
FACCIATE SENZA DIFETTI
La linea ai Quarzi Paulin è rappresentata da specifici prodotti a base di resine acriliche 
in dispersione acquosa e farina di quarzo. Vanno utilizzati sulle superfici murali ester-
ne per la protezione dei supporti e per il raggiungimento di risultati estetici impecca-
bili, grazie all’effetto riempitivo in grado di mascherare le imperfezioni delle facciate.

Grazie al loro impiego, l’acqua non penetra in profondità, ma scivola via mantenendo 
asciutta la muratura sottostante e favorendo così il passaggio del vapor acqueo ver-
so l’esterno. In questo modo il rivestimento dura più a lungo risolvendo il problema 
dell’umidità e proteggendo la facciata dall’aggressione degli agenti esterni, sia am-
bientali che chimici, a tutto vantaggio della bellezza dei colori, che rimangono stabili 
a lungo.

UNA LINEA VERSATILE
Le pitture ai quarzi Paulin possono essere applicate su moltissimi rivestimenti, orga-
nici e minerali, intonaci cementizi, malta bastarda e vecchie pitture. La loro formula-
zione determina la creazione di un film protettivo elastico che aderisce ottimamente 
a qualsiasi supporto, per effetto dell’evaporazione dell’acqua e delle sostanze volatili 
in esso contenute, garantendo così un’essiccazione controllata. Versatili ed estrema-
mente facili da applicare, le pitture ai quarzi sono apprezzate per la loro elevata resi-
stenza meccanica e fisica, che consente di affrontare senza deterioramenti i repentini 
cambiamenti climatici e gli sbalzi di temperatura. 
La forza di queste pitture sta inoltre nella capacità di non venire intaccate dall’azione 
erosiva dell’acqua piovana o del vento, né dalla proliferazione di alghe o muffe. Per 
questo le pitture ai quarzi Paulin sono utilizzate in tutta sicurezza in zone con cattive 
condizioni climatiche, particolarmente umide, o dove il livello di smog e inquinamento 
sia particolarmente elevato.

I VANTAGGI
DELLA LINEA

la linea versatile che dà vita al colore PITTURE AL QUARZO

COLORIFICIO PAULIN S.p.A. - LOC. SANTA LUCIA, 3 - SEREN DEL GRAPPA (BL)
TEL. 0439 3951 - FAX 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com
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QUARZO COAT SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 2023 / CODICE 47800

FLORAL 406 SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 2015 / CODICE 40600

FLORAL 508 SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 2011 / CODICE 50800

QUARZO COAT SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 2023 / CODICE 47800

FLORAL 406: Idropittura murale al quarzo per esterni ed interni, antimuffa antialga, a base di copolimeri acrilici 
in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, sabbie silicee, inerti micronizzati, additivi. Conforme alle Li-
nee Guida Tedesche VdL - RL 06 (resistenza alla crescita delle muffe) e VdL - RL 07 (resistenza alla crescita delle 
alghe). Da applicare con pennello o rullo, con una resa orientativa di 6 - 8 m2/l per mano.

FLORAL 508: Idropittura al quarzo fine per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici, inerti micronizzati, 
pigmenti resistenti alla luce, additivi. Da applicare con pennello o rullo, con una resa orientativa di 4 - 6 m2/l per 
mano.

QUARZO COAT: Microrivestimento per esterno ed interno a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, farine 
di quarzo finissime, cariche micronizzate, biossido di titanio. Da applicare con pennello o rullo, con una resa orien-
tativa di 5 - 6 m2/l per mano.

PITTURE AL la linea versatile che dà vita al colore PITTURE AL QUARZO

MANTO QUARZ SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 2034 / CODICE 47200

MANTO QUARZ: Idropittura al quarzo per interni ed esterni a base di vinilversatato in emulsione acquosa, biossido 
di titanio, polvere di quarzo, cariche micronizzate, additivi. Da applicare con pennello o rullo, con una resa orien-
tativa di 6 - 7 m2/l per mano.

QUARZOFLEX SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 2065 / CODICE 41900

FIX ACRIL SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI:

N° 9007 / CODICE 92300

QUARZOFLEX: Microrivestimento flessibile al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici elastomerici in 
emulsione acquosa, con pigmenti resistenti alla luce, inerti micronizzati, sabbie silicee ed additivi. Utilizzato per 
la protezione e il ripristino di facciate in laterizio intonacato, interessate da microcavillature da ritiro plastico. Si 
applica in due mani con una resa orientativa di 5 - 6 m2/l per mano.

FIX ACRIL: Fissativo all’acqua a base di microemulsione acrilica per interni ed esterni. Da applicare con pennello 
o rullo con una resa orientativa di 10 - 15m2/l per mano.

PITTURE AL la linea versatile che dà vita al colore PITTURE AL QUARZO

PROPRIETà

• Possono essere facilmente applicati su qualsiasi supporto

• Hanno un’elevata resistenza meccanica e fisica

• Garantiscono un’essiccazione controllata

• Presentano una buona traspirabilità

• Possono realizzare infinite colorazioni

• Mantengono stabilità nei colori

• Proteggono il supporto dall’azione degradante degli agenti atmosferici

• Aderiscono ottimamente al supporto

Applicazione
a rullo

Applicazione
a spruzzo

LEGENDA Applicazione
a pennello

Applicazione
a spatola

PITTURE AL la linea versatile che dà vita al colore PITTURE AL QUARZO
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