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PRIMER

2 3

Haftgrund

Putzgrund

 Diluibile in acqua
 Senza solventi
 Ecologico

Fondo bianco, opaco per esterno ed interno. 
Con potere coprente particolarmente elevato. 
Fondo pigmentato per le seguenti pitture a 
dispersione. Ottimo ancoraggio sul supporto. 
Resistente alla saponatura. Pressoché inodore.

 Diluibile in acqua
 Al quarzo (superficie leggermente ruvida)
 A bassa tensione meccanica

Fondo pigmentato bianco resistente alle intemperie
per uso esterno ed interno. Bianco, opaco.

Consumo/mq

ca. 150 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

12,5 l
5,0 l

Consumo/mq

ca. 200 g

Pennello
Rullo

15 kg

Konzentrat
 Incolore
 Diluibile in acqua
 Senza solventi

Fondo concentrato per uso esterno ed interno. 
Diluibile con acqua, sino ad un rapporto 1:4. 
Consolidante, regola la capacità di assorbimento.

Consumo/mq

ca. 200 ml

Pennello
A spruzzo

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

Tinteggiatura 
in sede



PITTURE PER ESTERNO

4 5

FF PremiumQ
 Alta elasticità
 Pittura acrilica pura
 Consumo solo 120 ml/mq

Pittura multifunzione, diluibile in acqua per il rinnovo e per 
la prima mano su diversi supporti (anche metalli non ferrosi,
PVC rigido, vecchi sistemi elastomerici e legno non di 
precisione).
Con effetto Clean. Effetto attivo contro alghe e muffa.
Resistente alle sostanze alcaline. Prodotto di alta qualità per
l‘uso universale. Stabilità cromatica particolarmente elevata.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere l‘etichetta e le informazioni di prodotto.

Consumo/mq

ca. 120 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

12,5 l
5,0 l
1,0 l

FF SolidQ
 Ottimo potere coprente
 Buona traspirabilità
 Ampia gamma di tonalità

Pittura a dispersione opaca per facciate silossanica
estremamente resistente alle intemperie, per tutti i supporti 
portanti. Non gocciola e antispruzzo. Con effetto 
autodetergente. Effetto attivo contro alghe e muffa.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere l‘etichetta e le informazioni di prodotto.

Consumo/mq

ca. 150 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

12,5 l
5,0 l
1,0 l

FF BasicQ
 Idrorepellente
 Rinforzata con resina silossanica
 Ottica minerale

Pittura per facciate opaca, altamente diffusibile, 
a dispersione su base acrilica. Con effetto autodetergente. 
Impermeabile. Buone capacità riempitive. Pittura di 
ugualizzazione per supporti minerali vecchi e nuovi.

Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere l‘etichetta e le informazioni di prodotto.

Consumo/mq

ca. 190 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

12,5 l
5,0 l

IN SATINATO

E OPACO
IN SATINATO

E OPACO



PITTURE PER INTERNI
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IF SiliconQ IF StarQ

IF MasterQ IF EcoQ

 Opaco
 Inodore
 Elevata ritoccabilità

Pittura a dispersione a base di resina silossanica adatta per
superfici grandi e senza riferimenti in condizioni di luce
laterale non ottimali. Adatta per ritocchi e indicata anche
per l’applicazione su pannelli acustici a soffitto.
Non contiene sostanze nocive, solventi o ammorbidenti.
Non produce fogging. Elevata copertura. Diffusibile.

 Molto coprente
 Facile lavorazione
 Opaco

Rivestimento di soffitti e pareti; non contiene sostanze 
nocive, solventi o ammorbidenti. Non produce fogging. 
Diffusibile. Per ambienti pubblici. Tonalità: bianco /
bianco antico. Uso sicuro in locali, in cui vengono 
prodotti e trattati prodotti alimentari. 
Idoneo per cartongesso.

 Qualità ideale per imbianchini
 Ottimo punto di bianco
 Eccellente potere coprente

Dispersione per interni opaca e diffusibile con eccezionale
potere coprente e bassa sensibilità alla luce laterale. 
Qualità professionale SLF Non produce fogging. 
Uso sicuro in locali, in cui vengono prodotti e trattati 
prodotti alimentari.

 Molto coprente
 Facile lavorazione
 Opaco

Pittura a dispersione senza solventi per ambienti 
pubblici. Lavorabile senza riferimenti.
Tonalità: bianco.

Consumo/mq

ca. 140 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

1

1

12,5 l
5,0 l
1,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Consumo/mq

ca. 160 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

3

1

12,5 l
5,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Consumo/mq

ca. 150 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2

1

12,5 l
5,0 l
1,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Consumo/mq

ca. 150 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

3

2

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

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente



PITTURE PER INTERNI
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IF ObjectQ IF Seidenlatex

IF CleanQ IF Mattlatex

 Lavabile
 Opaca
 Senza solventi

Idropittura per interni. Per soffitti e pareti. 
Su tutti i sottosettori vitali. Anche airless. 
Facile elaborazione. Senza rapporto. 
Elevata copertura.

 Non problematica
 Sollecitabile
 Satinato lucido

Dispersione per interni senza solventi per ambienti 
pubblici. Non produce fogging. Uso sicuro in locali, 
in cui vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

 Dispersione polimerica
 Punto di bianco elevato
 Eccezionale lavorabilità

Dispersione per interni premium resistente e satinata 
con elevato potere pulente. Una pittura per interno con 
eccezionale copertura, ideale lavabilità e classe di 
abrasione ad umido 1.
Qualità professionale SLF priva di sostanze fogging.
Resistente ai disinfettanti. Uso sicuro in locali, in cui 
vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

 Non problematica
 Sollecitabile
 Opaco

Dispersione per interni senza solventi per ambienti 
eleganti. Non produce fogging.

Consumo/mq

ca. 150 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

3

2

12,5 l
5,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Consumo/mq

ca. 160 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2

2

12,5 l
5,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Consumo/mq

ca. 140 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

1

2

12,5 l
5,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Consumo/mq

ca. 180 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2

2

12,5 l
5,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente



PITTURE PER INTERNI RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI
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IF Anti-Schimmel BF PUR

BF POXTinte BF POX (come BF PUR)

 Senza solventi
 Fungicida e antibatterica
 Elevato punto di bianco

Pittura a dispersione opaca, antimuffa ad alta copertura.
Ideale per ambienti umidi. Diffusibile. Non contiene 
sostanze di annebbiamento. Uso sicuro in locali, in cui 
vengono prodotti e trattati prodotti alimentari.

 Diluibile in acqua
 Satinata
 Sigillante per pavimentazioni

Pittura a dispersione in poliuretano e acrilato puro 
per la sigillatura di pavimenti in calcestruzzo/cemento 
in ambienti di lavoro interni con sollecitazione leggera.

 Diluibile in acqua
 Altamente resistente all’abrasione
 Resistente agli agenti chimici

Sistema di resine epossidiche a 2 componenti, satinato. 
Per pavimenti in locali di lavoro nel settore industriale 
e commerciale con bassa e media sollecitazione rispetto 
alla media industriale. Protegge contro la corrosione. 
Idoneo anche come vernice protettiva per pareti interne 
ad alta sollecitazione.

Consumo/mq

ca. 150 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

3

1

12,5 l
5,0 l

Resistenza all‘ 
abrasione

Potere 
coprente

Tinteggiatura 
in sede

BF PUR BF POX

Nr. 231Nr. 211

Nr. 233

Nr. 223

Nr. 255

Nr. 230

Nr. 260

Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità.

Consumo/mq

ca. 200 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

12,5 l
2,5 l

Consumo/mq

ca. 250 g

Pennello
Rullo

A spruzzo

15,0 kg
5,0 kg
(incluso

catalizzatore)



SMALTI   Diluibile in acqua – a base di moderne combinazioni di legante

12 13

Aqua Haftgrund Aqua PUR Grund

Aqua SG / HG Aqua PUR SG

 A completa essiccazione
 Inibitore di ruggine
 Diluibile in acqua

Fondo satinato emulsionato in acqua con eccezionali
caratteristiche di aggrappaggio su legno, plastica, 
metalli e metalli non ferrosi. Ideale come aggrappante 
e come prima mano di vernice. Forma una barriera
contro le sostanze contenute nel legno. 
Lavorabile dopo 12 ore con prodotti ad un componente, 
bicomponente o Aqua. In bianco.

 Ideale aggrappante High-End
 Inibitore di ruggine
 Diluibile in acqua

Fondo aggrappante bicomponente in poliuretano, opaco.
Idoneo per metalli non ferrosi (zinco), metallo e plastica.
In bianco, nero, grigio e rosso-marrone. 
Prodotto iniziale di sistema per vernici Aqua PUR.

 Mano intermedia e di finitura
 Possibilità di 2 applicazioni al giorno
 Diluibile in acqua

Rivestimento pressoché inodore, senza ammorbidenti. 
Capacità di diffusione di vapore acqueo. Resistente alle 
intemperie. Vernice a completa essiccazione per molti 
campi di impiego. Ideale su legno e superfici metalliche 
pretrattate come finestre, porte, infissi, corrimano. 
Completamente secco dopo 30 minuti. Incolore e in 
molte migliaia di tonalità. Disponibile anche incolore.

9 tinte standard a pagina 14

 Qualità industriale per l’artigianato
 Estremamente resistente
 Diluibile in acqua

Smalto in poliuretano a 2 componenti a completa 
essiccazione la finitura di alta qualità delle superfici. 
Lucido o satinato. Molti supporti; come finitura per 
pavimenti solo per interno. Grande varietà di colori, 
incl. l‘incolore. E: l‘ingiallimento è escluso! 
La reticolatura tridimensionale garantisce delle superfici 
robuste, resistenti alla luce e igieniche. Resistente alle 
sostanze chimiche. Grado di lucidità nettamente
superiore a 90 % (lucido).

Consumo/mq

ca. 100 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2,5 l
750 ml

Consumo/mq

ca. 120 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2,5 l
750 ml

Consumo/ml

ca. 80 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2,5 l
750 ml

Consumo/ml

ca. 80 ml

Pennello
Rullo

A spruzzo

2,5 l
750 ml

In confezione combinata

In confezione combinata



Sommario – Elenco Prodotti
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PRIMER
 Haftgrund 2  
 Putzgrund 2
 Konzentrat 3

PITTURE PER ESTERNO
 FF PremiumQ 4
 FF SolidQ 4
 FF BasicQ 5

PITTURE PER INTERNI
 IF SiliconQ 6
 IF MasterQ 6
 IF StarQ 7
 IF EcoQ 7
 IF ObjectQ 8
 IF CleanQ 8
 IF Seidenlatex 9
 IF Mattlatex 9
 IF Anti-Schimmel 10

RIVESTIMENTO PER PAVIMENTI 
 BF PUR 11
 BF POX 11

SMALTI
 Aqua Haftgrund 12
 Aqua SG / HG 12
 Aqua PUR Grund 13
 Aqua PUR SG 13

Si prega di visionare la cartella colori originale! Per motivi tecnici di stampa ci sono possibili variazioni nelle tonalità. Le informazioni riportate si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze; non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale.

Pigmenti Dreisolprofessionalni

WA WC WDWB

WI WK WLWJ

WE WG WHWF

WM WO WPWN

PIEGAZIONE SIMBOLI – COSA SIGNIFICA COSA?

Diluibile con acqua Per uso esterno ed interno

Per uso esterno

Per uso interno

Con proprietà fungicida e algicida.

Rispetta i parametri delle leggi per ambienti alimentari.

Resistente agli disinfettanti in base alla norma 
DIN EN 12720.

Distingue tutti i prodotti che possono essere tinteggiate 
con tintometro DREISOL fuori sede.

Possibilità di una decontaminazione dopo l’esposizione 
di raggi radioattivi in base  alla norma DIN 25415.

Con aggiunta di resina poliuritanica per una bella 
ed elegante superficie duratura nel tempo.

Questi prodotti vengono tinteggiate solo in sede. 
Ordinazione minima in base al prodotto richiesta.

Tinteggiatura 
in sede

Prodotto testato alle emissioni secondo AgBB

Immagini a scopo illustrativo



RAPPRESENTATO ESCLUSIVAMENTE DA:
TM Tecnomercato srl · Via del Commercio 11
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