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IL NOSTRO TEAM
TRASFORMA LE 
TUE IDEE IN DESIGN

ARTCOLOR IMBIANCATURE S.R.L.

IMBIANCATURE ESTERNE
L'arte del decoratore consiste nel fare nelle case altrui quello 

che non si sognerebbe mai di fare nella propria.
Le Coubusier

La disposizione dei colori è in grado di inuire signicativamente sulla percezi-
one che abbiamo dello spazio in cui viviamo. Il colore conferisce all’ambiente 
una vera e propria dimensione: condizionano la nostra percezione il grado di 

lucidità, la tonalità e la luminosità.

E’ importante considerare l‘ubicazione dello stabile: città, campagna o 
periferia? Ogni  facciata necessità di prodotti differenti che possano 

pproteggere il supporto dagli agenti atsmosferici o dai microorganismi quali 
alghe e batteri.

I prodotti utilizzati sono frutto di un’intensa e costante attività di ricerca e 
sviluppo, di una solida esperienza nel mercato dei prodotti vernicianti, di una 
continua ricerca estetica e stilistica, oltre che di cura meticolosa verso i 

materiali. Oltre 500 prodotti che consentono di rispondere a qualsiasi esigenza 
garentendo elevati standard di qualità.

50 anni di esperienza nel settore:
-4 milioni m2  di imbiancature
-1 milione m2 di posa tappezzerie

-1 milione m2 di verniciature metalli e legni
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ANTICARBONATAZIONE
Protettivo altamente coprente pigmentato e ad effetto satinato, 
anticarbonatazione secondo le norme DIN EN di riferimento, a 
base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, specico per 

calcestruzzo e resistente ai raggi UV

E’ una pittura a base di resina acrilica in dispersione acquosa e pigmenti 
solidi alla luce ed agli alcali e quarzo ventilato. Ha un ottimo potere riem-
pitivo e uniformante, dall’aspetto opaco e di buona durata nel tempo. E’ 
applicabile su intonaci cemetizi, cemento e murature in mattoni.

PITTURE AL QUARZO

PITTURE ACRIL-SILOSSANICHE
A base di resine acril-silossaniche e pigmenti inorganici stabili agli
alcali e alla luce e in grado di contribuire all’abbattimento degli
inquinanti presenti nell’aria (in particolare nei confronti degli NOx).
Ha un elevata permeabilità al vapore, autopulente (nessuna presa 
di sporco), non sfoglia ed ha la capacità di abbattere no all’80% 
dell’NO e no al 50% degli NOx. E’ impermeabile allcqua 

nonostanonostante l’aspetto opaco.

PITTURE ANTIALGHE
Le pitture antialga sono adatte per superci interne ed esterne ed 

hanno un ad alta traspirabilità ed idrorepellenza.
E’ consigliata su superci particolarmente esposte all'azione 

distruttiva e degradante di alghe, muffe e funghi, per conferire al 
supporto una protezione durevole contro la crescita di questi 

microrganismi.
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GRANIGLIA CERAMIZZATA
Sono materiali a base di graniglie di marmo. Utilizzate sia per gli in-
terni che per gli esterni. La versione ceramizzata, offre un elevata 
resistenza agli urti, per questo motivo è indicata in luoghi con 

elevato passaggio. E’ lavabile e durevole negli anni. 
I colori devono essere scelti a catologo.

RIVESTIMENTI PLASTICI
I Rivestimenti Plastici sono pitture di natura organica. Hanno uno 
spessore elevato ed essendo di facile applicazione hanno sostituito 
le pitture tradizionali a base di calce. A causa delle cariche di grossa 
dimensione (no a 2 mm.) presentano un elevato potere coprente. 
A secondo del tipo e della granulometria delle cariche usate nella 

formulazione danno luogo ad effetti estetici differenti . 

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO
Il sistema a cappotto può essere utilizzato sia in edici di nuova 
costruzione, sia in interventi di restauro. Il sistema a cappotto com-
porta l’eliminazione totale dei “ponti termici”, ossia di quei punti in 
cui si ha dispersione di calore. Tutto ciò al ne di migliorare il com-
fort abitativo nel rispetto del risparmio energetico e di fornire una 
soluzione alla formazione di condensa di vapore acqueo, macchie 

e muffe sulle superci interne delle pareti.

Grazie a attrezzature e conoscenze speciche, possiamo intervenire in 
maniera precisa e differenziata a seconda del tipo di edicio e della super-

cie da trattare. Il lavaggio della facciata può essere una soluzione 
economicamente vantaggiosa in sostituzione all’imbiancatura per la ri-

mozione di muschi o inquinamento atmosferico.

LAVAGGIO FACCIATE
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Finestre e porte che si aprono o scorrono nella massima uidità e silenzi-
osità con dei meccanismi che richiedono una facile manutenzione prolun-

gando la durata nel tempo.
Per le nestreutilizziamo proli di origine tedesca, l’assemblaggio hanno 

stile e passione italiana.
Le porte sono interamente MADE IN ITALY.

ARTCOLOR SERRAMENTI

ARTCOLOR RISTRUTTURAZIONI
Gestiamo e controlliamo ogni aspetto del cantiere:

-lo sviluppo del progetto;
-computo metrico estimativo;

-la presentazione delle pratiche amministrative e tecniche;
-supporto nella scelta e nella fornitura dei materiali;

-gestione ed organizzazione del cantiere
- - realtà virtuale 360° VR

ARTCOLOR PROGETTAZIONE
Lo studio si occupa di progettazione, gestione pratiche comunali, 
direzione lavori, catasto, sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs 

81/2008 e render tridimensioanli.

ARTCOLOR BOISERIE
Le boiseries possono essere realizzate in legno, gesso o polistirolo. 
Vengono realizzate direttamente in loco ed hanno innite combi-
nazioni tra le forme delle sagome ed i colori, o carte da parati,che 

possono essere abbinate.
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