
Fondi e pitture per facciate

Sistemi per facciate di lunga durata, 
per un risultato impeccabile.
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Mattica-Plus 

Pittura acril-silossanica per 
facciate a base di silicone 
modificato, per supporti 
minerali.

•   Poco sporchevole grazie  
silicone modificato

•   La protezione del film di 
lunga durata si ottiene 
mediante l‘utilizzo di 
biocidi incapsulati

Formato confezione: 20 kg 
Confezione mix: 1 / 4 / 13 l
Mix: Colorabile 
Resa: 4 – 7 m2 / kg

Mattica-DX

Pittura pregiata per facciate, a 
base di acrilati, per supporti 
minerali.

•   Idonea per facciate e parti 
come zoccolature, parapetti, 
ecc. in virtù del basso assor-
bimento d’acqua

•   Per la protezione degli 
immobili dagli agenti atmos-
ferici e per un ottimo effetto 
cromatico

Etichetta ambientale: Classe B 
ECO BKP 285: Priorità 2 
Formato confezione: 19.5 kg
Confezione mix: 4 / 13 l
Mix: Colorabile 
Resa: 4 – 7 m2 / kg

City Mineral+ 

Pittura per facciate a base 
di silice colloidale senza 
l’utilizzo del biocida

•   Aderisce a supporti 
minerali come molti 
supporti organici

•   Ideale per la protezione 
dei monumenti storici e 
dell‘architettura moderna

Etichetta ambientale: 
Classe A 
ECO BKP 285: Priorità 1 
Formato confezione:  
1.45 / 5.8 / 21 kg
Confezione mix:  
1 / 4 / 14.5 l
Mix: Colorabile 
Resa: 2 – 6 m2 / kg

Adelite 

Pittura polimerizzata 
(Pliolite)
molto resistente agli 
alcali e
agli agenti atmosferici.

•   A solvente, quindi  
applicabile anche a 
basse temperature

•   Penetra nel supporto as-
sorbente proteggendolo 
dall’umidità

Formato confezione: 20 kg 
Confezione mix: 20 kg
Mix: Colorabile  
(Spaceline) 
Resa: 6 – 8 m2 / kg

Docofix Betonlasur 

Velatura beton incolore 
addizionata con silicone 
per esterno e interno.

•   Lascia inalterata la strut-
tura del calcestruzzo

•   Protegge il calcestruzzo 
dalla carbonatazione 
(CO2)

Etichetta ambientale: 
Classe B 
ECO BKP 285: Priorità 2 
Formato confezione: 15 kg 
Resa: 10 – 13 m2 / kg

Fondi e pitture per facciate

Pregiati sistemi per facciate destinati a svariati supporti e campi d’impiego. 
Innumerevoli tinte, elevata inalterabilità della tinta grazie all’innovativo 
sistema tintometrico e all’impiego di pigmenti resistenti.
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City Perl 

Pittura silossanica autopu-
lente con elevata idrore-
pellenza e permeabilità al 
vapore acqueo.

•   La protezione del film di 
lunga durata si ottiene 
mediante l‘utilizzo di 
biocidi incapsulati

Formato confezione:  
19.5 kg 
Confezione mix: 4 / 13 l
Mix: Colorabile in tinte 
pastello
Resa: 3 – 6 m2 / kg

Dolwasil 
 
Pittura siliconica pregiata.

•   Basso assorbimen-
to d’acqua; l’acqua 
meteorica non 
penetra nell’edificio 
dall’esterno (valore w: 
0.09 kg / m2 / h0.5)

•   Alta resistenza agli 
agenti atmosferici, poco 
sporchevole

Etichetta ambientale: 
Classe B 
ECO BKP 285: Priorità 2 
Formato confezione:  
19.5 kg 
Confezione mix: 4 / 13 l
Mix: Colorabile  
Resa: 2 – 6 m2 / kg

Dolwa Therm
 
Pittura a debole tensione, 
a base di uno speciale 
polimeroflessibilizzante 
indicata per il rinnovo delle 
facciate.

•   Per facciate provviste  
di isolazione termica

•   La protezione del film di 
lunga durata si ottiene 
mediante l‘utilizzo di 
biocidi incapsulati

Formato confezione: 18 kg 
Confezione mix: 4 / 13 l
Mix: Colorabile  
Resa: 3 – 6 m2 / kg

Docofix 65 Housepaint
 
Pittura pregiata a base di  
acrilati, idrodiluibile, per 
esterni ed interni.

•   Indicato per supporti in 
legno e minerali

•   Poco sporchevole in virtù 
della superficie opaco-  
satinata

Etichetta ambientale: 
Classe B 
ECO BKP 285: Priorità 2 
Formato confezione:  
17.5 kg 
Confezione mix: 
1 / 4 / 13 l
Mix: Colorabile  
Resa: 4 – 7 m2 / kg

Dolwasil AF
 
Pittura siliconica pregiata 
di alta qualità.

•   Elevata permeabilità al 
vapore acqueo  
(valore sd: 0.06 m circa)

•   La protezione del film di 
lunga durata si ottiene 
mediante l‘utilizzo di 
biocidi incapsulati

Formato confezione: 
19.5 kg 
Confezione mix: 4 / 13 l
Mix: Colorabile 
Resa: 2 – 6 m2 / kg

DOLD

CITY MINERAL+

Pitture minerali 
per facciate Solvente Velature



Dolwa-Fix WV 

Fondo consolidante idrodi-
luibile, per esterni.

•   Fondo penetrante per il 
consolidamento di  
sottofondi minerali

•   Uniforma il potere assor-
bente

•   Protegge in modo 
duraturo la facciata 
dall’umidità in virtù 
dell’ad azione idrofobiz-
zante

Etichetta ambientale: 
Classe B 
ECO BKP 285: Priorità 2 
Formato confezione: 
10 / 20 kg
Resa: 2 – 4 m2 / kg

Dolwa-Fix
 
Fondo consolidante, a 
solvente, per esterni.

•   Consolida efficacemen-
te il supporto grazie al 
forte potere penetrante

•   Uniforma il potere assor-
bente

•   Protegge in modo 
duraturo la facciata 
dall’umidità grazie 
all’azione idrofobizzante

Formato confezione: 
5 / 20 l 
Resa: 2 – 4 m2 / kg

Algizid-Fungizid-Lösung

Soluzione fungicida  
e alghicida.

•   A lunga durata d’azione
•   Applicazione facile
•   Particolarmente efficace  

nel sistema con pitture  
per facciate dotate  
di protezione pellicola

Formato confezione: 10 kg 
Resa: ca. 10 m2 / kg

City Mineral+ Fixativ 

Fondo e fissativo per City 
Mineral +.

•   Fondo legante per 
supporti minerali e molti 
supporti  organici quan-
do si utilizza City  
Mineral +

• Utilizzato per diluire City 
 Mineral +
•   Per la preparazione 

ottimale del supporto 
da tinteggiare con ciclo 
minerale

Etichetta ambientale: 
Classe A 
ECO BKP 285: Priorità 1 
Formato confezione: 10 kg 
Resa: 5 – 15 m2 / kg

Protect Art 

Protezione senza forma-
zione di pellicola per su-
perfici di ambienti interni 
ed esterni.

•   Forma uno strato 
protettivo idrofobo e 
oleofobico

•   Ottima capacità di  
penetrazione

•   Permeabile alla diffusio-
ne del vapore acqueo

Etichetta ambientale: 
Classe B 
ECO BKP 285: Priorità 2  
Formato confezione: 
5 / 10 kg  
Resa: ca. 6 – 8 m2 / kg

Fondi consolidanti

Algizid / Fungizid
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Dolwasil Imprägnierung

Impregnante idrofobo non 
filmogeno a base solvente 
per supporti minerali

•   Eccellente idrofobiz-
zazione del supporto 
(idrorepellente)

•   Evita che il supporto si 
inumidisca e si sporchi

Formato confezione: 
5 / 20 l 
Resa: 1.5 – 5 m2 / kg

DOLD
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Impregnanti

Fungizid-Additiv 

Biocida incapsulato in 
pasta per attrezzare le 
idropitture esterne contro 
l‘attacco di funghi e alghe.

•   Compatibile con tutte le 
idropitture Dold

•   Da aggiungere semplice-
mente alla pittura

•   Alta resistenza al dilava-
mento grazie all’uso di 
biocidi incapsulati

Formato confezione: 
0.25 kg 
Rapporto di miscela: 
1 Additivo per 1 confezio-
ne grande di idropittura

DOLD

ALGIZID
FUNGIZID-ADDITIV

Fondo minerale



Standard ambientali e qualitativi
Etichetta ambientale
L’etichetta ambientale è sinonimo di trasparenza per i pittori edili, gli architetti, i progettisti e i 
committenti. Tutte le pitture per facciate 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.

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.
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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


