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Chi siamo

Cera Novecento, nasce nel 
1985 a Trivero, fondata dagli 
attuali proprietari, i Sigg. 
Meazza.
Lo stabilimento, che era in 
precedenza una ditta tessile di 
inizio ‘900, sorge tra il verde 
delle Prealpi Biellesi, immerso 
nell’ “Oasi Zegna” e a pochi 
minuti dai campi da sci.

Anche per questa particolare collocazione geografica, l’azienda 
è da sempre attenta e sensibile alla tutela dell’ambiente e del 
territorio.

Chi siamo
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Un aroma dolce come il miele accoglie 
i visitatori non appena si aprono le 
porte dell’antica fabbrica tessile, ora 
sede dell’azienda. 
Inattesi, affiorano alla memoria ricordi 
di case antiche: pavimenti di legno e di 
cotto, tavoli massicci di noce e vetrine 
leggere, spolverate da mani delicate.

E’ l’amore per la casa e per le tradizioni, 
unito al desiderio di ristabilire un giusto 
equilibrio fra tecnologia e natura, che 
ha fatto nascere Cera Novecento, un 

brand dell’azienda Gualtiero Meazza 
Srl. Una vasta gamma di prodotti per il 
legno (mobili, parquet), per il restauro 
e il trattamento di qualsiasi superficie 
della casa (dal cotto al marmo, dalla 
ceramica alla gomma, dal ferro alla 
pelle) e una nuova linea di prodotti 
dedicata agli appassionati del fai da 
te, del recupero e della decorazione 
che vede nella Novecento Paint il suo 
cavallo di battaglia e nella Spugna 
Magica Oz la sua chicca preziosa!
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Ciascun prodotto risponde a 
un’esigenza specifica e tutti sono il 
frutto di una ricerca appassionata 
e paziente. Gli ingredienti vengono 
selezionati con cura fra materie prime 
pregiate e naturali come la cera vergine 
d’api ed essenze vegetali.

Il segreto di Cera Novecento è la 
tradizione: gli ingredienti, infatti, 
vengono mescolati secondo le 
indicazioni di ricette che hanno secoli 
di storia.

“Faccio questi prodotti da 
trentacinque anni - dice Gualtiero 
Meazza - ma so di poter contare su 
un’esperienza che viene da lontano 
anche se la mia attenzione e curiosità 
verso  ciò che la ricerca ha portato 
anche nel campo della chimica è 
sempre alta.
Impiegare prodotti più ecologici 
e che tutelano la salute dell’uomo 
è un argomento che mi sta 
particolarmente a cuore.
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Come un maquillage perfetto è capace 
di nascondere le imperfezioni di un 
volto ed esaltarne i tratti migliori, così 
Cera Novecento dà ora lucentezza, ora 
colore, ora patina e nutrimento a mobili 
e pavimenti, risolvendo tanti piccoli 
problemi quotidiani e garantendo la 

soddisfazione del ciente.
Appassionato apicoltore, Gualtiero 
Meazza guarda con gratitudine le arnie 
disposte sulle colline di Trivero. Le 
stesse su cui sorge il suo stabilimento.
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Grazie alla fiducia di una clientela 
esigente, ma molto affezionata, 
l’azienda è cresciuta e continua a 
crescere: in 35 anni di attività, con i 
prodotti Novecento, si è meritata un 
posto fra le mani di chi sa trattare con 
cura e amore la propria casa.
Attualmente Cera Novecento non 

è più l’unico brand dell’azienda ed 
è ora affiancato da altri loghi come 
Oz - Il mago del pulito, Ecowood, 
Novecento Paint e Traditionalwood che 
costituitscono un forte ampliamento 
della gamma offerta (non solo cere 
ed olii ma anche prodotti vernicianti, 
decorativi e detergenti).
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Cera Solida

Cera D’Api

in pasta

in pasta

Cera in pasta a base di solvente, 
contiene cera d’api e pregiate 
cere dure che rendono le superfici 
trattate con questo prodotto molto 
resistenti al calpestio.
E’ per questo suggerita per la 
tradizionale inceratura dei 
pavimenti in legno (non adatta 
ai moderni parquet prefiniti o a 
superfici verniciate).

Cera Solida Novecento può essere utilizzata anche su 
pavimenti in pietra naturale, marmo non lucidato, 
cemento, ferro battuto e  su tutte le superfici trattabili a 
cera.
Nutre, lucida e protegge il parquet mettendone 
magnificamente in risalto le naturali venature.

Cera in pasta tradizionale, al 
solvente, composta principalmente 
da cera d’api vergine.
Per mobili in legno massiccio, è 
indispensabile nel restauro del 
mobile antico.
La cera d’api nutre il legno in 
profondità patinandolo al tempo 
stesso e diffonde nell’ambiente il 

caratteristico profumo di pulito d’altri tempi.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y930 ML 500 NEUTRA 6 I

Y931 ML 500 GIALLA 6 I

Y932 ML 500 NOCE CHIARO 6 I

Y933 ML 500 NOCE MEDIO 6 I

Y934 ML 500 NOCE SCURO 6 I

Y935 ML 500 MOGANO 6 I

Y936 ML 500 ROSSA 6 I

Y937 ML 500 NERA 6 I

Y940 LT 1 NEUTRA 6 I

Y941 LT 1 GIALLA 6 I

Y942 LT 1 NOCE CHIARO 6 I

Y943 LT 1 NOCE MEDIO 6 I

Y944 LT 1 NOCE SCURO 6 I

Y945 LT 1 MOGANO 6 I

Y946 LT 1 ROSSA 6 I

Y947 LT 1 NERA 6 I

Y950 LT 5 NEUTRA 4

Y951 LT 5 GIALLA 4

Y952 LT 5 NOCE CHIARO 4

Y953 LT 5 NOCE MEDIO 4

Y954 LT 5 NOCE SCURO 4

Y955 LT 5 MOGANO 4

Y956 LT 5 ROSSA 4

Y958 LT 5 NERA 4

LT 15
DISPONIBILE IN TUTTE 
LE COLORAZIONI

1

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y918 ML 500 NEUTRA 6 I

Y919 ML 500 GIALLA 6 I

Y920 ML 500 NOCE CHIARO 6 I

Y921 ML 500 NOCE MEDIO 6 I

Y922 ML 500 NOCE SCURO 6 I

Y923 ML 500 MOGANO 6 I

Z918 LT 5 NEUTRA 4

Z919 LT 5 GIALLA 4

Z920 LT 5 NOCE CHIARO 4

Z921 LT 5 NOCE MEDIO 4

Z922 LT 5 NOCE SCURO 4

Z923 LT 5 MOGANO 4

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno
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Cera Delicata
in pasta

Cera Delicata Novecento 
è una cera in pasta che 
NON contiene Essenza 
di Trementina il cui 
caratteristico aroma pungente 
risulta a molti poco gradito. 
Sempre attenti alle esigenze 
ed ai gusti dei nostri clienti 
abbiamo perciò creato questa 

cera che, non solo non odora di Trementina, ma profuma 
di fiori freschi. Un profumo delicato, non sfrontato che 
porterà nelle vostre case una leggera brezza primaverile!
Per mobili e pavimenti in legno, cotto, pietra naturale, 
cemento, ferro battuto.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y991 ML 500 NEUTRA 6 I

Y992 ML 500 BRUNO NOCE 6 I

Cera Al Mordente Noce Antichizzante

È una cera in pasta a 
base solvente, ideale per 
antichizzare  e ricreare 
la patina del tempo su 
pavimenti e mobili in 
legno. Crea uno splendido 
effetto antichizzato su legno 
nuovo e ridona splendore 
al legno antico. Ottima 
per la manutenzione di 
mobili e pavimenti in legno 

che, a causa del sole e dell’usura hanno perso colore e 
brillantezza. È indicata per superfici in legno grezzo, 
incerato o oliato (per parquet, boiseries, pannellature, 
travi). Non è adatta al legno verniciato o ai pre-finiti. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y974 ML 500 TINGENTE NOCE ANTICO 6 I

Y975 LT 5 TINGENTE NOCE ANTICO 4

in pasta

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno
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Cera Liquida Legno

Cera liquida a base solvente 
indicata per superfici in legno 
grezzo, incerato o oliato (parquet, 
boiseries, pannellature, travi). 
Non è adatta al legno verniciato 
o ai pre-finiti (per i quali 
consigliamo il nostro Polish per 
legno verniciato).
Nutre, protegge e lucida.

Cera liquida a base solvente per 
antichizzare pavimenti e mobili in 
legno. Ridona colore e splendore al 
legno che si è schiarito a causa della 
luce mettendo straordinariamente 
in evidenza venature, fregi e decori. 
E’ indicata per superfici in legno 
naturale, legno già incerato o oliato 
(parquet, boiseries, pannellature, 
travi, mobili).
Non è adatta a parquet verniciati o 
ai pre-finiti (per i quali consigliamo 

il nostro Polish per legno verniciato).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X904 LT 1 NOCE RAVVIVANTE 6 I

X905 LT 1 NEUTRA 6 I

Y904 LT 5 NOCE RAVVIVANTE 4

Y905 LT 5 NEUTRA 4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X907 LT 1 NOCE ANTICO 6 I

Y908 LT 5 NOCE ANTICO 4

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

Cera Liquida Legno
tingente antichizzante

Cera di una volta a base di 
carnauba e cera d’api.Grazie 
alla durezza conferitale dalla 
cera carnauba e al forte potere 
nutritivo della cera d’api è 
particolarmente appropriata 
per la cura di pregiati mobili 
antichi in legno, oggetti d’arte 
e mobili in legno massello 

non verniciato. Ottima anche per il cuoio.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.
Y916 ML 250 NOCE SCURO 12

Y917 ML 250 NATURALE 12

Cera Antiquariato
in pasta
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Cera Tubetti

Cera in pasta a base di 
solvente, contiene cera d’api e 
pregiate cere dure che rendono 
le superfici trattate con questo 
prodotto molto resistenti 
al calpestio. È per questo 
suggerita per la tradizionale 

inceratura dei pavimenti in legno (non adatta ai 
moderni parquet prefiniti o a superfici verniciate). Può 
essere utilizzata anche su pavimenti in pietra naturale, 
marmo non lucidato, cemento, ferro battuto e  su tutte 
le superfici trattabili a cera. Nutre, lucida e protegge il 
parquet mettendone magnificamente in risalto le naturali 
venature.

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

in pasta
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

X927 ML 250 NEUTRA 15 I

X928 ML 250 GIALLA 15 I

X929 ML 250 NOCE 15 I

X930 ML 250 ROSSA 15 I

X931 ML 250 NERA 15 I

Cera SPRAY

Speciale per mobili e pavimenti incerati. Spolvera, 
ritocca, lucida e nutre in profondità lasciando 
un fresco profumo di pulito nell’ambiente. Per 
mobili e pavimenti in legno e marmo.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X917 ML 400 TRASPARENTE 12

Cera All’Acqua Per Legno

Cera a base di cera d’api pura 
e sapone di Marsiglia sciolti 
in acqua. Completamente 
priva di solventi. Si utilizza 
su mobili e pavimenti in legno 
e, grazie alla sua formula 
naturale, è particolarmente 
adatta anche a quelle superfici 
che vengono in contatto con 
generi alimentari (come i piani 

di lavoro in cucina, i tavoli da pranzo....). La cera d’api 
nutre in profondità il legno, proteggendolo e donandogli 
quella speciale, delicata brillantezza che solo la cera può 
dare.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y897 ML 500
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

6

Y898 ML 500 NEUTRA 6

Y901 LT 1 NEUTRA 6

Y902 LT 1
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

6

Y899 LT 2,5 NEUTRA 2

Y900 LT 2,5
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

2

formula ecocompatibile
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Prodotto dalla consistenza cremosa, 
si utilizza come finitura su mobili 
antichi trattati con vernice 
gommalacca, turapori o cera. Per 
rinnovare il fondo stesso e proteggerlo 
nel tempo.

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

Crema Per Mobili D’Epoca cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0836 ML 250 IN ESPOSITORE 10 I

Olio Per Pavimenti

Miscela di pregiati olii vegetalii 
neutri disciolti in solventi 
naturali. Ha un alto potere 
protettivo e ravvivante grazie al 
quale le naturali venature del 
legno vengono messe in risalto.
Per pavimenti e superfici in 
legno grezzo. Se il legno è stato 
precedentemente trattato con cere 
o vernici levigare in profondità 
prima dell’applicazione.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9013 LT 1 6 I

9017 LT 5 4

Polish

È una cera liquida all’acqua 
specifica per pavimenti in legno 
verniciato.
Pulisce, lucida, ripristina e protegge 
la vernice, prolungandone la 
durata. E’ autolucidante.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X903 LT 1 6 I

Y903 LT 5 4

per pavimenti verniciati
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Novecento Mobili

Novecento Mobili è una crema all’acqua 
che pulisce, lucida e protegge i mobili più 
moderni. Dotato di pratico nebulizzatore 
per un utilizzo più agevole.
Respinge lo sporco e la polvere.
Non è adatto al legno antico, al legno 
massello o a superfici incerate ed oliate.
Non contiene siliconi.

Crema incolore all’acqua indicata 
per la cura del legno laminato, 
tamburato, prefinito, scrivanie e 
mobili da ufficio.
Deterge, nutre, lucida e protegge il 
legno mascherando eventuali graffi 
superficiali.
Non contiene siliconi.

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno
Crema Per Mobili

lucidante antipolvere
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

X908 ML 375 IN ESPOSITORE 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y980 ML 250 IN ESPOSITORE 10 I

Consolidante Per Legno

Liquido incolore che permette di 
ricompattare la struttura di legni 
che si sono indeboliti e si sfaldano 
o polverizzano a causa dell’azione 
del tarlo e del tempo.
Penetra attraverso i pori del 
legno, restituendogli l’originaria 
compattezza.
È particolarmente indicato per 
mobili di valore ai quali non 
si possono sostituire le parti 

danneggiate con parti nuove.
Può essere utilizzato anche su pietra e mattoni a vista.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

CON1 ML 250 12

CON2 ML 500 6

CONS LT 1 6 I
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Stick Cera

Bastoncini di cera 
malleabile indispensabili 
per riparazioni di scalfitture 
ed abrasioni su mobili e 
oggetti in legno.
Disponibili nei colori noce 
chiaro, noce medio, noce 
scuro, bianco, frassino, 
teack, pino, rovere, mogano, 
palissandro.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

15BI BIANCO 12 I

15CI CILIEGIO 12 I

15DO DOUGLAS 12 I

15FR FRASSINO 12 I

15MO MOGANO 12 I

15NC NOCE CHIARO 12 I

15NE NERO 12 I

15NM NOCE MEDIO 12 I

15NS NOCE SCURO 12 I

15PA PALISSANDRO 12 I

15PI PINO 12 I

15RO ROVERE 12 I

15TE TEAK 12 I

15AR ARGENTO 12 I

15OD ORO DUCATO 12 I

15OP ORO PALLIDO 12 I

15OR ORO RICCO DORATO 12 I

15RA RAME 12 I

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

blister

Antitarlo

Liquido per la lotta a tutti gli 
insetti che attaccano il legno 

(tarlo, capricorno, 
anobia...).
Indicato per tutti i tipi 
di legno, travi,perline.
Indispensabile per il 
restauro di oggetti d’arte 
e mobili.

presidio medico chirurgico in conversione a biocida cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

NOV1 ML 250 IN ESPOSITORE 10 I

NOV2 LT 1 12

NOV3 LT 5 4

NOV4 ML 250 CON SIRINGA 12

NOV5 ML 500 12

NOV6 LT 25 1

NOV7 ML 200 SPRAY 12 I

Olio Rosso

Olio tradizionale da sempre utilizzato per 
nutrire in profondità e lucidare mobili in 
legno e serramenti. Mette particolarmente in 
risalto le venature del legno.
Ideale anche per il marmo.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0699 ML 150 12 I
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Stick Cera

Bastoncini di 
cera malleabile 
i n d i s p e n s a b i l i 
per riparazioni 
di scalfitture ed 
abrasioni su mobili 
e oggetti in legno.
Disponibili nei 

colori noce chiaro, noce medio, noce scuro, bianco, frassino, 
teak, pino, rovere, mogano, palissandro.
Disponibili anche in vari colori metallici per la riparazione 
di cornici e di altri oggetti in legno dorato.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

31AR ARGENTO 12 I

31OD ORO DUCATO 12 I

31OP ORO PALLIDO 12 I

31OR ORO RICCO DORATO 12 I

31RA RAME 12 I

32ME METALLI ASSORTITI 12 I

31BI GR 30 BIANCO 12 I

31CI GR 30 CILIEGIO 12 I

31DO GR 30 DOUGLAS 12 I

31FR GR 30 FRASSINO 12 I

31MO GR 30 MOGANO 12 I

31NC GR 30 NOCE CHIARO 12 I

31NE GR 30 NERO 12 I

31NM GR 30 NOCE MEDIO 12 I

31NS GR 30 NOCE SCURO 12 I

31PA GR 30 PALISSANDRO 12 I

31PI GR 30 PINO 12 I

31RO GR 30 ROVERE 12 I

31TE GR 30 TEAK 12 I

32AS
TINTE LEGNO
ASSORTITE

12 I

STIK 96 PZ
ESPOSITORE (13 COLORI) 
SOLO TINTE LEGNO

1

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

Filler

Filler Novecento è un 
bastoncino in cera morbida 
e malleabile necessario 
per camuffare abrasioni e 

per riempire 
piccoli fori, 
scheggiature e 
fessure su mobili 
e altri oggetti in 
legno incerato o 
laccato. Indicato 
specialmente se 

non si utilizza lo stick in una sola volta perché può essere 
riposto nella cassetta degli attrezzi dove non prenderà 
polvere grazie al suo cappuccio trasparente. Si eviteranno 
così successivi sprechi dovuti alla raschiatura dello sporco.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ESFI FILLER
ESPOSITORE 
TINTE ASSORTITE

1

FIBI FILLER BIANCO 6 I

FICI FILLER CILIEGIO 6 I

FIDO FILLER DOUGLAS 6 I

FIFR FILLER FRASSINO 6 I

FIMO FILLER MOGANO 6 I

FINC FILLER NOCE CHIARO 6 I

FINE FILLER NERO 6 I

FINM FILLER NOCE MEDIO 6 I

FINS FILLER NOCE SCURO 6 I

FIPA FILLER PALISSANDRO 6 I

FIPI FILLER PINO 6 I

FIRO FILLER ROVERE 6 I

FITE FILLER TEAK 6 I
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Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno
Comelegno

Stucco monocomponente 
pronto all’uso a rapida 
essiccazione a base di 
farina di legno ideale per la 
riparazione di legni difettati 
e danneggiati.
Una volta asciutta la pasta è 
facilmente lavorabile e può 
essere pitturata, piallata, 
limata, levigata, segata, 
etc... come legno naturale.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

7000 ML 750 LARICE 6

7001 ML 750 FAGGIO 6

7002 ML 750 PINO 6

7003 ML 750 ABETE 6

7004 ML 750 FRASSINO 6

7005 ML 750 PIOPPO 6

7006 ML 750 NOCE SCURO 6

7007 ML 750 NOCE MEDIO 6

7008 ML 750 NOCE CHIARO 6

7009 ML 750 ROVERE 6

7010 ML 750 TEAK 6

7011 ML 750 PALISSANDRO 6

7012 ML 750 MOGANO 6

7013 ML 750 CILIEGIO 6

7014 ML 750 DOUGLAS 6

7100 ML 250 LARICE 12

7101 ML 250 FAGGIO 12

7102 ML 250 PINO 12

7103 ML 250 ABETE 12

7104 ML 250 FRASSINO 12

7105 ML 250 PIOPPO 12

7106 ML 250 NOCE SCURO 12

7107 ML 250 NOCE MEDIO 12

7108 ML 250 NOCE CHIARO 12

7109 ML 250 ROVERE 12

7110 ML 250 TEAK 12

7111 ML 250 PALISSANDRO 12

7112 ML 250 MOGANO 12

7113 ML 250 CILIEGIO 12

7114 ML 250 DOUGLAS 12

0879 ML 250 SOLUZIONE (anche per rapido) 1
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Pennarello Ritocco Mobili

Pennarello Ritocco Mobili

blister

sfusi

Sostituisce l’uso del pennello per ritoccare 
abrasioni e scalfitture delle superfici in 
legno.

Sostituisce l’uso del pennello 
per ritoccare abrasioni e 
scalfitture delle superfici in 
legno.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9098 NERO 12 I

9099 CASTAGNO 12 I

9100 NOCE CHIARO 12 I

9101 NOCE SCURO 12 I

9102 FRASSINO 12 I

9103 TEAK 12 I

9104 MOGANO 12 I

9105 PALISSANDRO 12 I

9106 ROVERE 12 I

9107 CILIEGIO 12 I

9109 NOCE MEDIO 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9110 NOCE CHIARO 12 I

9111 NOCE SCURO 12 I

9112 FRASSINO 12 I

9113 TEAK 12 I

9114 MOGANO 12 I

9115 PALISSANDRO 12 I

9116 ROVERE 12 I

9117 CILIEGIO 12 I

9118 CASTAGNO 12 I

9119 NERO 12 I

9120 NOCE MEDIO 12 I

9121
ASSORTITI
2 NOCE CHIARO-2 NOCE MEDIO
3 NOCE SCURO-1 FRASSINO-1 ROVERE
1 CILIEGIO-1 MOGANO-1 TEAK

12 I

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno
Comelegno Rapido

Stucco bicomponente a base 
di farina di legno extra fine, 
resine poliesteri e speciali 
cariche minerali, ideale per la 
riparazione di legni difettati e 
danneggiati sia in interno sia in 
esterno. Dotato di un induritore, 
essicca immediatamente dopo 
l’applicazione.
Una volta asciutta la pasta 

è facilmente lavorabile e può essere pitturata, piallata, 
limata, levigata, segata, etc... come legno naturale.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

7200 ML 125 NOCE CHIARO 12

7201 ML 125 NOCE SCURO 12

7202 ML 125 BIANCO 12

7203 ML 125 ROVERE 12

7204 ML 125 CILIEGIO 12

7205 ML 125 PIOPPO 12

7206 ML 750 NOCE CHIARO 6

7207 ML 750 NOCE SCURO 6

7208 ML 750 BIANCO 6

7209 ML 750 ROVERE 6

7210 ML 750 CILIEGIO 6

7211 ML 750 PIOPPO 6

1520 GR 35 CATALIZZATORE 1

1525 GR 10 CATALIZZATORE 1
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Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

Restauro Mobili
espositore

Restauro Mobili è un olio molto pregiato 
che esalta e ravviva la naturale struttura 
del legno conferendo un  piacevolissimo 
tocco ed un aspetto vellutato.
Se presenti, aiuta a cancellare o 
camuffare leggere righe ed abrasioni.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0591 ML 150 NEUTRO 12 I

0607 ML 150 NERO 12 I

0608 ML 150 MOGANO 12 I

0610 ML 150 NOCE CHIARO 12 I

0611 ML 150 NOCE MEDIO 12 I

0612 ML 150 NOCE SCURO 12 I

061A ML 150 NOCE ASSORTITI 12 I

Ritocco Mobili Liquido
con pennellino

Ritocco liquido semicoprente dotato di 
pratico pennellino, indispensabile per 
ritoccare in modo definitivo graffi, scalfitture 
ed abrasioni su qualsiasi superficie in legno, 
con trasparenza sulla venatura.
(Le tinte metalliche, il nero ed il bianco 
sono invece coprenti ed il bianco può essere 
utilizzato come ritocco elettrodomestici).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9232 NOCE CHIARO 10 I

9233 NOCE MEDIO 10 I

9234 NOCE SCURO 10 I

9235 FRASSINO 10 I

9236 ROVERE 10 I

9237 TEAK 10 I

9238 CILIEGIO 10 I

9239 MOGANO 10 I

9240 PALISSANDRO 10 I

9241 NERO 10 I

9242 CASTAGNO 10 I

9243 BIANCO 10 I

9244 ORO DUCATO 10 I

9245 ORO RICCO 10 I

9246 ARGENTO 10 I

9249 BIANCO ELETTRODOMESTICI 10 I

9247
ASSORTITI TINTE LEGNO
1 NOCE CHIARO-1 NOCE MEDIO
2 NOCE SCURO-1 FRASSINO-1 ROVERE
1 CILIEGIO-1 MOGANO-1 TEAK-1 BIANCO

1 BOX

9248 ASSORTITI ORO/ARGENTO
4 ORO RICCO-3 ORO DUCATO-3 ARGENTO

1 BOX
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Vernice Gommalacca Bionda

Vernice a spirito tradizionale di altissimo 
pregio. A base di gommalacca bionda 
sciolta in alcool conferisce ai mobili 
una finitura brillante, resistente e 
dall’inimitabile aspetto antico extra 
lucido e leggermente dorato. Può essere 
applicata su mobili antichi in fase di 
restauro e su mobili nuovi in legno 
grezzo (non su legno impiallacciato o pre-
finito). Protegge il legno e non necessita di 

particolare manutenzione.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0831 ML 250 12

0832 LT 1 6 I

VERN LT 5 4

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno

Vernice Gommalacca Chiara

Particolarmente indicata per legni 
molto chiari. Vernice a spirito 
tradizionale di altissimo pregio, a base 
di gommalacca sbiancata e decerata  
sciolta in solvente completamente 
trasparente per non alterare il colore del 
legno. Conferisce ai mobili una finitura 
brillante, resistente e dall’inimitabile 
aspetto antico extra lucido. Può essere 
applicata su mobili antichi in fase di 

restauro o su mobili nuovi in legno grezzo (non su legno 
impiallacciato o pre-finito).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

C831 ML 250 12

C832 LT 1 6 I

Essenza Trementina

Solvente ricavato dalla distillazione 
delle gemme di pino di cui mantiene il 
caratteristico aroma. Utilizzato nelle belle 
arti, è indispensabile per ammorbidire 
le cere ai solventi e per pulire mobili e 
pavimenti in legno incerato.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ESS1 ML 500 24

ESS2 LT 1 12

ESS3 LT 5 4
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Olio Di Lino Puro

Olio Paglierino

L’olio di lino cotto è un olio vegetale 
estratto tramite spremitura a pressione dei 
semi di lino e successiva cottura. Prodotto 
della tradizione da sempre utilizzato per 
l’ impregnazione e la protezione del legno 
grezzo sia in interni sia in esterni. Dona 
un aspetto caldo e una finitura resistente e 
duratura. L’olio di lino crudo è invece usato 
per l’ impregnazione e la protezione contro le 

macchie sui pavimenti di cotto prima della ceratura.

Olio di origine vegetale limpido e di 
colore giallo (paglierino) indicato per 
lucidare, nutrire e rigenerare qualsiasi 
tipo di manufatto in legno (mobili, infissi, 
serramenti e perlinature). Nutre e penetra 
nelle fibre del legno ravvivandone le 
colorazioni e conferendo al legno tonalità 
calde e piacevoli. L’olio paglierino viene 
impiegato anche come lubrificante per 
far scivolare il tampone nella lucidatura a 
spirito e gommalacca. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8211 LT 1 COTTO 12

8213 LT 1 CRUDO 12

8214 LT 5 COTTO 4

8215 LT 5 CRUDO 4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

P156 ML 200 24 I

P159 ML 500 12 I

P160 LT 1 12 I

P161 LT 5 1

P165 LT 25 1

Olio Rosso

Olio di origine vegetale limpido e di 
colore rosso indicato per lucidare, nutrire 
e rigenerare qualsiasi tipo di manufatto 
in legno (mobili, infissi, serramenti e 
perlinature). La sua colorazione rossa 
permette di intensificare il tono cromatico 
del legno e lo rende un prodotto ideale anche 
per i pavimenti in cotto.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

R156 ML 200 24 I

R159 ML 500 12 I

R160 LT 1 12 I

R161 LT 5 1

R165 LT 25 1

Cura e Restauro del LegnoCura e Restauro del Legno







Linea DecorativaLinea Decorativa
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Novecento Paint

Novecento Paint Pavimenti 
& Rivestimenti è una pittura 
gessosa all’acqua appositamente 
ideata per la trasformazione 
di pavimenti e rivestimenti di 
qualsiasi materiale. Può essere 
applicata su ceramiche, cotto, 
pietra, legno, vetro, ecc... Può 
inoltre essere utilizzata per 
sanitari (parti esterne) e piani di 
lavoro grazie alla sua elevatissima 
resistenza sia meccanica sia agli 

agenti chimici (detersivi, pulitori, ecc). Non è necessario preparare 
il supporto con primer né opacizzare con carta vetro. Ideale per 
ricreare l’effetto cementine con gli appositi stencil.

Novecento Paint
pavimenti & rivestimenti
con additivo

con additivo

Novecento Paint

Novecento Paint

Finiture per rendere ancora più 
resistenti le superfici dipinte con 
i colorati della linea: Finitura 
Trasparente Opaca mantiene tutte 
le proprietà dei colorati (protezione 
da acqua, olii e grassi; resistenza a 
graffi, urti, usura e calpestio) e non 
ne altera l’aspetto finale. Finitura 
Trasparente Lucida  mantiene 
tutte le proprietà dei colorati 
(protezione da acqua, olii e grassi; 
resistenza a graffi, urti, usura e 
calpestio) ma rende la superficie 
lucida, per un effetto porcellanato.

pavimenti & rivestimenti finitura
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

9377 ML 500 TRASPARENTE LUCIDA 6 I

9378 ML 500 TRASPARENTE OPACA 6 I

9379 LT 2,5 TRASPARENTE LUCIDA 2

9380 LT 2,5 TRASPARENTE OPACA 2

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ADD1 ML 5 ADDITIVO SFUSO 1

ADD2 ML 25 ADDITIVO SFUSO 1

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9355 ML 500 AZZURRO POLVERE 6 I

9348 ML 500 BIANCO NEVE 6 I

9356 ML 500 BLU GRECIA 6 I

9357 ML 500 BLU IMPERO 6 I

9519 ML 500 BLU PERSIA 6 I

9358 ML 500 BLU PETROLIO 6 I

9361 ML 500 BRONZO 6 I

9520 ML 500 CAPOVERDE 6 I

9354 ML 500 GRIGIAZZURRO 6 I

9352 ML 500 GRIGIO   6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9353 ML 500 GRIGIO FUMO 6 I

9351 ML 500 GRIGIO INGLESE 6 I

9349 ML 500 LINO 6 I

9362 ML 500 ORO RICCO 6 I

9360 ML 500 NERO PERFETTO 6 I

9517 ML 500 PELTRO 6 I

9518 ML 500 POLLINE 6 I

9350 ML 500 ROSA ANTICO 6 I

9359 ML 500 ROSSO PRIMITIVO 6 I

9516 ML 500 SOTTOBOSCO 6 I

9371 Lt 2,5 AZZURRO POLVERE 2

9364 Lt 2,5 BIANCO NEVE 2

9372 Lt 2,5 BLU GRECIA 2

9373 Lt 2,5 BLU IMPERO 2

9434 Lt 2,5 BLU PERSIA 2

9374 Lt 2,5 BLU PETROLIO 2

9430 Lt 2,5 CAPOVERDE 2

9370 Lt 2,5 GRIGIAZZURRO 2

9368 Lt 2,5 GRIGIO   2

9369 Lt 2,5 GRIGIO FUMO 2

9367 Lt 2,5 GRIGIO INGLESE 2

9365 Lt 2,5 LINO 2

9376 Lt 2,5 NERO PERFETTO 2

9431 Lt 2,5 PELTRO 2

9432 Lt 2,5 POLLINE 2

9366 Lt 2,5 ROSA ANTICO 2

9375 Lt 2,5 ROSSO PRIMITIVO 2

9433 Lt 2,5 SOTTOBOSCO 2
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Novecento PaintNovecento Paint
Stencil Novecento Paint

mediterraneo

rombo

geometrico

quadrifoglio

marrakech

classico

cubo 3d esagono

Stencil riutilizzabili in PP azzurro trasparente.
Abbiamo creato i nostro stencil con il più esperto 
produttore italiano del settore. I nostri stencil permettono 
di creare meravigliosi pattern decorativi a pavimento e a 
parete e sono in linea con le attuali tendenze nel mondo 
dell’interior design.
Tipologie disponibili:
• Stencil singolo (detto monocolore) con decorazione 

completa su un’unica maschera. Questa tipologia di 
stencil è più adatta a decorazioni di un unico colore a contrasto (o ton sur ton) con il colore di fondo del pavimento.

• Stencil doppio (detto bicolore) con la prima parte della decorazione sulla maschera contrassegnata dal numero 1 e 
seconda parte sulla maschera contrassegnata dal n. 2. Entrambe le maschere presentano 4 fori per segnare la posizione 
della prima maschera. Questo permette di far combaciare perfettamente la seconda maschera e centrare il decoro. 
Permette inoltre la ripetizione del decoro minimizzando la possibilità di errore.

• Stencil angolo e bordo per bordare una stanza o una parete.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

CEM1 25 x 25 MEDITERRANEO - singolo 1

CEM2 25 x 25 QUADRIFOGLIO - doppio 1

CEM3 25 x 25 CUBO 3D - doppio 1

CEM4 25 x 25 ESAGONO - singolo 1

CEM5 25 x 25 ROMBO - singolo 1

CEM6 25 x 25 MARRAKECH - singolo 1

ANG1 40 x 40 GEOMETRICO - singolo 1

ANG2 40 x 40 CLASSICO - singolo 1
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Novecento Paint

Novecento Paint è una pittura gessosa 
dall’aspetto extra opaco ideale per ricreare 
nella propria abitazione ambientazioni 
ed arredi in stile shabby, nordico, 
gustaviano, industriale o moderno o 
semplicemente per dare un tocco di 
luce e colore ai mobili più scuri. Dona 
ai mobili un effetto pieno e materico. 
Valorizza ogni tipo di supporto. 27 tinte 

tutte perfettamente in armonia e miscelabili tra di loro o applicabili in 
sovrapposizione e a contrasto. Novecento Paint aggrappa a tutte le superfici 
senza bisogno di carteggiare, sverniciare o applicare fondi e primer 
evitando così l’esposizione delle vie respiratorie al piombo contenuto nelle 
vecchie vernici che ricoprono molti mobili di recupero.

Novecento Paint
tinte pastello

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9394 ML 125 MALVA 6 I

9440 ML 125 MELOGRANO 6 I

9289 ML 125 NERO PERFETTO 6 I

9502 ML 125 PELTRO 6 I

9252 ML 125 PERLA 6 I

9396 ML 125 PESCA ANTICO 6 I

9503 ML 125 POLLINE 6 I

9291 ML 125 PRUGNA 6 I

9259 ML 125 ROSA ANTICO 6 I

9266 ML 125 ROSSO PRIMITIVO 6 I

9438 ML 125 RUBINO 6 I

9251 ML 125 SABBIA 6 I

9265 ML 125 SENAPE 6 I

9504 ML 125 SOTTOBOSCO 6 I

9506 ML 125 TABACCO 6 I

9386 ML 125 TERRACOTTA 6 I

9395 ML 125 TERRA ROSA 6 I

9256 ML 125 TORTORA 6 I

9399 ML 125 TRAMONTO 6 I

9441 ML 125 UOVO DI PETTIROSSO 6 I

9288 ML 125 VERDE BRUGHIERA 6 I

9262 ML 125 VERDE OLIVA 6 I

9263 ML 125 VERDE SALVIA 6 I

9461 ML 500 ARGILLA 6 I

9272 ML 500 AVORIO 6 I

9282 ML 500 AZZURRO POLVERE 6 I

9268 ML 500 BIANCO NEVE 6 I

9339 ML 500 BLU GRECIA 6 I

9310 ML 500 BLU IMPERO 6 I

9515 ML 500 BLU PERSIA 6 I

9285 ML 500 BLU PETROLIO 6 I

9513 ML 500 CAPOVERDE 6 I

9508 ML 500 CHIARO DI LUNA 6 I

9271 ML 500 CIPRIA 6 I

9452 ML 500 DENTE DI LEONE 6 I

9388 ML 500 DUNA DEL DESERTO 6 I

9463 ML 500 EMATITE 6 I

9342 ML 500 FONDENTE 6 I

9455 ML 500 FUOCO 6 I

9451 ML 500 GIUNCHIGLIA 6 I

9509 ML 500 GREIGE 6 I

9313 ML 500 GRIGIAZZURRO 6 I

9278 ML 500 GRIGIO 6 I

9275 ML 500 GRIGIO CENERE 6 I

9390 ML 500 GRIGIO FANGO 6 I

9460 ML 500 GRIGIO FRANCESE 6 I

9279 ML 500 GRIGIO FUMO 6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9445 ML 125 ARGILLA 6 I

9254 ML 125 AVORIO 6 I

9264 ML 125 AZZURRO POLVERE 6 I

9250 ML 125 BIANCO NEVE 6 I

9335 ML 125 BLU GRECIA 6 I

9287 ML 125 BLU IMPERO 6 I

9507 ML 125 BLU PERSIA 6 I

9267 ML 125 BLU PETROLIO 6 I

9505 ML 125 CAPOVERDE 6 I

9500 ML 125 CHIARO DI LUNA 6 I

9253 ML 125 CIPRIA 6 I

9398 ML 125 DENTE DI LEONE 6 I

9385 ML 125 DUNA DEL DESERTO 6 I

9446 ML 125 EMATITE 6 I

9338 ML 125 FONDENTE 6 I

9439 ML 125 FUOCO 6 I

9397 ML 125 GIUNCHIGLIA 6 I

9501 ML 125 GREIGE 6 I

9290 ML 125 GRIGIAZZURRO 6 I

9260 ML 125 GRIGIO 6 I

9257 ML 125 GRIGIO CENERE 6 I

9387 ML 125 GRIGIO FANGO 6 I

9444 ML 125 GRIGIO FRANCESE 6 I

9261 ML 125 GRIGIO FUMO 6 I

9258 ML 125 GRIGIO INGLESE 6 I

9336 ML 125 LAVANDA 6 I

9337 ML 125 LAVANDA ANTICO 6 I

9442 ML 125 LICHENE 6 I

9255 ML 125 LINO 6 I

9443 ML 125 MALACHITE 6 I

Novecento Paint
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Novecento Paint

Le Novecento Paint nei 5 colori 
metallici contengono polveri 
metalliche che conferiscono 
un’eccezionale brillantezza ai 
supporti trattati e permettono di 
creare decorazioni di grande effetto, 
sia totalmente coprenti e non coprenti 
(2 mani), sia in trasparenza (1 
mano). Come per le Novecento Paint 

nelle tinte pastello, è possibile dipingere qualsiasi tipo di supporto 
senza sverniciare, scartavetrare o applicare primer aggrappanti (su 
superfici molto difficili quali ad esempio la lamiera zincata nuova, 
si può ricorrere all’aiuto di Primer Novecento Paint per rendere 
il lavoro più agevole). La speciale resina presente in formula 
garantisce inoltre una lunga durata della finitura ottenuta, anche 
in esterno.

Novecento Paint

effetto metallo

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9284 ML 500 ROSSO PRIMITIVO 6 I

9454 ML 500 RUBINO 6 I

9269 ML 500 SABBIA 6 I

9283 ML 500 SENAPE 6 I

9512 ML 500 SOTTOBOSCO 6 I

9514 ML 500 TABACCO 6 I

9389 ML 500 TERRACOTTA 6 I

9448 ML 500 TERRA ROSA 6 I

9274 ML 500 TORTORA 6 I

9453 ML 500 TRAMONTO 6 I

9457 ML 500 UOVO DI PETTIROSSO 6 I

9311 ML 500 VERDE BRUGHIERA 6 I

9280 ML 500 VERDE OLIVA 6 I

9281 ML 500 VERDE SALVIA 6 I

DISPONIBILI ANCHE IN LATTE DA 2,5 LT

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9276 ML 500 GRIGIO INGLESE 6 I

9340 ML 500 LAVANDA 6 I

9341 ML 500 LAVANDA ANTICO 6 I

9458 ML 500 LICHENE 6 I

9273 ML 500 LINO 6 I

9459 ML 500 MALACHITE 6 I

9447 ML 500 MALVA 6 I

9456 ML 500 MELOGRANO 6 I

9312 ML 500 NERO PERFETTO 6 I

9510 ML 500 PELTRO 6 I

9270 ML 500 PERLA 6 I

9449 ML 500 PESCA ANTICO 6 I

9511 ML 500 POLLINE 6 I

9314 ML 500 PRUGNA 6 I

9277 ML 500 ROSA ANTICO 6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9317 ML 125 ARGENTO 6 I

9319 ML 125 BRONZO 6 I

9316 ML 125 ORO ANTICO 6 I

9315 ML 125 ORO RICCO PALLIDO 6 I

9318 ML 125 RAME 6 I

9345 ML 500 ARGENTO 6 I

9347 ML 500 BRONZO 6 I

9344 ML 500 ORO ANTICO 6 I

9343 ML 500 ORO RICCO PALLIDO 6 I

9346 ML 500 RAME 6 I

Novecento Paint
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Novecento PaintNovecento Paint
Novecento Paint

Novecento Paint

Uno dei trend più affermati degli 
ultimi anni grazie alla facilità 
d’uso della pittura ed alla grande 
opportunità comunicativa che 
essa offre. Scrivi con i gessetti i tuoi 
appunti, disegna, libera la fantasia; 
un colpo di spugna e la superficie 
torna pulita e pronta per nuove idee! 

Si applica su qualsiasi materiale (legno, muro, plastica, vetro, 
formica, terracotta, metallo, ecc...), senza bisogno di preparazione. 
Prodotto a base acqua, inodore ed ecologico con bassissimo contenuto 
di cov che lo rende ideale anche per le camerette dei bambini.

Novecento Paint è una pittura gessosa 
molto resistente a urti, abrasioni e 
agenti  chimici e non necessita di 
finiture protettive ma, per superfici  
sottoposte a particolare usura come 
antine di cucine, mobili da bagno e 
top di tavoli e cucine, abbiamo creato 
due finiture protettive  extra resistenti 
che sigillano la pittura:

Finitura opaca per chi ama il look opaco della Novecento Paint.
Finitura lucida per chi non ama l’aspetto opaco e desidera una 
finitura brillante.

effetto lavagna

vernice di finitura

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9321 ML 125 LAVAGNA 6 I

9322 ML 500 LAVAGNA 6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9581 ML 125 TRASPARENTE LUCIDA 6 I

9582 ML 125 TRASPARENTE OPACA 6 I

9381 ML 500 TRASPARENTE LUCIDA 6 I

9382 ML 500 TRASPARENTE OPACA 6 I

Pulitore Forte Novecento Paint

Pulitore alcalino indispensabile per la 
preparazione di tutte le superfici su cui verrà 
applicata Novecento Paint (linea mobili e linea 
pavimenti e rivestimenti).
Elevato potere sgrassante, adatto a tutti i 
materiali, toglie lo sporco più profondo.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X736 LT 1 12

NEW



33

Cera DecorativaCera Decorativa
Novecento Paint Pennellesse

Pennello Ovale Per Cere

Whasi Tape Novecento

La linea Novecento Paint si 
arricchisce degli appositi pennelli 
progettati in collaborazione con 
l’ufficio tecnico di un prestigioso 
pennellificio italiano per rendere 
ancora più semplice la stesura di 
Novecento Paint. Indispensabili per 
una stesura perfetta soprattutto sulle 
superfici più difficili e lisce. Setola 
sintetica piatta e corta, manico in 

legno naturale con l’inconfondibile marchio Novecento Paint. 
Estremamente leggeri, morbidi e maneggevoli. Non perdono il 
pelo e noi non perdiamo il vizio di fare le cose per bene!

Agevola la stesura della 
cera sui mobili dipinti con 
Novecento Paint,  ma anche 
su superfici in legno naturale.
Le setole di qualità extra 
permettono di raggiungere 
anche i punti più difficili 

come fregi e cornici!  Utilizzato con la Cera Antichizzante 
permette un accumulo perfetto della cera negli angoli e nei decori 
per creare magnifiche patinature ombreggiate dal sapore antico.
Pura Setola naturale, ghiera nickel, manico in faggio naturale.

Nastro per mascheratura da utilizzare 
con Novecento Paint (e ovviamente 
anche per altre vernici per interni) e 
per lavori di pittura su superfici delicate 
come pareti, rivestimenti, carta da parati 
e superfici verniciate ed è stato sviluppato 
appositamente per applicazioni in cui la 
massima precisione è vitale.

E’ un nastro in carta di riso, estremamente delicato, aderisce 
saldamente alla superficie e previene strappi di vernice e non 
danneggia la superficie. Supporto speciale estremamente sottile 
rivestito con un composto di adesivo acrilico che ne rende facile 
l’utilizzo. Con il Washi Tape Novecento le finiture sono perfette.
E’ altamente conformabile alla superficie, permette di realizzare 
angoli, rigature e spigoli precisi, è ideale per mascherature di 
vernici fresche. Può essere rimosso in modo pulito anche dopo 60 
giorni e anche sotto esposizione solare.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PE30 MISURA 30 6

PE40 MISURA 40 6

PE50 MISURA 50 6

PEAS MISURE ASSORTITE 18 PZ
con lattina espositore

1

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PE18  PENNELLO OVALE PER CERA 18   6

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

402 mm 19x50 y 8 I
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Cera DecorativaCera Decorativa
Cera Decorativa

Cera Decorativa Bianca

Patina Anticante Novecento

Cera cremosa per creare 
bellissimi effetti patinati di 
ispirazione francese su tavoli, 
armadi, comodini, buffet, 
poltrone, sedie, cornici, 
pavimenti, ecc...). Può essere 
utilizzata anche come finitura 
per gli stucchi veneziani per 

un magnifico effetto metallizzato, delicato e raffinato. 
Ideale per la finitura del découpage e sul ferro battuto, come 
decorazione e come protezione dagli agenti atmosferici e per 
bloccare l’avanzare della ruggine.

Per effetto cérusé o decapato:  
questo metodo risulta di 
maggior effetto su legni scuri 
ma crea un piacevolissimo 
effetto anche sui legni chiari 
sui quali il risultato sarà più 
delicato.

Ideale per creare patine ed 
ombreggiature di pregio per lo 
stile shabby, patinato, french 
country, ecc… E’ una cera dal 
caratteristico ed inimitabile 
colore marrone antico che 
le viene conferito da un 
ingrediente straordinario dalla 
lavorazione molto suggestiva:  

un idrocarburo presente in natura! Dona un effetto di 
profondità e movimento, particolarmente piacevole su fregi 
e cornici dei mobili, crea una finitura vellutata al tatto, 
protegge e rende idrorepellente la superficie e lascia respirare il 
legno, assecondando la sua naturale espansione e contrazione. 
Inoltre, nutre in profondità le fibre del legno, conservandolo 
nel tempo. E’ realizzata con ingredienti naturali come cera 
d’api e cera carnauba. Oltre all’utilizzo sui mobili dipinti con 
Novecento Paint, può essere utilizzata anche su legno naturale, 
cuoio e cotto per impermeabilizzarli, nutrirli e antichizzarli.
Infine, è comoda da applicare.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X941 ML 200 ESPOSITORE COL. ASS.
5 BIANCO - 1 PER ALTRI COLORI

12 I

X933 ML 200 ORO RICCO PALLIDO ANTICO 6 I

X934 ML 200 ORO RICCO PALLIDO 6 I

X935 ML 200 ARGENTO ANTICO 6 I

X936 ML 200 ARGENTO 6 I

X937 ML 200 ORO RICCO DORATO 6 I

X938 ML 200 ORO DUCATO 6 I

X939 ML 200 RAME 6 I

X944 ML 200 PATINA BRONZO 6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X940 ML 200 BIANCO TINGENTE 6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PAAN ML 200 NOCE ANTICHIZZANTE 6 I
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Fondi e AntiruggineFondi e Antiruggine
Novecento Paint Primer

Novecento Paint Primer

Primer ecologico universale di 
ancoraggio a base di speciali 
polimeri acrilici modificati in 
dispersione acquosa, specifico per 
il pretrattamento dei supporti 
più difficili da dipingere quali 
ad esempio lamiera zincata, 
alluminio, leghe leggere, PVC e 
policarbonato. Se applicato in 

esterno deve necessariamente essere sovra verniciato con 
idoneo prodotto di finitura.

Prodotto isolante trasparente ad 
acqua per interno e esterno che crea 
un effetto barriera nei confronti 
di quelle sostanze che tendono a 

affiorare superficialmente dai 
supporti quando viene applicata 
su di essi una vernice e/o pittura 
di finitura, quali ad esempio 
pitture gessose (Novecento 

Paint),  idropitture murali, vernici per la protezione 
del legno, pitture decorative. Tali inquinanti sono di 
molteplice natura, ad esempio sulle superfici murali spesso 
troviamo presenza di nicotina, macchie di caffè, vino, 
fuliggine ecc... che tendono a riaffiorare sulla superficie 
delle pitture creando antiestetiche alonature brunastre.
Alcune tipologie di legno sono ricche di tannini quali la 
quercia, il castagno, il rovere i quali spesso vengo estratti 
dalle vernici applicate formando puntinature e/o macchie 
a fine verniciatura.

aggrappante

antitannino e antimacchia

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9320 ML 500 PRIMER AGGRAPPANTE 6 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

TANN ML 750 6 I

LT 2,5 6 I

COMING

SOON
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Fondi e AntiruggineFondi e Antiruggine
Novecento Il Fondo

Pittura opaca di fondo a 
solvente a base di resine 
gliceroftaliche, cariche 
e biossido di titanio, 
particolarmente indicata 
come primer per la 
preparazione alla successiva 
finitura a smalto per 
supporti in legno, metallo e 
muratura.
L’elevato potere riempitivo 

del prodotto permette di  uniformare e mascherare le 
imperfezioni del supporto. L’ottima distensione e la buona 
carteggiabilità permettono di ottenere una superficie liscia e 
uniformemente assorbente che migliora l’adesione ed esalta 
la pienezza del prodotto di finitura. Sovraverniciabile con 
prodotti a finire sintetici.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9167 ML 250 BIANCO OPACO 6 I

9168 ML 500 BIANCO OPACO 6 I

9169 LT 2,5 BIANCO OPACO 2 I

Novecento L’Antiruggine
Fondo anticorrosivo a solvente, 
altamente protettivo a base di 
fosfati di zinco attivati, cariche 
nobili e speciali resine alchidiche  
che migliorano la resistenza agli 
agenti aggressivi, garantendo 
un’eccellente adesione sui 
supporti ferrosi.
Grazie a queste caratteristiche 

il prodotto si presta ottimamente alla protezione dei 
manufatti in ferro anche se posizionati in ambienti 
marini o industriali leggeri.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9158 ML 250 ROSSA 6 I

9161 ML 250 BIANCA 6 I

9164 ML 250 GRIGIA 6 I

9159 ML 500 ROSSA 6 I

9162 ML 500 BIANCA 6 I

9165 ML 500 GRIGIA 6 I

9160 LT 2,5 ROSSA 2 I

9163 LT 2,5 BIANCA 2 I

9166 LT 2,5 GRIGIA 2 I
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Fondi e AntiruggineFondi e Antiruggine
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

9194 ML 250 CANNA DI FUCILE G. MEDIA 6 I

9195 ML 250 CANNA DI FUCILE G. FINE 6 I

9196 ML 250 GRIGIO CHIARO G. MEDIA 6 I

9197 ML 250 GRIGIO CHIARO G. FINE 6 I

9198 ML 250 GRIGIO MEDIO G. MEDIA 6 I

9199 ML 250 GRIGIO MEDIO G. FINE 6 I

9417 ML 250 MARRONE G. MEDIA 6 I

9418 ML 250 MARRONE G. FINE 6 I

9419 ML 250 VERDE G. MEDIA 6 I

9420 ML 250 VERDE G. FINE 6 I

9181 ML 500 CANNA DI FUCILE G. MEDIA 6 I

9215 ML 500 CANNA DI FUCILE G. FINE 6 I

9218 ML 500 GRIGIO CHIARO G. MEDIA 6 I

9213 ML 500 GRIGIO CHIARO G. FINE 6 I

9219 ML 500 GRIGIO MEDIO G. MEDIA 6 I

9214 ML 500 GRIGIO MEDIO G. FINE 6 I

9183 ML 500 MARRONE G. MEDIA 6 I

9217 ML 500 MARRONE G. FINE 6 I

9182 ML 500 VERDE G. MEDIA 6 I

9216 ML 500 VERDE G. FINE 6 I

9184 LT 2,5 CANNA DI FUCILE G. MEDIA 2 I

9185 LT 2,5 CANNA DI FUCILE G. FINE 2 I

9186 LT 2,5 GRIGIO CHIARO G. MEDIA 2 I

9187 LT 2,5 GRIGIO CHIARO G. FINE 2 I

9188 LT 2,5 GRIGIO MEDIO G. MEDIA 2 I

9189 LT 2,5 GRIGIO MEDIO G. FINE 2 I

9190 LT 2,5 MARRONE G. MEDIA 2 I

9191 LT 2,5 MARRONE G. FINE 2 I

9192 LT 2,5 VERDE G. MEDIA 2 I

9193 LT 2,5 VERDE G. FINE 2 I

Novecento Il Ferromicaceo

Smalto ferromicaceo sintetico 
monocomponente per esterni ed 
interni ad effetto metallizzato, 
a base di resine alchidiche 
modificate e ossido di ferro 
micaceo che conferiscono al 
manufatto l’aspetto del ferro 
battuto.
 La particolare formulazione 

consente l’applicazione diretta su varie tipologie di 
supporti correttamente preparati.  La presenza nella 
formulazione di efficaci additivi anticorrosivi associati 
all’effetto protettivo del pigmento ferromicaceo consentono 
di proteggere efficacemente il supporto pitturato anche se 
situato in località marine e industriali.



Passione Novecento
Entra nella nostra community!

Una community tutta dedicata a voi,
ai vostri restyling con i prodotti Novecento

e allo scambio di idee tra voi che siete
i veri esperti sul campo!

Potrete postare le vostre foto,
chiedere suggerimenti, scambiarvi consigli
perchè oggi più che mai abbiamo bisogno
di un senso di comunità ed appartenenza.

Iscriviti al gruppo
“Passione Novecento”



Protezione e VerniciaturaProtezione e Verniciatura
del Legnodel LegnoIscriviti al gruppo

“Passione Novecento”
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Traditionalwood Impregnante 2 In 1

Impregnante ceroso 2 in 1 ad 
elevato potere penetrante.
Per legno in interni ed esterni. 
Decorazione a poro aperto.
L’elevata penetrazione 
all’interno dei supporti e la 
presenza nella ricetta di speciali 
cere garantiscono un’ eccellente 
protezione dei manufatti in 
legno (infissi, travi, perline, 

serramenti, recinti, gazebo, pergolati, balconi, sottotetti, 
capanni, ecc…) anche in zone con clima particolarmente 
aggressivo come montagna e mare. Protegge, oltre che dagli 
agenti atmosferici e dai raggi UV, anche dagli aggressivi 
naturali mettendo in risalto anche il legno meno pregiato.
Impregnante Novecento crea un piacevole aspetto satinato 
e dona una finitura vellutata.
Non crea pellicola e, grazie a questa caratteristica, non 
sfoglia dal supporto ma si consuma gradualmente nel 
tempo, semplificando così i futuri interventi di ripristino.
Le colorazioni, realizzate con speciali pigmenti non 
coprenti, mettono magnificamente in risalto le naturali 
venature del legno. Le 12 tinte sono tutte miscelabili tra 
loro per creare nuove tonalità.

Protezione e Verniciatura del Legno
ceroso - a base solvente

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9057 ML 250 INCOLORE 6 I

9058 ML 250 BIANCO DECAPÈ 6 I

9059 ML 250 FRASSINO 6 I

9060 ML 250 PINO 6 I

9061 ML 250 DOUGLAS 6 I

9062 ML 250 MOGANO 6 I

9063 ML 250 CILIEGIO 6 I

9064 ML 250 NOCE CHIARO 6 I

9065 ML 250 NOCE MEDIO 6 I

9066 ML 250 NOCE SCURO 6 I

9067 ML 250 CASTAGNO 6 I

9068 ML 250 VERDE FORESTA 6 I

9173 ML 250 LARICE 6 I

9069 ML 750 INCOLORE 6 I

9070 ML 750 BIANCO DECAPÈ 6 I

9071 ML 750 FRASSINO 6 I

9072 ML 750 PINO 6 I

9073 ML 750 DOUGLAS 6 I

9074 ML 750 MOGANO 6 I

9075 ML 750 CILIEGIO 6 I

9076 ML 750 NOCE CHIARO 6 I

9077 ML 750 NOCE MEDIO 6 I

9078 ML 750 NOCE SCURO 6 I

9079 ML 750 CASTAGNO 6 I

9080 ML 750 VERDE FORESTA 6 I

9174 ML 750 LARICE 6 I

9081 LT 2,5 INCOLORE 2 I

9082 LT 2,5 BIANCO DECAPÈ 2 I

9083 LT 2,5 FRASSINO 2 I

9084 LT 2,5 PINO 2 I

9085 LT 2,5 DOUGLAS 2 I

9086 LT 2,5 MOGANO 2 I

9087 LT 2,5 CILIEGIO 2 I

9088 LT 2,5 NOCE CHIARO 2 I

9089 LT 2,5 NOCE MEDIO 2 I

9090 LT 2,5 NOCE SCURO 2 I

9091 LT 2,5 CASTAGNO 2 I

9092 LT 2,5 VERDE FORESTA 2 I

9175 LT 2,5 LARICE 2 I

DISPONIBILI ANCHE IN LATTE DA 15 LT 

Protezione e Verniciatura del Legno
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Ecowood Impregnante 2 In 1

Impregnante ceroso 2 in 1 in 
dispersione acquosa ad elevato 
potere penetrante.
La speciale formulazione 
all’acqua lo rende 
particolarmente adatto agli 
ambienti interni ma può essere 
comunque utilizzato anche in 
esterno.
L’elevata penetrazione 

all’interno dei supporti e la presenza nella ricetta di speciali 
cere garantiscono un’ eccellente protezione dei manufatti 
in legno (infissi, travi, perline, serramenti, recinti, gazebo, 
pergolati, balconi, sottotetti, capanni, ecc…) anche in 
zone con clima particolarmente aggressivo come montagna 
e mare.
Protegge, oltre che dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, 
anche da muffa e funghi.
Ecowood crea un piacevole aspetto satinato e dona una 
finitura vellutata.
Non crea pellicola e, grazie a questa caratteristica, non 
sfoglia dal supporto ma si consuma gradualmente nel 
tempo, semplificando così i futuri interventi di ripristino.
Le colorazioni realizzate con speciali pigmenti non 
coprenti mettono magnificamente in risalto le naturali 
venature del legno. Ecowood Novecento è disponibile in 12 
tinte, tutte miscelabili tra loro per creare nuove tonalità.

Protezione e Verniciatura del Legno
ceroso - all’acqua

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9122 ML 250 INCOLORE 6 I

9123 ML 250 BIANCO DECAPÈ 6 I

9124 ML 250 FRASSINO 6 I

9125 ML 250 PINO 6 I

9126 ML 250 DOUGLAS 6 I

9127 ML 250 MOGANO 6 I

9128 ML 250 CILIEGIO 6 I

9129 ML 250 NOCE CHIARO 6 I

9130 ML 250 NOCE MEDIO 6 I

9131 ML 250 NOCE SCURO 6 I

9132 ML 250 CASTAGNO 6 I

9133 ML 250 VERDE FORESTA 6 I

9170 ML 250 LARICE 6 I

9134 ML 750 INCOLORE 6 I

9135 ML 750 BIANCO DECAPÈ 6 I

9136 ML 750 FRASSINO 6 I

9137 ML 750 PINO 6 I

9138 ML 750 DOUGLAS 6 I

9139 ML 750 MOGANO 6 I

9140 ML 750 CILIEGIO 6 I

9141 ML 750 NOCE CHIARO 6 I

9142 ML 750 NOCE MEDIO 6 I

9143 ML 750 NOCE SCURO 6 I

9144 ML 750 CASTAGNO 6 I

9145 ML 750 VERDE FORESTA 6 I

9171 ML 750 LARICE 6 I

9146 LT 2,5 INCOLORE 2 I

9147 LT 2,5 BIANCO DECAPÈ 2 I

9148 LT 2,5 FRASSINO 2 I

9149 LT 2,5 PINO 2 I

9150 LT 2,5 DOUGLAS 2 I

9151 LT 2,5 MOGANO 2 I

9152 LT 2,5 CILIEGIO 2 I

9153 LT 2,5 NOCE CHIARO 2 I

9154 LT 2,5 NOCE MEDIO 2 I

9155 LT 2,5 NOCE SCURO 2 I

9156 LT 2,5 CASTAGNO 2 I

9157 LT 2,5 VERDE FORESTA 2 I

9172 LT 2,5 LARICE 6 I

DISPONIBILI ANCHE IN LATTE DA 15 LT

Protezione e Verniciatura del Legno
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Traditionalwood Finitura Effetto Cera

Ecowood Finitura Effetto Cera

Finitura altamente protettiva 
ad effetto cera per legno già 
impregnato. Grazie ai filtri UV 
e alle cere pregiate contenute 
nella formulazione, il prodotto 
garantisce un’efficace protezione 
dei manufatti in legno (infissi, 
perline,  serramenti, recinti) 
dagli agenti aggressivi, anche in 
zone con clima particolarmente 

aggressivo (montane e marine). La finitura brillante rende 
il supporto di piacevole aspetto, esaltando la naturale 
bellezza del legno e lasciandolo libero di respirare. 
Grazie alla particolare formulazione il prodotto non 
sfoglia ma si degrada lentamente nel tempo, facilitando 
così i successivi interventi di manutenzione. La buona 
idrorepellenza del prodotto limita la ritenzione degli 
inquinanti atmosferici e riduce l’assorbimento dell’acqua. 
La consistenza leggermente gelatinosa limita le colature in 
fase di applicazione
Per interni ed esterni. 

Finitura altamente protettiva 
all’acqua ad effetto cera per 
legno in dispersione acquosa. 
Grazie ai filtri UV e alle 
cere pregiate contenute nella 
formulazione, il prodotto 
garantisce un’efficace protezione 
dei manufatti in legno (infissi, 
perline,  serramenti, recinti) 
dagli agenti aggressivi, anche 

in zone con clima particolarmente aggressivo (montane 
e marine). La finitura brillante rende il supporto di 
piacevole aspetto, esaltando la naturale bellezza del legno. 
Grazie alla particolare formulazione il prodotto non 
sfoglia ma si degrada lentamente nel tempo, facilitando 
così i successivi interventi di manutenzione. La buona 
idrorepellenza del prodotto limita la ritenzione degli 
inquinanti atmosferici e riduce l’assorbimento dell’acqua. 
La consistenza leggermente gelatinosa limita le colature in 
fase di applicazione.
Per interni ed esterni

a base solvente

all’acqua

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8125 ML 250 TRASPARENTE 6 I

8126 ML 750 TRASPARENTE 6 I

8127 LT 2,5 TRASPARENTE 2 I

8129 LT 15 TRASPARENTE 1

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8122 ML 250 TRASPARENTE 6 I

8123 ML 750 TRASPARENTE 6 I

8124 LT 2,5 TRASPARENTE 2 I

8128 LT 15 TRASPARENTE 1

Protezione e Verniciatura del LegnoProtezione e Verniciatura del Legno
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cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

TURN ML 500 TRASPARENTE ALL’ACQUA 6 I

Protezione e Verniciatura del LegnoProtezione e Verniciatura del Legno
Turapori

Fondo Turapori all’acqua 
impermeabilizzante ed 
antimacchia,  completamente 
incolore ed inodore, prepara 
mobili e parquet alla ricezione 
dei successivi trattamenti 
di finitura (cere, olii, 
vernici, vetrificanti, ecc...)   
aumentandone la resa.
E’ inoltre raccomandato per 

fissare il colore dei Coloranti all’acqua e all’alcool della linea 
Novecento.
Si applica in una sola mano.
Per interni ed esterni.



44

Rinnovo (Olio Di Teak)

Olincera

Schiarente Per Legno

È una miscela di olii fini 
particolarmente indicata per la 
manutenzione del legno esposto al 
sole battente, agli agenti atmosferici 
ed alle intemperie.
E’ quindi raccomandato per 
proteggere, ridare splendore e 
nutrimento a: serramenti, scale, 
mobili da giardino, portoncini 
d’entrata, perline, barche, 
baite, decorazioni in legno poste 

all’esterno, staccionate, ecc...

Per pavimenti in legno anche in 
esterno. È una miscela di preziosa 
cera d’api disciolta in olii vegetali. 
Le eccezionali proprietà nutrienti 
e protettive della cera vengono 
così unite all’aspetto satinato ed al 
tocco vellutato dell’olio. Protegge 
efficacemente dall’acqua, dalle 
macchie di varia origine e dalla 
polvere.

Prodotto specifico per schiarire quel 
legno che a causa del tempo, degli agenti 
atmosferici, della muffa etc... si è ricoperto 
di una patina grigiastra e riportarlo così al 
suo colore naturale. Ideale per eliminare 
le macchie, anche quelle più vecchie ed 
ostinate. Non contiene acqua ossigenata e 
quindi non sbianca il legno ma lo riporta 
alla sua tonalità originaria.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X921 LT 1 12

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9009 ML 375 CON NEBULIZZATORE 12 I

9010 ML 500 12

9011 LT 1 6 I

9012 ML 250 12

9008 LT 5 4

blend di olio e cera
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

9019 LT 1 NEUTRO 6 I

9035 LT 1
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

6 I

9036 LT 5 NEUTRO 4

9037 LT 5
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

4

9038 LT 1 BIANCO DECAPÉ 6 I

9039 LT 1 GRIGIO DECAPÉ 6 I

Protezione e Verniciatura del LegnoProtezione e Verniciatura del Legno
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Coloranti All’Alcool

Coloranti concentrati 
in polvere che sciolti 
nell’apposito solvente 
(alcool etilico) formano 
una soluzione dall’elevato 
potere colorante ideale 
per eseguire colorazioni su 
qualsiasi superficie lignea.

Caratterizzate da praticità d’impiego, elevata brillantezza, 
ottima stabilità alla luce e dalla capacità di lasciare visibili 
ed al contempo esaltare le venature del legno trattato.
I coloranti all’alcool possono essere utilizzate anche per la 
colorazione di vernici all’alcool (es. gommalacca).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8225 GR 8 TEAK 10 I

8226 GR 8 BRUNO NOCE CHIARO 10 I

8227 GR 8 BRUNO NOCE 10 I

8228 GR 8 BRUNO NOCE ANTICO 10 I

8229 GR 8 CILIEGIO 10 I

8230 GR 8 MOGANO 10 I

8231 GR 8 PALISSANDRO 10 I

8232 GR 8 NERO EBANO 10 I

8233 GR 8 GIALLO BRILLANTE 10 I

8234 GR 8 ARANCIO LUCE 10 I

8235 GR 8 ROSSO MAGENTA 10 I

8236 GR 8 BLU 10 I

8237 GR 8 VERDE BRILLANTE 10 I

8238 GR 8 GRIGIO ARDESIA 10 I

Coloranti All’Acqua

Coloranti concentrati 
in polvere che sciolti 
nell’apposito solvente 
(acqua) formano una 
soluzione dall’elevato 
potere colorante ideale 
per eseguire colorazioni su 
qualsiasi superficie lignea.

Caratterizzate da praticità d’impiego, elevata brillantezza, 
ottima stabilità alla luce e dalla capacità di lasciare visibili 
ed al contempo esaltare le venature del legno trattato.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8239 GR 8 TEAK 10 I

8240 GR 8 BRUNO NOCE CHIARO 10 I

8241 GR 8 BRUNO NOCE 10 I

8242 GR 8 BRUNO NOCE ANTICO 10 I

8243 GR 8 CILIEGIO 10 I

8244 GR 8 MOGANO 10 I

8245 GR 8 PALISSANDRO 10 I

8246 GR 8 NERO EBANO 10 I

8247 GR 8 GIALLO BRILLANTE 10 I

8248 GR 8 ARANCIO LUCE 10 I

8249 GR 8 ROSSO MAGENTA / SCARLATTO 10 I

8250 GR 8 BLU / TURCHESE 10 I

8251 GR 8 VERDE BRILLANTE 10 I

8252 GR 8 GRIGIO ARDESIA 10 I

Cambiacolore
colorante universale concentrato

Colorante liquido per la tinteggiatura di tutte 
le superfici interne in legno grezzo.
Le numerose tonalità di produzione donano 
brillantezza al legno esaltandone la venatura.
Il concentrato è pronto all’uso o può essere 
diluito con acqua, acetone, diluente nitro o 
alcool. Ottimo per correggere il colore dello 
stucco Comelegno Novecento e per pigmentare 
le vernici trasparenti.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9021 ML 250 GIALLO 12

9022 ML 250 VERDE 12

9023 ML 250 ARANCIONE 12

9024 ML 250 ROSSO 12

9025 ML 250 ROVERE 12

9026 ML 250 TEAK 12

9027 ML 250 NOCE SCURO 12

9028 ML 250 MOGANO 12

9029 ML 250 NOCE CHIARO 12

9030 ML 250 PALISSANDRO 12

9031 ML 250 BLU 12

9032 ML 250 NERO 12

9033 ML 250 CILIEGIO 12

9034 ML 250 NOCE MEDIO 12

Protezione e Verniciatura del LegnoProtezione e Verniciatura del Legno
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Lavacotto

Cera Cotto Antico

Impregnante Cotto

Cera Solida Cotto

Primo step del nostro trattamento cotto.
É un acido tamponato (esente da acido 
muriatico) disincrostante necessario per 
rimuovere il salnitro, il calcare, i residui 
cementizi dovuti alla posa del pavimento e 
lo sporco di cantiere. La sua formulazione, 
a differenza dell’acido muriatico, permette 
un lavaggio efficace ma non aggressivo e non 
ingiallisce il pavimento.

Terzo step del nostro trattamento cotto (in 
alternativa alla Cera Solida per Cotto). Cera 
Novecento Cotto Antico è una cera in pasta 
antichizzante che conferisce ai pavimenti in 
cotto quella splendida patina noce antico che 
solitamente solo il tempo può dare. A base 
di materie prime naturali e preziose come la 

cera d’api, nutre e protegge il cotto. Delicatamente profumata.

Secondo step del nostro trattamento cotto. 
È un impregnante ceroso a base di solvente 
che garantisce ai pavimenti un’efficace 
e durevole protezione antimacchia ed 
idrorepellente ed al tempo stesso li nutre in 
profondità. Si utilizza una sola volta nella 
vita del Cotto. Il suo colore arancione (non 
tingente) ravviva la tonalità del cotto.
Se si desidera un’impregnazione non cerosa 

ed in emulsione acquosa è possibile utilizzare l’Impermeabile 
Novecento. (Vedi pag. 48).

Terzo step del nostro trattamento 
cotto. Cera in pasta a base di solvente, 
contiene cera d’api e pregiate cere 
dure che rendono le superfici trattate 
con questo prodotto molto resistenti 
al calpestio. Utilizzata soprattutto su 
pavimenti alla loro prima inceratura, 

è indispensabile anche su cotti particolarmente secchi che 
necessitano di un’efficace azione nutriente e protettiva.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

K932 LT 1 ANTICHIZZANTE 6 I

K933 LT 5 ANTICHIZZANTE 4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

K905 LT 1 6 I

K906 LT 5 4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

K910 ML 500 NEUTRA 6 I

K911 ML 500 ROSSO CASALE 6 I

K912 ML 500 MARRONE 6 I

K913 LT 1 NEUTRA 6 I

K914 LT 1 ROSSO CASALE 6 I

K915 LT 1 MARRONE 6 I

K919 LT 1 GIALLA 6 I

K916 LT 5 NEUTRA 4

K917 LT 5 ROSSO CASALE 4

K918 LT 5 MARRONE 4

Linea Cotto
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

K900 LT 1 12

K901 LT 5 4

Linea Cotto
acido dopo posa
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Cera Liquida Cotto

Olincera

Decerante Cotto

È il quarto ed ultimo step del nostro 
trattamento cotto ma anche la cera che 
si utilizza come mantenimento. È una 
cera auto-lucidante all’acqua.
Crea una pellicola invisibile che 
protegge la superficie dalla polvere, 
dallo sporco e dal calpestio.
Si può usare anche diluita (1 bicchiere 
di cera in 5 litri d’acqua) come 
lavaincera.

Per pavimenti in cotto anche in esterno 
(terrazze, scale, ecc...). È una miscela 
di preziosa cera d’api disciolta in 
olii vegetali. Le eccezionali proprietà 
nutrienti e protettive della cera 
vengono così unite all’aspetto satinato 
ed al tocco vellutato dell’olio. Protegge 
efficacemente dall’acqua, dalle macchie 
di varia origine e dalla polvere. 

Indispensabile qualora si vogliano asportare 
completamente dal pavimento i vecchi strati 
di cera liquida Cotto Novecento accumulatisi 
nel tempo o per pavimenti particolarmente 
macchiati.
Ottimo anche per la pulizia quotidiana del 
cotto se diluito con acqua.
Per rimuovere la Cera Solida Cotto utilizzare 
il Rimuovicera.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

K920 LT 1 NEUTRA 6 I

K921 LT 1 ROSSO CASALE 6 I

K922 LT 5 NEUTRA 4

K923 LT 5 ROSSO CASALE 4

Linea CottoLinea Cotto

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9019 LT 1 NEUTRO 6 I

9035 LT 1
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

6 I

9036 LT 5 NEUTRO 4

9037 LT 5
NOCE TINGENTE
ANTICHIZZANTE

4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

K930 LT 1 12

K931 LT 5 4

blend di olio e cera

per cera liquida cotto





Altre Superfici
Prodotti perProdotti per

Altre Superfici
pareti, pietra, marmo, piastrelle, pelle, tessuti
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Impermeabile

Impermeabilizzante protettivo 
incolore in emulsione acquosa. 
Adatto per pietra, cotto, mattone 
cemento, cuoio, legno, tessuti (sul 
cotto può essere utilizzato al posto 
dell’impregnante). Penetra in 
tutti i materiali porosi ed esercita 
un’efficace azione idrorepellente 
ed antimacchia senza alterare il 
colore e l’aspetto della superficie 
trattata. Aiuta nella prevenzione 

di scheggiature ed efflorescenze causate dal gelo. Una 
volta ben asciutto è completamente calpestabile. Si può 
usare sia all’interno sia all’esterno. Se steso prima della 
stuccatura delle fughe dei pavimenti esercita un’efficace 
azione antimacchia: lo stucco e gli eventuali coloranti non 
penetreranno nella piastrella (specialmente se si tratta di 
supporti porosi come cotto, pietre, etc…).

Prodotti per Altre Superfici

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9015 LT 1 6 I

9016 LT 5 4

Prodotti per Altre Superfici
pareti, pietra, marmo, piastrelle, pelle, tessuti

Cera Per Stucchi D’Arte

Cera a base solvente per 
impermeabilizzare e lucidare 
le pareti interne trattate con la 
tecnica dello stucco veneziano, del 
marmorino, del tadelakt.
E’ inoltre indicata per 
l’applicazione su carta da parati 
alla quale dona una splendida 
satinatura.

in pasta
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

Y960 LT 1 6 I

Y961 LT 5 4

Cera All’Acqua Per Stucco Veneziano

Cera cremosa, a base di 
cera d’api e sapone di 
Marsiglia sciolti in acqua per 
impermeabilizzare, proteggere 
e lucidare in modo del tutto 
naturale le pareti trattate 
con la tecnica dello stucco 
veneziano, del marmorino, del 
tadelakt ma anche per superfici 
in pietra naturale e marmo e 
decorativi. Particolarmente 

adatta anche agli ambienti più umidi come bagni e cucine. 
Formulazione completamente priva di solventi e additivi.

formula ecocompatibile
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

Y860 LT 1 NEUTRA 6

Y861 LT 2,5 NEUTRA 2

Y863 LT 1 PERLESCENTE ARGENTO 6

Y864 LT 1 PERLESCENTE BIANCO 6

Y865 LT 1 PERLESCENTE ORO 6

Y866 LT 2,5 PERLESCENTE ARGENTO 2

Y867 LT 2,5 PERLESCENTE BIANCO 2

Y868 LT 2,5 PERLESCENTE ORO 2
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Cera Metallizzata

Impermeabilizzante per Tessuti

Cera liquida all’acqua autolucidante 
particolarmente indicata per 
pavimenti in marmo, ceramica, 
granito, piastrelle, parquet, verniciati, 
laminati e prefiniti, pietra naturale 
e beole ai quali dona splendore 
e lucentezza rivestendoli di una 
pellicola che li protegge dalla polvere 
e dallo sporco. Si può usare anche 
diluita (1 bicchiere in 5 lt  d’acqua) 
come detergente o per ravvivare la 
brillantezza.

Impermeabilizzante per tessuti Novecento 
è un prodotto a base acqua che grazie ai 
suoi esclusivi ingredienti nanotecnologici 
sigilla le fibre del tessuto impedendo così il 
passaggio dell’acqua.
La superficie dell’oggetto trattato diventa 
idrorepellente, inattaccabile da sporco e 

materiale organico che potrà essere 
rimosso molto più facilmente. Per 
tutti i tipi di tessuto e per il cuoio.

Cera liquida all’acqua saponificata 
di antica formulazione speciale per 
pulire, dare protezione e lucentezza a 
pavimenti in marmo, ceramica, gres, 
pietra, linoleum, cemento e pavimenti 
a base di resine. Essendo una cera 
“saponificata” oltre a lucidare e nutrire 
come  le normali cere, ha un forte 
potere pulente. Contiene un’elevata 
percentuale di cera carnauba che 
le dà un grande potere lucidante 
e conferisce resistenza al calpestio. 

Protegge dalle impronte, dallo sporco e dalle macchie. Non è 
auto lucidante e non crea pellicola: ciò permette di applicare 
la cera più e più volte senza creare accumuli che, dopo molte 
applicazioni, renderebbero necessaria la deceratura.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X906 LT 1 6 I

Y906 LT 5 4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

9040 ML 400 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X909 LT 1 NEUTRA 6 I

X911 LT 1 ROSSO TINGENTE 6 I

Y909 LT 5 NEUTRA 4

Y911 LT 5 ROSSO TINGENTE 4

Cera Carnauba

Prodotti per Altre SuperficiProdotti per Altre Superfici
pareti, pietra, marmo, piastrelle, pelle, tessuti

con nebulizzatore

NEW
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A base di cera d’api e pregiate 
essenze naturali. Ravviva il colore, 
dona protezione e nutrimento alle 
superfici in ardesia, ghisa e ferro 
battuto (anche arrugginito). Ideale 
anche per l’inceratura di tutte 
le pietre di color antracite/nero. 
Il suo caratteristico colore nero 
permette di ravvivare la tonalità 

naturale dell’ardesia e quella del ferro battuto. Protegge 
dall’ossidazione e blocca l’avanzare della ruggine.

Prodotti per Altre Superfici

Cera Solida Ferro Battuto/Ardesia

Prodotti per Altre Superfici

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X916 ML 500 NERA 6 I

Z916 LT 5 NERA 4

in pasta

Polish Per Marmo

Crema lucidante di semplice 
applicazione grazie al pratico 
nebulizzatore per la cura di tutte 
le piccole superfici in marmo come 
davanzali, ripiani di lavandini,tavoli, 
lapidi, gradini, etc… Respinge lo 
sporco e la polvere ed assicura una 
magnifica brillantezza.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y979 ML 375 IN ESPOSITORE 12 I

pareti, pietra, marmo, piastrelle, pelle, tessuti

Cera liquida all’acqua autolucidante 
per pavimenti in ardesia ai quali dona 
splendore e lucentezza, rivestendoli di 
una pellicola che li protegge a lungo 
dalla polvere e dallo sporco.
Si può usare anche diluita (1 bicchiere 
in 5 lt  d’acqua) come lavaincera.

Cera Liquida Ardesia cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X914 LT 1 NERA 6 I

X915 LT 1 NEUTRA 6 I

Y914 LT 5 NERA 4

Y915 LT 5 NEUTRA 4
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Cera liquida all’acqua autolucidante. 
Per pavimenti in gomma, sintetici e 
bullonati ai quali dona splendore 
e lucentezza rivestendoli di una 
pellicola che li protegge a lungo dalla 
polvere e dallo sporco. Si può usare 
anche diluita (1 bicchiere in 5 lt  
d’acqua) come lavaincera.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X912 LT 1 NERA 6 I

X913 LT 1 NEUTRA 6 I

Y912 LT 5 NERA 4

Y913 LT 5 NEUTRA 4

Cera Liquida Gomma

Prodotti per Altre SuperficiProdotti per Altre Superfici
Rinnovapelle

Crema neutra all’acqua che ridona 
splendore alla pelle di vecchie poltrone, 
borse, cinture, sedili di auto, scarpe, ecc... 
nutrendola e proteggendola al tempo 
stesso.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

Y910 ML 250 IN ESPOSITORE 12 I

Cera Gres Rosso Novecento è una cera 
liquida all’acqua, autolucidante e 
tingente speciale per pavimenti in 
gres rosso, cemento rosso, pavimenti 
industriali rossi, quarry tiles e 
gomma rossa. Crea una pellicola 
invisibile che protegge le superfici 
dalla polvere, dallo sporco e dal 
calpestio.
E’ di facile e veloce applicazione.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X922 LT 1 ROSSO TINGENTE 6 I

J922 LT 5 ROSSO TINGENTE 4

Cera Gres Rosso

pareti, pietra, marmo, piastrelle, pelle, tessuti





Repellenti
Detergenti, DecerantiDetergenti, Deceranti

Repellenti
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Bagno Pulito

Pulitore Alluminio

Rimuove velocemente e senza difficoltà 
tracce di calcare, residui di sapone e grasso 
da sanitari, box doccia, piastrelle, rubinetti 
e da tutte le superfici dure del bagno.
Ridona brillantezza alla ceramica ed 
all’acciaio resi opachi dallo sporco.

Prodotto detergente studiato per pulire 
velocemente ed in profondità tutte le superfici 
in alluminio (infissi, porte, ringhiere, cancelli, 
rivestimenti, pentole, parti in alluminio 
di motori e cerchi in lega).  Rimuove 
l’annerimento tipico dell’alluminio e non 
necessita di risciacquo (per pentole e utensili da 
cucina è invece raccomandato un abbondante 
risciacquo con acqua corrente). Riporta 
l’oggetto al suo stato originale e crea una 

speciale barriera protettiva.

Detergente per la pulizia di superfici vetrate, 
cristalli,  lampadari a goccia, specchi e 
superfici lavabili in genere.
Pulisce, sgrassa, lucida e non lascia aloni ed 
ha una piacevolissima profumazione.
Ottimo anche per eliminare i moscerini dai 
lunotti di auto e moto.

Vetri sempre puliti dalla fuliggine. Forni 
splendenti. Detergente specifico per la 
pulizia dei vetri di stufe, caminetti e forni. 
Toglie velocemente lo sporco resistente 
ai normali detersivi (fuliggine, resine, 
grasso, ecc…). Se usato sui vetri di forni o 
girarrosti, si consiglia il risciacquo che non 
è invece necessario per stufe e camini. Non 
rovina le guarnizioni. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8216 ML 750 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X729 ML 400 12 I

Detergenti, Deceranti, Repellenti

Vetri E Cristalli

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.
X730 ML 375 IN ESPOSITORE 12 I

X731 LT 1 12 I

X732 LT 1 RICARICA 12 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8203 ML 750 12 I

Detergenti, Deceranti, Repellenti
Detergente Vetri Camini
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Detergente Universale

Detergente Per Esterni

Prodotto a Ph neutro ideale per 
la pulizia quotidiana  dei 
pavimenti più delicati (legno 
cerato, oliato o verniciato).
Ottimo anche per il marmo 
piombato e non, gres 
porcellanato, piastrelle, 
klinker, pietra, cotto, 
veneziane e palladiane, etc...

Grazie al suo elevato potere sgrassante è 
un detergente adatto anche allo sporco più 
tenace. Ideale per tutte le superfici della casa 
(piastrelle, marmo, acciaio inox, ecc...).
Per sporco normale usare diluito nella misura 
di 1 bicchiere in 5 litri d’acqua, non fa 
schiuma e non necessita di risciacquo.
Su acciaio e sporco resistente usare puro. In 
questo caso il risciacquo è necessario. 

Per rimuovere lo sporco e la polvere che si 
sono accumulati su mobili da giardino in 
plastica, camper e roulotte. E’ un potente 
sgrassatore: scioglie ogni tipo di sporco, 
anche il più ostinato. Può essere utilizzato 
su superfici in plastica, legno laccato, 
metallo e su superfici smaltate.

Detergente Pavimenti
neutro

acciaio, rame, ottone

per mobili da giardini in plastica

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X124 LT 1 CARTONE 12 ASS. 1

X120 LT 1 FRESCO LIMONE 12

X121 LT 1 FRESCO PULITO 12

X122 LT 1 FRESCO DELICATO 12

X123 LT 1 FRESCO FIORITO 12

X125 LT 5 FRESCO LIMONE 4

X126 LT 5 FRESCO PULITO 4

X127 LT 5 FRESCO DELICATO 4

X128 LT 5 FRESCO FIORITO 4

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X926 LT 1 12

Y926 LT 5 4

Detergenti, Deceranti, RepellentiDetergenti, Deceranti, Repellenti

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X948 ML 500 12 I

X949 LT 1 12 I

Pulitore Per Metalli

Creme detergenti per mantenere 
sempre pulite e brillanti le 
superfici in acciaio, in ottone e 
in rame. Alto potere sgrassante.
Non lasciano fastidiosi residui 
bianchi.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X918 ML 500 RINNOVACCIAIO 12 I

X919 ML 500 RINNOVAOTTONE 12 I

X920 ML 500 RINNOVARAME 12 I

X942
CARTONE 12 PULITORI 
ASSORTITI

1
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Acido Citrico Novecento

Percarbonato Di Sodio Novecento

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X129 GR 500 6

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X130 GR 500 6 I

Detergenti, Deceranti, RepellentiDetergenti, Deceranti, Repellenti
Ecodetergente multiuso:
ANTICALCARE 
BRILLANTANTE 
AMMORBIDENTE 
DISINCROSTANTE 
Prodotto naturale e 
biodegradabile al 100%. 

Rispetta la salute e l’ambiente. Può essere impiegato per 
la preparazione di diversi prodotti per la pulizia e l’igiene 
della casa. Qualche esempio di utilizzo: Ammorbidente 
per tessuti - 200 gr ogni litro d’acqua. Versare 100 ml 
della soluzione nella vaschetta della lavatrice, al posto 
del tradizionale ammorbidente. Disincrostante (per 
lavatrice e lavastoviglie) - 200 gr ogni litro d’acqua. Per 
la pulizia periodica di lavatrici e lavastavoglie, una 
volta al mese, versare un litro di soluzione direttamente 
nel cestello e avviare un programma ad alta temperatura, 
a vuoto. Brillantante per lavastoviglie - 150 gr ogni litro 
d’acqua. Riempire la vaschetta del brillantante e regolare 
l’indicatore al massimo. Pulizia sanitari - 100 gr in 
mezzo litro d’acqua. Versare nei sanitari e lasciare agire 
tutta la notte. Spazzolare ed infine risciacquare.

Indispensabile per una cura 
della casa all’insegna della 
ecosostenibilità e del risparmiov.
Contiene un’alta concentrazione 
di ossigeno attivo (min 13%) 
che lo rende uno sbiancante e 
smacchiatore eccezionale.
Molto più rispettoso dell’ambiente  
rispetto ai tradizionali 

sbiancanti come la candeggina.

NEW
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Disgorgante a base di soda caustica elimina 
gli intasamenti delle tubature e mantiene 
liberi gli scarichi di cucina e bagno. Scioglie 
accumuli di grasso, residui calcarei, cibo, 
carta, capelli, ecc... che si accumulano ogni 
giorno negli scarichi rallentando il deflusso 
delle acque. Usato regolarmente nello scarico 
elimina e previene la formazione di cattivi 
odori. Non altera acciai, acciai cromati, 
porcellane, tubature.

Decerante indispensabile per rimuovere i 
vecchi strati di cere ai solventi accumulatisi 
nel tempo su mobili, pavimenti, travi, 
boiseries, etc... Rimuove anche vernici a base 
di gommalacca, finiture ad olio ed asporta 
la nostra Cera per Stucchi d’Arte dalle 
pareti. Agisce rapidamente e non rovina 
la patina del legno. Nuova formulazione e 
gradevolissima profumazione!

Disgorgante

Rimuovicera cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X925 LT 1 6 I

Y925 LT 5 4

Z925 ML 250 12

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8210 LT 1 12 I

Lavapietra

Detergente acido per il primo lavaggio della 
pietra dopo la posa o per pietre molto sporche. 
Essendo un acido tamponato, esente quindi 
da acido muriatico, non ingiallisce la pietra. 
Pulisce la pietra dai residui cementizi e da 
macchie di ogni genere. Non indicato per il 
lavaggio quotidiano della pietra per il quale 
consigliamo il nostro Detergente Neutro o il 
Detergente Universale. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X990 LT 1 12

Y990 LT 5 4

acido dopo posa

per cere ai solventi

Detergenti, Deceranti, RepellentiDetergenti, Deceranti, Repellenti
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L’unica che risolve 
totalmente il problema 
di pulire senza frange 
e sbavature le pareti. 
Soffice e leggera non 
consuma la tappezzeria 
tanto da poter essere usata 
molte volte sulla stessa 
carta. Pulisce soffitti e 
pareti dal nero causato 
da stufe e termosifoni. 
Ottima su serramenti, 
parati, divani in pelle 
e alcantara, lampade 
in seta, rilegature libri. 
Eccezionale per la 
pulizia di quadri ed 
affreschi.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8212 CM 23 x 28 12 I

8255 CM 14 x 23 24

Spugna Magica Oz

Detergenti, Deceranti, RepellentiDetergenti, Deceranti, Repellenti

È indispensabile per rimuovere i vecchi 
strati di cera liquida all’acqua (come la cera 
metallizzata) accumulatisi nel tempo.
Ottimo anche per la pulizia quotidiana delle 
superfici per la quale si può utilizzare diluito 
nella misura di 1 bicchiere in 5 lt d’acqua.

Decerante cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

X924 LT 1 12

Y924 LT 5 4

per cere all’acqua





Novecento paint
®

Pavimenti&Rivestimenti
Novecento paint

®

Da sempre il nostro sguardo sul mondo
passa attraverso la natura



Speciale NataleSpeciale Natale
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Sacchetti Di Natale

Cera Di Natale

La nostra idea regalo.
Per regali pratici ed originali i 
prodotti Novecento si vestono a festa!

La tradizionale Cera Solida 
Novecento con “vestito natalizio”!

Speciale Natale
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

SAC1 TIPO 1

1 SPAZZOLA, 1 CERA DI 
NATALE, 1 DETERGENTE 
VETRI CAMINI ML 375, UN 
PAIO PATTINE OMAGGIO, 1 
CALENDARIO OMAGGIO

1

SAC2 TIPO 2

1 SPAZZOLA, 1 CERA DI 
NATALE, 1 RINNOVAC-
CIAIO, UN PAIO PATTINE 
OMAGGIO, 1 CALENDARIO 
OMAGGIO

1

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

NATA LT 1
CERA SOLIDA IN
CONFEZIONE NATALIZIA

12

Speciale Natale







Superfici a Cera
Accessori perAccessori per

Superfici a Cera
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Pattine Feltro Pesante

Pattine in feltro made 
in Biella (distretto 
di eccellenza per il 
settore tessile), su cui 
vengono appoggiati 
i piedi per scivolare 
sui pavimenti senza 

rigarli e sporcarli. Per pavimenti incerati o oliati, in 
legno e marmo. Tradizionali nel classico colore marrone 
melange o più moderne nei colori lilla e verde acido che 
rendono le pattine un oggetto di design da appoggiare sul 
pavimento, quasi un invito a tornare un po’ bambini e 
giocare a scivolare.

Spazzola in puro crine per 
lucidare in modo uniforme 
i mobili incerati. Ottima 

anche per ravvivarne semplicemente la brillantezza. Ideale 
per stendere la cera e raggiungere i punti più difficili come 
gli intarsi e i fregi del legno.

Dischi in lana d’acciaio fissata 
su cartone autoadesivo. Lucida e 
rende brillanti i pavimenti incerati, 
asportando l’eccesso di cera. Ideale per 
legno, marmo, veneziana, parquet. 
Si applica al feltro delle spazzole di 
cui è dotata la lucidatrice.

Per la pulizia di tutti i pavimenti. 
Particolarmente indicato per la 
pulizia del cotto, dei poggioli e delle 
piastrelle. Grazie all’autoadesivo si 
applica direttamente al feltro delle 
lucidatrici.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PATT 2 PZ MARRONE MELANGE 6

PALI 2 PZ LILLA 6

PAVI 2 PZ VERDE ACIDO 6

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SPAZ ALTO POTERE LUCIDANTE 6

Accessori per Superfici a Cera
Spazzola Mobili

Discolux

Discofibra

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0646 3 DISCHI 5 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

DISC 3 DISCHI 15 I

per lucidatrice

per lucidatrice

Accessori per Superfici a Cera
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Cuffie in lana ad attacco universale 
con elastico, per ravvivare la cera, 
lucidare e spolverare il pavimento. 
Adatto per cotto, ceramica, marmo e 
parquet.

Per la ravvivatura finale e per 
la manutenzione giornaliera del 
pavimento. Lucida e cattura la polvere 
al tempo stesso. Si applica alle spazzole 
della lucidatrice grazie agli appositi 
incastri a pettine. Adatta a tutti i tipi 
di pavimento.

L’originale straccio della nonna!
Ideale per stendere e poi lucidare la cera 
su pavimenti pregiati senza lasciare 
aloni.
Prodotto di tessitura con belle rifiniture 
sui bordi.

Panno realizzato con molteplici e finissime 
fibre con struttura a costine in rilievo per 
catturare sporco e polvere. Eccezionalmente 
morbido per rispettare i pavimenti in legno 
e per una migliore pulizia.

Cuffie Lana

Discolana

Spandicera/Straccio Della Nonna

Panno Magic Parquet

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

MERI 3 DISCHI 10 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0647 3 DISCHI 10 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

5505 LANA LAVABILE 25

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

3234 CM 40X40 12

Accessori per Superfici a Cera

per lucidatrice

per lucidatrice

Accessori per Superfici a Cera



Incisione dell’artista Silvia Meazza
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E’ ora disponibile, importata 
direttamente da noi insieme 
alla Gommalacca bionda, la 
Gommalacca decerata e sbiancata 
di qualità Platina. La decerata 
“Platina” è la varietà più pregiata di 

gommalacca. Si tratta di resina naturale pura sbiancata 
e depurata dalle sostanze coloranti, per soddisfare 
particolari esigenze nel campo della doratura, del restauro, 
della decorazione e dell’industria alimentare data la sua 
atossicità. Disciolta in Solvanol permette di ottenere una 
finitura dura, brillante e trasparente, a differenza della 
gommalacca naturale.

La gommalacca è una sostanza 
resinosa naturale prodotta dalle 
secrezioni che un insetto deposita 
sulle foglie di alberi orientali quali 
Ficus Religiosa o Ficus Indica.
Attraverso un lungo processo 
di lavorazione e depurazione 
si ottengono delle scaglie di 
colore bruno dorato che vengono 

principalmente utilizzate, sciolte in alcool 94° o 99°, 
per la finitura a tampone di mobili e superfici lignee in 
genere.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

B627 KG 1 POLVERE 1

B826 KG 5 POLVERE 1

Materie Prime

Gommalacca Platina

Gommalacca Bionda cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0825 GR 200 12

0828 KG 1 1

0829 KG 5 1

Materie Prime
tipo tn

decerata e sbiancata

Sandracca

La sandracca è una resina naturale 
ricavata da un arbusto della 
famiglia dei Cipressi, (il Juniperus 
comunis). È una resina molto simile 
alla gommalacca bionda, ma molto 
più chiara e viene utilizzata come 
vernice finale per i mobili laccati 
ma anche per la preparazione di 

fissativi per pastello, tempera o come additivo per vernici. 
Crea un film di elevata lucentezza che trova applicazione 
anche negli acquarelli, nelle vernici per metalli, carta e legno.
La sandracca può anche essere utilizzata come sostitutivo 
della gommalacca, si scioglie in alcool a 94° o 99° o Solvanol.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

S825 KG 1 25
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Carnauba

La cera carnauba è una cera 
vegetale molto pregiata. Si ricava 
per essudazione dalle foglie di una 
palma che cresce in Brasile.
Si presenta sotto forma di piccole 
scaglie gialle ed è utilizzata per 
conferire maggiore resistenza e 
brillantezza alle altre cere e per 

aumentarne il punto di fusione. Viene anche adoperata 
per rifinire e lucidare il cuoio, per preparare saponi, 
nella fabbricazione di matite e pastelli e per indurire le 
candele. Utilizzata anche nell’industria cosmetica per la 
preparazione di rossetti, cere depilatorie, ecc...

Materie Prime

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0962 KG 1 IN SCAGLIE 1

Gomma Arabica

La gomma arabica è 
una gomma naturale 
estratta da due specie 
di acacia subsahariana. 
È un eccipiente utilizzato 

soprattutto nell’industria alimentare (caramelle, 
chewing gum) ma ha anche funzioni di legante nella 
preparazione delle pitture e di controllo delle viscosità 
negli inchiostri.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0332 KG 1 KORDOFAN 1

Materie Prime

colofonia portoghese
Pece Greca

La colofonia è una resina vegetale, 
residuo della distillazione della 
trementina, nota in commercio anche 
con il nome di pece greca.
La colofonia si presenta di colore 
ambrato, si scioglie facilmente 
nell’alcool e nell’etere e viene utilizzata 
nella fabbricazione di vernici, saponi, 

adesivi, lubrificanti, inchiostri, ceralacca, isolamenti 
elettrici, come disossidante nella saldatura a stagno e 
nell’industria tessile per ottenere stoffe non sgualcibili.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0094 KG 1 SCAGLIE 1
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Materie PrimeMaterie Prime

saponaria

L’acido ossalico trova largo 
impiego come schiarente 
delicato per legno, per 
eliminare le patine grigiastre 
dovute all’invecchiamento 
e all’ esposizione agli agenti 
atmosferici. 

Possiede inoltre buone capacità di rimozione della ruggine 
e viene utilizzato per la preparazione di formulati utili 
per la pulizia e la lucidatura del marmo.

Acido Ossalico cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0213 KG 1 1

Svariati gli usi di questa polvere 
conosciuta anche come saponaria: 
assorbe le macchie evitando l’alone; 
si utilizza per non far seccare le 
guarnizioni (ad esempio quelle del 
frigorifero); per la produzione del 
sapone casalingo; per far scorrere i 
cavi elettrici.

Talco Ventilato cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0131 KG 1 25

0126 KG 5 4

0137 KG 25 1

Il Paraloid è una resina 
acrilica che si presenta 
sottoforma di solide 
gocce trasparenti che 
vanno fatte sciogliere in 

diluente nitro o acetone per creare un liquido dall’azione 
consolidante per legno, pietra, mattoni.

Paraloid cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

LOID KG 1 1

L0I2 KG 5 1
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Pomice naturale di origine vulcanica 
in polvere finissima costituita 
prevalentemente da silice. Nel 
campo del restauro viene utilizzata 
come turapori in abbinamento alla 
gommalacca: la pomice bagnandosi 

di gommalacca, ha un effetto abrasivo e allo stesso tempo 
penetra nei pori e li chiude come una sorta di turapori. 
Altri impieghi: per la levigatura di specchi, vetri, metalli, 
marmo, legno e lucidatura di oggettistica in genere. In 
casa si utilizza per la pulizia di lavelli, sanitari, vetri e 
piastrelle. Si usa anche in aggiunta al sapone come abrasivo 
per lavare con efficacia le mani particolarmente sporche.

Polvere dall’aspetto bianco puro 
utilizzata come pulitore per i vetri ed 
impiegata in campo dentistico.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0115 KG 1 POLVERE 25 I

0116 KG 25 POLVERE 1

0118 KG 5 POLVERE 4

Pomice In Polvere

Bianchetto Per Dentisti

Materie Prime

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0075 KG 1 SACCHETTO 25

Materie Prime
000

Caolino

Il caolino naturale deriva dallo 
sfarinamento di una roccia 
sedimentaria, viene  utilizzato 
in numerose attività umane, 
dall’edilizia alla produzione 
di ceramiche e porcellane. 
Impiegato in agricoltura per 
la protezione dalla mosca delle 
olive. 

Il caolino viene usato nella fabbricazione della porcellana 
fine, ed è un costituente del gesso, degli acquerelli, e di 
alcune pitture e pigmenti. Può essere mescolato con un 
adesivo epossidico e biossido di titanio per formare uno 
stucco utile per la riparazione delle ceramiche. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0108 KG 1 25

0106 KG 25 1
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Materie PrimeMaterie Prime

Colla bianca in polvere per 
piastrelle ceramiche a pavimento o a 
rivestimento.

Colla Per Piastrelle cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

C360 KG 1 BIANCA 25

La pomice in blocchetti viene 
utilizzata per la pulizia e la 
lucidatura a secco di marmi e 
derivati nel lavaggio industriale 
dei tessuti per ottenere l’effetto 

invecchiato (stone-wash). Viene ancor’oggi utilizzata 
in molti settori dell’artigianato tradizionale: dal campo 
dell’argenteria a quello litografico, dalla smerigliatura di 
vetri, lenti e cannocchiali, alla lucidatura dei marmi.

Pomice Blocchetti cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0117 GR 400 GRANA 00 60

Bianco Meudon (bianco di spagna)

Conosciuto anche come Bianco 
di Champagne o Biancone, il 
Bianco di Meudon è carbonato 
di calcio proveniente da antichi 
giacimenti di conchiglie. Finissima 
polvere bianca per la preparazione 
di colori e per la realizzazione 
dell’intonaco nella pittura a 
tempera su muro. In  restauro 

e nel settore artistico il Bianco di Meudon è particolarmente 
utilizzato per la preparazione di tele e di tavole per iconografia. 
Data la sua elevata resistenza, viene utilizzato come carica 
inerte minerale per resine, mastici e stucchi.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0105 KG 25 BIANCO MEUDON 1

Gesso Alabastro

Gesso bianco puro, trova la sua ideale 
applicazione nella realizzazione 
di stampi, nella stuccatura e 
nell’integrazione di oggetti in ceramica. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ALA1 KG 1 25

ALAB KG 25 1
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Materie PrimeMaterie Prime

La colla di coniglio, detta anche 
colla Lapin, è un collante di 
origine animale derivato dai 
cascami della pelle di coniglio 
opportunamente trattati.
Viene utilizzata nella 
realizzazione di molti prodotti 
per la doratura e per il restauro in 
genere.

Colla Coniglio cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

CONI KG 1 25

L’allume di rocca si 
presenta come una 
polvere bianca e 
cristallina facilmente 
solubile in acqua.
Presenta delle buone 

proprietà antibatteriche, plastificanti e ignifughe che 
lo rendono un prodotto ideale da utilizzare nel restauro 
per la preparazione delle collette per la foderatura dei 
dipinti (ingrediente della colla pasta), come additivo ad 
azione plastificante per gessi, aumentandone la durezza 
e la resistenza, come mordente (fissativo) dei colori nella 
tintura di tessuti e per la preparazione di vernici ignifughe. 

Allume Di Rocca cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0066 KG 1 1

0069 KG 5 1

Conosciuta anche come colla animale, 
colla da falegname, colla a caldo o colla 
Cervione, è la colla da legno utilizzata 
tradizionalmente dai falegnami.

Colla Perline cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0331 KG 1 20
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Paraffina

È una cera bianca distillata principalmente 
dal petrolio. Si utilizza per la preparazione
di candele e come isolante elettrico.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PAR1 GR 94 TAVOLETTE IN BLISTER 12 I

PARA GR 94 TAVOLETTE 12 I

0999 KG 5 LASTRE 1

Cera D’Api

Nostrana: contiene cera d’api e una 
percentuale di paraffina.
Pura sbiancata: cera d’api pura al 100% 
e decolorata in modo che il colore giallo/
verde tipico della cera non influisca sulla 
colorazione finale.
Vergine: cera d’api pura al 100%. La 
colorazione può variare dal giallo al verde al 
marrone.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

APIN GR 94 NOSTRANA TAVOLETTE 12 I

APN1 GR 94 NOSTRANA IN BLISTER 12 I

0953 KG 5
NOSTRANA LASTRE 
(NON PURA)

1

0961 KG 5 SBIANCATA LASTRE 1

0970 KG 5 VERGINE PANI 1

È un collante di origine 
animale che si ricava dalle 
vescica natatoria di alcune 
specie di pesci.

Viene usata nel campo del restauro  per far aderire la 
foglia d’oro al bolo.

Colla Di Pesce cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PESC GR 500 20
non alimentare



per il Restauro
Prodotti Ausiliari

per il Restauro
Prodotti Ausiliari
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Paglietta Novecento 0000

Paglietta Novecento 000

Paglietta Novecento Nazionale Extra

Grana finissima, indicata 
per tutti i lavori di finitura 
e l’applicazione della cera in 
pasta. Indicata per delicate 
operazioni di pulitura, anche 
su metalli e vetri.

Detta anche lana dei 
Mobilieri. Ideale per la 
sverniciatura più minuziosa 
dopo quella più grossolana.

Utilizzata insieme al 
decerante semplifica e 
velocizza le operazioni di 
pulitura. Si utilizza anche 
per risciacquare in seguito ad 
una sverniciatura.

Prodotti Ausiliari per il Restauro
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

2822 GR 150 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2823 GR 150 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2824 GR 150 12 I

Grana fine. Utilizzata per “spagliettare” 
tra una mano e l’altra in fase di finitura 
garantendo una superficie perfettamente 
levigata.

Grana finissima per lavori di finitura. 
Impiegata nella levigatura delle più 
svariate superfici (legno, gesso, metallo, 
pietra ecc.) e in molti trattamenti 
di finitura. Ideale per eliminare la 

peluria che si viene a formare su alcuni tipi di legno dopo 
la carteggiatura e per stendere la cera in pasta.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0635 2X5 KG
PAGLIETTA PER
MOBILIERI 000

10 KG I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

RAKS KG 6 PAGLIETTA 0000 6 KG I

Paglietta Per Mobilieri 000

Paglietta 0000

Prodotti Ausiliari per il Restauro
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Impiegata per la rimozione dello 
sverniciatore chimico e per lavori di 
sgrossatura sia su legno sia su metallo e 
superfici verniciate in genere.

Come la paglietta nazionale grossa ma 
più pregiata per la maggiore omogeneità 
della grana.

Impiegata per pulire, lavorare e lucidare legno 
e metallo. La grana fine di questa paglietta 
non aggredisce il legno e trova per questo  
applicazione sia nella pulizia dei mobili 
sia nella spagliettatura tra le varie mani di 
verniciatura al fine di garantire una miglior 

adesione della vernice di finitura.

Pattino in paglia d’acciaio ideale 
per grossi lavori di pulitura e 
sverniciatura. Per legno e ferro. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0628 4X2,5 KG
PAGLIETTA NAZIONALE 
GROSSA

10 KG I

2826 2X500 GR
PAGLIETTA NAZIONALE 
GROSSA

6

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PIWE KG 6
PAGLIETTA NAZIONALE 
EXTRA

6 KG I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0627 2X5 KG
PAGLIETTA AMERICANA 
FINE 00

10 KG I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PAT2 GR 100
PATTINO SPECIALE RESTAURO 
PER SVERNICIATURA

12

Paglietta Nazionale grossa

Paglietta Nazionale Extra

Paglietta Americana 00

Pattino Per Sverniciatura

Gr. 75: disponibili in due 
varianti: americana fine  e 
nazionale grossa.

Matassine Lana D’Acciaio cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0642 GR 75 FINE 50

0643 GR 75 GROSSA 50

Prodotti Ausiliari per il Restauro
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Delicata nell’uso. Toglie 
facilmente incrostazioni e 
macchie di ruggine da pentole e 
oggetti in acciaio in genere. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0609 24 PZ PAGLIETTA ROTOLINI 60

Paglietta Rotolini

Ideali per la pulizia profonda di superfici 
dure e resistenti: pentole, barbeque, 
attrezzi vari. Da utilizzare ben bagnate 
e in associazione al detersivo per stoviglie.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0630 GR 30 SPUGNETTE CROMATE 25 I

Spugnette Cromate

Piccoli tamponi di paglietta imbevuta 
di sapone dal fresco profumo di limone. 
Per lavare stoviglie e pentole.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0604 12 PZ 30

Paglietta Saponata

Raschiatutto

Un’impugnatura e due fibre 
intercambiabili di diverse durezze. Per 
raschiare pitture, ruggine, sporco, su legno 
ferro e marmo. Disponobile in tre versioni: 
antigraffio, medio, superabrasivo

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

5507 ANTIGRAFFIO 12

5509 MEDIO 12

Spugna acciaio dorata in blister da 2 
pezzi per la pulizia di pentole con sporco 
incrostato.

Spugnette Milly Dorate cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

B629 2 SPUGNETTE MILLY DORATE 24
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Coloranti Ai Grassi

Polveri coloranti concentrate e facilmente 
solubili, ideali per la colorazione 
di olii, cere, grassi, vernici, resine, ecc.
I diversi colori possono essere miscelati 
tra loro per ottenere infinite tonalità 
intermedie di colore.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

AG01 GR 8 BRUNO NOCE 10 I

AG02 GR 8 BRUNO NOCE SCURO 10 I

AG03 GR 8 NERO 10 I

AG04 GR 8 CILIEGIO 10 I

AG06 GR 8 TEAK 10 I

AG07 GR 8 GIALLO PURO 10 I

AG08 GR 8 ARANCIO 10 I

AG09 GR 8 ROSSO FUOCO 10 I

AG10 GR 8 BLUE 10 I

AG11 GR 8 MOGANO 10 I

AG12 GR 8 VERDE 10 I

AG13 GR 8 GIALLO ORO 10 I

Mordenti

Coloranti per legno di origine naturale 
(terra di Kassel) da sciogliere in acqua 
tiepida. Non tossici e a basso impatto 
ambientale.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0730 KG 1 NOCE 8

0731 KG 1 MOGANO 8

7990 GR 250 NOCE 6

7991 GR 250 NOCE ANTICO 6

7992 GR 250 TEAK 6

7993 GR 250 MOGANO 6

7994 GR 250 PALISSANDRO 6

7996 GR 250 EBANO 6

7997 GR 250 CILIEGIO 6

7999 GR 250 NOCE CHIARO 6

7925 KG 25 NOCE 1

0179 KG 5 NOCE 1

Porporine

Le porporine o polveri 
di metallo sono pigmenti 
metallici in grado di 
creare effetti brillanti, 
quasi come quelli della 

foglia oro. Le porporine vengono solitamente usate 
mescolandole con la vernice per bronzare, o spolverandole 
con un morbido pennello sopra la missione, conferendo 
così un aspetto metallico agli oggetti che si desiderano 
dorare. Sono inoltre indicate per il ritocco di cornici e 
oggetti dorati.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

POR1 GR 20 ORO PALLIDO 25

POR2 GR 20 RICCO PALLIDO 25

POR3 GR 20 ORO RICCO 25

POR4 GR 20 RAME 25

POR6 GR 20 ALLUMINIO 25

POR7 GR 20 ORO DUCATO 25
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Sgrassante naturale, impiegato per usi 
industriali e domestici (come disgorgante) 
previa opportuna diluizione.
La soda caustica trova impiego anche nel 
campo del restauro per la sverniciatura dei 
mobili o di strutture lignee in genere.

Soda Caustica Scaglie cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0632 GR 750 12 I

0633 KG 25 1

Carburo di calcio. 
Sostanza solida, 
cristallina che reagisce 
a contatto con l’acqua.
Utilizzata dagli 
speleologi nelle 
lampade all’acetilene 
e dai pescatori sulle 
lampare.

Carburo cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0609 KG 10 1

Soda Caustica In Perle

Sodio idrossido microsfere, puro al 98÷99%.
Utilizzata in soluzione acquosa e a diverse 
concentrazioni, per lavori di sverniciatura 
e sgrassaggio sia nell’industria, sia in casa. 
Essendo un energico sgrassante, è indicata 
per i lavori di pulizia radicale, per eliminare 
lo sporco più ostinato.
Ottimo anche come disgorgante (previa 
diluizione con acqua bollente).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0654 KG 1 12 I
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Alcool

94°: alcool etilico denaturato con 
denaturante generale di stato. Si usa nel 
campo della lucidatura del legno, nel restauro 
dei mobili antichi, è un solvente specifico per 
la diluizione della gommalacca in scaglie.
99,9°:  alcool etilico denaturato con 
denaturante generale di stato. Si usa nel 
campo della lucidatura del legno, nel restauro 
dei mobili antichi, è un solvente specifico per 
sciogliere la gommalacca in scaglie.
90°: alcool etilico denaturato 90° idoneo 

per le pulizie che richiedono anche disinfezione. Pulisce 
sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, 
cristalli ecc...

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

*411 CC 750 90° 15 I

*412 LT 1 90° 15 I

*422 LT 5 90° 4 I

*423 LT 1 94° 12 I

*41A LT 5 94° 4 I

*424 LT 1 99,9° 12 I

*41D LT 5 99,9° 4 I

Solvanol

Miscela di alcool etilico (ca. 60%) ed 
isopropilico (ca. 40%). Le proprietà 
solventi dell’alcool etilico e di quello 
isopropilico sono simili e questa miscela può 
così essere utilizzata quando l’applicazione 
del normale alcool etilico denaturato viene 
resa problematica dal caratteristico colore 
rosa. Solvanol è infatti incolore e non 
contiene denaturanti. Ideale per isciogliere 
la gommalacca sbiancata.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

S420 LT 1 12

0420 LT 5 1

diluente trasparente per gommalacca chiara

Avio

Solvente tipo “Benzina avio” utile per pulizie, 
come sgrassante e smacchiatore.
Il prodotto è perfettamente incolore, rapido 
nell’evaporazione.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0171 LT 1 12 I

0157 LT 5 1

0163 LT 25 1

0172 ML 375 AVIO SMACCHIATORE 12 I
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Dielina

Solvente da utilizzarsi in sostituzione 
della trielina per lavori di sgrassaggio e 
smacchiatura. 
Ha una buona azione di rimozione di tutti 
i tipi di grassi, olii, cere, etc... proprio come 
la trielina. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0149 LT 1 12 I

DIEL LT 5 4

sostituto della trielina

Acetone

Acetone Per Unghie

Solvente infiammabile ad evaporazione 
rapida molto utilizzato per il suo forte 
potere di sciogliere vari materiali e per la 
ridotta pericolosità.
Scioglie sia molte resine naturali, sia 
nitrocellulosa e resine poliuretaniche.

Solvente apposito per la rimozione dello 
smalto per unghie.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0194 LT 5 PURO 1

0198 LT 1 PURO 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0195 ML 125 24 I

sostituto della trielina
Smacchiatore Tri-Effe

Sostituisce la trielina.
Ottimo come smacchiatore e sgrassante 
a freddo.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

TRI1 ML 375 12 I
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Petrolio Lampante

Prodotto petrolifero utilizzato per pulizia 
e sgrassaggio e anche come combustibile per 
torce e lampade.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0176 LT 1 12 I

Soluzione acquosa a 130 volumi, incolore 
e molto ossidante. E’  ideale per schiarire e 
sbiancare il legno. Dopo la sua applicazione 
non è necessario il risciacquo poiché i suoi 
componenti evaporano spontaneamente 
durante l’essiccazione. L’acqua ossigenata va 
attivata al momento dell’uso con una  sostanza 
alcalina, ad esempio con dell’ammoniaca 
pura. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0183 LT 1 ACQUA OSSIGENATA 12 I

0191 KG 5 ACQUA OSSIGENATA 4

Acqua Ossigenata

Sali di ricambio per 
deumidificatori. Combattono la 
condensa, l’umidità e l’odore di 
chiuso negli spazi abitativi.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0860 GR 900 2 RICARICHE 12 I

0861 GR 450 1 RICARICA 12 I

0862 KG 2 4 RICARICHE 6

S877 KG 5 SECCHIELLO 1

Sali Per Deumidificatori
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Il deumidificatore d’aria 
Torrball è una soluzione 
efficace, duratura ed 
economica. Funziona 
senza la necessità di costose 
installazioni e senza 

consumo di energia. A seconda della dimensione, dell’aerazione, 
dell’umidità e della temperatura di un locale, Torrball agisce fino 
a tre mesi.
Torrball si mette in funzione appena i cristalli sono esposti ad un 
ambiente umido. Contiene una confezione di sali da 500 g.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0859 AMBIENTI MEDI 20

Deumidificatore Torrball

Malta cementizia pronta all’uso, a 
presa ultra-rapida, per il fissaggio 
di ganci, cardini, sanitari, scatole 
elettriche, tubi, ecc... e per la 
stuccatura delle crepe negli intonaci. 
Utilizzabile sia in interni sia in 
esterni.

Cemento Rapido cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

N340 KG 1 RAPIDO 12 I

Il preparato si utilizza, miscelato con 
sabbia, per confezionare intonaci, 
calcestruzzi e malte di vario genere. 
Utilizzabile anche per eseguire 
stuccature di pavimentazioni 
ceramiche, sanitari, ecc... Per interni 
ed esterni. 

Cemento Grigio cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

N303 KG 1 GRIGIO 12 I

Il preparato si utilizza per eseguire 
stuccature di sanitari e piastrelle 
ceramiche, confezionare intonaci 
e decorazioni speciali per muri 
e pavimenti. Per confezionare 
calcestruzzi e malte, miscelare con 
sabbia di opportuna granulometria. 
Utilizzabile sia in interni sia in 
esterni.

Cemento Bianco cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

N368 KG 1 BIANCO 12 I
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Gesso-Scagliola

Per opere di restauro e ripristino 
monumentale. Per la realizzazione 
di intonacature e lisciature 
in superfici interne. E’ ideale 
per sigillature, riparazioni, 
realizzazione formelle, stampi, 
calchi.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

N330 KG 1 12 I
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Ossidi E Terre

Pigmenti in polvere derivati da terre 
naturali, minerali o di origine sintetica 
per la colorazione di cementi, intonaci, 
calce, gesso,idropitture, pitture ad olio, 
cera, ecc...

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0082 KG 25 OSSIDO MARRONE 711 1

0083 KG 25 OSSIDO GIALLO 667 1

0084 KG 25 OSSIDO ROSSO 1017 1

0085 KG 25 OSSIDO NERO 9313 1

0098 KG 25
TERRA OCRA
GIALLA DORATA

1

0102 KG 25
TERRA OMBRA
BRUC.OBA

1

0104 KG 25
TERRA ROSSA
INGL. 10A

1

010E KG 25
TERRA SIENA
BRUC. ROSSA

1

0087 GR 500 OSSIDO GIALLO 667 12

0088 GR 500 OSSIDO ROSSO 1017 12

0091 GR 500 OSSIDO NERO 9313 12

0092 GR 500 OSSIDO BLU 817 12

0093 GR 500 OSSIDO VERDE 8005 12

9450 GR 500 OSSIDO ROSSO CH. 12

0089 GR 350 OSSIDO MARRONE 711B 12

1040 GR 350 OSSIDO SINT.G.LO. 12

010A GR 500 TERRA ROSSO INGLESE 12

010B GR 500
TERRA OCRA
GIALLA DORATA

12

010C GR 500
TERRA OMBRA
BRUCIATA

12

010D GR 500
TERRA SIENA
BRUC. ROSSA

12
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Nastro Carrozzeria

Nastro per mascheratura in 
carta crespata indicato per 
applicazioni interne ed esterne 
a temperatura fino a 80°C. 
Ideale per applicazioni nei 
settori industriali, edilizia e 
nel campo delle tinteggiature e 
verniciature.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

CON CODICE EAN

C202 H 24 72 PZ

C402 H 19 96 PZ

C502 H 50 36 PZ

C602 H 30 60 PZ

C702 H 38 48 PZ

SENZA CODICE EAN

P202 H 24 72 PZ

P402 H 19 96 PZ

P502 H 50 36 PZ

P602 H 30 60 PZ

P702 H 38 48 PZ

80° C

Paint Marker Novecento

Paint Marker Novecento

Pennarelli a smalto. Colore 
brillante e coprente anche 
su superfici scure. Asciuga 
istantaneamente, è 
permanente e resistente 
all’acqua. Numerosi i campi 
applicativi: industria, 
officina, laboratorio, casa, 
ufficio. Scrivono sui più 

svariati materiali: vetro, metallo, legno, pietra, ceramica, 
gomma, plastica, pelle, stoffa.

Pennarelli a smalto. Colore 
brillante e coprente anche 
su superfici scure. Asciuga 
istantaneamente, è 
permanente e resistente 
all’acqua. Numerosi i campi 
applicativi: industria, 
officina, laboratorio, casa, 
ufficio. Scrivono sui più 

svariati materiali: vetro, metallo, legno, pietra, ceramica, 
gomma, plastica, pelle, stoffa.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PN01 BIANCO 12 I

PN02 VIOLA 12 I

PN03 ORO 12 I

PN04 GIALLO 12 I

PN05 ARANCIO 12 I

PN06 VERDE CHIARO 12 I

PN07 VERDE SCURO 12 I

PN08 MARRONE 12 I

PN09 ROSA 12 I

PN10 BLU 12 I

PN11 BLU CHIARO 12 I

PN12 GRIGIO 12 I

PN13 NERO 12 I

PN14 ARGENTO 12 I

PN15 ROSSO 12 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

PN16 BIANCO 12 I

PN28 NERO 12 I

punta media

punta fine
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Feltrini autoadesivi in 
pura lana da applicare 
sotto i piedi di sedie, 
tavoli, mobili, ecc... per 
proteggere i pavimenti 
dalle righe causate dal 
trascinamento.

Feltrini cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

FB FELTRINI 100X100 BIANCHI 50 I

FB
FELTRINI TONDI BIANCHI
ø 18-20-22-24-26-28-30-32-35-40

50 I

FB
FELTRINI QUADRATI BIANCHI
20X20-25X25-30X30-35X35-40X40-
45X45-50X50

50 I

FB
FELTRINI RETTANGOLARI BIANCHI
25X35-20X30-50X100

50 I

FN FELTRINI 100X100 NOCE 50 I

FN
FELTRINI TONDI NOCE
ø 18-20-22-24-26-28-30-32-35-40

50 I

FN
FELTRINI QUADRATI NOCE
20X20-25X25-30X30-35X35-40X40

50 I

FN
FELTRINI RETTANGOLARI NOCE
25X35-20X30-50X100

50 I
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Preparato composto da stearina e paraffina 
già miscelate nelle giuste proporzioni per la 
produzione casalinga di candele. Può essere 
colorata con i coloranti ai grassi.

Miscela Per Candele cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

1010 KG 1 8

1012 KG 5 4

MI25 KG 25 1

Stearina Per Candele

Miscela di acidi grassi usata nella 
preparazione di candele.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0958 KG 1 1

0959 KG 5 1

Candele & Co.Candele & Co.

Candele Steariche

Tradizionali candele bianche a base 
di stearina e paraffina, made in Italy. 
Per i più svariati usi domestici. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

1007 10 BIANCHE NAZIONALI 40

Coloranti Alimentari

Coloranti in polvere per 
uso alimentare (per torte e 
alimenti in genere). Ottimi 
per colorare le uova a Pasqua 
e per il sapone fatto in casa.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

8217 GR 8 GIALLO UOVO 10 I

8218 GR 8 ROSSO FRAGOLA 10 I

8219 GR 8 BLU PATENT 10 I

8220 GR 8 VERDE MENTA 10 I

8221 GR 8 CARAMELLO 10 I

8222 GR 8 VIOLA 10 I

8223 GR 8 MANDARINO 10 I

8224 GR 8 NERO ASSOLUTO 10 I
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Lumini Scaldavivande

Lumini di alta qualità, made 
in Germany. Diametro cm 3,8. 

Disponibili in astucci da 10 pz 
e buste da 100 pz con accendino 
per candele in omaggio.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

1003 10 ASTUCCIO 48

TEA1 100 BUSTA 8

Fiammiferi Lunghi

Ecologici e certificati  FSC.® 
(Prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard 
ambientalì).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

fiam 74 55 fiammiferi cm 19,5 1o I
da camino

Olio trasparente a base di paraffina per torce 
e lampade. Non fa fumo.

Olio Neutro
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

OLIN LT 1 12

Olio per lampade e torce alla citronella: tiene 
lontano le fastidiose zanzare a cui l’odore di 
citronella è particolarmente sgradito.

Olio Profumato Citronella
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

OLI3 ML 750 12
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Cura della Persona

Saponette di Aleppo 20% e 30%

Sapone Di Aleppo Liquido

Shampoo Di Aleppo

Autentico Sapone di 
Aleppo composto da olio 
d’oliva e olio di bacche di 
alloro.  Sin dall’antichità 
noto per le sue proprietà 
emollienti, è molto utile 

per dare sollievo alle pelli 
irritate,arrossate e molto 
secche. Efficace contro i 
problemi dermatologici 
quali dermatiti, acne, 
eczema, psoriasi. Ideale per 

il cuoio capelluto e i capelli e per la detersione della delicata 
pelle dei neonati e dei bambini. La concentrazione di olio 
di bacche di alloro è espressa in punti percentuali (più alta 
la concentrazione, più pregiato il sapone).

Il prodotto, lavorato secondo la 
tradizionale ricetta di Aleppo 
presenta le stesse proprietà 
dell’aleppo solido ma viene 
presentato in forma liquida 
per le esigenze dei consumatori 
moderni. Fabbricato dall’ultimo 
maestro saponiere che utilizza il 

metodo tradizionale della caldaia, senza detergenti né solfati. 

Questo shampoo, fabbricato seguendo la 
tradizionale ricetta del sapone d’Aleppo in 
pani, deve le sue numerose virtù alla presenza 
dell’ olio di oliva e dell’olio essenziale di 
alloro. La sua formulazione, 100% vegetale, 
fortifica, nutre e dona volume ai capelli. 
Ristabilisce inoltre il naturale ph del cuoio 
capelluto aiutando così a risolvere problemi di 
dermatiti, psoriasi, forfora, ecc.. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ALE7 GR 200 SAPONETTA 12% 12

ALE2 GR 200 SAPONETTA 30% 12

2033 GR 100 SAPONETTA 10% 12

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ALE3 ML 500 LIQUIDO ORIGINALE 12

ALE4 ML 500 LIQUIDO FIORI DI ROSA 12

ALE5 ML 500 LIQUIDO FIORI D’ARANCIO 12

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ALE6 ML 300 12

Saponi Tadè

Thaddée De Slizewicz, f ondatore dell’azienda, garantisce la provenienza di tutti i saponi d’Aleppo Tade® e Aleppo Soap 
Co®. Su ogni imballaggio, l’indicazione obbligatoria “Made in Syria” certifica la loro autenticità.

Cura della Persona
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Sapone Liquido

Vero sapone liquido di Marsiglia lavorato 
secondo le antiche ricette dei Maitres 
Savoniers. Per l’igiene di tutto il corpo. Non 
contiene sodium laureth sulfate, coloranti, 
conservanti. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2030 ML 500
SOUFFLE D’AGRUM 
(AGRUMI)

12

2031 ML 500
FRAICHEUR PROVENCALE
(LAVANDA)

12

Saponificio “Perle De Provence”

Saponificio artigiano pluripremiato anche da Green Peace per l’impegno nei confronti dell’ ambiente e per le formulazioni 
completamente naturali e prive di sostanze irritanti o dannose.

Tranche Sapone 100% Oliva

Sapone naturale extra delicato per 
la cura di tutto il corpo. Con spago: 
comodo da appendere e bello da 
vedere!

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2047 GR 300 20

Saponette Nature

Le saponette sui toni del 
verde sono arricchite con 
olio di oliva biologico, quelle 
bianche con burro di karitè. 
Non contengono conservanti 
nè coloranti. 100% vegetali. 
Mughetto, rosa, lavanda, 
vetiver, vaniglia, calendula, 

manoi, gelsomino, limone, ecc... (a seconda della 
disponibilità).

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2029 GR 150
ESPOSITORE CARTONE
PROFUMI ASSORTITI

20 I

2036 GR 150 ESPOSITORE LEGNO 80 I

2042 GR 150
CARTONE PROFUMI
ASSORTITI

80 I

Cura della Persona
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Saponette Linea Fiori

Saponette Linea Naturale

Saponette Vegetali

Saponette da gr 125 
dall’intensa profumazione 
floreale. La linea è composta 
da: lavanda, viola, rosa, 
mughetto, mimosa. 

Prodotte con materie 
prime naturali e 
selezionate, arricchite 
da estratti naturali 
che svolgono ognuno 
un’azione specifica. 
Le profumazioni 
riproducono fedelmente 

le fragranze degli estratti e delle erbe contenute.

Saponette prodotte 
seguendo il tradizionale 
metodo di Marsiglia, 
usando esclusivamente oli 
vegetali (cocco).
Assortite in sei intense 
profumazioni.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SAFI
GR 125
ESPOSITORE

PROFUMAZIONI:
LAVANDA, VIOLA, ROSA, 
MUGHETTO, MIMOSA

25 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SAPN
GR 100
ESPOSITORE

PROFUMAZIONI:
LIMONE / OLIVA
LATTUGA / OLIVA
OLIVA / OLIVA
CAROTA / OLIVA
LAVANDA / OLIVA

60 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SAVE
GR 150
ESPOSITORE

PROFUMAZIONI: 
MAGNOLIA, TUBEROSA, TE’ 
VERDE, MIRRA, LAVANDA, 
MUSCHIO BIANCO

36 I

5 Saponette Marsiglia

Saponette per l’igiene del corpo ma anche 
per il lavaggio della biancheria delicata.
100% vegetale, senza coloranti nè 
profumo. Fabbricate a Marsiglia. 100% 
biodegradabili.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2034 GR 100 CONFEZIONE A 5 20

Cura della PersonaCura della Persona
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Linea Bagno All’Olio Di Argan

L’olio di Argan, estratto da un 
albero che cresce in Marocco, è 
usato da secoli dalle donne Berbere 
come vero e proprio elisir di 
bellezza. Le sue eccellenti qualità 
cosmetiche, confermate anche 
da recenti ricerche, hanno messo 
in evidenza le sue incredibili 
proprietà antiossidanti, 
emollienti, idratanti ed 
elasticizzanti. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

ARGA
ESPOSITORE
ASSORTITO

6 AR-5, 4 AR-4, 4 AR-3
24 AR-1

1

AR-1 GR 100 SAPONETTA 28

AR-3 ML 500 BAGNODOCCIA 14

AR-4 ML 500 SAPONE LIQUIDO 14

AR-5 ML 250 SHAMPOO 12

Linea Bagno All’Olio Di Rosa Mosqueta

Le proprietà emollienti, 
lenitive ed idratanti dell’olio 
di Rosa Mosqueta fanno sì 
che questi prodotti detergano 
delicatamente senza alterare 
l’equilibrio idrolipidico della 
pelle, lasciandola morbida 
e vellutata. Profumati con 
una delicata nota di Rosa 
Damascena.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

MOSQ
ESPOSITORE
ASSORTITO

LINEA BAGNO ROSA 
MOSQUETA

1

RM-1 GR 100 SAPONETTA 28

RM-2 ML 500 BAGNODOCCIA 14

RM-3 ML 500 SAPONE LIQUIDO 14

RM-4 ML 250 SHAMPOO 12

Linea Bagno All’Olio Di Oliva

La linea di saponi e detergenti 
per il corpo all’olio di oliva 
è caratterizzata dal prezioso 
Insaponificabile contenuto 
in quest’olio di bellezza 
millenario, al quale si deve 
la sua azione cosmetica 
dermoprotettiva.
Questa sostanza, che racchiude 
tutti i principi attivi dell’olio 
di oliva, viene aggiunta a 
freddo nell’impasto del sapone 

o solubilizzata nei prodotti liquidi per agire liberamente 
sulla pelle, rendendola morbida e vellutata.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

OLIV
ESPOSITORE
ASSORTITO

24 OLIB, 4 OLIL,
4 OLID, 6 OLIS

1

OLID ML 500 BAGNODOCCIA 14

OLIL ML 500 SAPONE LIQUIDO 14

OLIS ML 250 SHAMPOO 12

OLIB GR 100 SAPONETTA BIANCA 28
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Dolce Marsiglia Liquido

Praticità e comodità si uniscono alla 
tradizione in questo sapone.
Trova il suo impiego primario come 
sapone lavamani, ma grazie alla sua 
formula con olio di cocco è ottimo per 
l’igiene di tutta la persona.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

DMMA ML 500 OLIO DI  MANDORLA 6 I

DMTR ML 500 TRADIZIONALE 6 I

Dolce Marsiglia Tradizione

Semplicità e genuinità 
sono le caratteristiche di 
questo sapone extrapuro 
prodotto seguendo il 
tradizionale metodo di 
marsiglia. Adatto a tutti i 
tipi di pelle, anche le più 
delicate.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

DMPE
GR 200
ESPOSITORE

PROFUMAZIONI:
TRADIZIONALE
OLIO DI MANDORLA,
OLIO D’OLIVA

24 I

Jaico Mosquito Milk

Latte antizanzare. Unisce 
il vantaggio di una grande 
efficacia e tollerabilità ad una 
gradevolissima profumazione. 
La sua formulazione,concepita 
nel pieno rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente protegge a lungo 
contro le punture di zanzare, 
tafani e altri piccoli insetti 
molesti.
lI particolare distributore a sfera 

permette l’applicazione del latte evitando il contatto delle 
mani con il prodotto stesso. Efficacia garantita per 8 ore. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0551 ML 50 ROLL-ON 12 I

Cura della PersonaCura della Persona
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Igienizzante Mani Primagel Plus

Gel Mani Idroalcoolico

PRIMAGEL PLUS è un gel trasparente 
disinfettante dermatologicamente testato. 
Prodotto P.M.C. (Presidio Medico Chirurgico) 
per l’immediata igiene delle mani; la sua 

azione battericida garantisce una sicura 
disinfezione contro virus e batteri che 
frequentemente possono facilmente 
trasmettersi attraverso il 
contatto con persone e oggetti di ogni 

tipo. 
- Approvazione SURGICAL HAND DISINFECTION 
EN-12791, che lo rende idoneo all’utilizzo in 
sala operatoria come previsto dalle linee guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute.

Gel idroalcoolico (70% alcool) per una 
profonda e sicura igiene delle mani.
Emolliente sulla pelle. Profumo delicato.

Sapone Igienizzante 

Sapone liquido delicato a pH 5.50 , deterge 
delicatamente senza inaridire il mantello 
idrolipidico della pelle. 

Il TeaTree oil, ricavato dalle foglie 
di Melaleuca Alternifolia e l’Olio 

essenziale di Timo, svolgono 
un’azione igienizzante grazie 
alle loro riconosciute proprietà 
antisettiche e antibatteriche 

(fonte Pub.Med).
Con Aloe vera che mantiene la pelle morbida e protetta. 
Ideale per l’igiene quotidiana delle mani e del corpo.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

OLIT ML 500 LIQUIDO 14

SAPT GR 100 SOLIDO 28

tea tree & timo

presidio medico chirurgico
cod. formato e tipologia

n° pezzi 
per conf.

PR10 LT 1 12

PR50 ML 500 CON POMPETTA 12

PRPL ML 50 TASCABILE 50

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

5125 ML 100 15

HYGI ML 500 30

NEW

NEW

NEW





Cura del BucatoCura del Bucato



108

Cura del Bucato
Cubo Di Marsiglia

Sapone Smacchiante Extra

Cubo di Marsiglia prodotto in 
Provenza per un bucato a mano 
tradizionale e naturale. Non provoca 
irritazioni alle pelli più delicate.

Sapone di Marsiglia con Terre de 
Sommières.
La Terre de Sommières è una polvere 
sottilissima di una particolare argilla 
proveniente dal villaggio di Sommières 
vicino a Montpellier e si rivela essere 
un  ottimo smacchiatore naturale 
grazie alle sue proprietà ultra 
assorbenti.

Questa straordinaria capacità è ciò che rende 
impareggiabile questo sapone nella rimozione di macchie 
di grasso,caffè, vino, frutta, erba, sangue, inchiostro, 
ecc... da vestiti, tovaglie, lenzuola, sedili, tappeti ma 
anche da pavimenti e mobili.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2038 GR 300 BIANCO 15 I

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2048 GR 300 16 I

Lisciva Liquida

Per bucato a mano o in lavatrice,a base di 
sapone di Marsiglia. Specialmente indicata 
per gli indumenti delicati e la biancheria 
dei neonati. Raccomandata per evitare 
irritazioni ed allergie da contatto. Unisce 
l’eccezionale proprietà pulente del sapone 
di Marsiglia a quella igienizzante dell’ olio 
essenziale di lavanda. Rende i capi morbidi 
e profumati, adatta anche per la lana.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2040 LT 1 12

Cura del Bucato
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Savon Noir

Sapone vegetale per lavori domestici. 
Il sapone nero pulisce e sanifica la casa. 
Scelta 100% naturale per prendersi 
cura di tutte le superfici dure della casa 
(piastrelle, muri, plastica, cuoio, sanitari). 
Eccezionale per cotto e pietre naturali. 
Nutre e lascia un velo protettore.  Diluire 
da 1 a 2 tappi di Savon noir in 5 litri di 
acqua calda. 100% biodegradabile. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

2041 LT 1 12

Marsiglia Solido Per Bucato

Sapone Scaglie

Sapone Polvere

Da un’antica tradizione, sapone di 
Marsiglia per ogni tipo di bucato a mano. 

Indicato per il lavaggi 
di indumenti intimi e 
capi delicati a mano e in 
lavatrice.
Per quest’ultima è 
preferibile mettere il 

prodotto direttamente nel cestello onde evitare che si otturi 
la vaschetta.

Il sapone in polvere Dolce Marsiglia, 
bioldegradabile al 100%, senza 
additivi sintetici è un’alternativa 
naturale ai detersivi chimici per chi 
desidera un bucato ecologico.
Particolarmente indicato per tessuti 
che richiedono un lavaggio profondo, 
si può utilizzare sia a mano sia in 
lavatrice, si scioglie facilmente in 
acqua tiepida.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SAPS GR 300 24

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SASC GR 500 12

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SAPO KG 1 12

Cura del Bucato
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Antica Lisciva

Prodotto in polvere profumato, con 
certificato ICEA Eco Bio Detergenza, 
per bucato a mano e in lavatrice. 
Solubile al 100%, a base di sodio 
carbonato ricavato da giacimenti 
naturali di salgemma. Non 
contiene fosfati, sbiancanti ottici e 

antimpaccanti e non è testato su animali.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

LISC KG 1 10 I

Bicarbonato Di Sodio

E’ un prodotto in polvere ottenuto 
attraverso un processo che fa uso di 
comune sale da cucina (ricavato da 
giacimenti naturali di salgemma) 
che viene successivamente trattato con 
anidride carbonica.
Impieghi: Lavaggio di frutta e verdura, 
per facilitare la cottura di legumi e 

verdure, lavori di pulizia in genere e numerose altre 
applicazioni in campo domestico.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0482 GR 500 24

Cura del BucatoCura del Bucato
Dolce Marsiglia Bucato

Da usare a mano o in lavatrice 
Dolce Marsiglia liquido è ottimo 
per chi desidera un bucato naturale; 
particolarmente indicato per capi 
colorati e tessuti delicati.
Usato puro su colletti e polsini scioglie 
facilmente lo sporco.
La sua formula ricca di sostanze 
ammorbidenti lascia la biancheria 
soffice e delicatamente profumata.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

DMBU LT 1 PROFUMO DI MARSIGLIA 14

DMMU LT 1 MUSCHIO BIANCO 14
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Super Soda

Carbonato di Sodio con un grado di 
purezza superiore al 99%, presente 
in natura nei depositi minerari, nei 
sedimenti dei laghi e nelle acque 
sotterranee. La soda è un eccezionale 
detergente naturale, inodore, multiuso 
e sgrassante che non sviluppa 

schiume. Pulisce a fondo, igienizza e deodora superfici 
lavabili, stoviglie, sanitari, ecc... Non contiene fosfati. È 
biodegradabile al 100%. Deriva da un processo produttivo 
altamente rispettoso per l’ambiente.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0660 KG 1 12 I

Soda Cristalli

Per il lavaggio e lo sgrassaggio di 
pentole, stoviglie, pavimenti, piastrelle e 
superfici dure in genere. È un prodotto 
che si ottiene attraverso un processo 
naturale di microcristallizzazione 
del carbonato di sodio. Rispetta 
l’ambiente, non contiene tensioattivi né 
fosfati. Non è testato sugli animali.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0631 KG 1 10 I
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Pietra Detergente Bio

Martec è proprietaria di marchi famosi quali Pre-wash ed Esama che produce in Svizzera dagli anni Cinquanta.  
Azienda  certificata ISO 9001:2008. I  prodotti sono indicati per tutte le temperature di lavaggio (dai 25°C ai 95°C) 
e sono altamente (ed in alcuni casi completamente) biodegradabili ed efficaci.

Detergente in pasta con spugnetta da 
inumidire sotto l’acqua, dalla potente 
azione sgrassante e scioglicalcare per la 
casa, il giardino, l’auto, ecc. Deterge, 
lucida, nutre e preserva materiali 
lisci in un’unica operazione. Previene 
la formazione di nuovo sporco. Si 

può usare praticamente su qualsiasi superficie: superfici 
domestiche, vasche da bagno, padelle, rubinetteria, piastre 
cucina, WC, piastrelle e fughe, vetri, materiali sintetici, 
pareti di roulotte, cerchioni, paraurti, mobili da giardino, 
scarpe da ginnastica, superfici in marmo, sci, ecc...
Privo di sostanze tossiche, acidi e fosfati.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

3236 GR 400 12

Esama Wash

Esama Ravviva Tende

Esama lava in profondità ma 
delicatamente tendaggi bianchi e colorati 
già a 30°C. Rimuove lo sporco difficile 
come polvere, unto, nicotina, ecc... Toglie 
l’ingiallimento e gli aloni grigi e lascia un 
piacevole profumo di fresco.

Si usa come trattamento finale (al posto 
dell’ammorbidente) dopo il lavaggio 
con Esama Wash. Ridona alle tende un 
bianco splendente, colori vivaci ed un 
tocco piacevole.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

3305 lt 1 6

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

3300 lt 1 6

Prodotti Martec per la CasaProdotti Martec per la Casa
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Prodotti Hagerty

Dal 1895 Hagerty produce una linea innovativa di prodotti per la cura dei preziosi seguita da un’ampia varietà di 
prodotti altrettanto apprezzati la manutenzione di altre superfici. Oggi il nome di Hagerty è diventato sinonimo di 
qualità, efficacia ed eccellenza. 

Cooktop Care

Pulizia e cura professionale per piani 
cucina a induzione ed in ceramica
Descrizione: Prodotto professionale 
arricchito con pietra lavica che protegge il 
piano di cottura a induzione e ceramica. 
La lozione lascia un film protettivo che 
impedisce la formazione delle macchie più 
difficili, anche su superfici metalliche.

Utilizzo: Applicare con un panno morbido e lasciare 
asciugare. Strofinare delicatamente la superficie per 
rimuovere il prodotto in eccesso con un panno pulito, 
morbido.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

COOK ML 250 12

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo

Multimedia Spray

Spray per tablet, telefoni cellullari, 
schermi di computer e multimediali. 
Rimuove facilmente macchie e 
impronte digitali da tablet, telefoni 
cellulari e schermi di computer, con 
effetto antistatico. 
Lo spray rimane sullo schermo, 
senza colare.

Utilizzo: Spruzzare su un panno morbido. Sfregare 
delicatamente con panno plastiche high tech sullo schermo 
fino a quando i segni scompaiono.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

MEDI 12

Panno High Tech

Panno delicato in 
microfibra da utilizzare 
in abbinamento a Crystal 
Clean, Multimedia 
Spray o Vetri & Cristalli 
Novecento.  

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

HIGH 12

pulizia piani ad induzione

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo
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Crystal Clean

Per la pulizia dei lampadari con gocce di 
cristallo. Si spruzza il prodotto direttamente 
sulle gocce avendo la cura di mettere 
sotto al lampadario una bacinella per 
raccogliere il liquido che colerà assieme allo 
sporco. Lasciar sgocciolare e poi asciugare il 
lampadario con un panno in cotone. Anche 
per la pulizia dei vetri.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0432 ML 500 12 I

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo
High Tech Plastic Care

Spray di pulizia per gli oggetti in plastica 
High Tech (policarbonato, pvc, plexiglass e 
acrilico).
Pulisce e sgrassa facilmente mobili e oggetti 
decorativi in plastica High Tech. 
Rimuove rapidamente macchie e impronte 
digitali.  Antistatico e anti-appannamento. 
Non altera la plastica, il colore o la finitura.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

TECP 12

Guanto Magico 2 in 1

Guanto Magico 2 in 1

Guanto in microfibra ideale per tutte le 
superfici metalliche come elettrodomestici: 
frigorifero, forno e macchina per il 
caffè. Pulisce senza prodotti chimici. 
Riutilizzabile a lungo, lavabile 40 ° C.
Utilizzo: Bagnare il lato grigio scuro. 
Sciogliere lo sporco e sgrassare, strofinando 

la superficie. Pulire e lucidare con il lato grigio chiaro.

Guanto in microfibra ideale per piastrelle 
ceramiche e superfici come vasche da 
bagno, docce o lavandini. Pulisce senza 
prodotti chimici. Riutilizzabile più mesi 
e lavabile 40 ° C. 
Utilizzo: Bagnare il lato viola. Sciogliere 
lo sporco e sgrassare strofinando la 

superficie. Pulire e lucidare con il lato grigio.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

GUA3 6

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

GUA1 6

acciaio

ceramica e piastrelle
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Guanto Magico 2 in 1

Guanto in microfibra ideale per tutte 
le superfici in vetro come finestre o 
specchi. Pulisce senza prodotti chimici. 
Riutilizzabile a lungo, lavabile 40 ° C.
Utilizzo: Bagnare il lato grigio. Sciogliere 
lo sporco e sgrassare, strofinando la 
superficie. Pulire e lucidare con il lato blu.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

GUA2 6
vetri e specchi

Foam Shampoo

Pulitore spray per moquette, tappeti e stoffe da 
arredo. Non adatto a tessuti particolarmente 
sensibili all’acqua. Rimuove anche lo sporco più 
ostinato. Spruzzare a 50 cm di distanza, sfregare 
leggermente in modo che il tessuto assorba il 
prodotto ed aspirare quando il prodotto si sarà 
trasformato in una polvere bianca.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0433 ML 600 6
shampoo aerosol tappeti e moquettes

Dry Shampoo

Shampoo a secco in polvere Ideale per tutti i 
tessili che temono il contatto con l’acqua, come 
divani, tappeti e tappezzerie delicate. Pulisce 
e protegge contro la formazione di macchie. 
Utilizzo: Distribuire sulla zona da trattare, 
strofinare, attendere 40 minuti ed aspirare. 
Pulisce una superfice da 10 a 20m².

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

DRYS GR 500 12

S.O.S. Smacchiatore Moquette

Smacchiatore per moquette e tessuti 
d’arredo. Rimuove le macchie appena 
formate ma si può utilizzare anche come 
pretrattamento prima dell’uso della 
macchina lavamoquette. Spruzzare il 
prodotto, sfregare con una spazzola e lasciare 
asciugare. Aspirare una volta asciutto o 
lavare con la macchina lavamoquette.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0453 ML 500 12
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Copper, Brass & Bronze Polish

Crema antiossidante per la 
pulizia del  rame,  ne prolunga la 
lucentezza nel tempo.  Uso: passare 
il prodotto sulla superficie e toglierlo 
del tutto con un panno morbido. 
Riapplicare il prodotto una seconda 
volta e lasciarlo asciugare. Una 
volta asciutto toglierlo con un 

panno pulito sfregando bene per lucidare.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0417 ML 200 12

Silver Bath

Bagno per rimuovere l’ossidazione e ridare 
lucentezza alle posate in argento o in silver 
plate. Inserire le posate nel cestello, lasciare in 
immersione nel liquido per qualche secondo (o 
usare una spugna per oggetti di dimensioni più 
grandi che non entrano nel cestello), sciacquare 
e asciugare con un panno morbido.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0423 ML 500 12

Shampoo Per Moquette 5*

Per macchine lava-moquette ad 
estrazione.
Rimuove lo sporco che gli aspirapolvere 
e i normali prodotti per la pulizia non 
riescono a raggiungere.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0413 LT 1 12

Silver Care

Pasta efficace 
per la pulizia e per 
lucidare l’argento e 
il silver plate.
Protezione  a lunga 
durata. Imbibire 
la spugnetta 

fornita nella confezione in acqua tiepida e poi nel Silver 
Care, quindi cospargerne l’oggetto da pulire. Togliere poi 
il prodotto con un panno pulito e risciacquare con acqua 
tiepida. Lucidare con un panno morbido.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

CARE ML 150 12

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’ArredoCura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo
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Silver Duster

Grosso panno impregnato particolarmente pratico per 
la pulizia dell’argenteria. Permette di lucidare mentre 
si spolvera, eliminando tracce dovute all’ossidazione 
e al contatto delle dita con l’oggetto. Contiene agente 
antiossidante.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0421 35x55 12

Silver E Multimetal Foam

Lava-sciacqua-asciuga-brilla!
Una schiuma di velocissima applicazione per argento,silver 
plate,peltro e acciaio inossidabile. Specialmente indicata 
per posate e oggetti di uso frequente.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0434 ML 150 12

Silver Clean

Un bagno versatile ed efficace per 
aargento e argento “placcato”. E’ 
sufficiente immergere l’oggetto nel 
prodotto utilizzando l’apposito 
cestello, aspettare alcuni secondi e poi 
risciacquare sotto acqua corrente. 

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

SILV ml 170 12

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’ArredoCura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo
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Silver Gloves

Guanti per argento. La confezione contiene 2 guanti 
in tessuto di spugna impregnato.  Puliscono, lucidano e 
proteggono l’argento dall’ossidazione e dall’appannamento. 
Permettono una presa sicura e ferma.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0435 6

Silver Spray

Comodissimo pulitore spray per argento. 
Specialmente indicato per oggetti molto 
lavorati. E’ sufficiente spruzzare il prodotto 
sull’oggetto da pulire, attendere 30 secondi e 
poi lucidare per ottenere una brillantezza che 
dura nel tempo.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

S200 ML 200 12

Silver Polish

Crema antiossidante per 
argento. Ideale anche per 
gli oggetti per i quali è 
sconsigliabile il risciacquo in 
quanto può essere applicata 
e tolta senza risciacquo. 
Pulisce, protegge e mantiene 
nel tempo la lucentezza della 

vostra argenteria. Si applica con un batuffolo di cotone.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0425 ML 250 12

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’ArredoCura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo
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Jewel Clean

Un bagno versatile ed efficace per zaffiri, rubini, 
diamanti, brillanti ma anche per oro e platino. E’ 
sufficiente immergere l’oggetto nel prodotto utilizzando 
l’apposito cestello e agitare per alcuni secondi a barattolo 
chiuso. Poi risciacquare sotto acqua corrente ed aiutarsi 
con la spugnetta contenuta nella confezione.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0480 ML 150 12

Metaglan

Preserva i metalli lucidi, 
pulisce e lucida facilmente e 
rapidamente tutti i metalli 
e le piastre del fornello.
È il detergente ideale per 

tutti gli oggetti di uso comune in metallo (alluminio, 
rame, ottone, argento) quali: posate, bordi del fornello, 
padelle, fondi di pentole, ferri da stiro, radiatori, telai 
di finestra, parti di biciclette, ecc. Ottimo per marmo e 
oggetti laccati e smaltati; in più, è utilissimo per togliere 
la ruggine e lucidare le parti cromate di auto, motocicli e 
per pulire quelle parti verniciate molto sporche ed opache.

cod. formato e tipologia
n° pezzi 

per conf.

0651 24 I

Cura dei Preziosi e dei Tessuti d’ArredoCura dei Preziosi e dei Tessuti d’Arredo
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Colori disponibili anche per Novecento 
Paint Pavimenti & Rivestimenti

Le Nostre Cartelle ColoriLe Nostre Cartelle Colori
paintNovecento®

bianco
neve

uovo di
pettirosso

argento

tortora

lavanda
antico

verde
salvia

duna del
deserto tramontoterra 

rosa
pesca 
antico

chiaro
di luna

sabbia

prugna

oro ricco 
pallido

grigio
cenere

blu
petrolio

terracotta

tabacco

avorio

bronzo

grigio greige

senape

peltro lichene

perla

rame

grigio
inglese

grigio
francese

blu
impero

nero
perfetto lavagnafondente ematite

rosa
anticocipria

giunchiglia

grigio
fumo

grigiazzurro

azzurro
polvere

lino

lavanda

oro
antico

verde
oliva

polline

malva

rubino fuoco melograno

rosso
primitivo

capoverde

verde
brughierasottoboscomalachite

grigio
fango

blu
persia

Le finiture

Gli effetti metallo

blu
grecia

Novecento paint
®

Pavimenti&Rivestimenti

lucida opaca

dente di
leone

argilla



123

Le Nostre Cartelle ColoriLe Nostre Cartelle Colori

GIALLO

VERDE

ARANCIO

ROSSO

ROVERE

TEAK

NOE MEDIO

NOCE CHIARO

MOGANO

NOCE SCURO

PALISSANDRO

BLU

NERO

CILIEGIO

Colorante concentrato per legno

Cambiacolore Novecento
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Le Nostre Cartelle ColoriLe Nostre Cartelle Colori

NOCE SCURO

NOCE MEDIO

NOCE CHIARO

MOGANO

PALISSANDRO

TEAK

NERO

RAME

ARGENTO

BIANCO

FRASSINO

PINO

ROVERE

CILIEGIO

DOUGLAS

ORO DUCATO

ORO RICCO DORATO

ORO PALLIDO

Stick Cera Novecento
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Le Nostre Cartelle ColoriLe Nostre Cartelle Colori

LARICE

TEAK

PIOPPO

DOUGLAS

ROVERE

FRASSINO

CILIEGIO

NOCE CHIARO

ABETE

MOGANO

NOCE MEDIO

PINO

PALISSANDRO

NOCE SCURO

FAGGIO

Comelegno Novecento
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Le Nostre Cartelle ColoriLe Nostre Cartelle Colori

ORO RICCO PALLIDO ANTICO

ARGENTO ANTICO

RAME

ORO RICCO DORATO

ORO RICCO PALLIDO

ARGENTO

BIANCO DECAPÉ

ORO DUCATO

Cera Decorativa Novecento
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Le Nostre Cartelle ColoriLe Nostre Cartelle Colori

Impregnante 2 in 1 Novecento

INCOLORE

NOCE CHIARO

CILIEGIO

MOGANO

FRASSINO

NOCE MEDIO

DOUGLAS

BIANCO DECAPÉ

LARICE

PINO

NOCE SCURO

CASTAGNO

VERDE FORESTA

All’acqua e a solvente - Per legno
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Soluzioni per Punti VenditaSoluzioni per Punti Vendita
H 180 x L 59,5 x P 42

espositore in legno da terra
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Soluzioni per Punti VenditaSoluzioni per Punti Vendita
mobile espositore dipinto con ecowood bianco décapé

H 150 x L 100 x P 60

crowner disponibili
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Soluzioni per Punti VenditaSoluzioni per Punti Vendita
espositori da banco
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Soluzioni per Punti VenditaSoluzioni per Punti Vendita
espositori da banco
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Cera Novecento On LineCera Novecento On Line

www.ceranovecento.com
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Cera Novecento Goes Social

Cera Novecento invita i punti vendita e i clienti ad unirsi a lei 
sulla piattaforma “Pinterest” per ispirazioni, idee e suggestioni 
e a seguire il sito web www.ceranovecento.com e la pagina 
“Facebook” e quella “Instagram” per essere sempre aggiornati 
sulle ultime novità!

INSTAGRAM FACEBOOK

PINTEREST

Cera Novecento Goes Social
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Condizioni di VenditaCondizioni di Vendita
per rivenditori

Attenzione!
La ditta Gualtiero Meazza s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche a prezzi e caratteristiche 
dei prodotti presentati, in qualsiasi momento, in base alle variazioni di mercato.

- PER TUTTA ITALIA
(ad eccezione di Sardegna, Isole Minori, Laguna Veneta e Venezia)
Minimo d’ordine:  € 150  con addebito in fattura di € 12 per il trasporto.
Per ordini superiori a: € 200  l’importo fisso del trasporto sarà di € 7,50.

- PER SARDEGNA, ISOLE MINORI, LAGUNA VENETA e VENEZIA
Minimo d’ ordine: € 250 con addebito in fattura di € 15 per il trasporto

- IN CASO DI ORDINI DI SOLA (o in prevalenza) MERCE ADDEBITATA A VOLUME DAI 
TRASPORTATORI
(acqua distillata, paglietta, box pennelli, filtri cappa e calor, segatura, cementi, gessi, acidi, ecc..) 
l’importo fisso addebitato in fattura sarà di € 10/q. le oltre alla normale tariffa di trasporto.

SPEDIZIONI EXPRESS
Sono possibili, su richiesta, spedizioni con corriere espresso (consegna in 24h in tutta Italia, 48h 
per le Isole e la Calabria).
Tariffa spedizione: € 12  per un collo di massimo 30 kg
   per più colli e pesi superiori, la quotazione verrà calcolata di volta in volta.

CONTROLLO AL RICEVIMENTO DELLA MERCE
- Eventuali contestazioni per merce mancante o danneggiata dovranno essere avanzate  al corriere 
specificando sulla bolla di consegna  descrizione e quantità  della merce oggetto del sinistro.
La riserva di controllo generica non viene considerata valida dai trasportatori.
- I colli devono essere sempre contati al momento dello scarico. 
- I reclami dovranno essere esposti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

RESI:
Non si accettano resi che si riferiscono a merce acquistata da oltre 12 mesi. Ogni reso deve essere 
accompagnato dal relativo D.D.T. e concordato preventivamente con la nostra amministrazione.  

SALDI ORDINE:
Gli eventuali residui d’ordine di importo inferiore e € 150,00 non saranno evasi. Vi preghiamo di 
riordinare.

Legenda

I = Le confezioni degli articoli contrassegnati dalla lettera “I” nella colonna pezzi per confezione 
sono indivisibili.

         Prodotto a base acqua.
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NoteNote
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GUALTIERO MEAZZA S.r.l.
Fraz. Ferrero 1 - Loc. Trivero

13835 Valdilana (BI) 
Tel. 015 756721 - Fax 015 756722
e-mail: info@ceranovecento.com

www.ceranovecento.com
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Made in Italy

Novecento paint
®


