
LUCITE® House-Paint

L’ORIGINALE
Perfetto per tutti i supporti

LUCITE® – Il mio marchio. Il mio successo!



 Ξ intonaco
 Ξ sistemi compositi d’isolamento termico
 Ξ calcestruzzo/calcestruzzo poroso
 Ξ arenaria calcarea
 Ξ cemento fibroso
 Ξ materiali da costruzione in ceramica 

Supporti minerali

 Ξ zinco
 Ξ alluminio/rame
 Ξ lamiere trapezoidali

Metalli non ferrosi

Legno / materiali in legno

 Ξ ciclo per rinnovo facciate in legno
 Ξ promotore di aderenza prima di applicare il prodotto  

LUCITE® Wetterschutz plus come mano di finitura
 Ξ ideale per fondare/schiarire o rinnovare superfici in legno molto  

degradate o scure

Vecchi strati di pitture / vernici

 Ξ vecchi strati di pitture da facciata
 Ξ vecchi strati di sistemi elastici
 Ξ vecchi strati di vernici acriliche o di resina alchidica

La pittura  
multifunzionale per tutti  
i supporti e per i vari  
elementi delle facciate

LUCITE® – Il mio marchio. Il mio successo!



LUCITE® House-Paint – per un’ampia gamma di supporti, veloce da applicare ed economico

Il valore aggiunto 
che entusiasma  
tutti!



 Referenze  LUCITE®

Facciate splendide  
e utenti soddisfatti. 

01_Cicli di lavorazione più semplici
Pittura universale, un unico prodotto ideale per  
quasi tutte le superfici dell’edificio..

02_Tempi di lavorazione più brevi
Grazie alla buonissima capacità di distensione ed i tempi  
d’essiccazione estremamente brevi, cioè circa 1 o 2 ore,  
è possibile applicare la seconda mano lo stesso giorno.

03_Lavorazione più facile
Il prodotto a strato sottile permette una lavorazione  
più facile e veloce.

04_Ridotto impiego di materiale
Rispetto ad altri sistemi per facciate risparmio fino al 20%.

Acqua al posto del fondo

 Ξ In linea di massima si può rinunciare  
alla mano di fondo per aumentare 
l’aderenza del prodotto.

 Ξ Il consumo è molto basso (110 ml/m2).
 Ξ Non occorre usare un prodotto parti- 

colare per l’applicazione a spruzzo.
 Ξ Il prodotto viene fornito pronto all’uso 

per l’applicazione a spruzzo.

LUCITE® House-Paint – per un’ampia gamma di supporti, veloce da applicare ed economico
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Alta resistenza ai raggi UV  
con colori garantiti

Protezione contro muffe, 
funghi, alghe e licheni

Il miglior prodotto  
per il rinnovo delle facciate

1 pittura  

= 100 possibilità 

Tecnologia di schiarimento 
per superfici in legno scurite

Rinnovo  
di finestre in legno

Prodotto autopulente

Il non-plus-ultra per 
la protezione delle 
facciate moderne



Ciò che conta  
è l’aspetto esteriore!

LUCITE® – l’originale stimatissimo dagli operatori dell’edilizia



 Ξ La pittura  LUCITE®-pro- 
tegge da danni causati da 
sostanze inquinanti nocive.

 Ξ La pittura protegge perfet- 
tamente il calcestruzzo 
da sostanze nocive come 
l’anidride carbonica  
e l’anidride solforosa.

Altamente permeabile al vapore acqueo

 Ξ Su superfici verticali. 
 Ξ Il muro asciuga rapidamente, 

di conseguenza non offre 
terreno fertile a muffe,  
alghe, funghi e muschio.

Resistente contro la pioggia al 98%

 Ξ Aderenza estremamente 
alta grazie all’alto tenore  
di leganti di più del 40% 

 Ξ Con ulteriore „riserva“  
anche su supporti proble-
matici come per esempio 
alluminio, zinco, PVC rigido 
o vecchie pitture alchiliche.

Aderenza perfetta al 100%

 Ξ Caratteristica decisiva per  
l’impiego su legno, vecchi strati 
di pitture/vernici elastiche e  
calcestruzzo.

 Ξ Non sfoglia, non screpola.  
Lo strato di pittura si adatta  
perfettamente alle variazioni  
dimensionali del supporto.

Altamente elastico

 Ξ Rallenta la formazione di 
sporco sulla facciata.

 Ξ Le particelle di sporco non 
si possono depositare sulla 
superficie ma vengono  
sciacquate via.

 Ξ La facciata rimane più a 
lungo asciutta e quindi  
più a lungo pulita.

Clean-Protector 2.0

 Ξ Il prodotto LUCITE® protegge 
da danni causati da sostanze 
inquinanti nocive.

 Ξ La pittura protegge perfetta-
mente il calcestruzzo  
da sostanze nocive come  
l’anidride carbonica e  
l’anidride solforosa.

Protegge al 100% contro i fumi  

di scarico industriali
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 Ξ Altissima capacità  
coprente

Rapporto di contrasto 98 %

 Ξ Tecnologia a strato sottile.
 Ξ Grazie ai componenti estre- 

mamente fini del legante il  
materiale si distende perfetta-
mente anche su superfici con  
finissime strutture.

 Ξ La tecnologia a strato sottile 
mantiene la struttura della  
superficie originale. 

 Ξ Struttura e infossamenti della  
superficie non si otturano.

Mantiene la struttura del supporto



La nuova protezione ibrida LUCITE®  
per facciate con triplo effetto: 

01_ Polvere e fuliggine  
 non si possono depositare

02_ Funghi, muffe, alghe e licheni  
 non si possono attaccare

03_ Le tonalità A1  
 non sbiadiscono  

Raggi UV 

Pioggia 

Sostanze inquinanti nocive 

Sporco 

Sollecitazioni meccaniche 

Gelo e calore

Protezione sicura  
dagli agenti atmosferici 
e dalle varie sostanze  
inquinanti nocive.

LUCITE® per mantenere il valore
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01
Ridotta formazione di sporco
Polvere e fuliggine non si possono depositare
    
La nuova protezione ibrida LUCITE® protegge le facciate per lungo tempo  
grazie all’effetto antiaderente e all’idrorepellenza che riducono notevolmente 
l’assorbimento d’acqua della pellicola.

L’effetto antiaderente assicura che le particelle di sporco dissolte nella  
pioggia non si possano depositare sulla superficie ma che scivolino via.  
La facciata rimane più a lungo asciutta e quindi più a lungo pulita,  
anche dopo tanti anni è ancora lavabile. Inoltre, la superficie nano- 
strutturata riduce i punti d’attacco per lo sporco e rallenta così  
la formazione di sporco sulla facciata.

Il Clean-Protector 2.0  
riduce la formazione di sporco.

Meno punti d’attacco per lo sporco 
grazie all’effetto antiaderente della 
pellicola.

Le particelle di sporco  
vengono sciacquate via.



02
Protezione da infestazioni dovute a umidità. 
Funghi, muffe, alghe e licheni non si possono attaccare.

Grazie all’idrorepellenza la nuova protezione ibrida LUCITE®  riduce attivamente la 
sollecitazione da umidità delle facciate. L’assorbimento d’acqua minimizzato da un 
lato e l’alta permeabilità al vapore acqueo dall’altro assicurano che le superfici  
rimangano il più asciutte possibile e di conseguenza micro-organismi come alghe 
e funghi non trovano più terreno fertile.

Il risultato è che l’infestazione delle facciate viene notevolmente rallentata.  
Una sicurezza in più è l’altissima protezione della pellicola* con biocidi incapsulati 
contenuti nella pittura che prevengono il dilavamento delle sostanze attive.  
In questo modo le superfici sono protette più al lungo – senza inutili ripercussioni 
negative sull’ambiente.

Il Clean-Protector 2.0 riduce  
in modo attivo l’umidità.

L’impermeabilizzazione capillare 
interna minimizza l’assorbimento 
d’acqua.

L’alta protezione della pellicola 
protegge preventivamente contro 
muffe, alghe, funghi e licheni.

Particolarmente importante sui lati degli edifici 
altamente esposti agli agenti atmosferici

Protezione durevole 
grazie alla protezione 
ibrida LUCITE 

LUCITE® protegge a lungo la struttura muraria dell’edificio

* In conformità alle raccoman-
dazioni dell’Agenzia federale 

dell‘Ambiente (Umweltbundes-
amt), foglio d’Istruzione 1: “Sup-

porto decisionale per ridurre 
l’impiego di biocidi pitturando 

le facciate”.
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03
Colori inalterabili nel tempo 
colori intensi e problematici non sbadiscono 

Affinché la tonalità scelta per la facciata non sbiadisca dopo poco tempo  
LUCITE® House-Paint offre colori estremamente stabili nel tempo.

La garanzia A1 di colori inalterabili nel tempo assicura che le tonalità opache  
e le tonalità brillanti, anche quelle scure rimangano stabili nel tempo.

L’alta percentuale di leganti e l’impiego di pigmenti inorganici di prima  
qualità garantiscono inoltre un ottima protezione UV per lungo tempo.

Il risultato è che si prevengono cambiamenti del colore dovuti al  
passare del tempo ed inoltre che il colore sbiadisca o possa sfarinare.

Garanzia LUCITE A1 di colori inalterabili nel tempo: 
(Classificazione in conformità al foglio BFS (Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz -  

Commissione Vernici e Protezione dei Beni, Francoforte/Germania) n. 26))

1_ Classe di leganti A 
 = idropittura con un alto contenuto di leganti

2_ Gruppo di pigmenti 1 
 = ottimi pigmenti inorganici resistenti alla luce

UV-Protector
Protezione durevole e alta stabilità  

sia del bianco che dei colori



Confezioni: 1 litro/ 5 litri/ 12 litri 
Tonalità: Tonalità pronte all’uso e tonalità Mix,  
più di 10.000 tonalità incluse le tonalità RAL e NCS  
con il sistema tintometrico MixPlus.

Caratteristiche del prodotto:

 Ξ Applicazione economica  
a strato sottile

 Ξ Aderenza elevatissima con ulteriore  
„riserva“ anche su supporti problematici

 Ξ molto elastico - non sfoglia
 Ξ permeabile al vapore acqueo,  

impermeabile alla pioggia battente
 Ξ mantiene la struttura del supporto grazie  

alla tecnologia a strato sottile
 Ξ resistente agli alcali
 Ξ alta stabilità dei colori  

in ogni condizione meteorologica
 Ξ Altissima protezione della pellicola con  

biocidi incapsulati che proteggono contro  
l’infestazione da alghe e funghi

L’ORIGINALE

LUCITE® House-Paint 
Pittura da facciata  
di primissima qualità a base  
di acrilato puro, ad alta resa.
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LUCITE® Sealer
Fondo speciale per supporti assorbenti

Fondo per supporti minerali molto assorbenti, che assorbono in modo  
irregolare o supporti sabbiosi sia in ambienti interni che esterni, p.es. 
arenaria calcarea, calcestruzzo poroso, cemento fibroso, pannelli in  
gesso e cartongesso. Ideale per stabilizzare vecchie pitture sfarinanti.

Caratteristiche del prodotto:

 Ξ buonissima aderenza su supporti minerali
 Ξ stabilizza perfettamente supporti assorbenti
 Ξ altamente permeabile al vapore acqueo
 Ξ colorabile con LUCITE House-Paint

Confezioni: 5 litri/10 litri

Tonalità: incolore

LUCITE® Uni-Filler
Prodotto riempitivo per intonaci screpolati

Idropittura sintetica fibrorinforzata in conformità alla norma  
DIN 55945 per l’applicazione su intonaci (intonaci del gruppo  
di malta PII e PIII) con screpolature da sinterizzazione o da ritiro,  
in ambienti interni e esterni.

Caratteristiche del prodotto:

 Ξ alto potere livellante 
 Ξ permeabile al vapore acqueo
 Ξ sovraverniciabile con idropitture e pitture a base di resina  siliconica
 Ξ diluibile con acqua, quasi inodore 
 Ξ promuove l’aderenza 

Confezioni: 18 kg

Tonalità: bianco

LUCITE® Algisan
La soluzione di risanamento per facciate infestate da alghe e funghi.

 Ξ prodotto multifunzionale per conservare e risanare supporti 
 Ξ concentrato fungicida e alghicida per la produzione  

di 2,5 litri di soluzione di risanamento
 Ξ elimina ogni tipo di vegetazione microbiologica
 Ξ offre una protezione duratura grazie all’effetto deposito

LUCITE® Algizid plus 
Aumentata protezione per facciate a rischio

L’additivo speciale – per proteggere i supporti preventivamente contro 
l’attacco di alghe, funghi e licheni.  L’additivo è indicato per i seguenti 
prodotti:

 Ξ LUCITE® Fassadenfarben
 Ξ LUCITE® Wetterschutz plus
 Ξ LUCITE® Dachfarbe Roofcoat

Prodotti  
supplementari  

efficacissimi per  
proteggere da  

vegetazione  
microbiologicaLA

 P
RO

TE
ZIONE UNIVERSALE

Usare i biocidi con cautela. 
Prima dell’uso leggere  

sempre l’etichetta 
 e le informazioni  

sul prodotto.



La combinazione dei due prodotti RenoDuo  
per una protezione durevole e una colorazione  
decorativa delle facciate

 Ξ tempi di protezione estesi ed intervalli più lunghi tra i rinnovi

 Ξ stimatissima dagli operatori dell’edilizia grazie alla tecnologia di strato sottile LUCITE®

 Ξ nel sistema permeabile al vapore acqueo e resistente agli agenti atmosferici

I vantaggi del “duo”:

Ancoraggio profondo su supporti in legno

LUCITE® House-Paint – 

 Ξ speciale promotore di aderenza a strato sottile
 Ξ l’alta elasticità del prodotto LUCITE® impedisce inoltre  

che la pellicola si stacchi quando il legno si dilata o ristringe 
 Ξ funzione protettiva aumentata per superfici durevoli
 Ξ il prodotto mantiene la venatura del legno

LUCITE® Wetterschutz plus 

 Ξ crea una superficie satinata e permanentemente  
elastica che rimane resistente allo sporco  
  per lungo tempo

 Ξ nel sistema con LUCITE® House-Paint  
è altamente permeabile al vapore acqueo

LUCITE® House-Paint + 
LUCITE® Wetterschutz plus
per supporti in legno posti  
in ambienti esterni.

Il sistema RenoDuo Rinnovo di facciate e finestre in legno  
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1 2 3

 Pulire il legno degradato e poi  
 inumidire leggermente il supporto

 Applicare una mano di LUCITE® House-Paint 
 per aumentare l’aderenza del successivo  
 strato di pittura.

 Usare per la mano di finitura il prodotto  
 LUCITE® Wetterschutz plus  
 del colore preferito

Facciate in legno

1

2

3

 Pulire il legnox degradato e poi inumidire  
 leggermente il supporto.

 Applicare una mano di LUCITE® House-Paint 
 per aumentare l’aderenza del successivo  
 strato di pittura.

 +   Usare per la mano intermedia e per  
 la mano di finitura il prodotto LUCITE®  
 Wetterschutz plus del colore preferito

Finestre in legno

1

2

3

1 2 3 4

4



  

La combinazione di due prodotti ottimizzati per il rinnovo facile  
e veloce di edifici a graticcio e finestre in legno 

 Ξ tempi di protezione più lunghi nonché estesi intervalli tra una pittura della facciata a graticcio ed un’altra

 Ξ prodotti stimatissimi dagli operatori dell’edilizia grazie alla tecnologia a strato sottile LUCITE®

 Ξ nel sistema permeabile al vapore acqueo e resistente agli agenti atmosferici

Impiego particolare:  
Rinnovo di edifici a graticcio
Situazione di partenza

 Ξ Gli spazi tra le travi intonacate sono diventati grigi 
 Ξ I vecchi strati di pittura sulle travi e sulle finestre in legno s 

ono fortemente degradati 

Prima mano

Applicare sull’intera facciata una mano di fondo di LUCITE® House-Paint  
nella tonalità chiara preferita.

 Ξ Precedentemente inumidire con acqua gli spazi tra le travi e gli elementi 
costruttivi in legno.

 Ξ Applicare il prodotto direttamente sugli elementi costruttivi come  
per esempio il pluviale e le grondaie. 

Seconda e terza mano

Sugli spazi tra le travi applicare come mano di finitura LUCITE® House-Paint  
nella tonalità chiara preferita, grado di brillantezza opaco satinato.

Sulle travi applicare una mano di LUCITE® Wetterschutz plus, grado di  
brillantezza satinato.

Sulle finestre in legno applicare due mani di LUCITE® Wetterschutz plus  
 in tonalità contrastanti, grado di brillantezza satinato.

LUCITE® House-Paint + 
LUCITE® Wetterschutz plus
per le facciate di edifici a graticcio

Il sistema RenoDuo Impiego particolare: Rinnovo di edifici a graticcio
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LUCITE® House-Paint + 
DELTA® Active-Lasur
per schiarire facciate in legno

La combinazione di due pitture professionali  
per schiarire legno molto degradato o scuro: 

 Ξ LUCITE® House-Paint – il fondo coprente per schiarire il legno  
e aumentare l’aderenza dei prodotti da applicare successivamente.

 Ξ DELTA® Active-Lasur – la vernice trasparente altamente resistente  
contro i raggi UV, senza biocida, a base di solventi, da utilizzare come finitura trasparente.

 Ξ Nel sistema permeabile al vapore acqueo e resistente agli agenti atmosferici.

Consiglio:  
Sovraverniciare superfici di serramenti con la vernice trasparente DELTA® Langzeitlasu.

Le superfici in legno degradate (normalmente con macchie irregolari)  
dovrebbero diventare più chiare senza che si perda il carattere della  
verniciatura trasparente su legno.

Mano di fondo e mano intermedia coprente  
Il supporto scuro si copre con il prodotto  LUCITE® House-Paint  
della tonalità preferita.

Mano di finitura trasparente 
Come mano di finitura applicare la vernice trasparente  
DELTA® Active-Lasur.

Tecnica di schiarimento

Situazione di partenza
Rinnovo usando  
la tonalità Greywood

Il sistema RenoDuo Impiego particolare: tecnica schiarente
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Giallo ocra 
tonalità coprente 1006 T ocra   
+ tonalità vernice trasparente 2335 pino

 
Marrone rossiccio 
tonalità coprente NCS 1117-Y35 R   
+ tonalità vernice trasparente 8320 tek

 
Greywood  
tonalità coprente 1005 T grigio betulla   
+ tonalità vernice trasparente 7370 grigio azzurro

3 tonalità  
a scelta

DI
QUALITÀ

Rinnovo usando la tonalità marrone rossiccio

Impiego particolare: tecnica schiarente



Realizzare facciate  
da sogno

La scelta sicura per facciate ed elementi costruttivi all’esterno

La mazzetta colori “Inspiration Farbe”  
sulla base del sistema NCS. 

Sulla base del sistema NCS la mazzetta colori CD-Color “Inspiration Farbe”  
divide le circa 1000 tonalità in 5 mondi di colori rendendo così molto più  
facile per l’utente la scelta della tonalità a seconda del campo d’impiego  
e del prodotto richiesto.

La colorazione di facciate

Il mondo di colori “Akzent” con tonalità particolarmente chiare e le  
tonalità contrastanti abbinabili, è ideale per la decorazione “classica”  
delle facciate. Il mondo di colori “Natur” invece offre tonalità più tenue,  
perfino colori ingrigiti, ideali per edifici sottoposti alle disposizioni  
sulla tutela dei beni culturali e case a graticcio.

Accenti di colori intensi

Il mondo di colori “Fresh” raggruppa le tonalità intense e accese.  
Questo offre la possibilità di dare un tocco molto particolare e/o  
di contrasto all’edificio, partendo da facciate con verniciature  
fresche fino ad arrivare a quelle dall’aspetto postmoderno.

Stabilità della tonalità garantita

Tra le 100.0000 nuove ricette di colori A1 ci sono anche i 500 colori  
NCS particolarmente indicati nella mazzetta colori “Inspiration Farbe”  
per l’applicazione su facciate. La gamma dei colori si estende  
dai colori intensi e brillanti fino ai colori opachi e ingrigiti.

Tonalità altamente  
intense + sature
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500 colori NCS  
pronti all’uso

Nella mazzetta colori  
“Inspiration Farbe” sono  
indicati 500 colori NCS pronti  
all’uso con la garanzia A1 di  
colori inalterabili nel tempo.



Intervalli prolungati tra 
i rinnovi della facciata  
grazie alle pitture  
resistenti ai raggi UV

Tonalità con la garanzia A1 di colori inalterabili  
nel tempo per una protezione della facciata a lungo tempo.

Le tonalità della collezione LUCITE® Design A1 sono preparate con paste ai  
pigmenti inorganici (1) e leganti LUCITE di altissima qualità (A) e corrispondono  
alla classificazione più alta A1 di colori inalterabili nel tempo in conformità  
al foglio della BFS n. 26 (Bundesausschuss für Farbe- und Sachwertschutz –  
Commissione Vernici e Protezione dei Beni a Francoforte/ Germania).

Per edifici moderni ed edifici d’epoca



La mazzetta colori  
LUCITE® DESIGN A1

La mazzetta colori “LUCITE Design A1” con una scelta di  
252 tonalità offre le armonie di colori comuni in Europa  
ed è la base appropriata per una colorazione sicura delle  
facciate in ogni loro sfacettatura.

 Ξ Architettura moderna

 Ξ Facciate di edifici d’epoca

 Ξ Edifici commerciali

Potrete scegliere tra:

 Ξ 8 sfumature  
di bianco come basi

 Ξ 17 famiglie di intensi colori –  
che possono essere attenuati  
nella loro intensità arrivando  
a colori tendenti al grigio  
e meno brillanti

 Ξ 8 serie di colori naturali armoniosi  
e caldi con le loro sfumature

 Ξ 5 collezioni di grigio di tonalità  
diverse – da grigio chiaro a nero profondo

A1

Il concetto  
di colori A1  
sistematizzato
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Multifunzionale e straordinario. 

Grazie all’ampio spettro d’impiego i prodotti LUCITE®  
si possono utilizzare per i compiti più diversi.  
Ne sono i testimoni le referenze a livello internazionale.

Lasciate Vi ispirare dai numerosi esempi d’impiego: 

 Ξ facciate classiche d‘epoca
 Ξ architettura moderna 
 Ξ facciate in calcestruzzo ed in metallo
 Ξ diversi elementi costruttivi posti all’esterno

LUCITE® House-Paint – 
Un prodotto testato  
su milioni di metri quadri!
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LUCITE® House-Paint

Rivenditore CD-Color autorizzato:
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www.lucite-sistemidiverniciatura.it

Tempi di lavorazione più brevi  
e ridotto impiego di materiale -  
la finitura è sempre splendida  

LUCITE® – Il mio marchio. Il mio successo!

DÖRKENGROUP

CD-Color GmbH & Co. KG 
D-58313 Herdecke 
Wetterstraße 58
Tel.  0 23 30 / 9 26 - 0  
www.cd-color.de
info@cd-color.de

 
CH-2800 Delémont 
CH Des Places 2
Tel. 41/3242/28135  
www.cd-color.de/it
info@cd-color.de/it


