
GUIDA FACILE E INTUITIVA 
PER UN’ APPLICAZIONE 
PERFETTA
Dove come e quando 
utilizzare i prodotti   Alpina
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Con questo piccolo manuale, Alpina, da sempre 
attenta e sensibile a tutte le esigenze del mondo 
dei consumatori fai da te ha pensato di creare 
una guida facile e intuitiva che ti aiuterà nella 
scelta del prodotto più adatto alle tue esigen-
ze di lavoro.

Ogni pagina del manuale contiene infatti im-
magini di ambienti che illustrano in maniera 
semplice e immediata dove e quando utiliz-
zare i prodotti Alpina e soprattutto come ap-
plicarli. Sia che tu voglia tinteggiare pareti e 
soffitti di casa, sia che tu voglia rinnovare alcuni 
elementi di arredo come i mobili delle camerette 
dei tuoi bambini, sedie e tavoli in legno situati 
in ambienti esterni o ancora proteggere pareti, 
staccionate e serrande dalle intemperie, Alpina 
ha la soluzione giusta per te!

Sfoglia il manuale Alpina e lasciati appassionare 
dalla facilità di utilizzo dei nostri prodotti! Dopo 
aver letto questa semplice guida qualsiasi lavoro 
di verniciatura, pittura o restauro non ti sembrerà 
più così difficile! 
Tra le pagine della nostra guida troverai anche 
curiosità, suggerimenti e consigli utili sugli 
attrezzi da utilizzare e gli accorgimenti da 
avere per un risultato perfetto che farà invidia 
a chiunque!

Ricordati che scegliere il prodotto giusto in base 
alle esigenze dell’ambiente e della superficie di 
applicazione è il primo passo per ottenere un ri-
sultato di lunga durata e conforme alle tue aspet-
tative!

 ALCUNI CONSIGLI UTILI PER 
 UN’ APPLICAZIONE PERFETTA!

Pulite accuratamente la superficie da tin-
teggiare passandovi un panno scuro e 
umido. Se si evidenziano dei residui bian-
castri e sabbiosi (gesso), sarà necessario 
passare del fondo fissativo isolante con un 
pennello largo e piatto o una pennellessa. 
È inoltre importante eliminare le diffor-
mità: chiudete i fori di chiodi e crepe con 
stucco in pasta e sistemate eventuali disli-
velli con mastice per fughe;

Ricoprite con nastro adesivo tutte le su-
perfici che non devono essere pitturate 
(perimetri di porte e finestre, prese elet-
triche, battiscopa). I pavimenti dovrebbe-
ro essere protetti con teli di plastica ben 
fissati sui bordi con del nastro adesivo, 
così da evitare di scivolare o sporcare 
mentre si lavora. 

Per stendere uniformemente il colore ed 
eliminare quello in eccesso, passate il rul-
lo sull’apposita griglia fissata nel secchio. 
Per tinteggiare i soffitti o la parte alta 
delle pareti potete utilizzare un manico 
telescopico. Tinteggiate prima gli angoli 
cominciando da quelli delle finestre. Negli 
angoli vicino ai battiscopa e ai caloriferi 
utilizzate un pennello. Tinteggiate prima 
il soffitto e poi le pareti. Passate il rullo 
prima verticalmente e poi in orizzontale. Il 
colore sarà così distribuito uniformemente. 

Prima di cominciare…

Chissà quante volte durante una bella giornata di sole 
ti sarà capitato di pensare di cimentarti per la prima volta 
in un lavoretto fai da te, per poi abbandonare l’idea dopo 
pochi minuti, al pensiero di rischiare di combinare un danno 
irrimediabile o di non sapere quale prodotto scegliere. 

Probabilmente ti sarai anche spinto fino in negozio tentando 
di districarti fra decine di scaf fali ricolmi di barattoli 
con indicazioni tecniche incomprensibili, ma poi avrai 
desistito nella tua intenzione, scoraggiato dalla difficoltà 
della ricerca, che ti avrà reso stanco e stressato 
ancora prima di iniziare il lavoro.
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SEMPLICITA’ E CHIAREZZA CON I PRODOTTI 
ALPINA: FUNZIONI RICONOSCIBILI IN UN 
COLPO D’OCCHIO!

Oltre a rappresentare una garanzia di qualità e di salva-
guardia dei tuoi ambienti abitativi, grazie alle sue for-
mulazioni ecosostenibili e studiate per salvaguardare 
la salute dei suoi consumatori, Alpina è in grado di 
guidarti e sostenerti al meglio durante l’intero processo 
di ricerca, acquisto e applicazione dei suoi prodotti. 

Infatti a partire dalla fase di ricerca, l’individuazione del 
prodotto di cui hai bisogno sarà semplificata dal packa-
ging vivace e accattivante che attraverso le immagini di 
superfici o oggetti rappresentate sulla confezione renderà 
immediato il riconoscimento della destinazione d’uso del 
prodotto che stai cercando. Inoltre sul retro troverai 
spiegazioni semplici e di facile comprensione per non 
professionisti del settore e, se sarai ancora indeciso 
riguardo alla scelta del colore adatto alle tue pareti o 
superfici, ti basterà guardare i nostri campioncini colori 
realizzati su superfici reali  in formato 3D. 

E allora cosa stai aspettando? Tuffati nel mondo Alpina 
attraverso queste pagine e lasciati guidare dai nostri con-
sigli! Ti stupirai del risultato perfetto che sarai in grado 
di ottenere….

CONSIGLI UTILI PER INIZIARE

Le stagioni ideali per dipingere le pareti di casa sono la pri-
mavera e l’estate. Ma indipendentemente dalla stagione è 
consigliabile evitare giornate fredde e piovose, non solo per 
la necessità di arieggiare gli ambienti durante ed immedia-
tamente dopo la tinteggiatura, ma anche per non ostaco-
lare l’essiccazione della pittura. Un consiglio sempre valido 
è inoltre quello di lavorare alla luce del giorno, in modo da 
controllare bene l’intensità dei colori ed il risultato finale.

COME PREPARARSI

Per evitare di avere brutte sorprese a metà lavoro e perdere fidu-
cia nel risultato, come prima cosa è necessario ritagliarsi un po’ 
di tempo con carta e penna e stilare un elenco delle cose da fare:

1 Per prima cosa è necessaria una valutazione delle pareti 
che vogliamo dipingere: se sono in buono stato basterà 
tinteggiarle se invece presentano crepe, fessure o intonaco 
che si scrosta sarà necessario prima risolvere queste 
problematiche. Potrebbe infatti essere necessario stuccare 
e carteggiare. Oppure in caso di presenza di muffe si dovrà 
ricercare il trattamento più idoneo ad eliminarle.

2  Lista di tutto il necessario non solo per la tinteggiatura, 
ma anche per la preparazione delle pareti: teli, nastri, 
attrezzi di lavoro. Al fine di facilitarti il lavoro abbiamo 
preparato una lista dei prodotti e degli attrezzi di 
cui avrai bisogno; vai alla fine dell’opuscolo e dagli 
un’occhiata!

3  Scegliere il colore o i colori da abbinare facendo anche 
delle prove.

Ora siamo pronti per cominciare!

LA MISSION

LA MISSIONE DEL GRUPPO DAW è quella di sviluppare 
prodotti e soluzioni di altissima qualità che contribu-
iscano al miglioramento del confort abitativo, al ri-
sparmio energetico e alla salvaguardia dell’ambiente! 
Per questo ogni giorno, all’interno dei nostri laboratori, 
mettiamo tutto il nostro impegno per sviluppare nuovi 
progetti e sistemi all’avanguardia tecnologica per il set-
tore dell’edilizia.

Per il gruppo DAW il concetto di SOSTENIBILITÀ è un 
valore cardine che guida l’intero processo produttivo ed è 
perseguito attraverso una strategia basata su 3 pilastri: 

1 AZIENDA: tutte le attività e i processi aziendali sono 
gestiti in maniera sostenibile, dalla ricerca e sviluppo agli 
acquisti di materie prime, dalla sicurezza sul lavoro al 
consumo energetico;

2 PRODOTTI: il gruppo DAW è sempre orientato allo svi-
luppo di prodotti innovativi e di alta qualità, compatibili 
con l’ambiente, in grado di migliorare il confort abitativo, 
sempre con la massima attenzione alla salute e al benes-
sere dei consumatori;

3 EDILIZIA: sostegno e impegno continuo nel diffondere 
la cultura dell’edilizia sostenibile, dalla fase di progettazio-
ne a quella di realizzazione, con particolare attenzione al 
risparmio energetico, alla riduzione dell’inquinamento 
e al mantenimento nel tempo del valore degli edifici.

ALPINA UN MARCHIO CON UNA STORIA 
DI QUALITÀ E INNOVAZIONE NEL MONDO 
DEL FAI DA TE

Alpina è il marchio del Gruppo DAW dedicato al consu-
matore fai da-te, ed è presente nel settore delle pitture 
da oltre un secolo. Il marchio Alpina è leader di mercato 
in Germania, Svizzera e Austria ed è riconosciuto per la 
continua tendenza verso la qualità e la sostenibilità. 
Alpina Italia, Divisione di DAW Italia GmbH & Co KG, 
opera sul mercato italiano del DIY con prodotti di alta 
qualità, eco-sostenibili e sicuri per la salute, che rendono 
più sane e protette le abitazioni.

L’offerta comprende idropitture classiche e speciali per 
interni ed esterni, impregnanti e vernici per la cura e 
la decorazione del legno e del metallo, finiture colorate 
sviluppate secondo concept creativi che consentono di 
scegliere i migliori abbinamenti cromatici e decorativi per 
ogni tipo di ambiente. Una gamma prodotti con packa-
ging innovativo e accattivante, in continua evoluzione 
in base alle tendenze del mercato, per soddisfare tutte 
le richieste di performance e le esigenze estetiche del 
consumatore fai-da-te.

Chi è Alpina? Un po’ di storia...
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È una pittura eco-compatibile con marchio Ecola-
bel, lavabile, ideale sia per realizzare nuovi rivesti-
menti su pareti interne che per rinnovarle. 

I suoi punti di forza: 
- Priva di solventi, plastificanti e conservanti
- Ideale per ambienti sensibili
- Alta lavabilità e copertura

Perche’ dovrei usarlo?

Applica il prodotto tal quale senza diluizione o diluito 
con al max. il 10% di acqua in caso di superfici molto 
assorbenti. Quasi sempre è necessaria una sola mano! 
Puoi utilizzare rullo, pennello o sistema a spruzzo.

Come lo applico? 

È uno smalto eco-compatibile, inodore, ideale per 
tutte le superfici di fondo: legno, metallo, zinco e 
PVC duro in ambienti esterni ed interni. 

 suoi punti di forza: 
- Privo di solventi e plastificanti.
- Idoneo per la verniciatura di giocattoli 
 secondo DIN EN 71-3
- Alta copertura e resistenza  ad urti, 
 graffi e agenti atmosferici

Perche’ dovrei usarlo?

Applica Alpina Natura Smalto bianco o colorato tal quale 
o in caso di necessità (ad esempio per regolarne la flu-
idità) diluito con al max. il 5% di acqua. Se vuoi effet-
tuare una seconda mano, applica lo smalto dopo 12 ore 
sempre tal quale o diluito con al max. il 5% di acqua. 
Puoi utilizzare rullo, pennello o sistema a spruzzo.

Come lo applico? 

NATURA SMALTO COLORATO E BIANCO
Fai della tua casa un luogo in cui sentirti al sicuro!

NATURA COLORATA E BIANCA
Prenditi cura della tua salute, vivendo in un ambiente sano!
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Colore Opacità Confezioni 
Natura Bianco Opaco 2,5l - 10l 
Natura colorata Opaco 2,5l  

Colore Opacità Confezioni 

Bianco colore Opaco 0,75l 

È la pittura ideale per tutti i più comuni intonaci 
utilizzati in ambienti interni e in particolare per ca-
mere e camerette grazie alla sua rapida asciugatura.

I suoi punti di forza: 
- Alta lavabilità e copertura
- Altissimo punto di bianco
- Facile applicazione

Perche’ dovrei usarlo?

Applica Alpina Lavabile tal quale senza diluizione o di-
luita con al max. il  10% di acqua in caso di superfici 
molto assorbenti. 
Quasi sempre è necessaria una sola mano!

Come lo applico? 

ALPINA LAVABILE
Un bianco che non ti stancherai mai di guardare!

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Opaco 1l - 4l - 10l 

Cura, ravviva e protegge il colore del legno dagli 
agenti atmosferici. E’ ideale per elementi in legno 
situati in ambienti esterni e interni (parquet di ter-
razze, mobili da giardino, infissi in legno ecc).

I suoi punti di forza:
- Protezione contro umidità, raggi UV, intemperie
- Eco-compatibile 
- Inodore, a base acqua, idrorepellente

Perche’ dovrei usarlo?

Applica 2 mani piene del prodotto nella direzione 
delle venature con pennello piatto o straccio in 
stoffa. Dopo circa 15 minuti ripassa le zone dei 
giunti e rimuovi il materiale in eccesso con uno 
straccio.

Come lo applico?

OLIO RIVITALIZZANTE PER LEGNO
Per un legno sempre nuovo e protetto!                

Colore Opacità Confezioni 

Tinta naturale Varia a seconda della superficie 
del legno trattata 0,75l - 2,5l

Un consiglio prezioso 
per il tuo legno…
Sia che si tratti di legno 
nuovo, trattato o legno 
vecchio non trattato, 
prima di qualsiasi 
operazione il legno 
va sempre carteggiato 
nella direzione della fibra, 
fino ad ottenere una 
superficie portante sana. 
Eventuali precedenti 
verniciature non aderenti 
vanno completamente 
rimosse, mentre quelle 
stabili vanno 
semplicemente 
irruvidite. Ricordati 
di pulire accuratamente 
dopo il carteggiamento, 
rimuovendo resina 
e residui.  
In presenza di legno 
fortemente resinoso 
è preferibile utilizzare 
un diluente nitro 
universale.

Un consiglio 
prezioso…
Per l’applicazione di uno 
smalto, l’utilizzo di un 
sistema di spruzzatura 
garantisce una maggiore 
efficienza e un’ottima 
qualità superficiale 
del film.

ELF= emissioni minimizzate, 
esente da solventi, 
privo di plastificanti!
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Una volta applicato ha la duplice funzione di fini-
tura e di schermo al passaggio del flusso di calore, 
evitandone la dispersione verso l’esterno. 
  

I suoi punti di forza: 
- Effetto barriera isolante
- Muri caldi al tatto
- Protezione contro le muffe
- Altissima traspirabilità e copertura

Perche’ dovrei usarlo?

Alpina Termoisolante è utilizzabile tal quale senza dilu-
zione, o diluita con al max. il 10% di acqua nel caso di 
supporti ad elevato assorbimento.

Come lo applico? 

Grazie alla sua resistenza al calore è uno smalto 
ideale per il rivestimento di elementi riscaldanti, 
tubature ad alta temperatura,  elementi soggetti a 
passaggio di acqua calda. 

I suoi punti di forza: 
- Resistente alle alte temperature
- Altissima lavabilità e copertura
- Resistente ad urti e graffi
- Ottima adesione, inodore, a base acqua

Perche’ dovrei usarlo?

Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato con 
pennello (con setole sintetiche e naturali), rullo a pelo 
corto (6-8mm) o sistema a spruzzo; in caso di appli-
cazione a spruzzo, diluisci con al max. il 5% di acqua.

Come lo applico? 

SMALTO PER CALORIFERI            
Massima brillantezza, ottima copertura dai segni del tempo!

ALPINA TERMOISOLANTE
Un alleato fidato per preservare il calore della tua casa!

È il fondo ideale per regolarizzare l’assorbimento 
dei supporti, migliorare l’uniformità dei colori e ot-
timizzare la resa di successive applicazioni.

I suoi punti di forza: 
- Migliora l’applicazione delle mani di pittura successive
- Altissima penetrazione
- A base acqua

Perche’ dovrei usarlo?

Applica Alpina Fissativo Isolante con pennello e diluito 
adeguatamente con acqua secondo l’assorbimento del 
fondo.

Come lo applico? 

FISSATIVO ISOLANTE     
Ottimizza la resa delle tue applicazioni successive!

Colore Opacità Confezioni 

Incolore Trasparente 1l - 5l 

In virtù della sua altissima qualità rappresenta una 
garanzia per la verniciatura di ambienti interni par-
ticolarmente eleganti e di pregio come salotti e 
camere da letto di alto standing.

I suoi punti di forza:
- Ottima lavabilità e copertura
- Inodore, senza emissioni 
- Applicazione perfetta senza gocciolature

Perche’ dovrei usarlo?

Applica Alpina Superlavabile tal quale senza diluizione 
o diluita con al max. il 5% di acqua in caso di superfici 
molto assorbenti. Quasi sempre è necessaria una sola 
mano!  

Come lo applico?

ALPINA SUPERLAVABILE
Lasciati stupire dal risultato impeccabile!                

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Opaco 1l - 4l - 10l

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Opaco 4l - 10l
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Colore Opacità Confezioni 

Bianco, Bianco-Grigio, Avorio Satinato 0,75l - 2,5l

Lo sapevi che...
La pennellessa da muro 
si contraddistingue 
dai pennelli piatti normali 
per il suo spessore 
più elevato. 

Quelle più piccole 
(larghezza 7-10 cm / 
spessore 2-3 cm) sono 
consigliate per le mani 
di fondo, per le vernici 
e per gli smalti, 
non solo sulle pareti; 
mentre quelle più grosse 
(larghezza 12-14cm
/spessore 4-7 cm) 
sono l’ideali 
per le idropitture.

Lo sapevi che...
I  rulli a pelo lungo 
sono ideali per 
le idropitture 
e per le pitture murali 
in genere; mentre 
quelli a pelo corto 
sono consigliabili 
per le pitture opache 
piuttosto riempitive 
e per i comuni fondi 
isolanti e ancoranti.

Durante la tinteggiatura 
la pittura in eccesso 
và tolta (operazione 
di strizzatura) servendosi 
dell’apposita griglia.

ELF= emissioni minimizzate, 
esente da solventi, 
privo di plastificanti!
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È la pittura perfetta per ambienti umidi (bagni, cuci-
ne, cantine) in quanto gode di proprietà supertraspi-
ranti e di un film protetto da microrganismi infestanti.
  

I suoi punti di forza: 
- Previene la formazione di muffa, muschi e funghi
- Elevata traspirabilita’ e copertura
- Rapida asciugatura

Perche’ dovrei usarlo?

Applicare Alpina Igienizzante Bagni e Cucine diluita con 
al max. il 15% di acqua a seconda dell’assorbimento del 
supporto.

Come lo applico? 

È ideale per elementi in legno sia interni che espo-
sti all’esterno, in quanto protegge efficacemente 
sia dalle intemperie che dall’umidità. 

I suoi punti di forza: 
- Protezione del legno
- Inodore e a strato sottile
- Rapida essiccazione

Perche’ dovrei usarlo?

Può essere applicato con pennello, rullo con pelo di 
lunghezza media (12-16 mm) o sistema a spruzzo. Ri-
cordati di mescolare bene la vernice prima di applicarla 
poiché la parte più densa tende a depositarsi sul fondo. 

Come lo applico? 

“AQUA” IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO                              
Dai nuova luce al tuo legno!

IGIENIZZANTE BAGNI E CUCINE
Proteggi le tue pareti da muffa e umidità con Alpina!

È ideale per l’applicazione su superfici adiacenti a piani 
cottura, lavabi, docce, nonché per ambienti con presen-
za di alimenti che necessitano di una protezione dura-
tura da graffi e sollecitazioni. 

I suoi punti di forza:
- Alta lavabilità, traspirabilità e copertura
- Resistente agli schizzi d’acqua e ai lavaggi 
 con i comuni detergenti
- Diluibile con acqua, non ingiallisce

Perche’ dovrei usarlo?

Alpina Smalto Murale è applicabile tal quale senza di-
luzione o diluito con al max. il 10% di acqua in caso 
di superfici con elevato assorbimento. Nella maggior 
parte dei casi copre con una mano sola!

Come lo applico?

SMALTO MURALE                        
Una protezione da schizzi e lavaggi che non ha rivali!

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Satinato 4l

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Opaco 1l - 4l - 10l 

Colore Opacità Confezioni 

8 colorazioni Satinato 0,75l - 2,5l

3 colorazioni Satinato 5l - 10l

ALPINA TRASPIRANTE    
Fai respirare le tue pareti!

E una pittura universale, adatta ad ogni tipo di 
ambiente in quanto conferisce al muro un’ottima 
traspirabilità abbinata ad una rapida essiccazione.

I suoi punti di forza: 
- Altissima traspirabilità e copertura
- Facile da applicare
- Buona lavabilità

Perche’ dovrei usarlo?

Applica Alpina Traspirante tal quale o nel caso di sup-
porti con elevato assorbimento, diluita con al max. il 
10% di acqua. 

Come lo applico? 

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Opaco 1l - 4l - 10l 
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Un consiglio 
prezioso...
Per una stesura ottimale 
dello smalto murale 
utilizza sempre pennelli 
e rulli di qualità.

Quale carta abrasiva 
usare per il legno…
In presenza di vecchia 
vernice usurata/rovinata, 
usare una CARTA ABRASIVA 
GROSSA (grana 100/120). 

Quando si deve impregnare/
tinteggiare/verniciare un legno 
grezzo, carteggiare con 
CARTA ABRASIVA MEDIA 
(grana 180/240). 

Prima di applicare l’ultima 
mano di vernice, è importante 
levigare finemente la superficie, 
carteggiando bene con 
una CARTA ABRASIVA FINE 
(grana 320/360). 

ELF= emissioni minimizzate, 
esente da solventi, 
privo di plastificanti!

ELF= emissioni minimizzate, 
esente da solventi, 
privo di plastificanti!
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È la pittura ideale per proteggere i muri esterni 
dalle intemperie e dall’umidità grazie ad un’alta re-
sistenza agli agenti atmosferici e una bassa presa 
di sporco.

I suoi punti di forza: 
- Elevata traspirabilità e idrorepellenza
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Pittura riempitiva ad effetto liscio

Perche’ dovrei usarlo?

Applica Alpina Esterni diluita con una percentuale d’ac-
qua tra il 5 e il 20% a seconda dell’assorbimento del 
supporto.

Come lo applico? 

ALPINA ESTERNI- Quarzo fine   
Preserva la bellezza delle tue facciate nel tempo!

Colore Opacità Confezioni 

Bianco Opaco 1l - 4l - 10l 

È ideale come promotore di adesione prima di suc-
cessive applicazioni su superfici in zinco, alluminio 
e rame, sia all’esterno che all’interno  (porte di ga-
rage, ringhiere, ecc.).

I suoi punti di forza:
- A base acqua, ottima adesione
- Non lascia scoperti angoli e spigoli
- A rapida essiccazione

Perche’ dovrei usarlo?

Il prodotto è pronto all’uso, in caso di necessità diluisci 
con al max. il 5 % di acqua. Può essere applicato con  
pennello, rullo a pelo corto (4 – 6 mm), o in espanso 
a poro fine, o sistema a spruzzo.

Come lo applico?

FONDO PER ZINCO                                                                            
La garanzia di una lunga tenuta!

Colore Opacità Confezioni 

Bianco 0,75l

FLATTING ALL’ACQUA                                 
Per un legno sempre brillante e resistente!

È un film incolore ideale per il rinnovo, la protezione e 
la cura delle superfici in legno soggette a sollecitazio-
ni (parquet, mobili, porte, finestre, persiane). 
  

I suoi punti di forza: 
- Resistente ai comuni detergenti domestici, 
 urti, graffi e abrasione
- Applicazione scorrevole
- Basse emissioni

Perche’ dovrei usarlo?

Il prodotto è pronto all’uso. In caso di supporti molto 
assorbenti, diluisci con al max. il 10-15% di acqua. Per 
l’applicazione puoi utilizzare un pennello, rullo a pelo 
corto (4 – 6 mm), o in espanso a poro fine, o sistema 
a spruzzo.

Come lo applico? 

Colore Opacità Confezioni 

Incolore Lucido - Satinato 0,3l - 0,75l 

È un prodotto in grado di proteggere in profondità 
le superfici ed è perciò ideale per elementi in legno 
situati in ambienti esterni (recinti, arredi da giar-
dino, porte e finestre, balconi). 

I suoi punti di forza: 
- Protezione del legno
- A strato sottile
- Elevata Idrorepellenza
- Penetra in profondità

Perche’ dovrei usarlo?

Può essere applicato con pennello, rullo con pelo di 
lunghezza media (12-16 mm) o sistema a spruzzo. 

Come lo applico? 

IMPREGNANTE PROTETTIVO LEGNO - Base solvente
Rinnova e prolunga la vita del tuo legno!

Colore Opacità Confezioni 

8 colorazioni Satinato 0,75l - 2,5l
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Lo sapevi che...
La versione incolore 
degli impregnanti 
non contiene pigmenti 
e quindi non garantisce 
la protezione contro 
i raggi UV. In esterno 
è consigliabile pertanto 
l’utilizzo di un ciclo 
colorato come finitura.

Lo sapevi che...
Nel caso di utilizzo 
del prodotto sul legno 
in ambienti esterni è 
sempre bene accertarsi 
preventivamente che la 
superficie di applicazione 
sia completamente asciutta. 
Non applicare pertanto 
il prodotto a breve 
distanza rispetto 
a periodi caratterizzati 
da precipitazioni intense 
e prolungate perchè 
la superficie potrebbe 
essere ancora umida. 

Non dimenticare di...
Ricordati sempre 
di applicare una mano 
di ALPINA FISSATIVO 
ISOLANTE su supporti 
assorbenti o sfarinanti 
o su supporti non stabili 
precedentemente verniciati 
(sempre dopo aver asportato 
le vecchie pitture).

Ricordati di preparare 
il substrato!
Prima di applicare il fondo è 
importante eliminare grasso, 
olio o altre sostanze che 
potrebbero causare mancata 
adesione al supporto. 
Vediamo quali prodotti 
utilizzare per la pulizia 
a seconda del materiale: 

ZINCO: utilizzare una 
soluzione ammoniacale 

ALLUMINIO/RAME: 
levigare e pulire 
tamponando con 
un diluente nitro 
o idoneo detergente.

ELF= emissioni minimizzate, 
esente da solventi, 
privo di plastificanti!
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Non hai mai provato a tinteggiare, rinnovare o re-
staurare le pareti o gli oggetti della tua casa da 
solo? Non hai idea di ciò di cui potresti aver biso-
gno per il tuo primo lavoro fai da te?

Fatti aiutare da Alpina!

Tutto quello di cui hai bisogno e’…
TELI DI PLASTICA per proteggere dalla polvere pavimenti, 
oggetti e mobili voluminosi (che vanno raccolti al centro della stanza); 

NASTRO ADESIVO per fissare i teli;

NASTRO IN CARTA per preservare infissi e porte;

CARTA VETRATA per carteggiare la superficie prima della verniciatura;

SPATOLE di varia forma e dimensioni per  preparare il fondo alla carteggiatura 
(rimozione parti scrostate e stuccatura  di fori, spaccature e crepe); 

PENNELLESSA a setole naturali o sintetiche  per pitturare superfici 
non eccessivamente grandi (per idropitture e vernici);

PENNELLI TONDI, CURVI E A MANICO LUNGO per verniciare elementi 
di difficile accesso (termosifoni e angoli);

RULLO con MANICO ALLUNGABILE per le grandi superfici e soffitti; 

VASCHETTA munita di un’apposita GRIGLIA per rimuovere la vernice in eccesso sul rullo;

SCALA per raggiungere eventuali soffitti da tinteggiare.

FISSATIVO ISOLANTE     
Ottimizza la resa delle tue applicazioni successive!

ALPINA LAVABILE
Un bianco che non ti stancherai mai di guardare!

OLIO RIVITALIZZANTE PER LEGNO
Per un legno sempre nuovo e protetto!                

NATURA COLORATA E BIANCA
Prenditi cura della tua salute, vivendo in un ambiente sano!

NATURA SMALTO COLORATO E BIANCO
Fai della tua casa un luogo in cui sentirti al sicuro!

ALPINA SUPERLAVABILE     
Lasciati stupire dal risultato impeccabile!                

ALPINA TERMOISOLANTE     
Un alleato fidato per preservare il calore della tua casa!

SMALTO PER CALORIFERI
Massima brillantezza, ottima copertura dai segni del tempo!

SMALTO MURALE    
Una protezione da schizzi e lavaggi che non ha rivali!

ALPINA TRASPIRANTE     
Fai respirare le tue pareti!

IGIENIZZANTE BAGNI E CUCINE     
Proteggi le tue pareti da muffa e umidità con Alpina!

“AQUA” IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO                              
Dai nuova luce al tuo legno!

ALPINA ESTERNI- Quarzo fine   
Preserva la bellezza delle tue facciate nel tempo!

FONDO PER ZINCO                                                                            
La garanzia di una lunga tenuta!

FLATTING ALL’ACQUA                                 
Per un legno sempre brillante e resistente!

IMPREGNANTE PROTETTIVO 
PER LEGNO A BASE SOLVENTE
Rinnova e prolunga la vita del tuo legno!



Alpina Italia
Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@alpina-colori.it - www.alpina-colori.it

Per ulteriori informazioni su indicazioni tecniche e 
corrette modalità di applicazione, vi invitiamo a consultare 

le schede tecniche sul nostro sito www.alpina-colori.it

I colori dei prodotti mostrati su questo catalogo sono 
indicativi e possono essere difformi rispetto alle tonalità 

cromatiche originali a causa della tecnica di stampa.   

Le confezioni dei prodotti possono subire variazioni dovute 
all’utilizzo di imballi diversi o a revisioni delle etichette.

www.alpina-colori.it
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