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LE IDROPITTURE

CHI SIAMO
Specialisti nel settore dell’edilizia, un gruppo di consulenti 
pronti a fornire la giusta assistenza per le problematiche del 
vostro cantiere. Costante ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e 
prodotti nel mondo delle finiture d’interni, nel sistema a secco 
e sistema a cappotto.

Le nostre idropitture Icolors si avvalgono di una grande 
esperienza consolidata nel tempo sul mercato. Una ricerca 
costante ci permette di offrire innovazione e soluzioni concrete 
rivolte al cliente anche il più esigente. Al professionista 
offriamo una gamma completa di prodotti con l’apporto della 
qualità delle materie prime selezionate.

• fondi all’acqua trasparenti
• fondi all’acqua pigmentati
• tempere murali
• idropitture traspiranti
• idropitture lavabili
• pitture per esterni
• pitture speciali

COSA OFFRIAMO
COLORI, VERNICI & DECORATIVI
Idropitture murali per interni ed esterni, decorativi, 
impregnanti per la protezione del legno e 
vernici intumescenti.

1

SISTEMI DI COSTRUZIONE A SECCO &
ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Vari sistemi di costruzione a secco per rendere i 
vostri ambienti insonorizzati e più confortevoli.

2

PAVIMENTAZIONI FLOTTANTI &
CARTE DECORATIVE
Pavimenti flottanti in sughero, Lvt, legno, laminato, 
resine, carte da parati digitali e in fibra di vetro.

3

CONSULENZA & FORMAZIONE
Punto di riferimento per consulenze tecniche 
specifiche e centro di formazione per progettisti 
ed artigiani.

4



FONDI ALL’ACQUA TRASPARENTI

FONDI ALL’ACQUA PIGMENTATI

TEMPERE MURALI

ACRYL-FIX
Fissativo Acrilico per Interni ed esterni

Fissativo isolante per interni ed esterni. Ha un buon potere uniformante 
nell’assorbimento delle successive mani di finitura. Utilizzabile su Intonaco 
civile, rasature a base di gesso o su supporti sfarinanti.

UNIMAX ACRILICO
Fondo Uniformante interni ed esterni

Fondo uniformante Acrilico per interni ed esterni a grana media, ottimo per la 
preparazione dei supporti prima dell’applicazione delle mani di finitura. Applicabile 
su intonaci civili, vecchie pitture se ben consolidate, cartongesso. Il prodotto è 
diluibile con acqua potabile e di facile applicazione.

TINTONE
Tempera Bianca opaca

Idropittura murale per interni, opaca. Utilizzabile su intonaco civile, rasature 
a base gesso o cartongesso. Il prodotto è diluibile in acqua potabile ed è di 
facile applicazione.

da 1:2 a 1:4
Secondo l’assorbimento

del supporto

10%
con acqua potabile

25%-30%
con acqua potabile

0,100 - 0,125 l/m2

0,155-0,200 Kg/m2

0,110-0,125 l/m2

8 - 10 m2/l

5 - 6,5 m2/Kg

8-9 m2/l

Diluizione

Diluizione

Diluizione

Consumo per mano

Consumo per mano

Consumo per mano

Resa per mano

Resa per mano

Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.000ACRYLFIX1

Trasparente

1 l 12,00 € 12,00 € 270

CM.00ACRYLFIX25 2,5 l 10,00 € 25,00 € 120

CM.000ACRYLFIX5 5 l 8,33 € 41,67 € 52

CM.00ACRYLFIX14 14 l 7,74 € 108,34 € 33

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.0000TINTONE5
Bianco

5 l 1,67 € 8,35 € 52

CM.000TINTONE14 14 l 1,19 € 16,66 € 33

BENNYFIOR
Tempera bianca opaca con buona copertura

Idropittura murale per interni di buona qualità, opaca, utilizzabile su intonaco 
civile, rasature a base gesso e cartongesso. Il prodotto è diluibile in acqua 
potabile ed è di facile applicazione.

30%-40%
con acqua potabile

0,110-0,125 l/m2 8-9 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.0BENNYFIOR25

Bianco

2,5 l 3,67 € 9,17 € 120

CM.00BENNYFIOR5 5 l 2,67 € 13,35 € 52

CM.0BENNYFIOR14 14 l 1,49 € 20,86 € 33

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.0000UNIMAXB5
Bianco

7,8 Kg 6,00 € 30,00 € 52

CM.000UNIMAXB25 22 Kg 3,00 € 75,00 € 33

CM.000UNIMAXBN5
Neutro

6,25 Kg 5,75 € 23,00 € 52

CM.00UNIMAXBN25 20 Kg 2,78 € 58,38 € 33



IDROPITTURE TRASPIRANTI

DECO-MAX ANTIMUFFA 
Traspirante bianco opaco, antimuffa

Idropittura murale traspirante per interni di buona qualità, opaca, utilizzabile su 
intonaco civile, rasature a base gesso e cartongesso. Il prodotto è diluibile in 
acqua potabile ed è di facile applicazione, buona protezione da muffe.

25%-30%
con acqua potabile

0,110-0,125 l/m2 8-9 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.DECOMAXANT25

Bianco

2,5 l 2,85 € 10,25 € 33

CM.DECOMAXANT05 5 l 3,42 € 17,10 € 52

CM.DECOMAXANT14 14 l 4,10 € 40,00 € 120

COVERPLUS
Traspirante di qualità superiore bianco opaco

Idropittura murale traspirante per interni di ottima qualità, opaca, utilizzabile su 
intonaco civile, rasature a base gesso e cartongesso. Il prodotto è diluibile in 
acqua potabile ed è di facile applicazione.

20%-30%
con acqua potabile

0,100-0,111 l/m2 9-10 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.0COVERPLUS25

Bianco

2,5 l 3,92 € 9,80 € 120

CM.0COVERPLUS05 5 l 3,20 € 16,00 € 52

CM.0COVERPLUS14 14 l 2,62 € 36,68 € 33

DECO-MAX
Traspirante bianco opaco

Idropittura murale traspirante per interni di buona qualità, opaca, utilizzabile su 
intonaco civile, rasature a base gesso e cartongesso. Il prodotto è diluibile in 
acqua potabile ed è di facile applicazione.

25%-30%
con acqua potabile

0,110-0,125 l/m2 8-9 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.000DECOMAX25

Bianco

2,5 l 4,74 € 11,86 € 120

CM.0000DECOMAX5 5 l 3,42 € 17,10 € 52

CM.000DECOMAX14 14 l 1,96 € 27,44 € 33

IDROPITTURA LAVABILI

20%-30%
con acqua potabile

0,095 - 0,111 l/m2 9 - 10,5 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

SINTOMAT 
Lavabile per interni bianca

Idropittura lavabile ad alta copertura per interni, fine, buon potere coprente, 
buona traspiribilità e ottima resistenza al lavaggio. Applicabile su rasature, 
intonaco civile e cartongesso a patto che questi ultimi siano preparati a dovere. 
Diluibile con acqua potabile.

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.00SINTOMAT25

Bianco

2,5 l 6,72 € 16,80 € 120

CM.00SINTOMAT05 5 l 5,60 € 28,00 € 52

CM.00SINTOMAT10 10 l 4,70 € 47,00 € 40

CM.00SINTOMAT14 14 l 3,85 € 54,00 € 33



SINTOMAT BASE NEUTRA
Idropittura lavabile per interni, base tintometrica 

Idropittura lavabile ad alta copertura per interni, fine, buon potere coprente, 
buona traspiribilità e ottima resistenza al lavaggio. Applicabile su rasature, 
intonaco civile e cartongesso a patto che questi ultimi siano preparati a dovere. 
Diluibile con acqua potabile.

20%-30%
con acqua potabile

0,095 - 0,111 l/m2 9 - 10,5 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.BNSINTOMAT25

Neutro

2,5 l 6,04 € 15,10 € 120

CM.BNSINTOMAT05 5 l 5,04 € 25,20 € 52

CM.BNSINTOMAT10 10 l 4,23 € 42,30 € 40

CM.BNSINTOMAT14 14 l 3,46 € 48,44 € 33

COMADEK
Idropittura lavabile bianca ideale per cartongesso

Idropittura lavabile bianca ideale per il tinteggio di pareti in cartongesso, applicazione 
diretta sul supporto, ottimo potere coprente ed elevato punto di bianco.

25%-30%
con acqua potabile

0,100 - 0,110 l/m2 9 - 10 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.000COMADEK14 Bianco 14 l 5,71 € 80,00 € 33

PITTURE PER ESTERNI
TOP QUARZ BIANCO
Idropittura per esterni con farina di quarzo

Idropittura acrilica opaca per esterni con farina di quarzo. Ideale per intonaco nuovo, 
premiscelato, tradizionale calce/cemento, o per il ripristino di tinteggi esistenti, a 
patto che questi ultimi siano preparati a dovere.

15%-20%
con acqua potabile

0,120 - 0,145 l/m2 7 - 9 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.00TOPQUARZ25

Bianco

2,5 l 8,00 € 20,00 € 120

CM.000TOPQUARZ5 5 l 6,60 € 33,00 € 52

CM.00TOPQUARZ14 14 l 5,36 € 75.00 € 33

TOP QUARZ BASE NEUTRA
Idropittura per esterni con farina di quarzo, base tintometrica

Idropittura acrilica opaca per esterni con farina di quarzo. Ideale per intonaco nuovo, 
premiscelato, tradizionale calce/cemento, o per il ripristino di tinteggi esistenti, a 
patto che questi ultimi siano preparati a dovere.

15%-20%
con acqua potabile

0,120 - 0,145 l/m2 7 - 9 m2/l

Diluizione Consumo per mano Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.00TOPQUABN25

Neutro

2,5 l 7,20 € 18,00 € 120

CM.00TOPQUABN05 5 l 5,94 € 29,70 € 52

CM.00TOPQUABN14 14 l 4,82 € 67,48 € 33



PROCEM BIANCO 
Idropittura acrilica speciale anticarbonatazione

Idropittura acrilica per esterni, anticarbonatazione; ideale per la protezione e 
la decorazione dei manufatti in cemento armato, ottime proprietà di elasticità, 
finitura serica.  

PROCEM NEUTRO 
Idropittura acrilica speciale anticarbonatazione, 
base tintometrica

Idropittura acrilica per esterni, anticarbonatazione; ideale per la protezione e 
la decorazione dei manufatti in cemento armato, ottime proprietà di elasticità, 
finitura serica. 

15%-20%
con acqua potabile

15%-20%
con acqua potabile

0,090 - 0,115 l/m2

0,090 - 0,115 l/m2

9 - 11 m2/l

9 - 11 m2/l

Diluizione

Diluizione

Consumo per mano

Consumo per mano

Resa per mano

Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.00PROCEM0005
Bianco

5 l 11,60 € 58,00 € 52

CM.00PROCEM0014 14 l 9,57 € 134,00 € 33

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.00PROCEMBN05
Neutro

5 l 10,44 € 52,20 € 52

CM.00PROCEMBN14 14 l 8,61 € 120,54 € 33

PITTURE SPECIALI
PITTURA SEGNALINEE 
Idropittura speciale per campi da calcio bianca

Idropittura speciale per campi da calcio, ideale per marcare le linee, a rapida 
essicazione e con buon potere coprente.

PITTURA THERMOCASA 
Idropittura termica, anticondensa e antimuffa

Idropittura termica, anticondensa e antimuffa con microsfere cave di vetro, ideale 
per l’eliminazione e la correzione di ponti termici e muffe. Buon potere coprente, 
ottimo punto di bianco. Applicazione minima consigliata 2 mani.

50%-100%
con acqua potabile

10%
con acqua potabile

0,60 - 0,40 ml/m2

0,115 - 0,155 l/m2

15 - 25 m2/l

6,5 - 8,5 m2/l

Diluizione

Diluizione

Consumo per mano

Consumo per mano

Resa per mano

Resa per mano

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.SEGNALINEE14 Bianco 14 l 2,86 € 40,00 € 33

Codice Descrizione Conf. U.M. Prezzo
U.M. €

Prezzo
Conf. € Bancale

CM.THERMICA0005
Bianco

5 l 9,00 € 45,00 € 52

CM.THERMICA0014 14 l 7,86 € 110,00 € 33

POSSIBILITÀ DI AVERE TUTTI I PRODOTTI IN CISTERNA DA 600 L.



CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA

POSSIBILITÀ DI AVERE TUTTI I PRODOTTI IN CISTERNA DA 600 L.

Il presente programma di vendita entra in vigore dal 30/03/2020 ed annulla e sostituisce 
i precedenti listini e/o Programmi di Vendita.

I prezzi si intendono sempre riferiti ad unità (kg= chilogrammi - l= Litri - Pz = pezzo)

I prezzi si riferiscono a prodotti bianchi e, ove espressamente indicato, anche ai colorati 
delle relative cartelle colori. Prodotti in tinta, per i quali non è previsto il prezzo sul 
presente Listino, se realizzabili saranno quotati di volta in volta.

Resa della merce - La merce viaggia per conto e a rischio del committente e il venditore 
non è responsabile di eventuali ritardi ancorchè la spedizione venga effettuata franco 
destino. La resa del materiale si intende sempre franco partenza nostro magazzino. 
Accordi diversi saranno da prendere con il venditore in fase d’ordine.

Spese di trasporto - Per ogni spedizione verrà addebitato un contributo alle spese di 
trasporto che sarà concordato con il proprio referente commerciale o con il customer 
service in fase di conferma d’ordine.

Nell’ipotesi di ordine con consegne differite, saranno applicati i prezzi in vigore alle 
date stabilite per le consegne stesse.

I quantitativi ordinati dovranno rispettare le condizioni qui espressamente indicate. 
La società si riserva il diritto di modificare a proprio insindacabile giudizio sia il tipo 
di imballo che le confezioni previste, anche esaurendo eventualmente imballi e/o 
confezioni previste su precedenti Listini.

L’azienda si riserva in qualsiasi momento di aggiungere e/o eliminare prodotti dal 
seguente Listino anche senza preavviso.

Gli ordini si intendono accettati salvo comunicazioni della casa. I termini di consegna 
saranno rispettati salvo casi di forza maggiore. Eventuali ritardi nella consegna o 
riduzione di quantitativi rispetto a quelli ordinati non daranno diritto all’acquirente 
ad alcun indennizzo.

Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla consegna della merce. Eventuali 
contestazioni in corso non autorizzano il Committente a sospendere o rifiutare il 
pagamento della merce.

La ICOLORS SRL non risponde di ammanchi rotture, spandimenti etc.. avvenuti durante 
il viaggio, intendendo di aver assolto ogni obbligo con la consegna della merce al 
vettore in perfetto stato di imballo e da questo accettata, semprechè non venga fatta 
riserva sul documento di trasporto.

Pagamenti - I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine stabilito alla 
ICOLORS SRL presso la sede di Modena comunque e dovunque risulti contrattata, 
venduta o consegnata la merce. In caso di ritardo o mancato pagamento, maturerà in 
favore del venditore, senza necessità di comunicazione di sorta e automaticamente, 
l’interesse di 7 punti percentuali oltre al tasso di interesse pubblicato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (come da D.L. 231/02) e l’addebito di eventuali sconti 
legati al metodo di pagamento. La contestazione di una partita di merce non dà diritto 
al committente di ritardare o sospendere i pagamenti.

Recesso dal contratto - La venditrice avrà diritto di recedere dal contatto:

• nel caso il compratore risulti del tutto o in parte insolvente;

• in caso di morte, sopravvenuta incapacità del compratore, liquidazione dell’azienda, 
variazioni intervenute nella società che ne alterino la validità patrimoniale;

• in caso di protestato cambiario comunque o da chiunque eseguito a carico del 
compratore anche se per un effetto accettato;

• irregolarità nei pagamenti.

In tutti i casi la venditrice avrà diritto di interrompere immediatamente e senza 
formalità alcuna la fornitura.

Foro Competente - per qualsiasi controversia tra le parti è competente esclusivamente 
il Foro di Modena.

Efficacia delle condizioni generali - il compratore con il trasmettere l’ordinazione 
accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita ed esse avranno 
valore per ogni ulteriore fornitura allo stesso cliente.

“ai sensi dell’Art. 1341 e 1342 C:C: le parti approvano espressamente le clausole n° 3-4-6-7-8”



DOVE SIAMO
MODENA
Via Emilia Est, 1481
41122 Modena
Tel. 059.8638304
info@icolors.it

REGGIO EMILIA
Via Sacco e Vanzetti 17
(ex Colorificio Matildico)
42021 Ghiardo di Bibbiano
Tel. 0522.881042
infobibbiano@icolors.it
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