
Sistemi di rivestimento per pavimenti

Sistemi di rivestimento per pavimenti per 
superfici individuali, resistenti e robuste.



Komp. A, Mischungsverhältnis = 80,6 : 19,4 (komplettes Gebinde härten!) 

Comp. A, proportion de mélange = 80,6 : 19,4 (durcir le récipient complet !) 

Comp. A, rapporto di miscela = 80,6 : 19,4 (versare l’indurente nel contenitore pieno!) 

DOLD

EP FLOORLINE 310
KOMP. A

EP Floorline 310 

Vernice coprente pigmentata a 
2 componenti a base di resina 
epossidica, sistema Ultra High 
Solid.

•   Ideale per garage
•   Mano di finitura in sistemi 

a prova di scivolamento: 
garage, impianti di 
produzione con cosiddetti 
«processi bagnati»

•   Elevata aderenza al fondo
•   Elevata resistenza ai 

prodotti chimici

Etichetta ambientale: classe C 
ECO CCC: priorità 2  
(CCC 281 / 285) 
Formato confezione: comp. A 
20,2 kg / comp. B 4,8 kg 
Indurente: comp. B EP 
Floorline 310
Mix: sfumabile
Classi di resistenza allo 
scivolamento con additivo 
antiscivolo: aggiunta di 
quarzo nella mano di fondo
Consumo per passata / 
applicazione con pistola: 
ca. 3 – 4 m2 / kg 

Sistemi di rivestimento per pavimenti

Vasto assortimento per il rivestimento di pavimenti. A scelta, sistemi all’acqua 
o al solvente. Sistemi monocomponenti di facile applicazione. Sistemi  
bicomponenti molto resistenti.

Rivestimenti coprenti

Methacryl Bodenfarbe 

Rivestimento per pavimenti 
autoreticolante, diluibile con 
acqua, a 1 componente, a 
base di metacrilato. 

•   Nuovo complesso legante 
per un’elevata resistenza 
meccanica e chimica

•   Assorbimento d’acqua 
ridotto

•  Elevata pulibilità grazie alla 
superficie opaco-satinata

Etichetta ambientale: classe B
ECO CCC: priorità 2 
(CCC 281 / 285)
Formato confezione Mix: 
4 / 13 l 
Mix: sfumabile
Classi di resistenza allo 
scivolamento: impostate 
attraverso l’aggiunta di 
additivo antiscivolo
Consumo per passata / 
applicazione con pistola:  
ca. 5 –  6 m2 / kg

PUR Floorline Aqua
 
Rivestimento per pavimenti 
diluibile con acqua, a 2 com-
ponenti, a base di poliuretano. 

•   Massima resistenza agli 
agenti meccanici e chimici

•   Adatto per l’impiego in 
ambienti interni ed esterni

•   Superfici eleganti, pregiate 
e opaco-satinate

Etichetta ambientale: classe C
ECO CCC: priorità 2  
(CCC 281/285)
Formato confezione: 5/10 kg
Formato confezione Mix: 
5/10 kg 
Indurente: PUR Floorline 
Aqua comp. B
Mix: sfumabile 
Rapporto di miscela: 5 : 1
Classi di resistenza allo 
scivolamento: impostate 
attraverso l’aggiunta di 
additivo antiscivolo
Consumo per passata / 
applicazione con pistola:  
ca. 4 – 6 m2 / kg

PUR Floorline
 
Rivestimento per pavimenti 
a 2 componenti a base di 
poliuretano per superfici 
sottoposte a forti sollecitazioni 
meccaniche.

•   Elevata resistenza 
meccanica e chimica

•  Elevata resistenza agli 
agenti atmosferici grazie 
alla base poliuretanica

•  Ampia scelta di tinte

Etichetta ambientale: classe G
ECO CCC: non conforme  
(CCC 281/ 285)
Formato confezione: 5/15 kg
Formato confezione Mix: 
5/15 kg
Indurente: PUR Floorline 
comp. B 
Mix: sfumabile (Spaceline)
Rapporto di miscela: 10 : 1 
Classi di resistenza allo 
scivolamento: impostate 
attraverso l’aggiunta di 
additivo antiscivolo
Consumo per passata / 
applicazione con pistola:  
ca. 5 – 6 m2 / kg

DOLD

PUR FLOORLINE  
KOMP. A
Komp. A, Mischungsverhältnis = 1 : 10

Comp. A, Rapport de mélange = 1 : 10

Comp. A, Rapporto di miscela = 1 : 10

Wasserverdünnbare Methacrylat-Bodenversiegelung

Peinture pour sol au méthacrylate, diluable à l’eau

Rivestimento per pavimenti diluibile in acqua a base di metacrilato

DOLD

METHACRYL 
BODENFARBE

DOLD

PUR FLOORLINE  
AQUA

Komp. A
Comp. A  
Comp. A

Diluibili in acqua Con solventi Ultra High Solid



Komp. A, Mischungsverhältnis = 80 : 20 (komplettes Gebinde härten!)

Comp. A, proportion de mélange = 80 : 20 (durcir le récipient complet !)

Comp. A, rapporto di miscela = 80 : 20 (versare l’indurente nel contenitore pieno!)

DOLD

EP FLOORLINE 130
KOMP. A

Komp. A, Mischungsverhältnis = 76,9 : 23,1 (komplettes Gebinde härten!)

Comp. A, proportion de mélange = 76,9 : 23,1 (durcir le récipient complet !)

Comp. A, rapporto di miscela = 76,9 : 23,1 (versare l’indurente nel contenitore pieno!)

DOLD

EP FLOORLINE 120
KOMP. A

Komp. A, Mischungsverhältnis = 66,9 : 33,1 (komplettes Gebinde härten!)

Comp. A, proportion de mélange = 66,9 : 33,1 (durcir le récipient complet !)

Comp. A, rapporto di miscela = 66,9 : 33,1 (versare l’indurente nel contenitore pieno!)

DOLD

EP FLOORLINE 110
KOMP. A

EP Floorline 110  

Fondo di resina epossidica 
Ultra High Solid a 2 
componenti.

•   Efficace mano di fondo per 
pavimenti in calcestruzzo e 
massetti di cemento

•   Elevata aderenza al fondo
•   Elevata penetrabilità nel 

fondo

Etichetta ambientale: classe C
ECO CCC: priorità 2  
(CCC 281 / 285)
Formato confezione: comp. 
A 16,7/ 6,7 kg / comp. B 8,3 / 
3,3 kg
Indurente: comp. B EP  
Floor-line 110
Mix: non sfumabile
Rapporto di miscela: 
66,9 : 33,1 (miscelare sempre 
tutto il contenuto della 
confezione)
Consumo per applicazione: 
ca. 2 – 3 m2 / kg

Strati di fondo per mani di fondo Ultra High Solid

EP Floorline 120 

Stucco in resina epossidica 
Ultra High Solid a 2 
componenti.

•   Ideale per riempire 
fessurazioni e fori

Etichetta ambientale: classe C
ECO CCC: priorità 2  
(CCC 281 / 285)
Formato confezione: comp. A 
15,4 kg / comp. B 4,6 kg
Indurente: comp. B EP  
Floorline 120
Mix: non sfumabile
Rapporto di miscela:  
76,9 : 23,1 (miscelare sempre 
tutto il contenuto della 
confezione)
Consumo per applicazione:
ca. 2 – 3 m2 / kg

EP Floorline 130  

Fondo di resina epossidica 
elastico Ultra High Solid a  
2 componenti.

•   Mano di fondo per sistemi 
di pavimenti elastici come 
l’asfalto

Etichetta ambientale: classe C 
ECO CCC: priorità 2  
(CCC 281 / 285)
Formato confezione: comp. A 
16 kg / comp. B 4 kg
Indurente: comp. B EP  
Floorline 130
Mix: non sfumabile
Rapporto di miscela:
80 : 20 (miscelare sempre tutto 
il contenuto della confezione)
Consumo per applicazione:  
ca. 2 – 3 m2 / kg



Standard ambientali e qualitativi

Etichetta ambientale
L’etichetta ambientale è sinonimo di trasparenza per i pittori edili, gli architetti, i progettisti e i committenti. 
Tutti i sistemi di rivestimento per pavimenti della Dold AG sono classifi cati nelle categorie da B  a 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 da Dold AG alla protezione ambientale. Per la realizzazione di questo desiderio sono state 
compensate da 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 di colori e pitture certifi cata ai sensi della ISO 9001 / 14001 / 50001 e della OHSAS 18001 
Dopo aver ottenuto la certifi cazione del sistema di gestione dell’energia e del sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro e della tutela della salute, la Dold AG è l’unica fabbrica di pitture e vernici ad essere certifi cata a livello 
globale secondo OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001. La certifi cazione globale secondo tutte le 
norme per la qualità, la salute, la sicurezza, l’ambiente e l’energia rappresenta un chiaro obbligo nei confronti di 
tutti gli azionisti dell’impresa.

App DOLD e ColorCatch Nano – confi gurazione cromatica e misurazione dei colori

Confi gurazione cromatica semplice, comoda e digitale: con la App DOLD è tutto molto semplice
L’App DOLD è una comoda applicazione per la confi gurazione cromatica di facciate e spazi interni. Occorre 
semplicemente fotografare con lo Smartphone o il Tablet uno spazio interno o una facciata e quindi, con pochi 
clic, provare l’effetto di differenti colori. La gamma di colori tra cui scegliere è ampia: tutti i colori RAL e NCS 
così come le cartelle colori delle facciate DOLD e delle Emotional Color Collection.

Esatta misurazione dei colori con ColorCatch Nano
Lo strumento di misurazione dei colori ColorCatch Nano integra in modo ottimale l’App Dold di confi gurazione 
cromatica. In questo modo sarà possibile misurare esattamente ogni tinta di una superfi cie piatta, strutturata, 
opaca o lucente ed identifi care le tinte più simili del ventaglio colori. Il ColorCatch Nano si basa su una tecnologia 
rivoluzionaria ed è il primo apparecchio di misurazione dei colori al mondo progettato per iPod touch, iPhone, 
iPad ed Android.
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Punti vendita

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

Berna/Mundt & Co. GmbH
Ostermundigenstrasse 73
3006 Bern
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 Luzern 
Tel. +41 (0)41 240 90 60 
Fax +41 (0)41 240 13 70
 
San Gallo
Fürstenlandstrasse 21
9000 St. Gallen
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 
4800 Zofingen 
Tel. +41 (0)62 797 60 77 
Fax +41 (0)62 797 61 63 

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

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

Vendita gamma industriale 
Spaceline

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


