
Vernici e smalti per l’edilizia 
a solvente

Vernici a solvente di provata qua-
lità, formulate secondo criteri 
all’avanguardia.
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PU Haftemaille 

Smalto adesivo a base di 
resina PU estremamente 
resistente agli agenti 
atmosferici, per interni ed 
esterni.

•   Protezione duratura del 
rivestimento grazie al 
sistema ExP

•   Eccellente potere co-
prente

•   Straordinarie caratteris-
tiche di applicazione

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 7 – 11 m2 / kg

Docodur 25 

Smalto semi-opaco per 
interni a base di resina 
alchidica modificato al PU.

•   Facile e piacevole da 
applicare

•   Applicazione ad alto 
spessore

•   Buona distensione ed 
eccellente potere riem-
pitivo

•   Alta copertura

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Miscelabile
Resa: ca. 7 – 11 m2 / kg

Synthosatin

Smalto alchidico satinato
a  medio olio per interni ed 
esterni che costituisce
un’alternativa eccellente
alle vernici lucide.

•    Facile e piacevole da 
applicare

•   Straordinario potere  
riempitivo

•    Non cola su superfici  
verticali

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 8 – 12 m2 / kg

Dolwajet

Smalto per radiatori, 
satinato, ad essiccamento
ultrarapido all’aria.

•   Verniciatura veloce 
grazie all’essiccamento 
ultrarapido

•   Resistente a tempera-
ture fino a 90 °C

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 7 – 9 m2 / kg

Synthosil 

Smalto alchidico satinato a 
medio olio, a base di
silicone modificato.

•   Alta resistenza agli 
agenti atmosferici grazie 
al silicone modificato

•   Elasticità permanen-
te, alta resistenza al 
deterioramento della 
brillantezza

•   Lunga durata

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 8 – 12 m2 / kg

Heizkörper-Spritzemaille 

Smalto per radiatori a base
di resina alchidica, lucido,
essiccamento ultrarapido,
a spruzzo.

•   Ottimo potere coprente 
in una sola mano

•   Essiccamento ultrarapi-
do

•   Resistente a tempera-
ture fino a 90 °C

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 6 – 7 m2 / kg

Syntholux

Smalto a olio lucido a base 
di resina alchidica modifi-
cato al PU per esterni ed 
interni.

•   Alta elasticità e brillan-
tezza di lunga durata 
grazie alla resina alchidi-
ca a olio

•   Eccellente potere riem-
pitivo

•   Lungo tempo di lavorabi-
lità

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 10 – 13 m2 / kg

Docofer

Vernice micalizzata col-
laudata da anni (ematite 
micaceacupralluminio).

•  Alta protezione dalla  
 corrosione e agli agenti  
 atmosferici
•   Eccellente stabilità
•   Utilizzabile anche a 

scopo decorativo

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 7 – 11 m2 / kg

Smalti radiatori

Vernici e smalti per l’edilizia a 
solvente
Sistemi di vernici dallo straordinario potere coprente e con inconfondibili  
caratteristiche di applicazione, collaudate da decenni. Vernici che coniuga-
no innovazione e tradizione, formulate secondo criteri all’avanguardia.
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Füllvorlack 

Sottosmalto riempitivo 
a base di resina alchidica, 
per esterni ed interni.

•   Eccellente potere riem-
pitivo

•   Ottimo potere coprente
•    Alta elasticità perma-

nente

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 8 – 10 m2 / kg

Haftvorlack
 
Sottosmalto a base di 
resina alchidica, ad alta 
adesività, per esterni ed 
interni.

•   Applicazione morbida, 
ottima distensione

•   Ad alta adesività su 
svariati supporti

•    Buona carteggiabilità

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Colorabile
Resa: ca. 8 – 10 m2 / kg

Holzgrundierung
 
Imprimatura per legno cre-
ato con formule moderne  
e conosciute.

•   Spiccata capacità di pe-
netrazione in profondità 
nel legno

•   Caratteristiche ventilanti
•   Con protezione fungici-

da

Etichetta ambientale:
Classe F
Resa: ca. 10 – 15 m2 / kg

EK-Filler 

Riempitivo monocomponen-
te a base di resina alchidica,
a spruzzo, per interni.

•   Strati molto spessi possibi-
li grazie alla speciale resina 
alchidica modificata

•   Fondo, stucco e sottosmal-
to 3 in 1 tutto in uno unico 
prodotto

•   Serve da base per vernicia-
ture ad alto potere riem-
pitivo; è sovraverniciabile 
con vernici carteggiabili 
per un’eccellente finitura 
superficiale

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 2 – 4 m2 / kg

Holzimprägnierung 

Impregnante per legno, 
odore leggero, ad alta 
capacità di penetrazione.

•   Con principi attivi
•   Aumenta notevolmente  

la durata delle costruzio-
ni in legno

Etichetta ambientale:
Classe F
Resa: ca. 6 – 12 m2 / kg

ER-Primer
 
Primer reagente mono-
componente polivinilbu-
tirralico.

•   Ad alta adesività su 
svariati supporti

•   Adatto come lieve anti - 
corrosivo in virtù 
dell’additi-vazione con 
pigmenti attivi anticor-
rosione

•   Essiccamento rapido

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 5 – 15 m2 / kg

Dolwaprim
 
Aggrappante polivinil-
butirralico ad elasticità 
permanente.

•   Ad alta adesivit à su 
svariati supporti

•   Essiccamento rapido
•   Vero risolvitutto, impie-

go universale

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 8 – 12 m2 / kg 

Sottosmalti / Riempitivi

Fondi per metalli / Primer Imprimature e impregnanti per legno
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Haftvorlack Plus 

Sottosmalto adesivo per 
interni ed esterni a rapida 
asciugatura su componenti 
dimensionalmente stabili.

•  Essiccazione rapida per  
 una successiva ripresa di  
 verniciatura
•  Eccellente adesione
•  Eccellenti proprietà  
 applicative e ottima  
 distenzione

Etichetta ambientale:
Classe F
Mix: Sfumabile in tinte 
pastello
Resa: ca. 8 – 10 m2 / kg

DOLD

HAFTVORLACK 
PLUS

Durocal Superspritzgrund 

Fondo poliuretanico, 
bicomponente, ad alto 
potere riempitivo, buona 
distensione, per uso a 
spruzzo.

•  Essiccamento rapido e  
 buona carteggiabilità
•  Elastico e resistente
 all’invecchiamento
•  Potere statico partico 
 larmente buono in verti- 
 cale

Etichetta ambientale:
Classe G
Resa: ca. 2 – 7 m2 / kg
Indurente: Durocal Super-
spritzgrund comp. B
Rapporto di miscela: 1:10
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DOCAMIN 
GRUNDIERUNG

Docamin Grundierung 

Fondo epossidico pregiato,
bicomponente.

•   Adatto per un‘ampia 
varietà di supporti 
(acciaio, ferro, alluminio, 
plastiche varie)

•   Sovraverniciabile con 1K,
 2K ai solventi e con sis 
 temi di verniciatura a  
 base d‘acqua

Etichetta ambientale: 
Classe G
Mix: - 
Resa: ca. 7 – 11 m2 / kg



Pitture e vernici della DOLD
La Dold AG è uno dei produttori leader di soluzioni di pittura e verniciatura di 
alta qualità ed ecolomiche dal 1921. All’interno del gruppo Dold, possiede un 
ampio assortimento di pitture e vernici per pittori edili professionisti. Insieme 
alla IGP Pulvertechnik AG, la Dold AG fornisce anche un programma armonizzato 
e completo di prodotti per l’industria.
L’esperienza decennale e i nuovissimi risultati di ricerca e sviluppo sono garanzia 
di massima qualità e affidabilità.
La nostra consulenza e la vendita hanno luogo attraverso consulenti specializzati 
e punti vendita in tutta la Svizzera nonché attraverso grossisti sul territorio 
nazionale e all’estero.

Standard ambientali e qualitativi
Etichetta ambientale
L’etichetta ambientale è sinonimo di trasparenza per i pittori edili, gli architetti, i progettisti e i com-
mittenti. Tutte le vernici ai solventi di provata della Dold AG sono classificate nelle categorie dalla A 
alla G. I prodotti vengono suddivisi secondo criteri relativi alle emissioni, all’ambiente e all’idoneità 
all’uso.

MINERGIE-ECO®

La valutazione di pitture e vernici secondo gli standard MINERGIE-ECO® avviene sulla scorta 
dell’etichetta ambientale della Fondazione Svizzera Colori. Dold AG indica per tutti i prodotti 
l’etichetta ambientale e offre soluzioni e prodotti per tutte le applicazioni che corrispondono agli 
standard MINERGIE-ECO®.

Protezione ambientale volontaria con totale compensazione delle emissioni di CO2
DOLD si impegna nella produzione di prodotti ecologici. La fondazione KMU Clima attesta 
il contributo fornito in modo volontario dalla Dold AG alla protezione ambientale. Per la 
realizzazione di questo desiderio sono state compensate dalla DOLD tutte le emissioni dirette 
di CO2 in forma di energia, riscaldamento e mobilità grazie a un progetto di rimboschimento in 
Uruguay  Tutto ciò per contribuire alla protezione del clima e dell’ambiente.

Fabbrica svizzera di pitture e vernici certificata ISO 9001 / 14001 / 45001
La Dold AG è una delle poche fabbriche di vernici e vernici che hanno certificato non solo la 
gestione della qualità, ma anche il sistema di gestione ambientale e i processi di salute e sicurezza 
sul lavoro. Queste certificazioni sono un chiaro obbligo per Dold AG nei confronti di tutti i suoi 
stakeholder.

I prodotti contrassegnati dalla Dold come “ecolomici” rappresentano un atteggiamento mentale 
completo. I sistemi ecolomici di vernici e pitture tengono conto di diversi influssi e requisiti 
del nostro tempo. Da un lato si tratta delle reazioni dell’uomo, della natura e dell’ambiente nei 
confronti dei prodotti generati chimicamente (ecologia), dall’altro di offrire prodotti a basso 
costo, con un rapporto prezzo/prestazione appetibile (economia). Da ciò è ricavato il concetto di 
ecolomia sviluppato dalla Dold.
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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
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Punti vendita

Vendita gamma industriale 
Dold AG
Hertistrasse 4
8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)44 877 48 48
Fax +41 (0)44 877 48 49
www.dold.ch

Basilea
Reinacherstrasse 1 – 3 
4142 Münchenstein 
Tel. +41 (0)61 332 01 01 
Fax +41 (0)61 332 01 56 

Berna/Mundt & Co
Ostermundigenstrasse 73
3006 Berna
Tel. +41 (0)31 331 08 41
Fax +41 (0)31 331 08 80

Friburgo
Route du Crochet 14
1762 Givisiez
Tel. +41 (0)26 401 49 10
Fax +41 (0)26 401 49 09

Losanna
Centre New Adoc
1029 Villars-Ste-Croix
Tel. +41 (0)21 624 18 22
Fax +41 (0)21 624 47 00

Lugano
Via al Mulino 21 
6814 Cadempino 
Tel. +41 (0)91 966 67 62 
Fax +41 (0)91 967 44 20 

Lucerna 
Bruchmattstrasse 12 
6003 Lucerna 
Tel. +41 (0)41 240 90 60 
Fax +41 (0)41 240 13 70
 
San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 San Gallo
Tel. +41 (0)71 277 92 61
Fax +41 (0)71 277 92 62

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

Zofingen
Äussere Luzernerstrasse 29 
4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 797 60 77 
Fax +41 (0)62 797 61 63 

Zurigo
Triemlistrasse 120 
8047 Zurigo
Tel. +41 (0)44 491 81 22 
Fax +41 (0)44 492 81 22


