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La produzione Delga Color

PITTURE MURALI LAVABILI
SETAZOL EXTRA
IDROPITTURA EXTRALAVABILE PER INTERNI
ED ESTERNI, PROFUMATA, AD ALTA COPERTURA
E LAVABILITÀ. CERTIFICATA HACCP
Pittura murale acrilica ad alto potere coprente
di aspetto vellutato. La formula particolare velocizza
la fase applicativa e assicura grande resistenza
anche all’esterno.
Bassissima presa di sporco: ΔL=1 (limite ΔL<3)
(rif. UNI 10792/1999).
Lavabilità certificata > 5.000 colpi spazzola
(rif. UNI 10560/1996).
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4-6 ore

6 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

SETAZOL
IDROPITTURA SUPERLAVABILE
PER INTERNI ED ESTERNI
Elevata copertura e resistenza al lavaggio secondo
la norma UNI 10560/1996 > 5.000 colpi spazzola.
Bassa presa di sporco: la compattezza del film
impedisce allo sporco di penetrare, mantenendo
l’aspetto originale della finitura e una discreta
traspirabilità delle pareti.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4-6 ore

5-6 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

SETAZOL ECO
IDROPITTURA MURALE LAVABILE ECOLOGICA
Pittura murale lavabile ecologica ed economica.
Buona copertura e punto di bianco.
La particolare composizione microporosa permette
di mantenere una buona traspirabilità delle pareti
e la permeabilità al vapore.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4-6 ore

5 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

4 l - 8 l - 14 l
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PITTURE MURALI TRASPIRANTI
BIANCOZETA
IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI
Pittura murale opaca supertraspirante.
La traspirazione bilanciata consente al supporto
di rimanere permeabile al vapore.
Particolarmente adatta per il decoro di ambienti
dove è richiesta un’elevata traspirabilità delle pareti
(bagni, cucine, ecc…).
Alta copertura: velocizza la fase applicativa.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4-6 ore

5-6 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

BIANCOZETA PLUS
IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI
AD AZIONE ANTIMUFFA
Pittura murale opaca supertraspirante additivata
di biocida per contrastare la formazione di alghe
e muffe.
Mantiene i vantaggi di traspirabilità e alta copertura
del BIANCOZETA, combinandoli con un’efficace
azione antimuffa.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4-6 ore

5-6 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

14 l

TRASPIRA
PITTURA TRASPIRANTE
Pittura murale ad azione traspirante.
Ottimo rapporto qualità/prezzo, consigliata
per l’imbiancatura di immobili industriali, cantine,
box, ecc…

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4-6 ore

5 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

4 l - 8 l - 14 l

PITTURE MURALI
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PITTURE MURALI AL QUARZO
SETAQUARTZ
IDROPITTURA AL QUARZO PER ESTERNI,
IDEALE PER TINTEGGIATURA FACCIATE.
FORMULA ACRILICA, ANTIALGA,
AD ALTA COPERTURA
Eccezionale resistenza agli alcali e agli agenti
atmosferici. Stabilità dei colori.
Protezione preventiva dalla formazione di muffe,
alghe e funghi.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

20-40% con acqua

4-8 ore in profondità
in condizioni normali

dopo 4 ore

4-5 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

0,75 l - 4 l - 8 l - 14 l

SISTEMA TINTOMETRICO
CARTELLE COLORE
Realizziamo oltre 4.000 colori
in qualunque tonalità in base
alle differenti cartelle colore:
RAL - NCS - DUCORAMA

COLORI A CAMPIONE
Riproduciamo qualunque colore
partendo da un campione esistente
fornito dal cliente.
Replichiamo tinte a campione
con sistema tintometrico
sia per l’edilizia che per l’industria.
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VERNICIANTI ALL’ACQUA
SMALTO MURALE DELGACRIL
IDROSMALTO A BASE ACRILICA
CERTIFICATO HACCP

Smalto murale a finitura opaca, certificato HACCP,
ideale per l’applicazione in ambienti con presenza
di alimenti o ad uso sanitario.
Atossico e inodore.
Asciuga rapidamente, è ininfiammabile e non
scolorisce.
Determinazione della presa di sporco: ΔL< 0,5.
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

10-15% con acqua

1 ora al tatto
4-8 ore in profondità

dopo 4-6 ore

6 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

4 l - 8 l - 14 l

SMALTO POLIVALENTE IRIS
IDROSMALTO ACRILICO LUCIDO / SATINATO
CERTIFICATO HACCP
Smalto a tecnologia avanzata: ecologico, atossico,
inifiammabile. Adatto all’applicazione in ambienti
con presenza di alimenti. Asciuga rapidamente.
Composizione a base di resine acriliche in emulsione
acquosa. Finitura lucida / satinata.
Non ingiallisce e non assorbe lo sporco.
Da normativa UNI 10792/1999:
Presa di sporco ΔL< 0,2. Cessione di odore < 0,5.
Gli attrezzi si lavano con acqua.
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

da pronto all’uso
al 5% con acqua

1 ora al tatto
24 ore in profondità

dopo 4-6 ore

7-8 mq/l - 2 mani

bianco e tinte
derivate a tintometro

0,75 l - 2,5 l - 4 l
8 l - 14 l

VERNICE TRASPARENTE IRIS
VERNICE ACRILICA ALL’ACQUA, LUCIDA / SATINATA
Vernice ecologica a tecnologia avanzata, a base
di resine acriliche in emulsione acquosa, finitura
lucida / satinata.
Atossica, non lascia odori negli ambienti; asciuga
rapidamente; è ininfiammabile, non ingiallisce,
non assorbe lo sporco.
Gli attrezzi si lavano con acqua.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

da pronto all’uso
al 5% con acqua

1 ora al tatto
24 ore in profondità

dopo 4-6 ore

7-8 mq/l - 2 mani

trasparente e tinte
derivate a tintometro

0,75 l - 2,5 l - 4 l
8 l - 14 l

VERNICIANTI ALL’ACQUA
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VERNICIANTI ALL’ACQUA
PAVIDROL
VERNICE ACRILICA POLIVALENTE PER PAVIMENTI
Vernice acrilica a elevata durata e resistenza ai graffi
e al calpestio. Indicata per pavimenti in legno
o cemento e altre superfici a cui si voglia donare
un prezioso aspetto vellutato o lucido.
Inodore: può essere applicata a finestre chiuse.
Non ingiallisce e rimane inalterata, proteggendo
il pavimento.
Non assorbe lo sporco ed è estremamente facile
da pulire.
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

da pronto all’uso
a 5% con acqua

30-45 min al tatto
24 ore in profondità

dopo 4-6 ore

8 mq/l - 2 mani

trasparente ed
eventuale colorazione
a tintometro

2,5 l - 4 l - 8 l - 14 l

PAVIDROL BIANCO
SMALTO ACRILICO POLIVALENTE PER PAVIMENTI
Smalto acrilico a elevata durata e resistenza ai graffi
e al calpestio. Indicato per pavimenti in legno
o cemento e altre superfici.
Inodore: può essere applicato a finestre chiuse.
Non ingiallisce e rimane inalterato, proteggendo
il pavimento.
Non assorbe lo sporco ed è estremamente facile
da pulire.
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DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

da pronto all’uso
a 5% con acqua

30-45 min al tatto
24 ore in profondità

dopo 4-6 ore

8 mq/l - 2 mani

bianco ed eventuale
colorazione a
tintometro

2,5 l - 4 l - 8 l - 14 l

VERNICIANTI ALL’ACQUA
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FONDI E PRODOTTI DI PREPARAZIONE
FISSATIVO
ISOLANTE VINILICO TRASPARENTE, IDEALE
PER LA PREPARAZIONE DEI MURI PRIMA DELLA
PITTURA
Isolante trasparente per muri interni.
Ottimo potere isolante, migliora l’adesione e la resa
della finitura.
Avvertenze: teme il gelo. Non applicare a temperature
inferiori a 5°C.

DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

da 1:4 a 1:5
con acqua

2-3 ore
in condizioni normali

verniciabile
dopo 3 ore
con idropitture

15-20 mq/l

incolore

1 l - 2 l - 5 l - 10 l

ZETAFIX
FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE AD ALTA
PENETRAZIONE PER MURI INTERNI ED ESTERNI
Costituito da una speciale resina in microemulsione
acquosa con elevato potere di consolidamento degli
intonaci, anche sfarinanti.
Ottimo potere isolante, migliora la resa della finitura
e favorisce l’adesione su superfici difficili.
Consigliato anche come impermeabilizzante
e protettivo per le superfici porose quali cemento,
terracotta, mattoni a vista, pietre naturali, ecc...
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

da pronto all’uso
a 1:1 con acqua

2-3 ore
in condizioni normali

verniciabile dopo 3
ore con idropitture
e smalti all’acqua

5-10 mq/l

incolore

1l-2l-5l

DELGASTUCK
STUCCO IN POLVERE PER LA RASATURA
DI MURI INTERNI
Stucco in polvere ad elevato potere riempitivo per la
riparazione di piccole e grandi imperfezioni.
L’estrema malleabilità consente allo stucco
di penetrare nelle imperfezioni.
Facilmente carteggiabile, liscia e uniforma le superfici,
permette alti spessori.
Asciuga rapidamente.
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

con acqua, in base
alla densità prescelta

4-6 ore
in base allo spessore
applicato

trattare con fissativo
a essiccazione
completata

in funzione dello
spessore applicato

bianco

10 kg

FONDI E PRODOTTI DI PREPARAZIONE
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ADDITIVI E PRODOTTI COMPLEMENTARI
DELGASAN
RISANANTE IGIENIZZANTE PER INTERNI
ED ESTERNI
Soluzione risanante liquida, pronta all’uso, ideale
per la bonifica e il trattamento preventivo di superfici
aggredite da muffe, alghe e funghi.
Ottimo potere battericida.
Tre prodotti in uno: lava, risana, previene.
Avvertenze: teme il gelo. Non applicare a temperatura
inferiore a 5°C.
DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

pronto all’uso

1-2 ore in condizioni
normali

dopo 2 ore con
idropitture, smalti
o rivestimenti plastici

5-10 mq/l

incolore

1l - 2 l - 5 l

NON+MUFFA
ADDITIVO ANTIMUFFA E ANTIALGA
PER IDROPITTURE
Additivo biocida per idropitture che previene
la formazione di muffe, alghe e funghi sia in interni,
sia in esterni.
Ottimo potere battericida ad azione prolungata
nel tempo.
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DILUIZIONE

ESSICCAZIONE

2° MANO

RESA

GAMMA COLORI

CONFEZIONI

100 ml in 10 l
di pittura

-

-

-

incolore

100 ml

ADDITIVI E PRODOTTI COMPLEMENTARI

Da noi trovi anche...

LE MIGLIORI MARCHE
DECORATIVI MURALI
Tutto per la decorazione di interni ed esterni. Prodotti a calce, pannelli isolanti e decorativi in EPS, cornici e profili
sagomati in XPS, rosoni, glitter e pitture decorative.

PRODOTTI GIORGIO GRAESAN
Il marchio di riferimento per i decorativi murali.
I prodotti della serie Giorgio Graesan sono l’ideale
per donare finiture di pregio ed effetti particolari
assolutamente unici a singole pareti o intere stanze.
Adatti per caratterizzare ogni tipo di ambiente (case,
uffici, negozi e locali commerciali).
La Serie completa:
Colore e Gioia - Colore e Gioia Oro - Colore e Neve
White Paint - Fili di Seta - Via Lattea - Minimal
La Casa dei Sogni - Spatula Stuhhi - Spirito Libero
Istinto - Muro Naturale

RIVENDITA AUTORIZZATA
Il marchio considerato da sempre come garanzia di altissima efficienza e qualità.
Le pitture Sikkens sono il risultato delle tecnologie più avanzate e di un continuo investimento nell’innovazione
e nella ricerca, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.

ADATTI PER OGNI ESIGENZA
L’offerta Sikkens comprende attualmente circa 190
prodotti, dalle pitture superlavabili ai rivestimenti antiinquinamento, così da rispondere a qualsiasi esigenza
e garantire elevati standard qualitativi.
I prodotti Sikkens sono frutto di una solida esperienza
nel mercato dei prodotti vernicianti e di una costante
ricerca estetica e stilistica, oltre che di una cura
meticolosa per i materiali impiegati.

LE MIGLIORI MARCHE
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LE MIGLIORI MARCHE
PRODOTTI PER LEGNO
TRATTAMENTO COMPLETO, DAGLI IMPREGNANTI
ALLE FINITURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impregnanti sintetici
Impregnanti all’acqua
Finitura tixotropica
Finitura a cera
Fondo turapori
Flatting effetto naturale
Vernici poliuretaniche bicomponenti
Olio rigenerante per legno
Antitarlo
Pennarelli per ritocco legno

VERNICI E SMALTI
PER OGNI TIPO DI SUPPORTO
•

Smalti all’acqua, sintetici, nitrosintetici, epossidici,
poliuretanici e a rapida essiccazione (R.E.)

•

Smalto ferromicaceo

•

Smalto per ceramica, piastrelle e sanitari

•

Smalto per elettrodomestici

•

Alluminio per ruote

•

Smalto clorocaucciù

•

Prodotti per segnaletica orizzontale, spartitraffico
e veicoli da lavoro

•

Catramina

•

Vernice lavagna magnetica

FONDI E FISSATIVI
PREPARAZIONE E ISOLAMENTO
•

Fondi sintetici / epossidici / nitro

•

Fondi all’acqua

•
•

Fondi antigraffiti
Fondi antiruggine anche per ambienti corrosivi

•

Fissativi a solvente

•

Convertitori di ruggine

•

Cementite e fondi antimacchia

•

Impermeabilizzanti e barriere antiacqua

•

Trattamenti terrazze e balconi
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LE MIGLIORI MARCHE
MATERIALI DI CONSUMO
RULLI, PENNELLI E MOLTO ALTRO
•

Rulli e pennelli

•

Spatole e frattoni

•

Spugne, abrasivi e raschietti

•

Teli di copertura sintetici, in cartone, feltro,
nastri carta e a bassa adesività

•

Guanti, mascherine, occhiali e tute

•

Colle, coloranti, diluenti e svernicianti

•

Sigillanti acrilici e acetici

BOMBOLETTE SPRAY
PRODOTTI SPRAY DI OGNI TIPO
Vernici e prodotti in bomboletta per ogni utilizzo:
•

Vernici tinte RAL per plastica, metallo, vetro, polistirolo

•

Colle e adesivi riposizionabili, stucchi, sigillanti e bituminosi

•

Rimuovi-etichette

•

Fondi e primer

•

Grasso spray, deghiaccianti, spray per alte temperature, lubrificanti

•

Vernice per segnaletica fluorescente

•

Spray anticorrosione ed effetti metallici (oro, argento, rame, cromo,
inox,...)

ATTREZZATURE
TUTTO PER OGNI TIPO DI INTERVENTO
•

Pompe airless

•

Pistole a spruzzo

•

Levigatrici

•

Scale

•

Trabattelli e ponteggi

•

Prolunghe

•

Cutter

•

Kit riparazione vetroresina

LE MIGLIORI MARCHE
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PAVIMENTI E BATTISCOPA
PAVIMENTI IN LEGNO

PARQUET IN LEGNO MASSELLO
Monostrato di altissima qualità, esente da emissioni
per l’assenza di collanti e per l’impiego di finiture
speciali. Massima durabilità grazie alle diverse
possibilità di rinnovo del pavimento.
Finiture pregevoli, antigraffio e resistenti al calpestio.
Particolarmente adatto in presenza di impianti
di riscaldamento o raffrescamento a pavimento.
Classe di reazione al fuoco Cfl-s1 (EN 13591-1).
Precisione costruttiva centesimale dei listelli
che permette varie tipologie di posa.
Controllo del tasso di radioattività degli elementi
in legno prima della lavorazione.

PARQUET PREFINITI MULTISTRATO
Per posa flottante o incollato. Supporto in betulla per garantire la massima stabilità.
Strato nobile di spessore 3 mm / 4 mm nelle essenze più pregiate (rovere, noce, wengé, iroko, teak, doussié,
olmo, larice) e in varie colorazioni. Trattamento superficiale ad olio o vernice UV.
Le doghe sono disponibili in varie misure e per varie tipologie di posa.
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PAVIMENTI E BATTISCOPA
PAVIMENTI SINTETICI E COMPOSITI
PIASTRE E DOGHE IN LVT (Luxury Vinyl Tiles)
Pavimenti in vinile, autoposanti, fissaggio con o senza colla. Minima preparazione del supporto.

PIASTRE E DOGHE IN SPC
(Stone & Plastic Composite)
Pavimenti e rivestimenti per
interno che rappresentano
l’evoluzione tecnologica dell’LVT
grazie alla componente in pietra
presente nel composto che ne
migliora la resistenza. Spessore
limitato. Sistema U-click, materiale
ecosostenibile, massima
resistenza all’usura (garantito 20
anni per uso commerciale e a vita
nell’uso residenziale!), minimo
rumore del calpestio (tappetino
incorporato), dilatazione ridotta.
Finitura imitazione legno o pietra
molto realistica.
DOGHE IN WPC (Wood & Plastic Composite)
Materiale ecosostenibile realizzato con legno
e plastica riciclati. Resistente all’acqua e all’abrasione.
Non scivola, non secca, non è attaccabile da muffe o
tarli. Resistente ai raggi UV, al fuoco (bfls1) e ai carichi
fino a kg. 500/mq.
Non richiede particolare manutenzione, lavabile con
detergenti comuni. Click system; posa flottante su
tappetino, anche su fondi irregolari (fughe larghe);
in caso di umidità di risalita è consigliato il tappetino
tecnico antiumidità. 14 finiture imitazione legno
realistiche e attuali.

PAVIMENTI E BATTISCOPA
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PAVIMENTI E BATTISCOPA
PAVIMENTI IN LAMINATO AC5
Pavimenti in laminato multistrato, classe AC5 con sistema click. Minimo spessore (mm. 8 – 10), resistenti
ed economici.

BATTISCOPA
MULTISTRATO E LAMINATI
Varie tipologie di battiscopa in legno multistrato impiallacciati in essenza o laminati, in diversi spessori e altezze.
I battiscopa in laminato possono essere rivestiti anche con laminato di alluminio con finitura opaca, satinata
o cromata. Disponibili inoltre zoccolini grezzi per curve.
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RIFACIMENTO FACCIATE

SUPERBONUS 110%

SISTEMI A CAPPOTTO
Soluzioni ottimali per l’isolamento termico, acustico e la riqualificazione
estetica dell’immobile.
Pannelli di polistirolo espanso (EPS), lana di roccia, sughero,
fibra di legno e poliuretano (PU), ideali per un’efficace risoluzione
dei problemi di condensa e muffa.
Garantiscono un significativo aumento del comfort nell’ambiente
abitativo.
Una corretta realizzazione del cappotto termico consente un risparmio
energetico fino al 60% ed una sensibile riduzione delle emissioni
inquinanti.
Contribuisce inoltre alla riqualificazione estetica della facciata,
con conseguente aumento del valore dell’immobile.

SISTEMI A BASSO SPESSORE
CICLO MULTIPERFORMANTE PER ESTERNO
Prodotto pronto all’uso in pasta termoriflettente, anticondensa, a elevata
resistenza meccanica, biologico e completamente esente da cemento.
Minimo spessore applicato (1,0 - 1,2 cm). Adatto per la riqualificazione
estetica.
La formulazione a base di resine ad elevata traspirabilità, sfere di vetro
micronizzate, cariche termoriflettenti e fibre di argento igienizzanti
naturali, permette di ottenere un prodotto ecologico ad elevate
performance termiche.

APPLICAZIONI TRADIZIONALI PER ESTERNO
•

Ciclo ACRILICO AL QUARZO: tinte stabili, idrorepellente, antialga

•

Ciclo SILOSSANICO: idrorepellente, traspirante e duraturo

•

Ciclo ELASTOMERICO: specifico per superfici soggette a cavillature

•

Ciclo ai SILICATI: idrorepellente e traspirante, ideale per edifici storici

RIFACIMENTO FACCIATE
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PRODUZIONE E VENDITA PITTURE E VERNICI

ECCO COSA TROVI DA NOI
PITTURE LAVABILI

EFFETTI DECORATIVI

PITTURE TRASPIRANTI

COLORANTI UNIVERSALI

PITTURE AL QUARZO

FONDI PER SMALTI

PITTURE AI SILICATI

FONDI PER PITTURE

PITTURE ANTIMACCHIA

FONDI PER LAMIERA ZINCATA

PITTURE TERMICHE

FONDI PER LEGNO

PITTURE IGNIFUGHE

FONDI PER OGNI SUPPORTO

PITTURE ANTIMUFFA

ADDITIVI ANTIMUFFA

PITTURE ELASTOMERICHE

ADDITIVI ANTIMACCHIA

SMALTI ALL’ACQUA

PENNELLI E RULLI

SMALTI SINTETICI

MATERIALI DI COPERTURA

SMALTI ALLA NITRO

SCALE E TRABATTELLI

SMALTI EPOSSIDICI

SIGILLANTI E COLLANTI

LINEA LEGNO

RASANTI

BICOMPONENTE PER PARQUET

ABRASIVI PER PARQUET E MURI

STUCCHI PER MURO

CICLO SISTEMA CAPPOTTO

STUCCHI PER LEGNO

RIVESTIMENTI A SPESSORE

STUCCHI PER FERRO

RIVESTIMENTI PER ESTERNO

Come contattarci:
+39 0382 610 995
+39 351 993 4273
spaccio@delgacolor.com

Come trovarci:
Zona Industriale Nord
Via Emilia, 12
27010 - Siziano (PV)
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