


La produzione a marchio IRIDRON spazia dalle terre coloranti ai pigmenti, dai 

coloranti fluidi alle paste coloranti, dai colori acrilici ai colori per tessuto utilizzabili 

nel settore delle belle arti, dell’hobbistica, del restauro, della decorazione, della 

produzione di idropitture e vernici.

www.iridron.it

Oltre ai prodotti per ufficio tra i quali inchiostri e cuscinetti per timbri, ceralacca, 

colle, HAMBURG ha sviluppato e migliorato la produzione di inchiostri per 

bollatura carni e marcatura formaggi (a norme CE), inchiostri per macchine 

affrancatrici e per la marcatura di superfici varie.

www.hamburg.it

Con una gamma di produzione che spazia dai coloranti, ai prodotti abrasivi 

lucidanti, agli utensili in widia, alle macchine per tintura, ai buratti, ABRALUX 

COLORI BEGHÈ ha come obiettivo primario quello di proporsi alla clientela quale 

partner in grado di collaborare al costante miglioramento della qualità.

www.abralux.it

I prodotti della linea TOMMY ART abbinano perfettamente una gamma di colori 

acrilici a base gessosa, patine, cere e stencil permettendo di creare semplici e 

sorprendenti effetti che esaltano le venature e le imperfezioni della superficie di 

mobili ed oggettistica, donando un gradevole effetto vissuto.

www.tommyart.it

WELL è la nuova divisione del gruppo Abralux Colori Beghè, formata da un 

gruppo di persone esperte che da oltre trent’anni lavorano nel mercato delle 

costruzioni proponendo sistemi e prodotti tecnologici per un’edilizia di qualità.

www.welldivision.it
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È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e delle immagini contenute nel presente catalogo.

Edizione 4 - Copyright © 2016-2019  Abralux Colori Beghè srl

COVERLINE è la divisione di Abralux Colori Beghè che da oltre 50 anni opera a 360° nel mondo delle 

pitture e dei sistemi decorativi.

Negli anni, grazie ad un’attenta formazione del personale ed all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, 

sono stati sviluppati prodotti la cui qualità è stata riconosciuta ed apprezzata dalla clientela italiana ed 

internazionale.

La gamma produttiva comprende idropitture per interni ed esterni, prodotti a base calce, rivestimenti per 

facciate, microcementi e finiture decorative.

Per soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente ed in continua evoluzione, COVERLINE con 

un approccio interdisciplinare con le altre realtà del Gruppo Abralux svolge una ricerca costante  per lo 

sviluppo di tecnologie e prodotti che possano abbinare alle valenze decorative ed estetiche delle proprietà 

prestazionali.

Nella gamma COVERLINE oltre ai sistemi tradizionali sono 

presenti: pitture ad elevate prestazioni, barriere specifiche 

antimacchia, rivestimenti e prodotti per il benessere ed 

il comfort abitativo, sistemi di rivestimento naturali e 

prestazionali con elevata valenza estetica ed emozionale.

Particolare attenzione viene rivolta ai prodotti a base di 

calce naturale che affondano la loro storia nella tradizione. 

COVERLINE, con un approccio moderno e tecnologico, ne 

esaltata le caratteristiche tecniche.

Quindi, oltre al valore estetico, i prodotti della LINEA CALCE presentano un basso impatto ambientale, una 

naturale azione antibatterica  che riduce i possibili effetti allergenici.

La continua ricerca e valutazione delle materie prime, i controlli quotidiani sui prodotti finiti e la flessibilità 

produttiva ci permettono di coadiuvare il professionista nelle proprie scelte supportandolo con un servizio 

tecnico adeguato e sopralluoghi in cantiere.
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MICROCID
SOLUZIONE IGIENIZZANTE
Soluzione ad azione biocida per il trattamento di superfici 
con presenza di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre 
sostanze organiche. Si usa su tutte le superfici porose e non, 
vecchie o nuove (prevenzione), all’interno e all’esterno e deve 
essere obbligatoriamente ricoperto con pitture o intonaci. 
MICROCID è da utilizzare come pre-trattamento prima di 
eventuali consolidamenti o tinteggiature successive.

• Diluizione: pronto all’uso

• Densità: 1 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: canestro 1 - 5 L
Resa: 6 m2/litro

COVERFIX
Fissativo all’acqua coprente, impregnante e consolidante a 
base di legante acrilico in dispersione acquosa ed additivi 
specifici. Permette di ottimizzare la resa delle pitture 
nelle mani successive. Ideale come fissativo e fondo su 
cartongesso. Utilizzabile per interno ed esterno. Soddisfa 
i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli 
attacchi batterici (UNI 11021:2002).

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,25 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 4 - 14 L
Resa: 6 m2/litro

COVER GRUND
GRANA GROSSA
Fondo bianco uniformante all’acqua con alto potere 
riempitivo e coprente ad effetto finale ruvido. Ideale come 
mano di collegamento per pitture ai silicati. La speciale 
granulometria, data da inerti quarziferi selezionati, 
conferisce al prodotto un aspetto rustico e consente di 
mascherare microfessure. È particolarmente indicato 
per uniformare muri leggermente irregolari o dove sono 
state effettuate riprese con stucchi o malte con diversa 
granulometria. Per interno ed esterno.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,55 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 14 L
Resa: 4 - 5 m2/litro
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IDROFIX
Fissativo all’acqua impregnante e consolidante a base di 
legante acrilico in dispersione acquosa ed additivi specifici 
atti a conferire proprietà di penetrazione e consolidamento. 
Opportunamente diluito, pur conferendo ottime proprietà di 
consolidamento al supporto su cui viene applicato, non crea 
ostacoli alla permeabilità del vapore. Permette di egualizzare 
gli assorbimenti del supporto. Idonei per interno ed esterno 
è sovraverniciabile con qualsiasi pittura o rivestimento a 
base acqua.

• Diluizione: 1:6 - 1:8 acqua

• Densità: 1 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: canestro 1 - 5 - 20 lt
Resa: 6 - 8 m2/litro

SOLVENFIX
SOLVENTE
Fondo trasparente consolidante a base di resine acriliche in 
solvente, adatto per supporti minerali difficili. La particolare 
misura del particellato conferisce al prodotto una notevole 
penetrazione nel fondo, rendendolo particolarmente adatto 
a fondi sfarinanti. Per interno ed esterno.

• Diluizione: pronto all’uso

• Densità: 0,9 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: latta 5 - 25 L
Resa: in relazione al supporto

IDROSIL
Microemulsione all’acqua, consolidante dei supporti, con 
specifiche proprietà antisale. La funzione antisale contrasta 
la fuoriuscita di cloruri, solfati ed altri sali in superficie.

• Diluizione: pronto all’uso

• Densità: 1 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo Imballo: canestro 5 - 20 L
Resa: 8 m2/litro
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IDROCROM TS
Tempera a base di copolimeri vinilici in dispersione 
acquosa, biossido di titanio ed extenders. Filtrata, presenta 
una buona copertura e punto di bianco. Ideale per lavori 
industriali anche con applicazione ad airless.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,65 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo
Imballo: secchio 14 L

Resa: 6 - 7 m2/litro

NOELLA
Idropittura a base di copolimeri vinilici in dispersione 
acquosa, biossido di titanio ed extenders. Idonea per uso 
professionale ed hobbistico, presenta una buona copertura 
e punto di bianco. Fresca nella sua profumazione al limone.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,65 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo
Imballo: secchio 5 - 14 L

Resa: 6 - 7 m2/litro

BIANCOTIX
Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici in 
dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders.  
Presenta elevata adesione, copertura ed ottimo punto di 
bianco. Resistente allo sfregamento con spiccate proprietà 
traspiranti.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,60 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6 - 8 m2/litro
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COVERMATT
Idropittura lavabile e traspirante a base di resine sintetiche, 
pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. Presenta 
ottima adesione ed elevata copertura, buona resistenza 
allo sfarinamento ed agli alcali. Adatta alla pitturazione di 
superfici in cemento, calce, gesso, agglomerati e legno. L’ 

aspetto finale si presenta uniformemente opaco, e le tinte 
risultano piene e pulite. Soddisfa i requisiti HACCP per 
la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 
11021:2002).

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 6 - 8 m2/litro

ALABASTRO
Idropittura lavabile a base di resine sintetiche, pigmenti 
pregiati e biossido di titanio. Presenta elevata qualità ed 
ottimo punto di bianco ed è indicata per interni. Con aspetto 
liscio ed opaco è idonea per pareti opportunamente rasate  
ed è specifico per la pitturazione di cartongessi. Soddisfa 
i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli 
attacchi batterici (UNI 11021:2002).

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6 - 7 m2/litro

IDROSTAR TOP 3
Idropittura lavabile supercoprente a base di resine 
sintetiche, pigmenti pregiati, biossido di titanio ed 
extenders. Presenta ottima adesione ed elevata copertura, 
buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali. Adatta alla 
pitturazione di superfici in cemento, calce, gesso, agglomerati 
e legno. L’ aspetto finale si presenta uniformemente opaco, e 
le tinte risultano piene e pulite. Soddisfa i requisiti HACCP 
per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 
11021:2002).

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 6 - 8 m2/litro
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SENSATION PAINT
Idropittura per interno a base di ceramica micrometrica 
con spiccato valore termoisolante ed agenti igienizzanti 
atti a contrastare la formazione di sostanze organiche 
sui supporti. Ideale per locali o murature con problemi 
di condensa. Per un maggiore effetto isolante ed anti 
condensa applicare 3 mani a distanza di 6 ore una dall’altra. 
Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto 
dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e la riduzione dei 
punti di condensa.

• Diluizione: massimo 20% con acqua

• Densità: 1,05 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 5 - 15 kg
Resa: 6 - 7 m2/kg

ALT
BARRIERA ANTIMACCHIA
Barriera con isolamento perfetto e duraturo delle macchie 
residue su muri e soffitti. ALT permette il trattamento di 
muri che presentano residui di macchie dovute a fuliggine, 
sostanze oleose, nicotina, infiltrazioni d’acqua, fumo, dovute 
a termosifoni, caminetti, stufe, cucine ecc. Grazie alla 
bassissima tensione superficiale ALT si applica direttamente 
su qualunque tipo di supporto esistente, anche sfarinante, 
purchè presenti aderenza e non manifesti distacchi; asciuga 
rapidamente, consentendo un facile e veloce utilizzo. Si 
applica in due mani, la prima con funzione di primer e la 
seconda dopo circa 1 ora dalla prima (bagnato su bagnato). 
Sono possibili interventi parziali e localizzati sulle zone 
interessate dalle macchie e la barriera ALT può essere 
lasciata a vista nel suo colore bianco o rivestita con altre 
pitture, dopo 24/48 h, per uniformare i locali interessati 
all’intervento.

• Diluizione: massimo 10% con ragia inodore

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: latta 2,5 - 5 - 15 L
Resa: 4 - 6 m2/litro
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SILVER WHITE
Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici in 
dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders. 
Presenta elevate adesione, buona copertura e punto di 
bianco. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,65 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo
Imballo: secchio 14 L

Resa: 6 - 7 m2/litro

SILVER PAINT
Idropittura lavabile e traspirante a base di resine sintetiche, 
pigmenti pregiati, biossido di titanio ed extenders. Presenta 
elevata adesione, elevata copertura e ottimo punto di 
bianco.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,60 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo
Imballo: secchio 14 L

Resa: 6 - 8 m2/litro

Imballo: secchio 14 L
Resa: 6 - 8 m2/litro

TITAN MATT
Idropittura lavabile a base di resine sintetiche, pigmenti 
pregiati, biossido di titanio, extenders. Presenta ottima 
adesione ed ottimo potere coprente. Specifica per 
colorazioni in fase esecutiva.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo
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CHROMA STAR
Classica pittura lavabile interno/esterno, buona copertura 
e lavabilità. Adatta per la realizzazione di tinte calde ed 
avvolgenti utilizzate nella cromo-terapia. Soddisfa i requisiti 
HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi 
batterici (UNI 11021:2002).

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 6 - 8 m2/litro

IDROQUARZ PLUS
Pittura a base di quarzo fine per la protezione e la finitura 
decorativa di facciate e pareti esterne ed interne, formulata 
con resine sintetiche in dispersione acquosa, farine di 
quarzo selezionate, biossido di titanio e pigmenti specifici 
e resistenti alla luce ed additivi per la protezione della 
superfice dagli attacchi batterici. Grande copertura, 
presenta eccellente adesione e resistenza agli agenti 
atmosferici.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6 - 7 m2/litro

BETON LINE
Idropittura acrilica satinata coprente ed 
anticarbonatazione. Ottima adesione e copertura, è 
impermeabile all’acqua ma permeabile al vapore acqueo 
permettendo così all’umidità di migrare verso l’esterno, 
non pregiudicando il normale equilibrio igrometrico delle 
murature in calcestruzzo. Realizza una efficace barriera alla 
penetrazione dell’anidride carbonica che, con la reazione di 
carbonatazione del cemento, è causa dell’ammaloramento 
del calcestruzzo e dell’arrugginimento dei ferri. Idonea 
anche alla pitturazione di pietre, laterizi, fibrocemento.

• Diluizione: 20% con acqua

• Densità: 1,35 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 8 - 10 m2/litro
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IDROLAC
Smalto acrilico murale per interni ed esterni a base acqua 
semilucido. Presenta ottimo punto di bianco, una buona 
dilatazione e scorrevolezza durante l’applicazione. L’ elevata 
quantità di legante garantisce un ottima resa, resistenza nel 
tempo, ai lavaggi ed agli agenti atmosferici. Superlavabile 
è adatto per ambulatori e strutture pubbliche. Soddisfa i 
requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi 
batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

• Diluizione: 20% con acqua

• Densità: 1,35 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 8 - 10 m2/litro

IDROLAC OPACO
Smalto acrilico murale per interni ed esterni a base acqua 
opaco. Presenta ottimo punto di bianco, una buona 
dilatazione e scorrevolezza durante l’applicazione. ’ elevata 
quantità di legante garantisce un ottima resa, resistenza nel 
tempo ai lavaggi ed agli agenti atmosferici. Superlavabile 
è adatto per ambulatori e strutture pubbliche. Soddisfa i 
requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi 
batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

• Diluizione: 20% con acqua

• Densità: 1,35 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 2,5 - 5 - 14 L
Resa: 8 - 10 m2/litro
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LA CALCE
Pittura a base di grassello di calce stagionato e filtrato, per 
interno ed esterno. Eccellente traspirabilità, resistenza 
agli agenti batterici e resa colorimetrica. Percentuale di 
diluizione in relazione al tipo di finitura.

Disponibile in 16 colori dai toni caldi e tradizionali:
Bianco Dover, Botticino, Bianco Zandobbio, Biancone, 
Acquamarina, Giallo Seta, Giallo Provenza, Rosa del Garda, 
Giallo Siena, Travertino Giallo, Rosso Asiago, Travertino 
Rosso, Calce Forte, Rosa Baveno, Cinericcio, Molassa 
Chiara.*

*specificare il colore in fase d’ordine per tempi di consegna

• Diluizione: 20 - 50% con acqua

• Densità: 1,50 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 4 - 5 m2/litro

FONDO CALCE
Fondo a base calce per la preparazione di supporti verniciati 
con pitture sintetiche. Favorisce l’ancoraggio della pittura 
LA CALCE associando le qualità di una pittura sintetica 
(ancoraggio, resistenza, coesione) a quelle di una pittura 
minerale (traspirabilità, proprietà antimuffa), senza 
compromettere la specifica cromaticità dei colori naturali e 
profondi ottenuti con LA CALCE.

• Diluizione: massimo al 10%

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 5 - 14 L
Resa: 6 m2/litro
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Prodotto a Richiesta: minimo quantitativo 150 kg

CERA LIQUIDA
Cera liquida semi-lucida basata su un’innovativa tecnologia 
consente di proteggere le applicazioni dei prodotti a 
base calce, riducendo la presa di sporco e aumentandone 
l’impermeabilità.

• Diluizione: pronto all’uso

• Applicazione: pennello, rullo e panno

Imballo: lattina 1 L
Resa: 12 - 15 m2/litro per mano

MARMORINO
Finitura naturale a base di grassello di calce e marmo, 
per interno ed esterno. Altissima traspirabilità e buona 
resistenza agli agenti batterici. Ideale per edifici storici.

• Diluizione: pronto all’uso

• Applicazione: frattone acciaio inox

Imballo: secchio 25 kg
Resa: 1 kg/m2

Imballo: secchio 25 kg
Resa FF: 0,7 - 1 kg/m2

Resa F: 1,8 - 2 kg/m2

Resa M: 2 - 2,5 kg/m2

STABILIT CALCE
Finitura naturale a base di grassello di calce ad effetto 
stabilitura. Adatto ad uso interno ed esterno, ideale per 
centri storici dove è necessario coniugare l’aspetto antico 
con la facilità di applicazione di un prodotto moderno.

Granulometria: 0,7 mm FINISSIMA (FF)
 1,2 mm FINE (F)
 1,5 mm MEDIA (M)

• Diluizione: pronto all’uso

• Applicazione: frattone acciaio inox

Prodotto a Richiesta: minimo quantitativo 150 kg



14

IDROLUX
Smalto acrilico all’acqua di alta qualità per interni ed esterni, 
inodore, brillante. Ideale per finiture su legno, supporti 
cementizi, metallo previa preparazione adeguata. Soddisfa 
i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli 
attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per la pulibilità.

• Diluizione: 10% con acqua

• Densità: 1,22 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 750 ml
2,5 - 5 - 14 lt

Resa: 8 - 10 m2/litro

IDROSATIN
Smalto acrilico all’acqua di alta qualità, inodore, satinato. 
Ideale per finiture su metallo, legno e supporti cementizi 
all’interno e all’esterno. Soddisfa i requisiti HACCP per 
la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 
11021:2002) e per la pulibilità.

• Diluizione: 10% con acqua

• Densità: 1,22 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 750 ml
2,5 - 5 - 14 lt

Resa: 8 - 10 m2/litro

IDROMATT
Smalto acrilico all’acqua di alta qualità, inodore, opaco. Ideale 
per finiture su metallo, legno e supporti cementizi all’interno 
e all’esterno. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione 
del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002) e per 
la pulibilità.

• Diluizione: 10% con acqua

• Densità: 1,22 kg/litro

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo

Imballo: secchio 750 ml
2,5 - 5 - 14 lt

Resa: 8 - 10 m2/litro
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IDROSTAR SILOSSANICA
Idropittura a base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, 
pigmenti stabili alla luce, farine di quarzo, cariche lamellari 
e additivi antialga. Idonea per esterni ed interni. Presenta 
un elevato potere traspirante ed idrorepellente. Permeabile 
al vapore acqueo. Particolarmente adatta per il recupero di 
edifici storici.

• Diluizione: 20 - 30% con acqua

• Densità: 1,55 kg/litro

• Applicazione: pennello e rullo

Imballo: secchio 14 L
Resa: 3 m2/kg

EUROSIL
Rivestimento acril-silossanico a spessore per la decorazione 
e protezione delle facciate esterne. Grazie alla natura delle 
materie prime impiegate nella formulazione, conferisce alle 
superfici un aspetto rustico. Si applica su intonaci di fondo a 
base di calce-cemento, su rasature, rasature armate con rete 
d’armatura in fibra di vetro e sul sistema per l’isolamento 
termico a cappotto. Permeabile al vapore, contiene specifici 
additivi antialga.

Granulometria: 1,2 mm FINE (F)
 1,5 mm MEDIA (M)

• Diluizione: pronto all’uso

• Applicazione: frattone acciaio inox

Imballo: secchio 25 kg
Resa F: 1,8 - 2 kg/m2

Resa M: 2 - 2,5 kg/m2

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) è una direttiva di autocontrollo riferita 
agli operatori del settore alimentare che obbliga a mettere in atto tutte le misure di controllo 
opportune per prevenire l’insorgenza di problemi igienici e sanitari al fine di tutelare la salute dei 
consumatori. Facendo propria l’esigenza dei consumatori in cerca di prodotti sempre più naturali 
e meno invasivi, proponiamo oggi una linea di pitture a basso impatto ambientale caratterizzata, 
a seconda della destinazione d’uso da:
•

• 

• 

protezione del supporto dagli attacchi batterici (muffe, lieviti, funghi) data da un efficace sistema 
preservante testato a norma HACCP (UNI 11021:2002)
azione anticondensa fornita da un compound di inerti con una conducibilità termica inferiore a 
quella della maggior parte dei supporti murali
ottima lavabilità
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Per i PRODOTTI SPECIALI è richiesto un quantitativo minimo di produzione

SVIZZERO ACRILICO
Rivestimento plastico antialga per esterni ad effetto 
rustico.

Granulometria: 0,7 - 1,2 mm FINE (F)
 1 - 1,5 mm MEDIA (M)

• Diluizione: pronto all’uso

• Applicazione: frattone acciaio inox Imballo: secchio 25 kg
Resa F: 1,8 - 2 kg/m2

Resa M: 2 - 2,5 kg/m2

PRODOTTO DESCRIZIONE

BUCCIATO TORINO
Rivestimento plastico continuo a spessore con 
effetto bucciato per interno.

BUCCIATO ESTERNO
Rivestimento plastico continuo a spessore con 
effetto bucciato per esterno.

GRAFFIATO ACRILICO
Rivestimento plastico antialga per esterno dotato 
di grande impermeabilità ad effetto “rigato”.

RUSTICO FINE VENEZIA
Rivestimento sintetico fine ad effetto stabilitura 
per esterni, antialga.

GRANIGLIATO LAMATO
Rivestimento a spessore a base di graniglie di 
marmo naturale, per interno ed esterno.

LAMATO CERAMIZZATO
Rivestimento a spessore a base di graniglie di 
quarzo colorato, per interno ed esterno.
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MINERAL COVER
Collante rasante cementizio in polvere per sistemi a cappotto. 
Adatto sia per l’incollaggio dei pannelli (eps, sughero, lana di 
vetro) che per la rasatura con interposta rete di fibra di vetro. 
Fratazzabile nella versione grossa.

Granulometria: FINE (F)
 GROSSA (M)

• Diluizione: 25% con acqua

• Applicazione: frattone acciaio inox Imballo: sacco 25 kg
Resa Rasature: 2 kg/m2

Resa Cappotto: 6 - 8 kg/m2

WELL RISAN FINITURA K
Rasante cementizio  di finitura traspirante a base di leganti 
idraulici, calce idrata e microsfere  di ceramica cava. Presenta 
alta permeabilità al vapore. Ottima protezione contro la 
penetrazione di acque esterne. Veloce indurimento dovuto 
ai particolari leganti idraulici, facile applicazione ed ampi 
tempi di lavorabilità grazie alla presenza combinata di calci 
e leganti idraulici.

• Diluizione: 24% con acqua

• Applicazione: frattone acciaio inox
Imballo: sacco 25 kg

Resa: 2,5 - 3 kg/m2

L’ IMPERMEABILE
L’ IMPERMEABILE reagisce con l’umidità del supporto e 
dell’ambiente e si trasforma in un “gel molecolare” capace 
di sigillare e consolidare in profondità le nanofessure e le 
porosità della superficie, realizzando una barriera invisibile, 
impermeabile, non pellicolare.

• Diluizione: pronto all’uso

• Applicazione: pennello, rullo e spruzzo Imballo: latta 1 - 5 L
Resa: 6 - 10 m2/litro
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Le tacche colore sono riproduzioni fotografiche di applicazioni reali. Le tonalità, pur essendo accurate, sono da ritenersi indicative.

Coloranti Fluidi Concentrati IRIDRON
I coloranti fluidi concentrati IRIDRON consentono, grazie al loro elevato potere coprente, la colorazione semplice 
ed economica di prodotti vernicianti a base acqua per interno. Disponibili nei formati 50, 100, 250 ml e nella 
borraccia con tappo dosatore da 500 ml per uso professionale. Ideali per colorare: idropitture per interni, pitture 
a tempera, smalti all’acqua, stucchi, prodotti vernicianti a base acqua. Dopo aver agitato il flacone, aggiungere il 
colorante poco per volta, mescolando fino ad ottenere la tinta desiderata. Il dosaggio massimo varia a seconda del 
tipo di prodotto da colorare; per dosaggi elevati (oltre il 10%) si consiglia una prova preventiva di compatibilità. È 
inoltre possibile modificare prodotti vernicianti già colorati. Combinando tra loro i vari colori si possono ottenere 
sfumature di colore personalizzate. Le tonalità ottenibili con i coloranti IRIDRON possono leggermente variare in 
relazione al prodotto da colorare.

cod. 0
Giallo Ocra

cod. 3
Arancio

cod. 15
Violetto

cod. 8
Verde Smeraldo

cod. 1
Giallo Limone

cod. 4
Rosso Vivo

cod. 9
Blu Cielo

cod. 11
Marrone

cod. 1A
Giallo Cromo

cod. 12
Rosso Ocra

cod. 6
Verde Oliva

cod. 10
Nero

cod. 2
Giallo Oro

cod. 5
Bordeaux

cod. 7
Verde Erba

Coloranti Fluidi Universali UNICROM HR
I coloranti fluidi universali UNICROM HR sono prodotti utilizzando pigmenti organici ed inorganici selezionati per 
la loro resistenza alla luce e per la pulizia di tono. La lavorazione con raffinatrice a tre cilindri consente di ottenere 
un colorante ad elevata resa e con un ottimo potere coprente. L’elevata solidità alla luce ne fa il prodotto ideale 
per la colorazione di sistemi vernicianti all’acqua ed a solvente, sia per uso interno che per uso esterno. Disponibili 
nei formati 50, 250 ml e nella borraccia con tappo dosatore da 500 ml per uso professionale. Ideali per colorare: 
idropitture, smalti all’acqua, smalti sintetici, prodotti a base minerale, stucchi, prodotti vernicianti a base acqua ed 
a base solvente. Dopo aver agitato il flacone, aggiungere il colorante poco per volta, mescolando fino ad ottenere 
la tinta desiderata. Il dosaggio massimo varia a seconda del tipo di prodotto da colorare; per dosaggi elevati (oltre 
il 10%), si consiglia una prova preventiva di compatibilità. È inoltre possibile modificare prodotti vernicianti già 
colorati. Combinando tra loro i vari colori si possono ottenere sfumature di colore personalizzate. Le tonalità 
ottenibili con i coloranti UNICROM HR possono leggermente variare in relazione al prodotto da colorare.

cod. 100
Giallo Ossido

cod. 108
Arancio

cod. 122
Violetto

cod. 116
Nero

cod. 102
Giallo Limone

cod. 120
Rosso Ossido

cod. 114
Blu

cod. 124
Bianco

cod. 104
Giallo Medio

cod. 110
Rosso Vivo

cod. 112
Verde

cod. 106
Giallo Mais

cod. 126
Magenta

cod. 118
Marrone



Nella nostra gamma prodotti è presente una linea di DECORATIVI che spazia dagli effetti metallici agli stucchi. Tutti 
i prodotti sono facilmente applicabili e consentono di valorizzare in modo semplice e veloce gli ambienti abitativi. 
Per ulteriori informazioni preghiamo di consultare le cartelle colori e le schede tecniche dei singoli prodotti.



Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (CO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386

www.iridron.it - info@abralux.it

DIVISIONE COVERLINE/WELL
Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540

www.coverline.it - coverline@abralux.it


