
Come vediamo 
il futuro.



AI DO®

Il concetto design ispirativo senza fughe per l’arredo  

bagno e cucina – originale Dold.

AI DO® è l’alternativa design alle piastrelle tradizionali nelle zone 

soggette a spruzzi d’acqua che consente di dare pieno sfogo alla 

creatività grazie alla libertà nel design di superfici, forme arroton-

date, angoli, angoli particolari e bordi. AI DO® è idoneo per vari tipi 

di supporti in costruzioni nuove e ristrutturazioni. Nei rinnovi non 

occorre spuntare le piastrelle posate. La tecnologia senza fughe 

soddisfa i più severi requisiti igienici ed ecologici. È noto infatti che 

le fughe favoriscono la proliferazione di batteri e germi. La cura 

delle superfici AI DO® non richiede detergenti aggressivi né nocivi 

per l’ambiente. AI DO® è un prodotto all’acqua utilizzato esclusiva-

mente da imprese di pittura certificate.

Dolwa Mineral
Pittura minerale per facciate in genere e facciate sotto tutela 

monumentale, ripristina la bellezza originaria in modo naturale.

Le caratteristiche originarie dell’edificio vengono mantenute 

grazie alla scelta del materiale. La penetrazione di materiali edili 

naturali nel cuore della struttura dell’edificio prosegue con tutti 

gli ulteriori prodotti usati. La pittura monocomponente ai silicati 

Dolwa Mineral ha come legante il silicato di potassio. L’alcalinità 

di Dolwa Mineral evita pertanto in modo naturale l’infestazione 

da alghe e funghi sulle facciate. Il lento processo di degradazione 

delle superfici tinteggiate con pitture minerali produce una sorta 

di effetto autopulente. Dolwa Mineral conferisce alle facciate un 

aspetto naturale e garantisce una durata fisica di parecchi decenni.

Stucco Veneziano
Il tradizionale Stucco Veneziano con protezione naturale

antiumidità e antimuffa – realizzato esclusivamente con 

materie prime naturali.

Le proprietà regolatrici dell’umidità di questo stucco costituito 

da calce e polvere impalpabile di marmo sono note fin da tempi 

remoti. La tradizione di questa tecnica risale all’epoca della 

Repubblica di Venezia. Le superfici naturali garantiscono una 

straordinaria protezione antimuffa. Il tradizionale metodo di 

applicazione manuale a spatola consente di ottenere superfici 

pregiate con effetti di profondità sorprendenti. Ne risultano 

superfici di grande impatto estetico dall’aspetto raffinatamente 

lussuoso. Nello Stucco Veneziano, l’esclusivo utilizzo di materie 

prime naturali è abbinato al metodo di applicazione dello stucco 

strettamente legato alla tradizione di cui è ricco.

 

DocoPrim, DocoFinish 
e Docodur Aqua
L’innovativo sistema di vernici all’acqua in qualità «best in class».

La formulazione ecologica delle vernici e il soddisfacimento dei 

requisiti architettonici sulle superfici come scorrevolezza, resisten-

za ed estetica rientrano nelle sfide di oggi. DocoPrim, DocoFinish 

e Docodur Aqua costituiscono un sistema di vernici all’acqua che 

soddisfa questi requisiti ed offre agli operatori la stessa resa delle 

vernici alchidiche a solvente. Quanto all’uso di materie prime pre-

occupanti nei sistemi di vernici all’acqua ed ai requisiti in termini 

di architettura e resa, DocoFinish, DocoPrim e Docodur Aqua si 

rivelano «best in class». 



Stone Art
Pittura minerale per interni, per locali sensibili ad uso  

abitativo e professionale.

La formulazione della pittura per spazi abitativi Stone Art a base di 

silicato di potassio consente di rinunciare completamente ai con-

servanti. Stone Art si conserva in modo naturale in virtù dell’al-

calinità del legante. Inoltre non contiene solventi né plastificanti. 

Stone Art è particolarmente indicata per locali sensibili e per chi 

soffre di allergie. Stone Art soddisfa i severi requisiti della direttiva 

di assegnazione nature plus RL0602 sulle pitture per pareti interne 

a base minerale. Il certificato dell’LGA QualiTest GmbH consiglia 

Stone Art anche come pittura per pareti interne in locali destinati 

alla produzione o allo stoccaggio di generi alimentari.

Spaceline Aqua
Assortimento completo all’acqua per l’industria –  

per più autonomia, flessibilità e sicurezza.

Le pregiate vernici a spruzzo si distinguono per l’innovativo profilo 

tecnico delle caratteristiche che le rende una valida alternativa 

attuale ai prodotti a solvente convenzionali. Il sistema prodotti 

comprende fondi e vernici di finitura monocomponente e bicom-

ponente. Scegliere Spaceline Aqua significa affidarsi ad un concet-

to flessibile e maturo dalle prestazioni convincenti. Con Spaceline 

riducete le emissioni di solventi e fornite ai vostri collaboratori un 

ambiente di lavoro ottimizzato.

Pitture per interni
Pitture per interni, conformi agli ultimi principi di ecologia.

I conservanti contenenti cloro e formaldeide sono sostanze con 

potenziale allergenico. Nelle tradizionali pitture a dispersione 

queste sostanze sono usate al fine di garantirne la conservazione 

per almeno 1 anno. Le pitture ecolomiche per interni Dold non 

contengono conservanti aggressivi a tutela degli operatori e degli 

utenti finali. L’assenza di conservanti aggressivi non compromette 

le prestazioni dei prodotti.

Pitture per facciate  
con biocidi incapsulati
Per le pitture per facciate Dold vengono utilizzati esclusivamente

biocidi incapsulati.

I biocidi provenienti dall’agricoltura, nonché dai tetti e dalle  

facciate trattate con sostanze contenenti biocidi possono  

avere effetti nocivi per l’ambiente. Sotto l’effetto della pioggia,  

i biocidi contenuti nell’intonaco o nella pittura per facciate ven-

gono dilavati e raggiungono le acque. Nel lungo periodo questo 

processo può provocare gravi e importanti manipolazioni della 

biodiversità. Per ridurre in misura considerevole il processo di  

dilavamento dei biocidi contenuti nelle pitture per facciate, dal 

2008 Dold AG, in tutte le pitture per facciate, utilizza esclusiva-

mente biocidi incapsulati.
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Al vostro prossimo acquisto di pitture prestate attenzione al marchio ecolomia. Solo i sistemi e  

i prodotti contrassegnati da questo marchio di qualità assicurano a clienti, operatori e ambiente  

i preziosi valori della Dold AG.

Desiderate sapere di più sul background e sul potenziale dei prodotti ecolomici Dold? Allora  

iscrivetevi a mezzo della cartolina di risposta allegata ai nostri corsi specifici. Contribuirete così  

al più presto anche voi ad un futuro ecolomico.

All’avanguardia 
per il vostro  
successo duraturo:

Potete contare sui prodotti ecolomici della Dold AG:  

•  Prezzo non superiore ai prodotti convenzionali

•  Ottima struttura ed efficacia

•  Basso contenuto di solventi e sostanze nocive

•  Basso contenuto di biocidi e conservanti

•  Alta compatibilità per ambiente, clienti ed operatori

Là dove valori e norme cambiano, il concetto 

ecolomico della Dold AG apre interessanti 

opportunità. Sfruttatele per i vostri clienti e per 

il vostro successo commerciale. In qualità di 

partner competente siamo al vostro fianco. Dal 

1921 e in futuro.



Là dove valori e norme cambiano, nascono nuove esigenze. Per voi in qualità di designer, decision 

maker ed operatori, le alternative sono determinanti, soprattutto per rispondere alle esigenze  

del nostro tempo. Le vernici e pitture ecolomiche Dold offrono prodotti ad alte prestazioni per 

l’uomo e per l’ambiente poiché coniugano caratteristiche ecologiche ed economiche.

Il concetto ecolomico Dold – Sfruttatene i vantaggi.

Ecolomico.

Pensare al futuro

Uomo, natura e ambiente reagiscono in modo sempre più 

sensibile agli influssi di ogni tipo. La compatibilità dei pro-

dotti chimici varia molto a seconda delle situazioni. Questo 

vale anche per i sistemi di vernici e pitture. Committenti, 

clienti, pittori e gessatori vivono in un mondo che ambisce 

a benessere, armonia e comfort, dove però nel contempo la 

pressione sui costi e sulle prestazioni aumentano continua-

mente per tutti. La Dold AG ha riconosciuto i segnali del 

tempo e sviluppato il concetto di ecolomia come risposta ai 

nuovi valori.

Un profilo prestazionale  
molto promettente

I valori del concetto convincono: con ecolomia si intende 

una forma mentis integrale, con intrinseca forza innovativa. 

Qualità di lavorazione e sicurezza sono prioritari. Ecco per-

ché la produzione della Dold AG avviene in Svizzera. I pro-

dotti ecolomici sono compatibili e sicuri sotto ogni aspetto 

per ambiente, clienti, pittori e gessatori. I sistemi interessati 

forniscono elevato comfort ed ottimo aspetto estetico ad un 

prezzo concorrenziale.

Pensare ecolomico significa  
essere vincenti

In Svizzera è stato possibile realizzare l’80% degli interven-

ti di tinteggiatura edile con vernici e pitture ecolomiche. 

Pertanto la Dold AG implementa il concetto di ecolomia non 

solo su singoli prodotti, ma anche su una ricca gamma di 

prodotti per esterni ed interni. Pittori e gessatori che lavora-

no con i prodotti ecolomici possono posizionarsi chiaramen-

te sul mercato e rafforzare così la propria competitività. Le 

nuove esigenze richiedono infatti soluzioni ottimizzate a 

prezzi concorrenziali.

Sistemi al passo con i tempi

I prodotti ecolomici soddisfano i requisiti economici ed 

ecologici del nostro tempo. Usare questi sistemi di vernici e 

pitture significa apportare un prezioso contributo all’uomo 

e all’ambiente, nonché offrire ai clienti e a voi stessi un alto 

valore aggiunto in termini di qualità, competenza, apprez-

zamento e successo commerciale.

Dold. Idee di vernici e pitture per attività fiorenti.



Dold AG
Hertistrasse 4
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch
info@dold.ch

www.doldgroup.com

La Dold AG, impresa familiare fondata nel 1921 

da Hans Dold a Wallisellen/Zurigo, tuttora sua 

sede, è guidata oggi da Curt Christian Dold, 

rappresentante della terza generazione. Nel 

DOLD GROUP la produzione e la commercia-

lizzazione delle pregiate pitture e vernici liquide 

compete alla Dold AG. La commercializza-

zione avviene tramite consulenti specialistici 

e punti vendita su tutto il territorio nazionale 

come pure rivenditori all’ingrosso in Svizzera 

e all’estero. Oltre all’assortimento di pregiati 

sistemi di vernici e pitture per pittori edili 

professionisti, la Dold AG – in sinergia con la 

IGP Pulvertechnik AG – offre anche una ricca 

gamma di prodotti per clienti industriali.

Ogni giorno ci imbattiamo nel mondo di colori 

Dold e – consciamente o inconsciamente –  

li viviamo come arricchimento della nostra 

qualità di vita.

Filiali

Basilea 
Alte Reinacherstr. 1–3 
4142 Münchenstein 
Tel. 061 332 01 01 
Fax 061 332 01 56 

Friburgo
Route du Petit-Moncor 6a
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026 401 49 10
Fax 026 401 49 09

Gland
Rue de Riant-Coteau 7
1196 Gland
Tel. 022 364 56 47
Fax  022 364 56 48

Lausanne
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. 021 624 18 22
Fax  021 624 47 00

Lugano
Via al Mulino 21 
6814 Cadempino 
Tel. 091 966 67 62 
Fax 091 967 44 20 

Lucerna 
Bruchmattstr. 12 
6003 Luzern 
Tel. 041 240 90 60 
Fax 041 240 13 70 

St. Gallen
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
Tel. 071 277 92 61
Fax 071 277 92 62

Wallisellen
Hertistrasse 4 
8304 Wallisellen 
Tel. +41 (0)44 877 48 88 
Fax +41 (0)44 877 48 08

Zofingen
Äussere Luzernerstr. 29 
4800 Zofingen 
Tel. 062 797 60 77 
Fax 062 797 61 63 

Zurigo
Triemlistr. 120 
8047 Zürich 
Tel. 044 491 81 22 
Fax 044 492 81 22

Gestione della qualità e dell’ambiente 
che crea fiducia.
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