
 LISTINO

         PITTURA

1 mano di PRIMER ( finish o cem a seconda del supporto )*
2 mani di FINISH A+B (microresina colorabile)  
COLOR (200 gr per kg di FINISH)
(per realizzare un effetto cangiante aggiungere VIVO COLOR)

     PRODOTTI
PRIMER finish non caricato (effetto seta) € 59,80 al kg
conf. da 1 kg   (resa fino a 15mq )
conf. da 5 kg (resa fino a 75mq)
(per ceramica, vetro, gres, e tutti i supporti che non assorbono)
PRIMER finish caricato (effetto materico)     € 63,40 al kg
conf. da 1kg+120gr   (resa fino a 15mq )
conf. da 5 kg + 600gr (resa fino a 75mq)
(per ceramica, vetro, gres e tutti i supporti che non assorbono)

PRIMER cem € 28,48 al kg
conf. da 1kg (resa fino a 15mq )
conf.da 5 kg  (resa fino a 75mq)
(per cemento, gesso, calce e tutti i supporti che spolverano)

FINISH A+B (microresina colorabile)               € 82,23 al kg
conf. da 1kg  (resa fino a 15mq) 
conf. da 5kg (resa fino a 75mq)

COLOR conf. da 200gr                                                                      € 25,23 a conf.
conf. da 200 gr (una conf. per 1kg di Finish)
(pasta colorata in 10 colori)
VIVO COLOR conf. da 50gr                                                           € 16,82 a conf.
conf. da 50 gr (una conf. per 200gr di color)
(pasta colorata per effetto cangiante)

   COSTO INDICATIVO AL MQ *
Ciclo per muro nuovo liscio o cartongesso rasato o MDF da € 16,21 al mq
PRIMER cem FINISH COLOR
1 mano 2 mani 2 conf.

Ciclo per supporti inassorbenti: ceramica, vetro, gres, ecc. da € 18,35 al mq
PRIMER finish FINISH COLOR
1 mano 2 mani 2 conf.
RESA PRODOTTO FINO A 15 MQ
Il costo al mq del materiale è puramente indicativo e può variare in base alla tipologia
del supporto (cemento, cartongesso, MDF, ceramica, vetro), alle condizioni dello stesso
e alla capacità tecnica dell'applicatore.



LISTINO 

    RIPRISTINO

1 mano di RESINA FACILE (resina monocomponente colorabile)
2 mani di FINISH A+B (microresina colorabile)
COLOR (200 gr per ogni conf. di RESINA FACILE e per ogni kg di FINISH)
(per realizzare un effetto cangiante aggiungere VIVO COLOR)

     PRODOTTI

RESINA FACILE (resina monocomponente colorabile) € 22,37 al kg
conf. da 10 kg (resa fino a 15mq per conf.)

FINISH A+B (microresina colorabile)  € 82,23 al kg 
conf. da 1kg  (resa fino a 15mq) 
conf. da 5kg (resa fino a 75mq)

COLOR  € 25,23 a conf.
conf. da 200gr (una conf. per 10 kg di Resina Facile)
                         ( una conf. per 1 kg di Finish)
(pasta colorata in 10 colori)

VIVO COLOR                                                              € 16,82 a conf.
conf. da 50gr (una conf. per 200 gr di color)
(pasta colorata per effetto cangiante)

   COSTO INDICATIVO AL MQ *
Ciclo per supporti inassorbenti: ceramica, vetro, gres, ecc. 
RESINA FACILE FINISH COLOR da € 30,86 al mq
1 mano 2 mani 3 conf.

Ciclo per muro nuovo liscio o cartongesso rasato o MDF 
RESINA FACILE FINISH COLOR da € 30,86 al mq
1 mano 2 mani 3 conf.

RESA PRODOTTO FINO A 15 MQ
Il costo al mq del materiale è puramente indicativo e può variare in base alla tipologia
del supporto (cemento, cartongesso, MDF, ceramica, vetro), alle condizioni dello stesso
e alla capacità tecnica dell'applicatore.



LISTINO 

      TOTAL

1 mano di RASAFACILE (rasante specifico per rabottare e livellare pareti e fughe)
1 mano di RESINA FACILE (resina monocomponente colorabile) 
2 mani di FINISH (microresina colorabile)
COLOR (200 gr per ogni conf. di RESINA FACILE e per ogni kg di FINISH)
(per realizzare un effetto cangiante aggiungere VIVO COLOR)

     PRODOTTI

RASAFACILE (rasante specifico) € 17,64 al kg
conf. da 20 kg (resa fino a 15 mq per conf.)

RESINA FACILE (resina monocomponente colorabile) € 22,37 al kg
conf. da 10 kg (resa fino a 15 mq per conf.) 

FINISH A+B (microresina colorabile)  € 82,23 al kg
conf. da 1kg  (resa fino a 15mq) 
conf. da 5kg (resa fino a 75mq)

COLOR € 25,23 a conf.
conf. da 200gr (una conf. per 10 kg di Resina Facile)
                          ( una conf. per 1 kg di Finish)
(pasta colorata in 10 colori)

VIVO COLOR                                                             € 16,82 a conf.
conf. da 50 gr (una conf. per 200 gr di color)
(pasta colorata per effetto cangiante)

   COSTO INDICATIVO AL MQ *
Ciclo per supporti inassorbenti: ceramica, vetro, gres, ecc. 
Ciclo per muro nuovo liscio o cartongesso rasato o MDF 
RASAFACILE RESINA FACILE FINISH COLOR da € 54,32 al mq
1 mano 1 mano 2 mani 3 conf.

RESA PRODOTTO FINO A 15 MQ
Il costo al mq del materiale è puramente indicativo e può variare in base alla tipologia
del supporto (cemento, cartongesso, MDF, ceramica, vetro), alle condizioni dello stesso
e alla capacità tecnica dell'applicatore.


