
Pareti senza fughe in bagno, nella 
toilette, in cucina o nell’area well-
ness – colorate, fresche, igieniche.

Un prodotto ecolomico di DOLD

vernici e pitture



Senza fughe. AI DO® è un sistema di 
rivestimento unico per pareti colo-
rate senza fughe in ambienti umidi. Il 
bagno moderno senza piastrelle e, in 
questo modo, in spazi assolutamente 
igienici con rischio minimizzato di 
infezioni da germi. Non c’è alcuna 
fuga che disturba la tranquillità della 
superficie uniforme. Lo spazio appare 
esteso e libero. 



AI DO® consente di creare pareti senza fughe e di colorare i bagni in modo variegato. 
Lo sguardo non è interrotto da alcuna linea di piastrelle, i colori desiderati portano 
freschezza e la superficie uniforme crea spazi di ampie dimensioni con effetti estetici 
ingentiliti. Vivere AI DO® significa godere dell’assenza di fughe.

Il bagno moderno è senza fughe e rispetta il 
trend dell’architettura purista.

Scelta di colori unica

Il design ama poter scegliere i colori. Per questo 

motivo, con AI DO®, potrete scegliere tutti i colori 

NCS o RAL. E se il risultato non è ancora sufficiente-

mente colorato, è possibile basarsi sui campioni.

Superfici lisce e uniformi

AI DO® è pensato nei termini dell’architettura mini-

malista e consente di avere una superficie liscia, uni-

forme e senza interruzioni. Sono addirittura disponi-

bili due tipologie di tonalità: satinata od opaca. 

Rinnovare le piastrelle esistenti con AI DO®

AI DO® funziona nel modo più efficace in caso di 

rinnovi su piastrelle già esistenti. Con l’aiuto dell‘ 

elemento del sistema stucco AI DO® tutte le vec-

chie piastrelle sono rivestite direttamente, in modo 

semplice e senza doverle faticosamente smussare 

(riducendo i tempi ed evitando la produzione di 

molto sporco e polvere). 

Senza fughe in forma libera

La tecnologia senza fughe garantisce una totale 

libertà delle forme: anche in presenza di arrotonda-

menti, nicchie o angoli particolari.

Qualità certificata come soluzione completa

AI DO® viene applicato esclusivamente da ditte 

di pittura certificate. Il sistema è armonizzato per 

tutto ciò che riguarda i dettagli di esecuzione alla 

attigua tecnologia sanitaria. Offre, in questo modo, 

qualità e sicurezza completa. La soluzione per un 

bagno senza fughe!



Senza limiti. AI DO® è liscio e di 
dimensioni estese. Il moderno 
sistema di verniciatura crea pareti 
omogenee con superfici visibilmente 
uniformi, con tonalità opache o sati-
nate. Il nome trae ispirazione dal 
giapponese e significa “stare bene” 
ed “armonia”. Spazio per la creati-
vità e la sensualità, senza limiti. 



Rivestimento senza fughe delle pareti armonizzato in modo semplice alla tecnologia 
sanitaria collegata. AI DO® è stato sviluppato come soluzione di sistema: partendo dal 
fondo resistente all’acqua, per passare alla sicura impermeabilizzazione ed arrivare al 
rivestimento senza fughe della parete. Una soluzione che funziona.

La soluzione completa per un bagno senza 
fughe con impermeabilizzazione sicura.

Campi d’impiego di AI DO®

 ■ Bagno, doccia e toilette in ambienti privati

 ■ Cucine professionali e private

 ■ Bagni pubblici (ristoranti, hotel ecc.)

 ■ Docce, guardaroba e sale massaggi  
in edifici ad uso commerciale (impianti sportivi e 
palestre)

 ■ Studi medici, ospedali, locali ad uso terapeutico

 ■  Ambienti con requisiti igienici particolari (ad es. 
camere bianche)

NASTRO FLEXZARGE GABAG 
PROTEZIONE ANTITAGLIO

Piatto doccia / 
vasca da bagno

Fuga in 
silicone

Supporti vasca 
GABAG

Sezione di rivestimento posteriore 
elemento sostitutivo del cordoncino

Calcestruzzo 

Collante per
piastrelle

Nastro di tenuta

Tenuta ermetica ad 
accoppiamento

Powerpanel
H2O

Ciclo di verniciatura AI DO® – varianti

Per l’applicazione del sistema AI DO® sono disponi-

bili due varianti: il tessuto non tessuto AI DO® o la 

rete di armatura con tessuto AI DO®. 

Soluzione completa con tecnologia sanitaria

Pareti senza fughe in ambienti umidi e, in più, 

installazioni sanitarie impermeabilizzate – con 

la soluzione di sistema AI DO® tutto ciò è pos-

sibile. Per il fondo viene utilizzato fermacell 

Powerpanel H2O, resistente agli alcali e all’acqua. 

L’impermeabilizzazione soprastante è effettuata con 

FLEXZARGE® GABAG protezione antitaglio o con il 

nastro FLEXZARGE® 3D GABAG, anch’essi termoi-

solanti e fonoassorbenti. Infine, come copertura 

della superficie della parete, AI DO® consente di 

avere un rivestimento igienico, senza fughe e resi-

stente ai germi.



vernici e pitture

Punti vendita

Lugano

6814 Cadempino
Tel. +41 91 966 67 62
lugano@dold.ch

Friburgo
1762 Givisiez
Tel. +41 26 401 49 10
fribourg@dold.ch

Losanna
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 21 624 18 22
lausanne@dold.ch

Lucerna
6003 Lucerna
Tel. +41 41 240 90 60
luzern@dold.ch

Münchenstein
4142 Münchenstein
Tel. +41 61 332 01 01
muenchenstein@dold.ch

San Gallo
9000 San Gallo
Tel. +41 71 277 92 61
st.gallen@dold.ch

Zofingen
4665 Oftringen
Tel. +41 62 797 60 77
zofingen@dold.ch

Zurigo
8047 Zurigo
Tel. +41 44 491 81 22 
zuerich@dold.ch

Wallisellen
8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 48 88
wallisellen@dold.ch

Dold AG e IGP Pulvertechnik AG – aziende di Dold Group
Tecnologia di punta per colori, vernici liquide e in polvere.
www.doldgroup.com

Siete interessati ad AI DO®? 
 
I nostri consulenti specializzati vi aiuteranno 
volentieri nella progettazione. Altrimenti potrete 
rivolgervi direttamente a una ditta di pittura 
certificata nelle vostre vicinanze. 
 
L’elenco delle aziende specializzate con certificazione 
AI DO®, così come altre informazioni, sono 
disponibili alla pagina: www.dold.ch/aido



Gestione della qualità e dell’ambiente 
che crea fiducia.

Un prodotto ecolomico

Il ciclo di verniciatura AI DO® si basa comple-
tamente su componenti diluibili in acqua e 
non comporta rischi per applicatori, ambiente 
e clienti finali. Grazie alla struttura senza 
 fughe delle superfici viene creato un clima 
ambientale che impedisce la formazioni 
di germi. I costi di applicazione di AI DO® 
sono ridotti rispetto a quelli delle piastrelle 
tradizionali.  
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