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Malgrado le informazioni contenute in questo catalogo siano state ritenute accurate ed affidabili e siano state fornite in buona fede, non forniamo garanzie rispetto alla completezza e 
accuratezza delle informazioni. Il contenuto di questo catalogo è fornito a condizione che il lettore, prima di utilizzare il prodotto, legga tutte le istruzioni di sicurezza e modalità d’uso 
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responsabili per danni di qualsiasi natura o per qualsiasi altra cosa possa risultare dall’uso o affidamento delle informazioni o immagini incluse in questo catalogo o ai prodotti ai quali si 
riferisce. Prodotti o servizi qui indicati potrebbero non essere disponibili.
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SottoSopra, i colorabili e i pigmenti li puoi trovare da:



con il ciclo SottoSopra
per rinnovare 

non devi più demolire

dopoprima 
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sanitari in ceramica o vetroresina
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ricolorare e proteggere
un’adesione eccezionale

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Vetrificante

trasparente:
effetto 
vetrificato

Piatti docciaVascheLavelli

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Ceramizzante

bianco
trasparente incolore



Cemento

pavimenti
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Mattonelle

legno

ricolorare e proteggere
un’adesione eccezionale

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Marmo

Pavimenti
Interni

trasparente:
lucida, satinata
opaca

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Pavimenti
alto
Spessore

trasparente:
effetto
vetro



Piastrelle

le pareti

Pareti: 
Intonaco, gesso
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Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Pareti e
Mobili

trasparente:
lucida, satinata
opaca

ideale come 
sostitutivo
piastrelle

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

Vetrificante

trasparente:
effetto 
lacca
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Melaminati

i mobili e elettrodomestici

come protettivo
su Legno

gia’ verniciato

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati
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ricolorare e proteggere
un’adesione eccezionale

Legno a vista

Vetrificante

trasparente:
effetto 
lacca

Vetrificante

trasparente:
effetto 
vetrificato
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Acciaio Inox
Alluminio

Lamiera
Zincata

Colore
per Interni

colori:
satinati
metallizzati

ricolorare e proteggere
un’adesione eccezionale

Vetrificante

trasparente:
effetto 
vetrificato

finitura bianca o incolore
ad effetto ceramico
rinnova sanitari e piastrelle

Presenta un’alta resistenza all’abrasione, ai 
detergenti comunemente usati nella pulizia. 
Crea un film perfettamente impermeabile 
inattaccabile da oli e grassi in genere (resiste 
all’acqua calda max 55°C) ottima resistenza 
anche all’esterno.
Resina di finitura epossisiliconica bicomponente 
ad alto solido. 
Il grado di ingiallimento è molto inferiore a 
qualsiasi resina epossidica.

Dove può essere usata
Direttamente:
Il “Ceramizzante” non richiede alcuna mano di 
fondo o ancoraggio, si applica direttamente su 
ceramica, acciaio inox, vetro, lamiera zincata, 
ferro. 

Cer amizzante

Resina di  ancor aggio
e finitur a interno/esterno

nella versione bianco e 
trasparente incolore
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0,25o L 
± 3 m2

Sottosopra Ceramizzante ha l’aspetto finale di una vera e propria 
ceramica. E’ disponibile nelle versioni: bianco e trasparente incolore. 
Il bianco per ridare smalto ai vostri sanitari e il trasparente dove 
necessitiamo di ridare brillantezza senza modificare il colore.
All’interno di ogni confezione un libretto istruzioni. 

basso ingiallimento
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Colore
per Interni
Resina epossidic a
all’acqua satinata

Dove può essere usato 
Come ancorante, colore e finitura:
negli ambienti in presenza di umidità: 
- pavimenti a piano terreno siano essi in
  ceramica, legno o cemento, 
- muri contro terra.
Come ancorante e colore a una nostra finitura 
trasparente:
- intonaco: pareti, box doccia, cucine,  
  laboratori quale sostituto delle piastrelle,

- gesso: pareti, oggettistica, 
- cemento: pareti, pavimenti,
- legno: mobiletti, librerie, pavimenti,
- faesite/masonite: mobili da bagno,cucina, 
  piano di lavoro  
- lamiera: frigoriferi, lavatrici,
- ceramica: sanitari, lavelli, lavatoi, vasche 
  da bagno, pavimenti, pareti
- acciaio inox: lavelli, cappe di aspirazione
- polistirolo: oggettistica.

all’acqua

inodore
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0,5 L
± 5 m2

2 L
± 20 m2

0,250 L 
± 2,5 m2

Il ciclo SottoSopra è costituito da un doppio strato:

- il Sotto Colore per Interni satinato che fa da ancorante 
e colore, salvo che per le finiture a vista su legno, 
garantisce una perfetta adesione delle finiture, oltre che 
sui normali supporti anche su quelli considerati difficili 
come ceramica, acciaio inox, marmo, lamiera zincata, 
vetroresina, vetro e alluminio grezzo. Perfettamente 
lavabile, anche con detergenti e solventi, garantisce una 
perfetta traspirabilità al vapore acqueo. Crea un film 
impermeabile, resiste all’acqua calda (max 50°C). 

- il Sopra finitura trasparente lucida, satinata, opaca o 
effetto vetro scelta secondo il tipo di lavoro da effettuare.

All’interno di ogni confezione un libretto istruzioni. 

dalle prestazioni eccezionali
aderisce sui supporti più
difficili, ora puoi colorarli

più di 210 tinte 
puoi creare tutte
quelle che vuoi tu
e ripeterle con
facilità

Colore per Interni unito al nostro pigmento in microgranuli, un 
nuovissimo concetto, vi permetterà di ottenere una delle 140 tinte 
proposte dalle nostre cartelle Colore per Interni o di creare voi 
stessi il colore che preferite. Non sarete più limitati da una ridotta 
gamma di tinte pronte uguali per tutti. Confezionato in flaconcini 
da 2, 4, 8, 16, 32 grammi, semplifica moltissimo la creazione e la 
ripetizione della tinta, il nostro sistema prevede l’utilizzo di tutto il 
contenuto dei flaconcini. 
La purezza di un pigmento rivestito da una resina che gli permette 
di amalgamarsi a prodotti a base acqua, non più paste coloranti che 
tendono a separarsi, una perfetta omogeneità dal primo all’ultimo 
granello, un potere colorante da 4 a 6 volte superiore. Una 
concentrazione di pigmento dal 70 all’85%, contro un colorante in 
pasta che può contenerne anche solo il 6%. 



finitura trasparente effetto vetro
proteggi il tuo colore
o valorizza il tuo legno

Dove può essere usata
Direttamente:
- su legno grezzo, anche non di pregio.
  Con due sole mani, la prima di impregnazione 
  e la seconda con rullo calibratore, otterrete un 
  effetto laccatura come se aveste applicato 5 o 6 
  mani di vernice. Resa 0,250 litri 0,63 m2e
  0,5 litri 1,26 m2.
- su strutture in metallo quando volete vedere 
  l’aspetto del ferro spazzolato o discato.

SottoSopra Vetrificante ha l’aspetto finale di una vera e propria 
laccatura lucida con un eccezionale aspetto ceramico. Presenta 
un’alta resistenza all’abrasione e ai detergenti usati nella pulizia. 
Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e 
grassi in genere. Resistente all’acqua calda (max 50°C).
Resina di finitura epossidica bicomponente trasparente incolore ad 
alto solido, autolivellante.
All’interno di ogni confezione un libretto istruzioni. 

Dopo l’applicazione di
SottoSopra Colore per Interni:
- su tutti i vostri sanitari per riportarli all’antico 
  splendore o semplicemente per ottenere un 
  colore di tendenza,
- su pareti di un bagno, un box doccia, in 
  cucina, laboratori in genere,
- su pensili da cucina, elettrodomestici,
- su modelli in polistirolo per aumentarne la 
  durezza superficiale.

0,5o0 L 
± 5 m2

Vetrific ante

Resina di  finitur a
per interni

0,25o L 
± 2,5 m2

trasparente

nella versione incolore 
lucida effetto vetrificato

Dopo l’applicazione di
SottoSopra Colore per Interni:
- pareti in piastrelle: bagni, box doccia, cucina,  
- su pareti a intonaco, gesso: bagni, box 
  doccia, cucina, laboratori, quale sostituto 
  delle piastrelle, in questo caso consigliamo 
  l’applicazione di una seconda mano,
- pensili da cucina, elettrodomestici,
- modelli in polistirolo per aumentarne la 
  durezza superficiale.

Dove può essere usata
Direttamente:
- come impregnazione e finitura su legno 
  grezzo, anche non di pregio,
- su mobili in legno già verniciati quando volete 
  ripristinare il loro aspetto naturale e proteggerli 
  da macchie,
- su pitture murali acriliche, applicate da almeno 
  una settimana, per renderle perfettamente 
  idrorepellenti e lavabili, anche con detergenti.

Crea un film senza giunzioni le vostre pareti risulteranno di facile 
pulizia con normali detergenti evitando le antiestetiche fughe nere.
Sulle pareti di un box doccia, in cucina, laboratori in genere quale 
sostituto delle piastrelle è consigliabile applicare una 2a mano.
SottoSopra Pareti e Mobili è una resina di finitura poliuretanica 
bicomponente all’acqua.
All’interno di ogni confezione un libretto istruzioni. 

dai un tocco di classe e proteggi
con la finitura trasparente
inodore, lucida, satinata o opaca 0,750 L 

± 7,5 m2

Pareti  e
Mobili
Resina di  finitur a
all’acqua

all’acquainodore

0,25o L 
± 2,5 m2

trasparente

nelle versioni incolore:
lucida, satinata, opaca
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finitura trasparente effetto
vetro con rullo calibratore
una sola mano un alto spessore

Dove può essere usata 
Direttamente:

- su legno grezzo, anche non di pregio.
  Con due sole mani, la prima di impregnazione 
  e la seconda con rullo calibratore, otterrete un 
  effetto laccatura come se aveste applicato 5 o 6 
  mani di vernice.

Dopo l’applicazione di 
SottoSopra Colore per Interni:
- su pavimentazioni interne piane in cemento 
  (stagionato da almeno 2 mesi), piastrelle, 
  legno, marmo,
- per finiture cemento a vista utilizzare 
  SottoSopra Colore per Interni nella versione 
  trasparente. Non applicate SottoSopra 
  Pavimenti Alto Spessore su rivestimenti non 
  ben ancorati al suolo onde prevenire distacchi.

Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e 
grassi in genere. Presenta un’alta resistenza all’abrasione.
Di facile manutenzione può essere pulita con normali detergenti e 
ravvivata con cere metallizzate.
SottoSopra Pavimenti Alto Spessore è una resina di finitura 
epossidica bicomponente, trasparente, incolore, autolivellante, alto 
spessore ed alto solido, contiene filtri U.V..
All’interno di ogni confezione un libretto istruzioni. 

1 L
± 3,3 m2

2,5 L 
± 8,25 m2

Pavimenti
Alto
spessore
Resina di  finitur a
autolivell ante

nella versione incolore 
lucida effetto vetro

finitura trasparente 
evita il problema delle fughe
igienica e facile da pulire
Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e 
grassi in genere. Presenta un’alta resistenza all’abrasione.
Di facile manutenzione può essere pulita con normali detergenti e 
ravvivata con cere metallizzate.
SottoSopra Pavimenti Interni all’acqua è una resina di finitura 
poliuretanica bicomponente, trasparente ed incolore contiene
filtri U.V.. All’interno di ogni confezione un libretto istruzioni. 

nelle versioni incolore:
lucida, satinata, opaca

Dove può essere usata
Direttamente:
- su legno grezzo, anche non di pregio, come 
  impregnazione e finitura. Procedete previa una 
  leggera carteggiata iniziale e tra le due mani.

Dopo l’applicazione di
SottoSopra Colore per Interni:
- su pavimenti in piastrelle, cemento, marmo, 
  legno.

Pavimenti
Interni
Resina di  finitur a
all’acqua
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2 L 
± 20 m2

0,75o L 
± 7,5 m2



Il nostro pigmento in microgranuli, un 
nuovissimo concetto, vi permetterà di ottenere 
una delle 270 tinte proposte dalle nostre cartelle 
della serie “i colorabili” o di creare voi stessi il 
colore che preferite. Non sarete più limitati da 
una ridotta gamma di tinte pronte uguali per 
tutti.

Confezionato in flaconcini da 2, 4, 8, 16, 32 
grammi, semplifica moltissimo la creazione e la 
ripetizione della tinta, il nostro sistema prevede 
l’utilizzo di tutto il contenuto dei flaconcini.

La purezza di un pigmento rivestito da una 
resina che gli permette di amalgamarsi a 
prodotti a base acqua, non più paste coloranti 
che tendono a separarsi, una perfetta 
omogeneità dal primo all’ultimo granello, un 
potere colorante da 4 a 6 volte superiore.

Una concentrazione di pigmento dal 70 all’85%, 
contro un colorante in pasta che può contenerne 
anche solo il 6%. 

i colori dell’arcobaleno
a portata di mano
esprimi la tua personalitàpaints



Smalto Extra

all’acqua inodore in versione 
lucida e satinata, la base 
bianca per tinte pastello e 
la base media per tinte forti. 
Non ingiallente per esterno e 
interno esente da piombo e 
cromo.
È consigliato per la 
decorazione di superfici 
in ferro e legno, intonaci 
preparate con Impregnante, 
fondo, antiruggine all’acqua.
Aderisce direttamente su PVC 
e lamiere zincate.

Smalto Antichizzante

all’acqua inodore opaco 
a base di ossido di ferro. 
Finitura protettiva ad 
elevato valore decorativo 
ad applicazione diretta 
su superfici in ferro, ferro 
zincato opportunamente 
pulite e sgrassate, legno 
e PVC. Presenta un’ottima 
resistenza al graffio, rapido, 
elastico, segue la dilatazione 
del supporto, non sfoglia non 
sfarina ed è riverniciabile 
senza carteggiatura.

Multiplo Polivalente

pittura polivalente satinata 
per interni. Lavabilità pari 
ad uno smalto all’acqua, 
mantiene la traspirabilità 
del supporto. Può essere 
applicata a: pennello, rullo. 
Per ottenere effetti decorativi 
a spugna o straccio. Pura 
o diluita al 5% per la mano 
finale, per zoccolature. Diluita 
al 20-25% per la prima mano 
su pareti a gesso e civile, al 
25-30% come prima mano su 
cartongesso.

Impregnante per legno

Impregnante e finitura 
cera idrodiluibile inodore 
per interno/esterno 
indispensabile per proteggere 
il legno dall’attacco delle 
muffe, funghi e dagli insetti 
lignivori.
Facile da applicare nutre e 
lascia “respirare” il legno, 
non sfoglia e ravviva la 
venatura con una piacevole 
finitura opaca.

Lavabile

Idropittura lavabile opaca 
a base di resine e pigmenti 
pregiati che rendono il 
prodotto idoneo anche 
all’esterno, nella verniciatura 
di sottogronde, cornicioni e 
sottoterrazzi.
Il particolare pigmento bianco 
facilita inoltre la dispersione 
ottimale della luce rendendo 
gli ambienti più luminosi e 
lasciando al supporto un 
aspetto vellutato.

Traspirante

Idropittura traspirante per 
interni opaca con elevato 
punto di bianco e di 
copertura.
La formulazione con resine 
super traspiranti conferisce 
al prodotto caratteristiche 
particolari che ne consigliano 
l’utilizzo anche in ambienti 
con elevata presenza di 
umidità, quali cucine, bagni, 
cantine, box e spogliatoi.

per ogni applicazione
il prodotto giusto
da colorare

Legno
ferro

legno, pvc
lamiere zincate

multiuso intonaco intonaco
ferro
legno

pvc

paints prodotti  all’acqua




