Achipaint Series
Achifloor Series

Rinnovo tetti

Roof renewal

Prodotti colorati ed idro-repellenti per il rinnovo

Coloured and water-repellent products for tiles

dei tetti.

roofs renewal.

Con ACHIPAINT SERIES è possibile ottenere un

With ACHIPAINT SERIES is possible to achieve

rinnovo colorato dei tetti che presentano problemi

coloured renewal of fractured and with a rainwater

di fessurizzazione, con infiltrazione e passaggio

seepage roofs.

d’acqua piovana.
ACHIPAINT SERIES is made of readyACHIPAINT SERIES sono prodotti

to-use products, whose application

pronti all’uso, le loro applicazioni

involves:

comportano:

‣ indurimento superficiale;
‣ ottima resistenza del colore ai raggi UV;
‣ ottima resistenza ai cicli gelo-disgelo;
‣ eccellente idro-repellenza, duratura nel tempo;
‣ conservazione e recupero del tetto, eliminando i

‣ surface hardening;
‣ excellent UV-fastness of colours;
‣ excellent resistance to freeze-thaw cycles;
‣ excellent and durable water-proofing;
‣ conservation and retrieval of roofs, eliminating
rebuilding costs.

costi di rifacimento.

APPLICATION

APPLICAZIONE

Products are applied by spraying, of “Airless”

I prodotti sono applicabili tramite spruzzo, con

kind.

irroratori del tipo “Airless”.

For long lasting results, two coats are suggested.

Per ottenere un risultato più duraturo nel tempo,
si consiglia di applicare due mani.

CARTELLA COLORI / COLOURS CARD
GRIGIO

CARDINALE

SIENA

GREY

CARDINAL RED

SIENA

Rinnovo pavimenti

Floor renewal

Prodotti colorati ed idro-repellenti per il rinnovo

Coloured and water-repellent products for tiles

dei pavimenti.

floor renewal.

Soluzione idro-repellente pronta all’uso colorata,

Coloured, ready-to-use, water-repellent solution for

per il consolidamento, l’impermeabilizzazione ed il

consolidation, waterproofing and refurbishing old

rinnovo di pavimentazioni in calcestruzzo vecchie

and worn concrete floors.

ed usurate.

Enables the colour of the concrete to be restored

Consente di ripristinare il colore del calcestruzzo

that has become discoloured over time by feet,

alterato nel tempo dal calpestio, circolazione,

circulation, UV rays and atmospheric rays, whilst

irraggiamento UV, e agenti atmosferici,

maintaining its characteristic mineral appearance.

mantenendo, al contempo il caratteristico aspetto
minerale.
Penetra per capillarità nel supporto, rendendolo
meno permeabile all’acqua e più resistente
agli attacchi esterni (sali derivanti dall’umidità,
prodotti detergenti, aggressioni atmosferiche…).
È adatto per il trattamenti di pavimenti in
calcestruzzo, autobloccanti, lastre stradali, arredo
piscine ed per il calcestruzzo estetico gettato in
opera.

It penetrates throughout the support by capillarity,
making it less permeable to water, more resistant
to outside attack (salts caused by humidity,
detergents, atmospheric attacks …).
Suitable for concrete floors, self-locking tiles,
road slabs, swimming-pool furnishings and for
decorative cast concrete.

APPLICATION
As the product is ready for use it does not need
to be diluted and is applied by a roller or airless

APPLICAZIONE
Il prodotto, essendo pronto all’uso, non
necessita di diluizione e si applica a rullo o
tramite sistemi airless.

systems.

CUOIO

ARGILLA

MORO

LEATHER BROWN

CLAY

DARK-BROWN
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