


OMEG-ART
Vernice bicomponente
poliuretanica all’acqua per parquet

• Eccellente resistenza all’abrasione  
• Elevata resistenza chimica 
• Non altera il colore del legno

PER suPERfici sOGGETTE Ad AlTO TRAfficO

• Idonea anche alla verniciatura di palestre
• Facilmente miscelabile e applicabile

3 ore 10 m2/L
per mano

Disponibile in: 
SEMILUCIDA (circa 50 GLOSS)
SATINATA (circa 35 GLOSS)
OPACA (circa 15 GLOSS)
NATUrALE, solo per legni chiari (circa 6 GLOSS)
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Preparazione prima dell’incollaggio p. 7

Diluenti per prodotti a solvente p. 9

Collanti p. 10

Prodotti per la verniciatura in fase acquosa p. 14

Prodotti per la verniciatura a solvente p. 18

Manutenzione del parquet verniciato p. 20

Smalti, diluenti p. 21

oli p. 23

Manutenzione del parquet trattato ad olio p. 26

tinte p. 29

Prodotti per esterno p. 32

Prodotto a reticolazione UV p. 34

Prodotto per applicazione industriale p. 35

accessori p. 36

abrasivi p. 39

Il catalogo ha funzione puramente promozionale. Non potendo trattare esaurientemente i singoli prodotti, 
rimandiamo alla consultazione dei bollettini tecnici e delle schede di sicurezza.

Prodotti per la posa, la finitura, la manutenzione 
del parquet e per il trattamento di manufatti in  
legno in ambienti interni ed esterniINDICE
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OltrE sEssaNt’aNNI DI qualItà
 Dal 1957 siamo specializzati in prodotti 
per la posa e il trattamento del 
parquet e arricchiamo la nostra offerta 
per la finitura e la decorazione dei 
legni interni ed esterni.

 Azienda fra le più importanti e 
conosciute del settore in ambito 
nazionale, la CARVER si è affermata 
anche su molti mercati europei ed 
internazionali.

 Con un laboratorio integrato e 
una produzione in Italia, CARVER 
garantisce la qualità, la tracciabilità e 
la conformità dei suoi prodotti.

 I nostri prodotti testimoniano il nostro 
costante sforzo nel seguire passo 
dopo passo il lavoro dell’applicatore, 
dalla preparazione della superficie 
da trattare, sia essa parquet o altro 
manufatto in legno, alla finitura e alla 
sua manutenzione.
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uN marChIO DEl gruppO BlaNChON
 Appartenere al gruppo Blanchon significa poter beneficiare del meglio che il leader mondiale nella protezione e decorazione del 
legno può offrire:

Prestigio internazionale• , 
Perfetta efficienza del • ciclo di produzione,
Visione trasversale dell’• innovazione, 
Presenza in diversi • settori tra loro complementari: industria, rivendita di legno e materiali edili, colorifici, parchettisti e negozi 
per il fai-da-te,
Grande impegno•  eco-responsabile: dalla progettazione alla distribuzione del prodotto,
500 dipendenti•  impegnati per un obiettivo comune: soddisfare sempre al meglio le aspettative dei nostri clienti.

 I valori del Gruppo Blanchon:

  Il gruppo Blanchon nel 2018

 Una presenza in 55 paesi.

l’AFFIDABILITÀ  
 come priorità

Il senso  
dell’ESTETICA

un’ATTENZIONE  
costante

l’INNOVAZIONE  
come motore
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lA posA 
Del ParqUet

colla
colla

PUlIToRE HW 90

PRImER

lIvEllIna
cEmEnTo gREzzo

PIasTREllE o maRmo

esempi di cicli di posa

SOTTOFONDO PRIMER LIVELLINA COLLANTE

EPOPRIMER LEVELTRIS

PIaSTRELLE  
O MaRMO

CEMEnTO 
gREzzO

UnIVERSaL

Bza 
EPOPRIMER 
UnIVERSaL

Monocomponenti acqua

SUPERVInILCOL/V

Bicomponenti

E90
EPOCOL PLUS

Monocomponenti

OnE-SIL PLUS
SIL-ELaSTIK

Monocomponenti

OnE-SIL PLUS
SIL-ELaSTIK

Bicomponenti

E90
EPOCOL PLUS

HW 90

Prodotti facoltativi
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Prima della messa in opera di un pavimento in legno è necessario verificare la qualità e le condizioni del sottofondo destinato a riceverlo, con 
particolare attenzione ai problemi di umidità. Molto spesso risulta indispensabile l’impiego di consolidanti e isolanti, o di semplici promotori di 
adesione, come nel caso di superfici particolarmente lisce e compatte, quali marmo e ceramiche.

PreParazIone PrIMa 
dEll’inCollAggio

Sottofondo

Confezioni predisposte 
da 13,5 kg

LEVELTRIS
Malta epossidica tricomponente, autolivellante, inodore, ad alto solido, esente da acqua, 
per la rasatura e impermeabilizzazione dei sottofondi di varia natura prima dell’incollaggio del 
parquet o altre pavimentazioni.

1,7 kg/m2

per mm di spessore

Resa media  
per manoattrezzi

2/5 giorni

Tempo utile
per l’incollaggio

dopo/entro
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Isolanti e consolidanti

UNIVERSAL
Primer monocomponente acrilico all’acqua per il consolidamento e il risanamento di massetti 
cementizi assorbenti, con formazione di barriera all’umidità e all’efflorescenza salina. 
Sovrapplicabile con tutti i collanti mono- e bicomponenti. Non idoneo per il trattamento di 
sottofondi di anidrite.

Diluizioneattrezzi

5-10 m2/l

Resa media  
per mano

3/10 giorni

Tempo utile
per l’incollaggio

dopo/entro

2/12 ore

applicabilità
2° mano 

 dopo/entro

Confezione disponibile: 10 L

EPOPRIMER
Primer bicomponente epossidico ad alto solido esente da acqua. I suoi impieghi principali sono: 
impermeabilizzazione di sottofondi umidi in cemento o anidrite (massimo residuo consentito 
5%) prima dell’incollaggio di pavimenti in legno e altri materiali; consolidamento superficiale e 
risanamento di massetti in cemento o anidrite; preparazione di malte per riparazioni rapide.

Diluizione

DILUENTE 
EPO

attrezzi

3-5 m2/l

Resa media  
per mano

1/3 giorni

Tempo utile
per l’incollaggio

dopo/entro

24/48 ore

applicabilità
2° mano 

 dopo/entro
Rapporto 
di miscela

2

1

40
min.

Durata 
miscela

Confezione disponibile: 
5 L + 2,5 L

Pulitore

HW 90
Pulitore sgrassante addizionato con promotori di adesione per migliorare l’aggrappaggio  delle 
colle poliuretaniche, epossi-uretaniche e silaniche, su superfici non assorbenti (marmo, granito, 
piastrelle, ecc.).

Confezione disponibile: 5 L

15 min/12 ore

Tempo utile
per l’incollaggio

dopo/entro

30 m2/l

Resa media  
per manoattrezzi

BZA
Primer monocomponente poliuretanico igroindurente a solvente, consolidante e 
impermeabilizzante, particolarmente elastico. Si presta a svariati impieghi, fra cui la 
preparazione di malte sintetiche per riparazioni rapide e la creazione di una barriera contro 
l’umidità residua in sottofondi assorbenti di cemento o anidrite prima dell’incollaggio di pavimenti 
in legno, gomma o PVC. Umidità massima del massetto 5%.

Confezione disponibile: 5 L

5-7 m2/l

Resa media  
per manoattrezzi Diluizione

DILUENTE 
CARVER

1/7 giorni

Tempo utile
per l’incollaggio

dopo/entro

3/12 ore

Sovrapplicabilità
2° mano 

 dopo/entro
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DILUENTE LAVAGGIO
Diluente per la pulizia degli attrezzi. Idoneo per la rimozione dei residui di tutti i prodotti vernicianti 
a solvente, primer, colle monocomponenti e bicomponenti.

Confezione disponibile: 5 L

DILUENTE CARVER
Diluente per prodotti poliuretanici a solvente (primer per sottofondi, fondi e vernici 
bicomponenti).

Confezione disponibile: 5 L

Diluenti per prodotti poliuretanici a solvente o per la pulizia degli attrezzi.

diluEnti 
Per ProDottI a SolVente
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CollAnti
Prodotti ben collaudati che, abbinati ai primer per i sottofondi in caso di necessità,  
consentono di risolvere qualsiasi problema di incollaggio.

Collanti bicomponenti

EPOCOL PLUS
Collante epossi-uretanico esente da acqua e solventi, per l’incollaggio di pavimenti in 
legno di ogni formato su massetti cementizi, massetti radianti, supporti in legno e truciolare, 
pavimentazioni in marmo e ceramica opportunamente trattate. Disponibile nelle versioni marrone 
chiaro e scuro. Prodotto certificato EC1R.

E90
Colla epossi-poliuretanica, esente da solventi. Indicata per l’incollaggio di pavimenti in 
legno di ogni formato su massetti cementizi, massetti radianti, supporti in legno e truciolare, 
pavimentazioni in marmo e ceramica opportunamente trattati. Disponibile nelle versioni marrone 
chiaro e scuro.

48-72 
ore

1,0-1,4 
m2/kg

attrezzi

1
ora

Durata 
miscela

Levigatura 
dopo

Rapporto 
di miscela Resa media 

9

1

Carico  
di rottura

3,5 N/mm2

48-72 
ore

0,9-1,3 
m2/kg

attrezzi

90 
minuti

Durata 
miscela

Levigatura 
dopo

Rapporto 
di miscela Resa media 

9

1

Carico  
di rottura

3,0 N/mm2

Confezione disponibile: 
9 kg + 1 kg

Confezione disponibile: 
9 kg + 1 kg
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Collanti monocomponenti

SUPERVINILCOL/V
Collante vinilico in dispersione acquosa, idoneo per la posa di parquet a listoni, a listoncini  
e a mosaico, di lamparquet e parquet prefinito. Disponibile nelle versioni marrone chiaro e scuro.

attrezzi

2-5 
giorni

Levigatura 
dopo

1,0-1,4 
m2/kg

Resa media 
Carico  

di rottura

1,5 N/mm2

Confezione disponibile: 5 kg

ONE-SIL PLUS
Collante monocomponente silanico-poliuretanico igroindurente, esente da acqua, certificato 
EC1 Plus. ONE-SIL PLUS combina l’affidabilità di un collante poliuretanico monocomponente 
alla tecnologia silanica, sostituendo i gruppi isocianici con quelli silanici. Grazie ad un alto grado 
di resistenza alla tranciatura ed a una elevata elasticità, garantisce prestazioni superiori rispetto 
alle classiche colle silaniche. ONE-SIL PLUS, non contenendo agenti plastificanti, riduce eventuali 
problemi di incollaggio dovuti a sostanze potenzialmente migranti. E’ un sistema 100% reattivo 
che, ad indurimento avvenuto, non presenta liquidi o componenti estraibili. Studiato per incollaggi 
flessibili su tutti i tipi di supporto, è adatto per incollare il parquet prefinito multistrato e massello 
con incastro maschio/femmina (fino a 14mm di spessore). Grazie alla sua elevata elasticità ha 
buone proprietà di abbattimento rumore ed è particolarmente indicato per pavimenti radianti.

48 ore
1-1,4 
m2/kg

attrezzi
Levigatura 

dopoResa media 
Carico  

di rottura

2,5 N/mm2

Confezione disponibile: 18 kg

SIL-ELASTIK
Collante monocomponente silanico igroindurente, esente da acqua. Studiato per incollaggi 
flessibili su tutti i tipi di supporto, è adatto per incollare il parquet prefinito multistrato in qualsiasi 
formato, il parquet massello di piccole dimensioni (max. 250x40x10mm), il parquet a mosaico, e 
pavimentazioni in sughero. Grazie alla sua elevata elasticità ha buone proprietà di abbattimento 
rumore, ed è particolarmente indicato per pavimenti radianti. SIL-ELASTIK si applica facilmente 
con spatola dentata di tipo E, e una volta indurito si pulisce facilmente dal parquet preverniciato. Il 
prodotto ha ottenuto la certificazione EC1-R.

attrezzi

24-48 
ore

Levigatura 
dopo

1,0-1,4 
m2/kg

Resa media 
Carico  

di rottura

1,8 N/mm2

Confezione disponibile: 16 kg

NET PARQUET
Smacchiatore concentrato a solvente, pronto all’uso, per la pulizia di macchie di colla (in 
particolare poliuretanica ed epossidica), di sporco unto e di tracce lasciate dalle suole di 
gomma. Non lascia aloni.

NET PARQUET è utilizzabile come smacchiatore e blando decerante anche su parquet trattato 
a olio e cera .

Confezione disponibile: 1 L

Smacchiatore
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Colle speciali

BATCOL
Adesivo monocomponente acrilico, appositamente studiato per incollaggi ad effetto ventosa. 
Ideato per incollare il battiscopa al muro, è utilizzabile anche per legno, metallo, plastica dura, 
intonaco, pietra, calcestruzzo e mattoni. BATCOL è idoneo come stucco o riempitivo per colmare 
eventuali dislivelli di pochi millimetri tra le superfici da incollare. Il prodotto è inodore.

2-24 
ore

Tempo
indurimento

VINACOL
Colla acetovinilica senza solventi. Particolarmente adatta all’incollaggio delle giunzioni (maschio 
e femmina) dei parquet prefiniti in legno o in laminato, si presta ad altri molteplici usi. Raggiunge 
la classe di resistenza D3 secondo la norma DIN EN 204. Film trasparente.

6-24 
ore

Tempo
indurimento

4-5  
ore

Tempo
indurimento

CARVER SEAL
Sigillante acrilico, appositamente studiato per il riempimento delle fessure e fughe del parquet 
e dello zoccolino. CARVER SEAL è plastoelastico, carteggiabile, sovraverniciabile e inodore; 
disponibile nei colori: rovere, teak/iroko chiaro, ipè/iroko scuro e bianco.

Confezione disponibile: 310 cc

Confezione disponibile: 0,5 kg

Confezione disponibile: 310 cc
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lA VERniCiAtuRA 
Del ParqUet vERnIcE

TInTa (facolTaTIva)sTUccolEvIgaTURa

fondo o vERnIcE

esempi di cicli di verniciatura a solvente

esempi di ciclo misto

esempi di cicli di verniciatura all’acqua

STUCCO EXPRESS 
STUCCO ET

STUCCO EXPRESS 
STUCCO ET

STUCCO aQ

ISOLanTE 65
FOnDO K2 07 
FOnDO aC 07

ISOLanTE 65 
FOnDO K2 07/aC 07

RaFFaELLO

Poliuretanica bicomponente

MaTT

Bicomponente all’acqua

OMEg-aRT   EPSILOn
METa   gaMMa   SIgMa

FaST Tutte le nostre 
vernici all’acqua

METa - EPSILOn

IDROFIRE
(ciclo ignifugo)

BOREaL - DELTa - SIgMa

Tutte le nostre 
vernici all’acqua

TInTE 
(vedere a pagina 28) 

aL
TO

 
vi

ra
gg

io
 d

el
 le

gn
o 

Ba
SS

O

Prodotti facoltativi

LEGANTE PER STUCCO

LEGANTE PER STUCCO

LEGANTE PER STUCCO MORDENTE (facoltativo) FONDO

FONDO

FONDO VERNICE

VERNICE

VERNICE

FOnDO aRTIC 2K
Bicomponente all’acqua

OMEg-aRT   EPSILOn
METa   gaMMa   SIgMa

Tutte le nostre 
vernici all’acquaFOnDO 300

OMEg-aRT gaMMa
aQUaHIT HOUSE PRO
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Stucchi

attrezzi

8-12 m2/l

Resa media  
per mano

1 ora

Sovrapplicabile
dopo

2-3 
ore

Carteggiabile  
dopo

STUCCO AQ
Legante monocomponente. Miscelato alla polvere di legno, dà una pasta della stessa tonalità del parquet, 
senza produrre alcun viraggio di colore. È sovrapplicabile sia con cicli all’acqua o con oli impregnanti.

• Bassissimo impatto ambientale (certificato EC1 Plus) 
• Ottimo riempimento • Nessun viraggio (lascia inalterato il colore del legno)

Confezione disponibile: 10 L

attrezzi

8-12 m2/l

Resa media  
per mano

6/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

24 
ore

Carteggiabile  
dopo

Rapporto 
di miscela

5

1

RAFFAELLO
Fondo bicomponente acrilico-poliuretanico ad alto solido per parquet e altre superfici in legno. Permette 
di ottenere finiture a poro chiuso, intensificando la tonalità del legno e mettendo in risalto la sua venatura, con 
un effetto molto simile a quello dei prodotti a solvente. È particolarmente indicato per il trattamento dell’ipé 
lapacho, teak, doussiè e per sovrapplicazioni con le vernici bicomponenti all’acqua.
• Alta copertura • Ottima tonalizzazione (simile a prodotti a solvente) 
• Consigliato per il trattamento di grandi superfici

Confezione disponibile: 5 + 1 L

ProDottI  
Per VernICIatUra 
in fAsE ACquosA 
Nati per ridurre l’emissione di solvente nell’ambiente, i prodotti all’acqua hanno compiuto notevoli progressi nel corso degli anni. Particolarmente 
apprezzabili i risultati estetici ottenuti con le finiture satinate, opache e super-opache. Per i legni contenenti tannino (rovere, castagno) è buona norma 
effettuare prove preliminari. Tutte le nostre vernici sono basate su resine poliuretaniche in fase acquosa, pertanto il film non ingiallisce alla luce. 
Tutti i nostri prodotti all’acqua sono NMP-free e NEP-free.

Fondi bicomponenti

attrezzi

8-12 m2/l

Resa media  
per mano

3/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

3 ore

Carteggiabile  
dopo

Rapporto 
di miscela

10

1

FONDO ARTIC 2K  NUOVO
Fondo bicomponente acrilico-poliuretanico ad alto solido per parquet e altre superfici in legno. Permette 
di ottenere finiture a poro chiuso, conservando l’originale tonalità del legno. É idoneo per il trattamento di 
tutte le specie legnose più usate (anche legni esotici) e per sovrapplicazioni con le vernici bicomponenti 
all’acqua.
• Alta copertura • Mantiene il colore naturale del legno 
• Consigliato per il trattamento di grandi superfici

Confezioni predosate  
(fondo + induritore): 5L
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Fondi monocomponenti

Vernici bicomponenti

attrezzi

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

2/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

4-6 
ore

Carteggiabile  
dopo

attrezzi

8-12 m2/l

Resa media  
per mano

2/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

2-3 
ore

Carteggiabile  
dopo

FONDO 300 NUOVA FORMULA
Fondo monocomponente acrilico per parquet e altre superfici in legno. La caratteristica principale di questo 
fondo è di non alterare il colore del legno. È particolarmente indicato per sovrapplicazioni con OMEG-ART.
• Non necessita di carteggiatura • Ideale per cicli a tre mani ad alta copertura

FAST
Fondo monocomponente poliuretanico all’acqua per parquet, manufatti e rivestimenti in legno. È molto 
veloce da carteggiare e provoca leggere alterazioni nella tonalità del legno. È idoneo alla sovrapplicazione 
con tutte le nostre finiture all’acqua.
• Ideale per cicli rapidi • Ottima carteggiabilità

Confezioni disponibili: 10 L

Confezioni disponibili: 10 L

attrezzi

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

3-7 ore

Sovrapplicabile
dopo

5-6 
ore

Carteggiabile  
dopo

Rapporto 
di miscela

10

1

META
Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa per pavimenti in legno o sughero soggetti ad alto 
traffico. META offre eccellente resistenza all’abrasione, alle strisciate, agli urti, e buona resistenza agli agenti 
chimici di uso domestico. Le pavimentazioni trattate con META/S sono antisdrucciolevoli ai sensi del D.M. 
14/06/1989 n°236 paragrafo 8.2.2. META è facilmente miscelabile e applicabile a rullo, a pennello e a spruzzo.
• Alta Copertura  • Eccellenti resistenze • Consigliato in ambienti soggetti ad alto traffico

 
Satinata (circa 40 gloss)  

  
Opaca (circa 10 gloss) 

  
Superopaca (circa 5 gloss)

Resistenza
all’abrasione*

9 mg

attrezzi

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

3/6 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

5-6 
ore

Carteggiabile  
dopo

Rapporto 
di miscela

10

1

OMEG-ART
Vernice bicomponente poliuretanica a base acquosa per pavimenti in legno, in sughero o altre 
superfici soggette ad alto traffico. OMEG-ART non altera il colore del legno e offre eccellente resistenza 
all’abrasione, alle strisciate dei tacchi e delle rotelle delle sedie da ufficio, agli urti, nonchè agli agenti chimici 
di uso domestico. La versione NATURALE è stata studiata appositamente per conferire un aspetto 
naturale alle essenze chiare. OMEG-ART è idonea anche alla verniciatura di palestre, in quanto soddisfa i 
requisiti di scivolosità della normativa EN 13036-4.
• Alta resistenza • Non altera il colore del legno • Ideale per ambienti domestici e pubblici

 
Semilucida (circa 50 gloss)  

 
Satinata (circa 35 gloss)  

 
Opaca (circa 15 gloss) 

  
Naturale (circa 6 gloss)

Resistenza
all’abrasione*

12 mg

antiscivolo

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 

Confezioni disponibili:  
10 L + 1 L 

oppure confezioni predosate 
(vernice + induritore) da 5 L

Confezioni disponibili: 
10 L + 1 L

oppure confezioni predosate 
(vernice + induritore) da 5 L
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Vernici monocomponenti

DELTA
Vernice monocomponente poliuretanica all’acqua per parquet. Pur essendo una vernice in fase acquosa, 
intensifica il tono del legno con un effetto simile a quello di una vernice a solvente. Facile da applicare, possiede 
ottime caratteristiche di distensione ed una resistenza all’abrasione molto elevata. È indicata anche per la 
verniciatura del Doussié con tracce di silicio ed è raccomandata per pavimenti soggetti a forte usura.
• Rapida • Alta resistenza • Dona un aspetto morbido al legno (effetto seta)

 
Semilucida (circa 60 gloss)  

 
Satinata (circa 30 gloss)  

 
Opaca (circa 15 gloss)

attrezzi

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

3/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

4-6
ore

Carteggiabile  
dopo

Resistenza
all’abrasione*

10 mg

BOREAL
Vernice monocomponente all’acqua per parquet. Perfetta combinazione tra la semplicità di una vernice 
monocomponente e le performance di una bicomponente. Offre una altissima resistenza al calpestio intenso 
con una copertura eccezionale.
• Buona tonalizzazione del legno (simile alla verniciatura a solvente) 
• Ideale per ambienti domestici e pubblici • Consigliata per cicli rapidi a tre mani

 
Lucida (circa 75 gloss)  

 
Semilucida (circa 45 gloss)  

 
Satinata (circa 25 gloss)  

 
Opaca (circa 10 gloss)

attrezzi

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

3/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

3-5
ore

Carteggiabile  
dopo

Resistenza
all’abrasione*

12 mg

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 

Confezioni disponibili: 
10 L • 5 L

Confezioni disponibili: 
10 L • 5 L

attrezzi

8-10 m2/l

Resa media  
per mano

12/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

48 
ore

Carteggiabile  
dopo

Rapporto 
di miscela

4

1

Resistenza
all’abrasione*

14 mg

antiscivolo

SIGMA
Vernice bicomponente acrilico-poliuretanica all’acqua per pavimenti in legno soggetti ad alto traffico. 
SIGMA offre eccellente resistenza all’abrasione, agli urti e alle strisciate, ed ottima resistenza agli agenti 
chimici di uso domestico. Il prodotto è anche particolarmente idoneo alla vericiatura di parquet nelle palestre, in 
quanto soddisfa ampiamente i requisiti di scivolosità della normativa EN 13036-4. SIGMA è facilmente miscelabile  
e applicabile a rullo, a pennello e a spruzzo.
• Alta copertura • Alta resistenza • Ottima tonalizzazione (simile a prodotti a solvente)

 
Lucida (circa 80 gloss) 

IDROFIRE
Vernice bicomponente poliuretanica che applicata secondo le istruzioni riportate, consente di conferire 
alla pavimentazione l’Euroclasse di resistenza al fuoco Cfl-s1 secondo la norma EN 13501-1 (Rapporto di 
CLASSIFICAZIONE 0386\DC\REA\11_3). Tale classificazione è conseguibile anche per il parquet verniciato su 
linea industriale allo scopo di conseguire la marchiatura CE. Ai sensi del DM del 15/03/2005 e della successiva 
modifica con DM del 16/02/2009, IDROFIRE è utilizzabile a pavimento anche per il trattamento delle vie di esodo 
(negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale e nei passaggi in genere), in luogo di prodotti in classe 1 (secondo 
DM del 06/03/1992). Facile da miscelare e da applicare, soddisfa i requisiti di scivolosità della normativa UNI EN 
13036-4:2004 (rapporto di prova n°0230\DC\REA\12_3). Si applica a rullo, a pennello o a spruzzo.
• Alta Copertura • Eccellenti resistenze • Consigliato in ambienti ad alto traffico

 
Semilucida (circa 50 gloss)  

 
Satinata (circa 30 gloss)  

 
Opaca (circa 10 gloss)

attrezzi

10 m2/l

Resa media  
per mano

6/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

 24 ore
max 48 ore

Carteggiabile  
dopo

Rapporto 
di miscela

5

1

Resistenza
all’abrasione*

8 mg

antiscivolo

Confezione disponibile: 5 + 1 L

Confezione disponibile: 4 + 1 L

Vernici bicomponenti
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Vernici monocomponenti

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 

GAMMA
Vernice monocomponente poliuretanica alifatica all’acqua, per pavimenti in legno o sughero soggetti ad 
uso residenziale/commerciale. Il prodotto ha un basso livello di post emissioni VOC, ed è classificato EC1. 
GAMMA presenta un’ottima resistenza all’abrasione e agli urti e una buona resistenza alle strisciate dei tacchi e 
agli agenti chimici di uso domestico. Per migliorare ulteriormente queste caratteristiche è possibile aggiungere 
il 10% di induritore IDRO 2 alla vernice. Il prodotto è facile da miscelare e da applicare a rullo, a pennello e a 
spruzzo, ed è particolarmente indicato per il trattamento di legni chiari (rovere, faggio, pino, ecc.). 
• Ideale per ambienti domestici e pubblici • Ottima resistenza
• Catalizzabile con Idro2 • Basso impatto ambientale (certificata EC1)   

 
Semilucida (circa 50 gloss)  

 
Satinata (circa 35 gloss)  

 
Opaca (circa 15 gloss)

Confezioni disponibili: 
10 L • 5 L

EPSILON
Vernice monocomponente poliuretanica all’acqua per pavimenti in legno o sughero soggetti ad uso residenziale/
commerciale. Per migliorare ulteriormente queste caratteristiche è possibile aggiungere il 10% di induritore IDRO2 
alla vernice. La vernice catalizzata con IDRO 2 è idonea anche alla verniciatura di palestre, in quanto soddisfa 
i requisiti di scivolosità della normativa  EN 13036-4. Il prodotto è facile da miscelare e da applicare a rullo, a 
pennello e a spruzzo, ed è particolarmente indicato per il trattamento di legni chiari (rovere, faggio, pino, ecc.).
• Mantiene il colore naturale del legno • Ottima resistenza all’abrasione e agli urti
• Catalizzabile con Idro2 • Facile da applicare 

 
Semilucida (circa 50 gloss)  

 
Satinata (circa 35 gloss)  

 
Opaca (circa 10 gloss)

antiscivolo

Confezioni disponibili: 
10 L • 5 L • 1 L

HOUSE PRO 
Vernice monocomponente acrilico-poliuretanica all’acqua, per pavimenti in legno soggetti ad uso 
residenziale. Il prodotto è di facile applicazione e rapida carteggiatura. Senza odore.
• Non altera il colore del legno • Ideale per ambienti domestici • Ideale per cicli rapidi

 
 
Semilucida (circa 45 gloss)  

 
Satinata (circa 25 gloss)

attrezzi

attrezzi

attrezzi

Rapporto 
di miscela

10

1

Rapporto 
di miscela

10

1

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

10-14 m2/l

Resa media  
per mano

10-14 m2/l

Resa media  
per mano

3/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

2/8 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

3/12 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

3-4
ore

Carteggiabile  
dopo

2-4 
ore

Carteggiabile  
dopo

3-4 
ore

Carteggiabile  
dopo

Resistenza
all’abrasione*

45 mg

Confezioni disponibili: 
10 L • 5 L

Resistenza
all’abrasione*

monocomponente

Resistenza
all’abrasione*

monocomponente

Resistenza
all’abrasione*
bicomponente

Resistenza
all’abrasione*
bicomponente

15 mg
1K

9 mg
2K

20 mg
1K

17 mg
2K
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Stucchi

STUCCO ET
Legante monocomponente nitrosintetico a base alcolica, per la preparazione di uno stucco a 
rapida carteggiabilità per la rasatura del parquet.

• Odore Gradevole (alcol) • Ideale per cicli rapidi • Ottima carteggiabilità

1 ora

Carteggiabile  
dopo

1 ora

Sovrapplicabile
dopoattrezzi

Confezione disponibile: 5 L

STUCCO EXPRESS
Legante monocomponente nitrosintetico da miscelare con polvere fine di legno per ottenere 
una rasatura e carteggiatura eccezionale, formulato appositamente per cicli molto rapidi. 

• Ottimo riempimento • Ideale per cicli molto rapidi  • Ottima carteggiabilità   
• Odore poco persistente

15 
min.

Carteggiabile  
dopo

15 min.

Sovrapplicabile
dopoattrezzi

Confezione disponibile: 5 L

ProDottI Per VernICIatUra 
A solVEntE 
I cicli CARVER di verniciatura a solvente offrono: elevato rendimento, perfetta aderenza ad ogni tipo di legno, eccezionale durezza unita alla 
necessaria elasticità, ottima resistenza all’abrasione e al calpestio. Ottima resistenza all’acqua e ai prodotti chimici di pulizia, varietà nelle finiture  
con diversi gradi di brillantezza e di opacità.
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Fondi

Vernici bicomponenti

FONDO K2 07
Fondo bicomponente poliuretanico ad alto solido per parquet. Permette di ottenere finiture a poro 
chiuso, è di rapida essiccazione e ottima carteggiabilità. Sovraverniciabile con una delle nostre 
finiture a solvente, con le nostre finiture all’acqua bicomponenti e finiture a base di olio uretanizzato. 
Consente di eseguire cicli di verniciatura a due mani (1 mano x fondo e 1 mano x vernice). 

• Altissima copertura • Ottima carteggiabilità • Ottima tonalizzazione (dona un effetto 
caldo al legno)

ISOLANTE 65
Impregnante monocomponente in solvente alcolico per essenze legnose assorbenti. Indicato 
come mano di fondo a rapida carteggiabilità in combinazione con le nostre finiture all’acqua, 
a solvente e a base di olio uretanizzato. Non scurisce il legno ed è particolarmente idoneo al 
trattamento del teak e delle essenze chiare. Il prodotto è pronto all’uso. 

• Ideale per cicli rapidi • Odore gradevole • Consigliato su Teak

FONDO AC 07
Fondo poliuretanico bicomponente ad alto solido per parquet. Permette di ottenere finiture a 
poro chiuso, è di rapida essiccazione e ottima carteggiabilità.

attrezzi

attrezzi

attrezzi

5-6 
ore

Carteggiabile  
dopo

1-2 
ore

Carteggiabile  
dopo

4-5 
ore

Carteggiabile  
dopo

10-14 m2/l

Resa media  
per mano

1/48 ore

Sovrapplicabile 
dopo/entro

10-14 m2/l

Resa media  
per mano

Rapporto 
di miscela

1

1

10-12 m2/l

Resa media  
per mano

Rapporto 
di miscela

1

1

MATT
Vernice bicomponente poliuretanica ad altissima resa, indicata per pavimenti in legno 
soggetti a forte usura. Offre ottima copertura ed eccezionale resistenza all’abrasione e agli 
agenti chimici di uso domestico.

• Altissima copertura • Eccezionale resistenza 

 
Lucida (circa 95 gloss)  

  
Satinata (circa 75 gloss)  

  
Opaca (circa 50 gloss)

attrezzi

5-8 
ore

Carteggiabile  
dopo

4/12 ore

Sovrapplicabile 
dopo/entro

12-16 m2/l

Resa media  
per mano

Rapporto 
di miscela

1

1

Resistenza
all’abrasione*

25 mg

Confezioni disponibili: 
5 + 5 L

Confezione disponibile: 5 L

Confezione disponibile: 5 + 5 L

Confezioni disponibili: 5 + 5 L • 1 + 1 L

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 
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ManUtenzIone 
dEl pARquEt VERniCiAto 
Anche i parquet verniciati, per conservare le loro caratteristiche estetiche e funzionali, hanno bisogno di manutenzione.

RAVVIVANTE
Prodotto a base di cere gradevolmente profumato, formulato per la manutenzione e protezione di pavimenti 
in legno verniciati lucidi e semilucidi, marmo e piastrelle. 

Confezione disponibile: 1 L

DETER PARQUET “IN & OUT”
Detergente concentrato diluibile in acqua, per la pulizia a fondo del parquet. DETER PARQUET è anche 
utilizzabile come detergente per manutenzioni straordinarie  su parquet trattato a olio. Idoneo anche per la 
pulizia ordinaria di legno esposto all’esterno.

Confezione disponibile: 1 L

PRONTO POLISH PARQUET
Polish auto lucidante pronto all’uso, gradevolmente profumato, con pH neutro. Contiene cere e detergenti 
ad alta biodegradabilità. Facile e rapido da applicare, è adatto per la manutenzione frequenti dei parquet 
satinati e opachi. 

Confezione disponibile: 1 L
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SMaltI, diluEnti

Smalti

Diluenti

SMALTO IDRO 4000
Smalto bicomponente poliuretanico non ingiallente per pavimentazioni in legno, metallo o 
calcestruzzo. Il prodotto deve essere sovraverniciato con le nostre finiture bicomponenti all’acqua 
o a solvente. Utilizzabile anche per la tracciatura del parquet in palestre e palazzetti dello sport. 
Disponibile in tutte le tinte RAL.

attrezzi

6-8 m2/kg

Resa media  
per mano

24/36 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

Rapporto 
di miscela

5

1
1 ora

Durata 
miscela

6-8
ore

Carteggiabile  
dopo

SMALTO IDRO 6000
Smalto bicomponente poliuretanico non ingiallente per pavimentazioni in calcestruzzo, legno 
o metallo. Il prodotto è caratterizzato da ottime resistenze meccaniche e buone resistenze agli 
agenti chimici. E’ quindi idoneo anche al trattamento di pavimentazioni in luoghi pubblici e 
capannoni industriali. Disponibile in tutte le tinte RAL.

attrezzi

6-8 m2/kg

Resa media  
per mano

12/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

Rapporto 
di miscela

4

1
1 ora

Durata 
miscela

24
ore

Carteggiabile  
dopo

Resistenza
all’abrasione*

13 mg

IDROCLEANER
Diluente inodore per il lavaggio e la buona conservazione di rulli, pennelli e accessori utilizzati 
con prodotti in fase acquosa. 

Confezione disponibile: 10 L

Confezione disponibile: 4 kg + 1 L

Confezione disponibile: 5 kg + 1 L

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 
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il tRAttAMEnto 
aD olIo
I nostri Oli esaltano l’aspetto del legno allo stato naturale, rendendo gli ambienti più accoglienti.  
Hanno un’ottima resa e possiedono un’elevata velocità di essiccazione, caratteristiche che li rendono idonei sia ad un’applicazione di tipo 
artigianale sia ad un’applicazione su linea industriale.

oli

gREEnOL PLUS

POLICaRVER FOnDO K207/aC07
POLICaRVER

nORDIK
Effetto naturale Legno grezzo Super opaco Legno naturale Quercia

BaSSO viraggio del legno aLTO
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oli

olio all’acqua 

NORDIK 
Olio di protezione in fase acquosa per parquet e legno in genere. Senza odore. Facile da applicare 
a rullo in 3 mani tirate. Non necessita di applicazione con monospazzola. Essiccazione ed 
indurimento molto veloci su tutti i tipi di legno. 

• Lavoro terminato in sole 4 ore! • Alta resistenza
• Mantiene l’effetto naturale del legno • Prodotto Certificato Ecolabel

attrezzi

14-16 m2/l

Resa media  
per mano

1/10 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

3-48
ore

Carteggiabile  
dopo

*specifici per legni chiari

DISPONIBILE IN:

Quercia Legno naturale Legno grezzo* Super Opaco Effetto naturale* 

GLOSS 15 GLOSS 5 GLOSS 4GLOSS 10

Confezioni disponibili: 5 L • 1 L
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Prodotti a base di oli tradizionali

20-30 m2/l

Resa media  
per mano

24 ore

Sovrapplicabile
dopoattrezzi

neutro

PRIMOL TURBO
Impregnante di fondo. 

Vedere al paragrafo Tinte in pagina 30.

GREENOL PLUS
GREENOL PLUS è un prodotto innovativo studiato appositamente per la protezione del legno e in 
particolare del parquet. Il suo utilizzo conferisce alle superfici una buona resistenza all’abrasione 
ed esalta l’aspetto “caldo” del legno allo stato naturale.

GREENOL PLUS è disponibile nella versione trasparente incolore a effetto satinato. 

Può essere utilizzato da solo o in combinazione con PRIMOL TURBO.

• Eccellenti resistenze • Ottimo riempimento • Gradevole effetto seta  

Confezioni disponibili: 2,5 L

Confezioni disponibili: 5 L • 2,5 L
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Prodotti a base di oli uretanizzati

POLICARVER 
Finitura a base di olio uretanizzato per il trattamento del parquet e di altre superfici in legno 
in interni. Oltre che per uso professionale, questo prodotto è particolarmente indicato per  
la verniciatura fai-da-te. Il prodotto è pronto all’uso.

 
POLICARVER/80: lucida (ca. 80 gloss)  

 
POLICARVER/50: semilucida (ca. 50 gloss)

 
POLICARVER/35: satinata (ca. 35 gloss)  

 
POLICARVER/20: opaca (ca. 20 gloss)

 
POLICARVER/10: superopaca (ca. 10 gloss)

• Facile applicazione • Consigliato per ambienti domestici 

attrezzi

12-14 m2/l

Resa media  
per mano

18-36 ore

Sovrapplicabile
dopo

24-48
ore

Carteggiabile  
dopo

Resistenza
all’abrasione*

40 mg

Diluizione

DILUENTE
LINOLUX

Confezioni disponibili: 2,5 L

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 

POLICaRVER
in strato sottile

POLICaRVER
in strato sottile

POLICaRVER
in strato sottile

1° MANO 2° MANO MANUTENZIONE

Prodotti facoltativi

DERgOS
Trasparente

3° MANO
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ManUtenzIone 
dEl pARquEt tRAttAto Ad olio 
Per conservare le caratteristiche estetiche e funzionali dei parquet oliati.

neutro Douglas

Biancogrigio Tortora girigio Luce

Moisson Cappuccino Super Wenge EbanoMogano

Confezione disponibile: 1 L

Confezioni disponibili: 1 LConfezione disponibile: 1 L

DERGOS
Miscela di saponi e cere 
emulsionate, diluibile in acqua. 
Può essere usato in alternativa 
al DETEROL per ottenere un 
effetto di maggiore protezione 
e maggiore brillantezza.   
È disponibile in due varianti 
(trasparente o bianco).

DETEROL
Sapone per legno a base di 
derivati di olio di cocco e di soia, 
diluibile in acqua, per la pulizia 
e manutenzione ordinaria.

CARSOL
Impregnante di ripristino per la manutenzione straordinaria. Applicato sulle zone impoverite o danneggiate dall’usura, prolunga la durata del 
trattamento di impregnazione. Oltre alla variante neutra, sono disponibili diverse varianti colorate non coprenti (vedi tavola colori).

altre versioni colorate disponibili su richiesta.
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I nostri consigli per la manutenzione del parquet trattato ad olio

gREEnOL PLUS

Senza cera

DETEROL

PULIZIA 
E MANUTENZIONE 

ORDINARIA

nORDIK

Con cera

DERgOS

DERgOS

DETER PaRQUET
Pulizia ed eventuale eliminazione  
degli eventuali accumuli di cera

DETER PaRQUET nORDIK

CaRSOL
Ripristino delle zone usurate

PULIZIA 
E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Manutenzione del parquet trattato ad olio o cera

Diluente

CERA LIQUIDA
Soluzione di cere vegetali e 
minerali per il trattamento e il 
ripristino di pavimenti in legno 
oliato o cerati. Conferisce 
lucentezza e idrorepellenza 
alle superfici trattate.

APILUX
Emulsione di cera d’api. 
Conferisce alle superfici in 
legno grezzo o trattate ad olio 
o cera un gradevole effetto 
serico e ottime caratteristiche 
di resistenza e idrorepellenza.  
È adatta solo per interni.

DILUENTE LINOLUX
Diluente per prodotti a base oleosa (Primol Turbo, Greenol Plus, Carsol, Policarver, Exterol 050 e Cera 
liquida). Può essere impiegato anche per la pulizia degli attrezzi.

Confezioni disponibili: 5 L Confezione disponibile: 1 L

Confezione disponibile: 1 L



28 I Catalogo CARVER

aQUaPaST (facoltativo)

il ColoRE 
Per Il tUo ParqUet
tinte in fase acquosa

tinte a base olio

COLORHIT
FOnDO 300 - FaST  

FOnDO aRTIC 2K  - RaFFaELLO 
Tutte le nostre vernici all’acqua

aQUaPaST (facoltativo)

aTTIVaTORE

MaTERICO

VInTagE gRaY

PRIMOL TURBO

OILPaST 

gREEnOL PLUS

Tutte le nostre  
vernici all’acqua

bicomponenti
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tintE
Le tinte consentono di modificare il colore del parquet, lasciando visibile la venatura del legno. Sono possibili diverse soluzioni per la colorazione 
dei pavimenti in legno, ognuna con vantaggi e aspetti diversi. Miscelabili tra loro, offrono una gamma infinita di toni moderni e molto decorativi.

Mordenti per interni ed esterni

Paste colorate

AQUAPAST  
Paste colorate concentrate miscibili con tutti i nostri fondi e le nostre finiture all’acqua. Sono disponibili i 
seguenti colori base: bianco, blu, giallo, nero e rosso. 

OILPAST 
Paste colorate da additivare a PRIMOL, GREENOL, EXTEROL e POLICARVER (non NORDIK) per modificare 
il tono e l’intensità dei colori. Disponibile in 5 tinte base miscibili fra loro: bianco, giallo, rosso, blu, nero.

Confezione disponibile: 1 Kg

Confezione disponibile: 1 Kg

COLORHIT 
Impregnante acrilico per la mordenzatura e la protezione totale del legno in ambienti interni ed 
esterni.

Vedere al paragrafo Prodotti per esterno  in pagina 32.

Confezioni disponibili: 1 L

MoissonTeakDouglas noce Mansonianeutro grigio Tortora

altre versioni colorate disponibili su richiesta.
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tinte per interni

anticanti

15-30 m2/l

Resa media  
per mano

8 ore

Sovrapplicabile 
a olio dopoattrezzi

Pulizia
attrezzi

DILUENTE
LINOLUX 48 ore

Sovrapplicabile 
a vernice dopo

PRIMOL TURBO 
Impregnante di fondo, disponibile in diverse varianti colorate, penetra in profondità nel legno 
ed è adatto tanto per applicazione artigianale quanto per la produzione industriale di parquet 
prefinito. Può essere utilizzato anche per la realizzazione di cicli misti (in combinazione con 
fondi a solvente o vernici in fase acquosa). 

• Facile applicazione • Rapido  

ATTIVATORE
Impregnante acido all’acqua da utilizzare in combinazione con VINTAGE GRAY e MATERICO, 
per conferire al  legno un effetto anticato grigio. Il pre-trattamento del legno con ATTIVATORE 
è indispensabile per ottenere effetti anticati di specie per niente o poco tanniche quali: Acero, 
Frassino, Faggio, Pino Bianco etc. 

Il legno trattato con ATTIVATORE e VINTAGE GRAY/MATERICO è sovrapplicabile con tutti i 
nostri prodotti di finitura per interni a solvente, ad olio e all’acqua e con EXTEROL 050.

Confezione disponibile: 5 L

Confezioni disponibili: 2,5 L

Super BiancoSuper Wenge Vieux France grigio Tortora grigio Luce

neutro MoissonQuercia noce Rigatino Teak noce Mansonia

VINTAGE GRAY
Impregnante acido all’acqua concentrato per il trattamento del legno. Il prodotto conferisce 
un effetto anticato grigio/bruno ed è particolarmente indicato per le essenze ricche di tannino 
(rovere europeo, noce, larice), dove mette particolarmente in risalto la venatura. Il legno trattato 
con VINTAGE GRAY è sovrapplicabile con tutti i nostri prodotti di finitura per interni a solvente, 
ad olio e all’acqua e con EXTEROL 050.

Confezione disponibile: 5 LDiluzione: 10% acqua Diluzione: 25% acqua

MATERICO
Impregnante alcalino all’acqua per il trattamento del legno. Il prodotto conferisce un effetto 
anticato ed è particolarmente indicato per le essenze ricche di tannino (rovere, conifera, 
castagno...), dove mette particolarmente in risalto la venatura. Le versioni colorate, oltre ad 
un effetto anticato, generano nuanzature grigio-bianche, più o meno intense. Il legno trattato 
con MATERICO è sovrapplicabile con tutti i nostri prodotti a solvente, ad olio e all’acqua, per 
interni ed esterni.

Confezione disponibile: 5 LBianco Super Bianco grigio Scuro grigio argentoneutro

Esempi di effetti possibili 

Esempi di effetti possibili 

altre versioni colorate disponibili su richiesta.
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ProDottI Per EstERno 
Prodotti in fase acquosa o ad olio, per l’impregnazione, la colorazione, la finitura e la protezione del legno all’esterno, che soddisfano le richieste 
più esigenti in fatto di estetica, efficacia e durata dei trattamenti.

Prodotti in fase acquosa / Superfici verticali 

Douglas Cappuccino Vieux France EbanoPalissandroneutro grigio

Prodotti in fase acquosa / Superfici orizzontali

WPC AQUAPRO
Impregnante acrilico all’acqua per la mordenzatura e la protezione del WPC in ambienti esterni ed interni. 
Protegge il manufatto trattato dall’acqua e dalla radiazione UV. Può essere utilizzato sia per il trattamento del 
WPC nuovo, che per il ripristino del WPC ingrigito. WPC AQUAPRO è disponibile in diverse varianti colorate. 
Tutte le varianti sono miscibili fra loro (Vedi tabella colori).

attrezzi

15-20 m2/l

Resa media  
per mano

2/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro

Confezioni disponibili: 5 L

COLORHIT 
Impregnante acrilico per la mordenzatura e la protezione totale del legno in ambienti esterni ed interni. 
Protegge il manufatto trattato dall’acqua e dalla radiazione UV ed è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti 
all’acqua per interni ed esterni. Disponibile nella variante base neutra (che può essere modificata mediante 
l’aggiunta delle nostre paste colorate AQUAPAST) e in diverse varianti colorate (vedi cartella colori).

MoissonTeakDouglas noce Mansonianeutro grigio Tortora Confezioni disponibili: 1 L

attrezzi

15-20 m2/l

Resa media  
per mano

3/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entro
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altre versioni colorate disponibili su richiesta.



DETER PARQUET “IN & OUT”
Idoneo per la pulizia ordinaria di legno esposto all’esterno (persiane, finestre, mobili da giardino, ecc).

Confezione disponibile: 1 L
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Prodotti in fase acquosa / Superfici orizzontali

Prodotti a base di oli / Superfici verticali e orizzontali

Detergente

attrezzi

10-15 m2/l

Resa media  
per mano

20/30 
minuti

Sovrapplicabile
dopo/entro

DECK PROTECT 
Impregna e protegge le terrazze di legno, passerelle e pavimenti in legno per esterni. Ideale su tutti i tipi di 
legno. Facile da applicare e pronto all’uso.

• Non filmogeno: non si scheggia • Resistente ai raggi UV • Idoneo per tutti i tipi di legno da esterno
• Idoneo sia per ripristini che per il trattamento di Decking appena posati • Essiccazione rapida

EXTEROL 050
Impregnante a base di oli. Studiato appositamente per la protezione del legno all’esterno, EXTEROL 050 è 
idoneo sia al trattamento del legno grezzo, che al ripristino di manufatti precedentemente trattati. Il prodotto 
è adatto sia per uso professionale sia per il fai-da-te. EXTEROL 050 è disponibile in versione neutra e in 
diverse varianti colorate trasparenti.

• Protezione lunga durata • Prodotto idrorepellente
• Adatto per qualsiasi specie legnosa utilizzata in esterno

15-30 m2/l

Resa media  
per mano

8/24 ore

Sovrapplicabile
dopo/entroattrezzi Diluizione

DILUENTE
LINOLUX

PULIDECK
Detergente acquoso per la pulizia e il ripristino dei manufatti in legno esposti all’esterno. Il prodotto rimuove 
lo sporco e la patina grigia che si deposita sulla superficie, ripristinando il colore originale del legno. Dopo 
la pulizia è possibile trattare il manufatto con uno dei nostri prodotti protettivi per esterno  (Exterol, Colorhit, 
Deck Protect). Il prodotto è pronto all’uso.

Confezioni disponibili:  4 L

Confezioni disponibili: 2,5 L

Confezioni disponibili: 5L • 0,75L

neutro Douglas Teak Palissandro grigio TortoraMogano girigio Lucenoce Mansonia

Legno scuroLegno chiaroneutro Vieux FranceCioccolato
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ProDotto 
A REtiColAzionE uV
CARVER ha messo a punto un personale sistema di verniciatura all’acqua a reticolazione UV, che grazie all’utilizzo combinato della vernice 
AQUAFAST-UV e del CARRELLO UV-300 permette di applicare in opera tre mani di vernice in sole sei ore e di concludere il lavoro in una sola 
giornata. Ideale per locali privati, negozi, uffici, ristoranti e locali pubblici in genere, il sistema AQUAFAST conferisce alla superficie trattata 
un’eccellente resistenza. Per maggiori informazioni si veda l’apposito depliant.

AQUAFAST-UV
Vernice monocomponente all’acqua, uretan-acrilata fotoreticolabile. Idonea per pavimenti ed 
altre superfici in legno. Applicabile a rullo anche su parquet tradizionale, AQUAFAST UV offre 
eccellente resistenza all’abrasione e alle strisciate e buona resistenza agli agenti chimici di uso 
domestico. È adatta per pavimenti soggetti a forte usura.

 
Semilucida (circa 65 gloss)  

 
Satinata (circa 35 gloss)  

 
Opaca (circa 15 gloss)

attrezzi

9-11 m2/l

Resa media  
per mano

Dopo
reticolazione 

UV

Carteggiabile  
dopo

Resistenza
all’abrasione*

15 mg

*I dati da noi indicati sono ottenuti mediante test Taber abraser, mola tipo CS10, peso 1000 g, giri 1000. 

Confezione disponibile: 5 L
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ProDottI  
pER AppliCAzionE 

industRiAlE 
Nei laboratori CARVER appositamente attrezzati i cicli applicativi possono essere rapidamente adattati alle esigenze del singolo cliente in relazione 
alle caratteristiche del suo impianto.

Carver dispone di tutto il know-how necessario per una dettagliata definizione dell’impianto di verniciatura in relazione alle esigenze produttive 
del Cliente, nonché per l’installazione e l’avviamento dell’impianto stesso.

Carver propone una grande varietà di cicli di finitura appositamente studiati per applicazioni industriali: Anticature, Finiture a base olio naturale 
(trasparenti o colorati, olio-cera etc.), Finiture a reticolazione UV...

Il servizio di assistenza tecnica che siamo in grado di offrire alla nostra clientela riguarda sia i prodotti sia l’impiantistica. Esperti 
qualificati dei due settori sono a disposizione per consigli sulla scelta e sull’uso tanto dei prodotti quanto dei macchinari.
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Misurazione dell’umidità

Posa del parquet

aCCeSSorI

COMPACT 
Igrometro elettronico COMPACT  
per misurare l’umidità del legno.

CM-B 
Igrometro a carburo CM-B per massetti 
cementizi, con bilancia meccanica  
e valigetta in plastica. Senza compact B.

AC7600 
Spatola metallica per collanti tipo A (a denti fitti).

AC7670
Pistola meccanica ad aria compressa per 
colla in sacchetti da 600 ml.

CM-P 
Igrometro a carburo CM-P per massetti 
cementizi con bilancia elettronica e valigetta 
di legno. Con compact B.

COMPACT B 
Igrometro elettronico COMPACT B per misurare 
l’umidità residua nei massetti cementizi.

COMPACT TF-IR-BL
Indicatore elettronico di umidità e temperatura 
dell’aria e della superficiale dei materiali

AC7601
Spatola metallica per collanti tipo E (a denti larghi).

AC7602
Spatola tipo GL per collanti ad alta resa.
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Finitura del parquet

AC7505
Pennello ultraresistente per bordi, che 
facilita l’applicazione di prodotti all’acqua,  
a solvente ed oli (3x7 cm).

AC7506
Pennellessa ultraresistente che facilita 
l’applicazione di prodotti all’acqua, a 
solvente ed oli (4x17 cm).

AC7507
Pennello economico per bordi. Ideale per 
hobbistica (1,5x6 cm).

AC7534
Rullo economico monouso per l’applicazione 
di primer, smalti e vernici di tutti i tipi (20 cm).

AC7552
Manico. Lunghezza: 25 cm, diametro 4,4 cm.

AC7553
Ricambio rullo per vernici a solvente, all’acqua 
e oli, pelo 5 mm.  
Lunghezza: 25 cm, diametro 4,4 cm.

AC7567
Manico a flange per POSEIDONE  
o VULCANO (25 cm).

AC7568
VULCANO: ricambio rullo per vernici  
a solvente (25 cm).

AC7569
POSEIDONE: eccezionale ricambio rullo  
per vernici all’acqua (25 cm).

AC7570 
Monaco, rullo per vernici all’acqua pelo 9mm 
(25cm). 

AC7610
Spatola per vernici e stucchi in acciaio inox a 
doppia lama (27 cm).

AC7710
Spatola in gomma spingi-olio (55 cm).

AC8732
Sacco a perdere in polietilene 45x70 cm, 
spessore 90 micron, per secchio blu AC8759 
(confezione da 25 pezzi).

AC8759
Secchio rettangolare in plastica blu da 11 litri 
per vernici all’acqua e solvente.

AC8765
Rotella per secchio blu AC8759.

AC8766
Coperchio per secchio blu AC8759.

AC7550
Manico Telescopico 115-197 per pennello 
AC7551

AC7551
Pennello 20 cm con aggancio
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Manutenzione e pulizia Varie

AC7701
Prolunga telescopica 97-184 cm, con 
cono adattatore per attrezzo per panni 
antistatici, rulli, ecc.

AC7516
Attrezzo per panni antistatici (60 cm).

AC7512
Panno antistatico in confezione 
richiudibile da 50 pezzi.

AC7520
Attrezzo velcrom (cm 40) con 2 barre in 
ABS per accessori velcrati e 2 ferma panni.

AC7522
Spugna per velcrom (40 cm).

AC7528
Ricambio super grey per attrezzo velcrom 
(40 cm).

SW00.999
Platorello diam. 430 mm per dischi velcrati 
su monospazzola.

AC7503 
Set 3 platorelli diamantati per TRIO 
(completi di utensili).

AC7508
Disco per 5 utensili diamantati singoli.

AC7504
utensile giallo diamantato.

AC7513
piastrina singola PCD + widia per AC7508.

AC8790
Satinatrice FLEX: macchina spazzolatrice 
per bordi da 1200 a 3700 giri (senza  ROLL 
TYNEX).

AC8773
ROLL LITZ piccolo per SATINATRICE 
FLEX (10X10 cm) in ottone. Idoneo per la 
spazzolatura dei bordi dei parquet di legni 
duri in genere.

AC8769
ROLL TYNEX piccolo per SATINATRICE FLEX 
(10x10 cm). Idoneo per la spazzolatura dei 
bordi dei parquet di legni teneri in genere.

AC8770
ROLL TYNEX grande per HUMMEL. Idoneo 
per la spazzolatura di grandi superfici di 
parquet di legni teneri in genere.

AC8751
Respiratore per polveri FFP3.

AC8758
Respiratore per esalazioni FFP1.

AC8756
Respiratore per solventi e polvere FFA2P3D.
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abraSIVI
nastri

Dischi

rotoli

NASTRI IN OSSIDO 
DI ZIRCONIO
Nastri in OSSIDO DI ZIRCONIO, blu, 
supporto tela. Dimensioni 203x750 mm.

DISCHI CERAMICI 
VELCRATI VERDI
Dimensioni Ø 425 mm e Ø 200 mm senza 
foro per attacco su velcro

DISCHI SCOTCH-BRITE
Dischi SCOTCH-BRITE.  
Dimensioni Ø 430 mm, Ø 200 mm.

ROTOLI IN OSSIDO 
DI ALLUMINIO
Rotoli in OSSIDO DI ALLUMINIO, rosso, 
supporto carta. Altezza 203 mm, 253 mm.

ROTOLI IN OSSIDO 
DI ZIRCONIO
Rotoli in OSSIDO DI ZIRCONIO, blu, supporto 
tela. Altezza 203 mm, 253 mm.

DISCHI IN OSSIDO  
DI ZIRCONIO
Dischi in OSSIDO DI ZIRCONIO, blu, 
supporto tela, velcrati o forati. Dimensioni 
Ø 178 mm, Ø 150 mm, Ø 105 mm.

DISCHI DOPPIA FACCIA 
CERAMICI, VERDI
Dimensioni Ø 425 mm, foro 35, tagli 8. 
Supporto: carta F, minerale ceramico.

NASTRI IN POLIESTERE 
CERAMICO SG
Nastri in POLIESTERE CERAMICO SG, verde, 
supporto tela. Dimensioni 203x750 mm.

DISCHI RETE
Dischi RETE per monospazzole e Trio.



CARVER S.r.l. Unipersonale

Sede Legale: 20145 MILANO, via Tiziano, 32

Uffici commerciali, stabilimento e amministrazione: 

20090 RODANO (MI) – Via Giovanni XXIII, 36

www.carver.it - email: info@carver.it 

tel +39 02 95 00 171 - fax: +39 02 95 32 09 21
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