
Protezioni innovative per la configurazione 
creativa di fondi in calcestruzzo, calcestruz-
zo a vista e minerali. 

vernici e pitture

Glaze ART  & Protect ART
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GLAZE ART  & PROTECT ART
Le tendenze in architettura vedono una sempre crescente predilezione per il calcestruzzo a vista. 
Con il sistema completo per pareti in calcestruzzo è possibile realizzare, grazie a Glaze Art, pa-
reti pigmentate traslucide in ambienti interni nel rispetto dei più raffinati requisiti di design. Se è 
richiesto che il calcestruzzo a vista mantenga il suo colore originale e riceva soltanto uno strato 
protettivo, Protect Art offrirà un’impregnazione trasparente, a base d’acqua e non filmogena con 
proprietà oleofobiche e idrofobe per ambienti interni ed esterni.

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

Potrete trovare ulteriori informazioni alla pagina www.dold.ch
Alternativamente potrete consultare i nostri consulenti specializzati nella vostra regione.

Profilo del sistema Sistemi per calcestruzzo a vista

Con le soluzioni di Dold AG per le pa-
reti in calcestruzzo a vista nulla potrà 
più porre limiti alla vostra creatività. 
Il sistema Glaze Art è disponibile in 
tutte le gradazioni di coprenza e, in 
stretta collaborazione con il pittore, 
viene adattato direttamente ai desideri 
degli architetti. Rivolgetevi al rappre-
sentante della vostra regione per una 
consulenza approfondita.

Glaze Art conquista con la sua colorazione 
originale

Protect Art protegge discretamente

Caratteristiche Glaze Art Protect Art

Descrizione Vernice incolore per interni 
semitrasparente estremamente 
permeabile alla diffusione del va-
pore acqueo per superfici minerali 
opache.

Impregnazione diluibile in acqua, 
trasparente e praticamente inodo-
re per ambienti interni ed esterni.

Densità ca. 1,39 kg/l ca. 1,00 kg/l

Brillantezza Molto opaco Opaco

Tinte Incolore, sfumabile con DoldCo-
lorSystem

Trasparente

Contenuto corpo solido ca. 60% ca. 9%

Etichetta ambientale Classe B Classe B

Rapporto di contrasto pigmentata traslucida -

Resistenza all’abrasione 
umida

classe 1 -

MINERGIE-ECO® priorità 2 priorità 2

Per i fondi e l’applicazione leggere attentamente la scheda tecnica relativa.
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L’assistenza DOLD

Affidatevi alla competenza dei con-
sulenti specializzati Dold AG. Met-
teranno la loro esperienza a vostra 
disposizione accompagnandovi passo 
passo nel vostro progetto, anche in 
cantiere.

Impregnazione trasparente e non filmoge-
na, Protect Art forma uno strato protettivo 
che con la sua azione oleofobica e idrofo-
ba impedisce la penetrazione di impurità. 
Protect Art è molto apprezzato anche per 
la sua elevata capacità di penetrazione 
e permeabilità alla diffusione del vapore 
acqueo.

Protect Art: ovunque si desideri dotare le 
pareti in calcestruzzo a vista di una prote-
zione aggiuntiva.
• Per strutture moderne, nelle quali   
 è necessario trovare un equilibrio tra   
 design e funzionalità
• Per tutti i tipi di superficie minerale   
 nei casi in cui la struttura originale deve  
 rimanere in primo piano
• Per una maggiore facilità di pulizia delle  
 superfici sollecitate

Profilo del sistema

Le caratteristiche intrinseche del calcestru-
zzo pongono un limite alle possibilità di 
design. Con la vernice incolore semitraspa-
rente Glaze Art è possibile aggirare questo 
ostacolo. Da trasparente a quasi copren-
te, è la soluzione a cui ricorrere quando 
si desidera un risultato creativo ma anche 
protettivo e, allo stesso tempo, è richiesto 
mantenere la visibilità del fondo.
Glaze Art: per le pareti che devono 
ricevere uno strato aggiuntivo di vernice 
incolore pigmentata.
• Per strutture moderne, nelle quali   
 è necessario trovare un equilibrio tra   
 design e funzionalità
• Per tutti i tipi di superficie minerale   
 nei casi in cui la struttura originale deve  
 rimanere in primo piano
• Per una maggiore facilità di pulizia delle  
 superfici sollecitate


