
IL BRAND E LA SUA
GAMMA PRODOTTI.

TECNOLOGIA ITALIANA ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE
PER DARE UNA MANO AL TUO LAVORO OGNI GIORNO.

UNA MANO AL TUO L AVORO.



LA NOSTRA STORIA

Da più di 40 anni il brand Univer è accanto ad ogni professionista attraverso la sua produzione

di pitture, smalti e rivestimenti per edilizia.

L’attenzione alla qualità e all’innovazione, unite alla ricerca di soluzioni che rispettino

la salute dell’uomo e dell’ambiente, sono i valori che da sempre guidano il lavoro di Univer.

L’esperienza italiana ha superato i confini grazie all’unione con PPG, gruppo multinazionale

con più di 135 anni di consolidata esperienza globale nel mondo dell’edilizia, dei prodotti

di consumo, dell’industria, nel settore dei trasporti e dei rivestimenti e materiali speciali.

La potenzialità di crescita e di innovazione sono diventate inimmaginabili, oggi Univer è più che

mai pronta a coglierle.
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UNIVER OGGI

Il marchio si adatta con professionalità alle nuove necessità di mercato, diventando oggetto

di un’importante operazione di rebranding. Il nuovo logo, il posizionamento e il packaging

distintivo raccontano Univer più che mai come l’alleato quotidiano di ogni applicatore

e mettono in evidenza le sue qualità distintive, la sostenibilità, l’elevata riproducibilità di colori,

grazie all'eccellenza del sistema tintometrico ABSOLU, la facilità d’uso dei prodotti,

garantendo ogni giorno un lavoro efficace e veloce.



L’ATTENZIONE ALLE NUOVE ESIGENZE DI MERCATO

I bisogni degli applicatori professionisti sono sempre alla base del lavoro Univer, per questo

viene costantemente monitorato il mercato al fine di ricavare dati fondamentali per dar vita

a prodotti innovativi, con standard elevati e certificati, capaci di rispondere alle nuove

e diverse necessità.

Fonte: Il grafico fa riferimento alla sezione Principali motivazioni alla scelta di un marchio,
USP Painter insight monitor - Italia 2018.
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LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PRODOTTI

SOSTENIBILI

Ogni passo della filiera produttiva è rigorosamente controllato e garantito per un utilizzo

sostenibile. Le pitture sono formulate per avere il minor impatto ambientale possibile

(A+, E.L.F., VOC < 1g/l, APEO free). 

Le certificazioni, in linea con le principali normative internazionali, tutelano il benessere

della persona e dell’ambiente.

2 IN 1

I nostri prodotti 2 in 1, fondo finitura, permettono di ridurre il tempo di lavoro fino al 30%.

La loro qualità e tecnologia garantiscono infatti l’applicazione in soli 2 strati,
evitando di dover stendere il fondo. 



ECCELLENZA COLORIMETRICA

La tecnologia Absolu System è un sistema sviluppato e adottato dal nostro gruppo in tutto

il mondo per garantire il più alto livello di risposta colorimetrica.

Viene applicato alla messa in tinta di tutti i prodotti della gamma Univer con oltre 75.000
formule colore che continuano ad aumentare e rinnovarsi grazie al dialogo costante

con il gruppo PPG e con il mercato.



PITTURE FUNZIONALI PITTURA 2 IN 1

DAILY MATT

traspirante

XWHITE PROTEX

lavabile

DAILY MATT
PROTEX

traspirante

UNIGIPS

lavabile

ottima copertura
ottima protezione
da muffe,
certificata

buona protezione
da muffe,
certificata

fondo finitura 2 in 1
per cartongesso

3 3 3 2

PRODOTTI PER INTERNI

LA GAMMA UNIVER

Univer si caratterizza per un’ampia offerta di prodotti: dalle pitture per interni ed esterni, agli smalti, alle formule

specifiche per il legno. Un assortimento rinnovato per garantire qualità ed efficienza in qualsiasi lavoro. 

PITTURE TRADIZIONALI

FONDAMENTALI

DYA COLOR

superlavabile

ORSA

lavabile

UNISILK CASA

silicato

FULLCOLOR

lavabile

XWHITE

lavabile

Plus principale
colorabile
in un’infinita
gamma di colori

aspetto vellutato,
eccellente punto
di bianco

finitura minerale,
liscia

ottima copertura
e ritoccabilità

ottima copertura,
ottimo punto
di bianco

Classe lavabilità 
(EN 13300) 1 2 3 3

Sostenibilità

PITTURE 
TRADIZIONALI

PITTURE 
FUNZIONALI

BASIC

FILPLAST

traspirante

CROMLAIT

traspirante

Plus principale

ideale per
applicazione
a spruzzo,
ottima copertura

previene
la formazione
di muffe

Classe lavabilità 
(EN 13300) 4 4

Sostenibilità

SMALTI MURALI PITTURE FUNZIONALI

PREMIUM

HYDROLUX

smalto
murale

HYDROSATIN

smalto
murale

HYDROMATT

smalto
murale

COPRIMAC

superlavabile

SFERA PLUS

anticondensa

Plus principale

eccellente
resistenza abrasione
umida, super
coprente, lucido

eccellente
resistenza abrasione
umida, super
coprente, satinato

eccellente
resistenza abrasione
umida, super
coprente, opaco

copre le macchie
difficili

previene
la formazione di
condensa e muffa.
Termoisolante

Classe lavabilità 
(EN 13300) 1 1 1 1

Sostenibilità



PITTURE FUNZIONALI PITTURA 2 IN 1

DAILY MATT

traspirante

XWHITE PROTEX

lavabile

DAILY MATT
PROTEX

traspirante

UNIGIPS

lavabile

ottima copertura
ottima protezione
da muffe,
certificata

buona protezione
da muffe,
certificata

fondo finitura 2 in 1
per cartongesso

3 3 3 2

PITTURA 2 IN 1

IDROSAN

superlavabile

DIRECT
Novità

lavabile

eccellente
protezione da muffe,
certificata

fondo finitura 2 in 1
con eccellente
adesione su
molteplici supporti

1 2



PITTURE TRADIZIONALI PITTURE FUNZIONALI

FONDAMENTALI

DYACRISIL*

pittura
acril-
silossanica

UNISILK AMBIENTE

pittura
ai silicati

ACRYLQUARZ

pittura
acrilica

UNILAST
SILOSSANICO

pittura
elastomerica

UNILAST ACRILICO

pittura
elastomerica

Plus principale

buona traspirabilità
e eccellente
idrorepellenza.
Riempitiva

altissima
traspirabilità quarzo fine

elevata elasticità,
anticarbonatazione (C 1),
ottima permeabilità
al vapore acqueo,
idrorepellente

elevata elasticità,
anticarbonatazione (C 1)

Resistenza agli 
agenti atmosferici

ottima eccellente buona eccellente buona

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Sostenibilità

* DYACRISIL: nuovo nome del DYAQUARZ; DEEPACRIL: nuovo nome del DEEPQUARZ.

PITTURE
TRADIZIONALI

BASIC

DURQUARZ

pittura
acrilica

Plus principale quarzo ad effetto 
riempitivo, grana fine

Resistenza agli 
agenti atmosferici

buona

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Sostenibilità

PITTURE TRADIZIONALI

PREMIUM

LIBRA QUARZ

pittura
silossanica

LIBRA

pittura
silossanica

Plus principale
alta traspirabilità
e idrorepellenza.
Riempitiva

alta traspirabilità
e idrorepellenza.
Liscia

Resistenza agli 
agenti atmosferici

eccellente eccellente

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Sostenibilità

TECNOLOGIA CON 
BIOCIDA MICROINCAPSULATO (TBM)

Speciale tecnologia che protegge le facciate più a lungo

da muffe, alghe e funghi attraverso un rilascio graduale

dei principi attivi contenuti nel prodotto stesso.

Attraverso la nuova tecnologia "TBM", il principio attivo

biocida viene "microincapsulato" permettendone

una efficacia continua e duratura nel tempo.

PRODOTTI PER ESTERNI

PITTURA 2 IN 1

DEEPACRIL*

pittura
super-acrilica

UNILAST DIFFUSIVO

pittura
elastomerica

BETON VEST

pittura
acrilica

DYACSIL - DUO
Novità

rivestimento
acril-
silossanico
a pennello

UNITEX

pittura
a base di
Hydro Pliolite

riempitiva.
Ideale per tinte
brillanti

buona elasticità,
permeabile
al vapore acqueo

anticarbonatazione (C 1)
fondo-finitura 2 in 1,
riempitiva,
idrorepellente

fondo finitura,
anticarbonatazione (C 1),
applicabile anche 
a basse temperature

eccellente buona eccellente eccellente eccellente



PITTURA 2 IN 1

DEEPACRIL*

pittura
super-acrilica

UNILAST DIFFUSIVO

pittura
elastomerica

BETON VEST

pittura
acrilica

DYACSIL - DUO
Novità

rivestimento
acril-
silossanico
a pennello

UNITEX

pittura
a base di
Hydro Pliolite

riempitiva.
Ideale per tinte
brillanti

buona elasticità,
permeabile
al vapore acqueo

anticarbonatazione (C 1)
fondo-finitura 2 in 1,
riempitiva,
idrorepellente

fondo finitura,
anticarbonatazione (C 1),
applicabile anche 
a basse temperature

eccellente buona eccellente eccellente eccellente



RIVESTIMENTI A SPESSORE - NOVITÀ

PRODOTTO GRANULOMETRIA (MM)

LIBRA COMPACT 0,8* - 1,2 - 1,5 - 2*

DYACSIL COMPACT 0,8* - 1,2 - 1,5 - 2*

COMPACT ACRIL 0,8* - 1,2 - 1,5 - 2*

COMPACT ACRIL DEEP 1,2 - 1,5 - 2*

* su ordinazione

GRANULOMETRIA CONSUMO PER STRATO

0,8 mm 1,5-2,0 kg/m²

1,2 mm 1,8-2,2 kg/m²

1,5 mm 2,4-2,8 kg/m²

2 mm 2,5-3 kg/m²

La gamma dei rivestimenti a spessore Univer 

si è interamente rinnovata: nuovi prodotti

con una finitura più uniforme e compatta

e una gamma completa di granulometrie,

per ogni esigenza.

RIVESTIMENTI
TRADIZIONALI

FONDAMENTALI

DYACSIL COMPACT

rivestimento
acril-
silossanico

Plus principale
ottima
idrorepellenza
e traspirabilità

Resistenza agli
agenti atmosferici

ottima

Protezione da alghe,
muffe e funghi

Sostenibilità

RIVESTIMENTI
TRADIZIONALI

BASIC

COMPACT ACRIL

rivestimento
acrilico

Plus principale
aspetto granulare
uniforme
e compatto

Resistenza agli
agenti atmosferici

buona

Protezione da alghe,
muffe e funghi

Sostenibilità

RIVESTIMENTI TRADIZIONALI

PREMIUM

LIBRA COMPACT

rivestimento
silossanico

COMPACT ACRIL
DEEP

rivestimento
acrilico

Plus principale
massima
protezione
per le facciate

ideale per
tinte brillanti

Resistenza agli
agenti atmosferici

eccellente eccellente

Protezione da alghe,
muffe e funghi

Sostenibilità





SMALTI

SMALTI TRADIZIONALI 

FONDAMENTALI

AREOL LUX

smalto
sintetico

AREOL SATIN

smalto
sintetico

ACQUALIFE LUX

smalto
acqua

ACQUALIFE SATIN

smalto
acqua

ACQUALIFE MATT

smalto
acqua

Plus principale lucido. Buona
dilatazione 

satinato. Buona
dilatazione 

lucido. Ideale
per interni ed
esterni

satinato. Ideale
per interni ed
esterni

opaco. Ideale
per interni ed
esterni 

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima ottima ottima ottima ottima

Sostenibilità

* TOPFERR LUX: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 LUCIDO;
  TOPFERR SATIN: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 SATINATO.

SMALTI TRADIZIONALI SMALTI INNOVATIVI

PREMIUM

NOVOLUX

smalto
sintetico

NOVOSATIN*

smalto
sintetico

ACQUALIFE PLUS
SATIN

smalto
acqua

ACQUALIFE PLUS
MATT

smalto
acqua

Plus principale
poliuretanico
superdurevole
lucido

poliuretanico
superdurevole
satinato

purifica l’aria in
ambienti interni.
satinato

purifica l’aria in
ambienti interni.
opaco

Resistenza agli 
agenti atmosferici eccellente eccellente

Sostenibilità

* NOVOSATIN: nuovo nome del prodotto NOVOMAT.



SMALTI TRADIZIONALI 

FONDAMENTALI

AREOL LUX

smalto
sintetico

AREOL SATIN

smalto
sintetico

ACQUALIFE LUX

smalto
acqua

ACQUALIFE SATIN

smalto
acqua

ACQUALIFE MATT

smalto
acqua

Plus principale lucido. Buona
dilatazione 

satinato. Buona
dilatazione 

lucido. Ideale
per interni ed
esterni

satinato. Ideale
per interni ed
esterni

opaco. Ideale
per interni ed
esterni 

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima ottima ottima ottima ottima

Sostenibilità

* TOPFERR LUX: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 LUCIDO;
  TOPFERR SATIN: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 SATINATO.

SMALTI 2 IN 1 FUNZIONALI

TOPFERR MK

smalto
anticorrosivo

TOPFERR LUX*

smalto
anticorrosivo

TOPFERR SATIN*

smalto
anticorrosivo

fondo-finitura 2 in 1, 
applicazione diretta 
su supporti ferrosi. 
Effetto micaceo

fondo-finitura 2 in 1, 
applicazione diretta 
su supporti ferrosi. 
Lucido

fondo-finitura 2 in 1, 
applicazione diretta 
su supporti ferrosi.
Satinato

eccellente eccellente eccellente



* Classe di lavabilità e classe di copertura secondo EN 13300.

PITTURE 
TRADIZIONALI

PITTURE 
FUNZIONALI

BASIC
FILPLAST

traspirante

CROMLAIT

traspirante

Plus principale

ideale per
applicazione
a spruzzo,
ottima copertura

previene
la formazione
di muffe

Classe lavabilità* 4 4
Classe copertura* 2 3
Punto di bianco * *
Ritoccabilità - -
Gamma colori solo bianco solo bianco
Resa per strato ±12m²/l ±12m²/l

Uso interni interni

Sostenibilità

Formati 14L 14L

PITTURE TRADIZIONALI PITTURE FUNZIONALI

PREMIUM
HYDROLUX

smalto murale

HYDROSATIN

smalto murale

HYDROMATT

smalto murale

COPRIMAC

superlavabile

SFERA PLUS

anticondensa

Plus principale

eccellente
resistenza abrasione
umida, super
coprente, lucido

eccellente
resistenza abrasione
umida, super
coprente, satinato

eccellente
resistenza abrasione
umida, super
coprente, opaco

copre le macchie
difficili

previene
la formazione di
condensa e muffa.
Termoisolante

Classe lavabilità* 1 1 1 1
Classe copertura* 2 1 1 1 -
Punto di bianco *** *** *** *** -
Ritoccabilità ** ** *** ** -
Gamma colori infinita infinita infinita pastello solo bianco
Resa per strato ±14m²/l ±14m²/l ±14m²/l ±8m²/l ±3,5m²/l

Uso interni interni interni interni interni

Sostenibilità

Formati 1L - 4L - 10L 1L - 4L - 10L 1L - 4L - 10L 5L - 10L 4L - 10L

PITTURE TRADIZIONALI

FONDAMENTALI
DYA COLOR

superlavabile

ORSA

lavabile

UNISILK CASA

silicato

FULLCOLOR

lavabile

XWHITE

lavabile

Plus principale
colorabile  
in un’infinita 
gamma di colori

aspetto vellutato, 
eccellente punto 
di bianco

finitura minerale, 
liscia

ottima copertura
e ritoccabilità

ottima copertura,
ottimo punto
di bianco

Classe lavabilità* 1 2 3 3
Classe copertura* 2 (prodotto colorato) 2 2 2 2
Punto di bianco ** *** ** ** **
Ritoccabilità *** ** *** **
Gamma colori infinita pastello pastello + 1000 colori pastello
Resa per strato ±12m²/l ±10m²/l ±10m²/l ±13m²/l ±13m²/l

Uso interni/esterni interni/esterni interni interni interni

Sostenibilità

Formati 0,75L - 2,5L - 4L - 14L 1L - 4L - 14L 14L 1L - 2,5L - 4L - 14L 4L - 14L

TABELLE TECNICHE PRODOTTI PER INTERNI



PITTURA 2 IN 1

IDROSAN

superlavabile

DIRECT
Novità

lavabile

eccellente
protezione da muffe,
certificata

fondo finitura 2 in 1
con eccellente
adesione su
molteplici supporti

1 2
2 2

*** ***
** ***

pastello infinita
±14m²/l ±11m²/l
interni interni

4L - 10L 5L - 12,5L

PITTURE FUNZIONALI PITTURA 2 IN 1

DAILY MATT

traspirante

XWHITE
PROTEX
lavabile

DAILY MATT
PROTEX
traspirante

UNIGIPS

lavabile

ottima copertura
ottima protezione
da muffe,
certificata

buona protezione
da muffe,
certificata

fondo finitura 2 in 1
per cartongesso

3 3 3 2
2 2 2 2
** ** ** ***
** ** ** **

pastello pastello pastello bianco
±12m²/l ±13m²/l ±12m²/l ±12m²/l
interni interni interni interni

4L - 14L 4L - 14L 4L - 14L 14L



TABELLE TECNICHE PRODOTTI PER ESTERNI

* Classe di idrorepellenza e traspirabilità secondo EN 1062.

PITTURE TRADIZIONALI

PREMIUM
LIBRA QUARZ

pittura silossanica

LIBRA

pittura silossanica

Plus principale
alta traspirabilità
e idrorepellenza.
Riempitiva

alta traspirabilità
e idrorepellenza.
Liscia

Resistenza agli 
agenti atmosferici eccellente eccellente

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Classe idrorepellenza* W3 W3

Classe traspirabilità* V1 V1

Gamma colori
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni

Resa per strato ±10m²/l ±12m²/l

Uso esterni esterni

Sostenibilità

Formati 14L 4L - 14L

PITTURE
TRADIZIONALI

BASIC DURQUARZ
pittura acrilica

Plus principale
quarzo ad effetto
riempitivo,
grana fine

Resistenza agli 
agenti atmosferici buona

Protezione da alghe, 
muffe e funghi -

Classe idrorepellenza* -

Classe traspirabilità* -

Gamma colori
selezione colori

per esterni

Resa per strato ±10m²/l (effetto liscio)

Uso esterni

Sostenibilità

Formati 4L - 14L

PITTURE TRADIZIONALI PITTURE FUNZIONALI

FONDAMENTALI
DYACRISIL*

pittura acrilsilossanica

UNISILK
AMBIENTE

pittura ai silicati

ACRYLQUARZ

pittura acrilica

UNILAST
SILOSSANICO

pittura elastomerica

UNILAST
ACRILICO

pittura elastomerica

Plus principale

buona traspirabilità
e eccellente
idrorepellenza.
Riempitiva

altissima
traspirabilità quarzo fine

elevata elasticità,
anticarbonatazione (C 1),
ottima permeabilità
al vapore acqueo,
idrorepellente

elevata elasticità,
anticarbonatazione (C 1)

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima eccellente buona eccellente buona

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Classe idrorepellenza* W3 W3 W3 -

Classe traspirabilità* V2 V1 V2 -

Gamma colori
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni
ideale per tinte
forti in esterno

Resa per strato ±10m²/l (effetto liscio) ±10m²/l ±10m²/l ±6m²/l ±5m²/l

Uso esterni interni/esterni esterni esterni esterni

Sostenibilità

Formati 0,75L - 4L - 14L 14L 4L - 14L 14L 14L

PITTURE 2 IN 1

DEEPACRIL*

pittura superacrilica

UNILAST
DIFFUSIVO

pittura elastomerica

BETON VEST

pittura acrilica

DYACSIL - DUO
Novità

rivestimento acril-
silossanico a pennello

UNITEX

pittura a base
di Hydro Pliolite

riempitiva. Ideale
per tinte brillanti

buona elasticità,
permeabile  
al vapore acqueo

anticarbonatazione (C 1)
fondo-finitura 2 in 1,
riempitiva,
idrorepellente

fondo finitura,
anticarbonatazione (C 1),
applicabile anche 
a basse temperature

eccellente buona eccellente eccellente eccellente

W3 - - W3 W3
- - - V1 V2

ideale per tinte
forti in esterno

selezione colori
per esterni

selezione colori
per esterni

selezione colori
per esterni

selezione colori
per esterni

±10m²/l ±5m²/l ±12m²/l ±8m²/l ±10m²/l
esterni esterni esterni esterni esterni

14L 14L 14L 1L - 4L - 14L 14L



PITTURE TRADIZIONALI PITTURE FUNZIONALI

FONDAMENTALI
DYACRISIL*

pittura acrilsilossanica

UNISILK
AMBIENTE

pittura ai silicati

ACRYLQUARZ

pittura acrilica

UNILAST
SILOSSANICO

pittura elastomerica

UNILAST
ACRILICO

pittura elastomerica

Plus principale

buona traspirabilità
e eccellente
idrorepellenza.
Riempitiva

altissima
traspirabilità quarzo fine

elevata elasticità,
anticarbonatazione (C 1),
ottima permeabilità
al vapore acqueo,
idrorepellente

elevata elasticità,
anticarbonatazione (C 1)

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima eccellente buona eccellente buona

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Classe idrorepellenza* W3 W3 W3 -

Classe traspirabilità* V2 V1 V2 -

Gamma colori
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni
selezione colori

per esterni
ideale per tinte
forti in esterno

Resa per strato ±10m²/l (effetto liscio) ±10m²/l ±10m²/l ±6m²/l ±5m²/l

Uso esterni interni/esterni esterni esterni esterni

Sostenibilità

Formati 0,75L - 4L - 14L 14L 4L - 14L 14L 14L

PITTURE 2 IN 1

DEEPACRIL*

pittura superacrilica

UNILAST
DIFFUSIVO

pittura elastomerica

BETON VEST

pittura acrilica

DYACSIL - DUO
Novità

rivestimento acril-
silossanico a pennello

UNITEX

pittura a base
di Hydro Pliolite

riempitiva. Ideale
per tinte brillanti

buona elasticità,
permeabile  
al vapore acqueo

anticarbonatazione (C 1)
fondo-finitura 2 in 1,
riempitiva,
idrorepellente

fondo finitura,
anticarbonatazione (C 1),
applicabile anche 
a basse temperature

eccellente buona eccellente eccellente eccellente

W3 - - W3 W3
- - - V1 V2

ideale per tinte
forti in esterno

selezione colori
per esterni

selezione colori
per esterni

selezione colori
per esterni

selezione colori
per esterni

±10m²/l ±5m²/l ±12m²/l ±8m²/l ±10m²/l
esterni esterni esterni esterni esterni

14L 14L 14L 1L - 4L - 14L 14L

* DYACRISIL: nuovo nome del DYAQUARZ; DEEPACRIL: nuovo nome del DEEPQUARZ.



TABELLE TECNICHE RIVESTIMENTI A SPESSORE

* Classe di idrorepellenza e traspirabilità secondo EN 1062.

RIVESTIMENTI TRADIZIONALI

PREMIUM
LIBRA COMPACT

rivestimento silossanica

COMPACT ACRIL
DEEP
rivestimento acrilico

Plus principale
massima
protezione
per le facciate

ideale per
tinte brillanti

Resistenza agli 
agenti atmosferici eccellente eccellente

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Classe idrorepellenza* W3

Classe traspirabilità* V1

Gamma colori
selezione colori

per esterni
selezione colori per
esterni e tinte forti

Uso esterni esterni

Sostenibilità

Formati 24kg 24kg

RIVESTIMENTI
TRADIZIONALI

FONDAMENTALI
DYACSIL COMPACT

rivestimento
acrilsilossanico

Plus principale
ottima
idrorepellenza
e traspirabilità

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Classe idrorepellenza* W3

Classe traspirabilità* V1

Gamma colori
selezione colori

per esterni

Uso esterni

Sostenibilità

Formati 24kg

RIVESTIMENTI
TRADIZIONALI

BASIC COMPACT ACRIL
rivestimento acrilico

Plus principale
aspetto granulare
uniforme
e compatto

Resistenza agli 
agenti atmosferici buona

Protezione da alghe, 
muffe e funghi

Classe idrorepellenza* -

Classe traspirabilità* -

Gamma colori
selezione colori

per esterni

Uso esterni

Sostenibilità

Formati 24kg





SMALTI TRADIZIONALI 

FONDAMENTALI
AREOL LUX

smalto sintetico

AREOL SATIN

smalto sintetico

ACQUALIFE
LUX
smalto acqua

ACQUALIFE
SATIN
smalto acqua

ACQUALIFE
MATT
smalto acqua

Plus principale lucido. Buona
dilatazione 

satinato. Buona
dilatazione 

lucido. Ideale
per interni ed
esterni

satinato. Ideale
per interni ed
esterni

opaco. Ideale
per interni ed
esterni 

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima ottima ottima ottima ottima

Gamma colori infinita infinita infinita infinita infinita
Resa per strato ±18m²/l ±18m²/l ±14m²/l ±14m²/l ±14m²/l
Uso esterni esterni interni/esterni interni/esterni interni/esterni

Sostenibilità

Formati 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L

* TOPFERR LUX: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 LUCIDO;
  TOPFERR SATIN: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 SATINATO.

SMALTI TRADIZIONALI SMALTI INNOVATIVI

PREMIUM
NOVOLUX

smalto sintetico

NOVOSATIN*

smalto sintetico

ACQUALIFE
PLUS SATIN
smalto acqua

ACQUALIFE
PLUS MATT
smalto acqua

Plus principale
poliuretanico
superdurevole
lucido

poliuretanico
superdurevole
satinato

purifica l’aria in
ambienti interni.
satinato

purifica l’aria in
ambienti interni.
opaco

Resistenza agli 
agenti atmosferici eccellente eccellente

Gamma colori infinita infinita infinita infinita
Resa per strato ±12m²/l ±12m²/l ±14m²/l ±14m²/l
Uso esterni esterni interni interni

Sostenibilità

Formati 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L

* NOVOSATIN: nuovo nome del prodotto NOVOMAT.

TABELLE TECNICHE SMALTI



SMALTI TRADIZIONALI 

FONDAMENTALI
AREOL LUX

smalto sintetico

AREOL SATIN

smalto sintetico

ACQUALIFE
LUX
smalto acqua

ACQUALIFE
SATIN
smalto acqua

ACQUALIFE
MATT
smalto acqua

Plus principale lucido. Buona
dilatazione 

satinato. Buona
dilatazione 

lucido. Ideale
per interni ed
esterni

satinato. Ideale
per interni ed
esterni

opaco. Ideale
per interni ed
esterni 

Resistenza agli 
agenti atmosferici ottima ottima ottima ottima ottima

Gamma colori infinita infinita infinita infinita infinita
Resa per strato ±18m²/l ±18m²/l ±14m²/l ±14m²/l ±14m²/l
Uso esterni esterni interni/esterni interni/esterni interni/esterni

Sostenibilità

Formati 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L

* TOPFERR LUX: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 LUCIDO;
  TOPFERR SATIN: nuovo nome dello SMALTO ANTIRUGGINE 2 in 1 SATINATO.

SMALTI 2 IN 1 FUNZIONALI

TOPFERR MK

smalto anticorrosivo

TOPFERR LUX*

smalto anticorrosivo

TOPFERR SATIN*

smalto anticorrosivo

fondo-finitura 2 in 1, 
applicazione diretta
su supporti ferrosi.
Effetto micaceo

fondo-finitura 2 in 1, 
applicazione diretta 
su supporti ferrosi. 
Lucido

fondo-finitura 2 in 1, 
applicazione diretta 
su supporti ferrosi. 
Satinato

eccellente eccellente eccellente

tinte di cartella infinita infinita
±13m²/l ±10m²/l ±10m²/l

interni/esterni interni/esterni interni/esterni

0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L 0,75L - 2,5L



IL NOSTRO SUPPORTO AL PUNTO VENDITA

Il nuovo marchio sarà declinato su una serie di materiali utilizzabili sul punto vendita

per dar vita a isole o scaffali dedicati al brand, con l’obiettivo di evidenziare  

a livello visivo i prodotti più performanti o mettere in risalto promozioni commerciali,

facilitando la comunicazione con gli applicatori. 

Format punto vendita disponibile a partire dal 2021.
Per informazioni sulle modalità di erogazione contattare il proprio agente di zona.
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TECNOLOGIA ITALIANA ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE
PER DARE UNA MANO AL TUO LAVORO OGNI GIORNO.

UNA MANO AL TUO L AVORO.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV

= ISO 9001 = 

PPG Architectural Coatings Italy Srl
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte di PPG Industries Inc. 

Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy 
Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696
www.univer.it - univer@ppg.com


