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Mister Paint, società italiana specializzata in pitture murali professionali.

Il nostro stabilimento produttivo, altamente tecnologico, realizza prodotti con uno 
standard qualitativo molto elevato utilizzando sempre resine e additivi di ultima 
generazione con l’obbiettivo finale di avere una gamma che presta grande 
attenzione al rispetto dell’ambiente. 

La distribuzione si dirama nel territorio nazionale ed internazionale, fornendo ai 
clienti un efficiente servizio di supporto tecnico. 



Ecosostenibilità: il rispetto e la tutela del nostro ambiente sono la base del-
lo sviluppo dei prodotti Mister Paint. Tutti gli articoli della nostra gamma sono 
il risultato della collaborazione di persone che ogni giorno sono alla ricerca 
di materie prime sempre più performanti ed ecologiche. Il nostro interesse è 
garantire all’utilizzatore e alle vostre famiglie un presente e un futuro ecoso-
stenibile.
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FIX ACRYL

QUARZ GRIP

La gamma dei primer MISTER PAINT offre una 
soluzione per tutte le situazioni del sottofondo 
presente in cantiere

FISSATIVO ACRILICO
FIX ACRYL è una soluzione di speciali resine acriliche da utilizzare, dopo diluizione in 
rapporto 1:4 – 1:6 (1 parte di prodotto e 4 o 6 di acqua), come mano d’impregnazione 
superficiale del supporto in muratura, con la funzione di uniformare e diminuirne 
l’assorbimento, migliorando l’ancoraggio delle successive mani di finitura. 

RESA: 
8-10 m2/L per mano

CONFEZIONI: 
1 L. (scatola 12 pz)
5 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 1:4 - 1:6%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

FONDO DI ANCORAGGIO PIGMENTATO
Fondo pigmentato a base di speciali resine e cariche selezionate da utilizzare, come mano 
d’impregnazione e preparazione superficiale del supporto in muratura, con la funzione di 
uniformare l’assorbimento e creare un ottima base ancorante pigmentata per le successive 
mani di finitura. QUARZ GRIP contiene al suo interno delle micro cariche selezionate che 
donano uniformità alla superfice trattata. 

RESA: 
8 - 10 m2/L. per mano

CONFEZIONI: 
14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 30/40%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

Fondi e fissativi 
per interni ed esterni



Pitture per 
interni
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TOP ACRYL

TOP

BASIC

MISTER SMALTO

MASTER PLUS

IDROPITTURA ANTIMUFFA PROFESSIONALE
TOP ACRYL è un’idropittura professionale per uso interno. Dotata di una super traspirabilità 
e un eccellente copertura. Formulata con resine acriliche, cariche selezionate e titanio che 
donano al prodotto un’ottima resistenza alla luce e un ottimo punto di bianco. Previene 
inoltre il formarsi di muffa. Indicata per l’applicazione su pareti e soffitti ai quali si voglia 
conferire traspirabilità, con effetto naturale non filmogeno. 
Per le suddette caratteristiche anche in presenza di umidità non dà adito a fenomeni di 
fessurazione e sfogliatura. 

RESA: 
6 - 7 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
750 ml. (scatola 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

IDROPITTURA TRASPIRANTE PROFESSIONALE
Idropittura traspirante per uso interno, indicata per l’applicazione su pareti e soffitti ai quali 
si voglia conferire un perfetta traspirabilità, un ottimo punto di bianco e una finitura di 
qualità.  Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto. 

RESA: 
5 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

IDROPITTURA TRASPIRANTE
Idropittura traspirante per uso interno, indicata per l’applicazione su soffitti, garage, interni 
di fabbricati industriali. Dotata di buona copertura e facile stesura permette la realizzazione 
di cicli di finitura economici. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del 
prodotto. 

RESA: 
4 - 5 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 20/30%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)

IDROSMALTO INODORE PER SUPERFICI MURALI
Idrosmalto all’acqua a bassissima emissione di odore. È un prodotto sviluppato per essere 
impiegato per la tinteggiatura di pareti e soffitti con presenza di alimenti quali: sale mensa, 
gastronomie, cucine, celle frigorifere etc.

RESA: 
6 - 7 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
1 L. - 2,5 L. - 12 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 0/3%

VOC:
Max. 140 g/l (2010)

Pitture per interniPitture per interni

IDROPITTURA LAVABILE AD ALTE PRESTAZIONI 
MASTER PLUS è un’idropittura professionale, per uso interno ed esterno. Dotata di un alto 
potere coprente e ottima resistenza al lavaggio con una finitura estetica molto piacevole ed 
eccellente punto di bianco. Formulata a base di biossido di titanio e cariche selezionate, 
dispersi in resine acriliche diluibili in acqua. Indicata per l’applicazione su pareti e soffitti ai 
quali si voglia conferire una protezione durevole nel tempo, sia nuovi che da ripristinare.  

RESA: 
6 - 7 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
750 ML. (scatola 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)
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Pitture e rivestimenti per 

esterni
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SPECIAL RAS 600

SILO ACRYL RS 700

MASTER PLUS RA 500

Pitture e rivestimenti per esterniPitture e rivestimenti per esterni

IDROPITTURA PROFESSIONALE AL QUARZO
Idropittura lavabile per esterni arricchita con quarzo, dotata di un ottimo potere coprente 
e riempitivo, indicata per l’applicazione su intonaco rustico, civile e cementizio al quale si 
voglia offrire una protezione durevole nel tempo.

RESA: 
4 - 5 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
750 ml. (scatola 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO
Rivestimento a spessore che offre buona traspirabilità e idrorepellenza, a base di quarzi 
selezionati studiati per ottenere una finitura compatta e di pregio. Ideale per uso esterno, 
offre un’elevata protezione dalle intemperie e alla proliferazione di muffe o alghe. Il prodotto 
è impiegato come rivestimento per la protezione di facciate, donando un aspetto compatto 
e molto piacevole al tatto. Può essere applicato su intonaci di fondo base calce-cemento, 
su rasature armate con l’utilizzo di reti in fibra di vetro e su sistemi per l’isolamento termico 
in genere. 

RESA: 
2 - 2,5 m2/L.

CONFEZIONI: 
3 Kg - 25 Kg.

GRANA: 1,2 - 1,5
VOC:
Max. 40 g/l (2010)

IDROPITTURA ACRIL SILOSSANICA PROFESSIONALE 
Idropittura lavabile acril silossanica per esterni che offre un ottima protezione contro la 
crescita di funghi e alghe e allo stesso tempo un ottima traspirabilità. Ideale per qualsiasi 
superficie alla quale si voglia conferire una finitura di qualità.

RESA: 
6 - 8 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
750 ml. (scatola 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 40 g/l (2010)

RIVESTIMENTO SILOSSANICO
Rivestimento a spessore che offre ottima traspirabilità e idrorepellenza, a base di quarzi 
selezionati studiati per ottenere una finitura compatta e di pregio. Ideale per uso esterno, 
offre un’elevata protezione dalle intemperie e alla proliferazione di muffe o alghe. Il prodotto 
è impiegato come rivestimento per la protezione di facciate, donando un aspetto compatto 
e molto piacevole al tatto. Può essere applicato su intonaci di fondo base calce-cemento, 
su rasature armate con l’utilizzo di reti in fibra di vetro e su sistemi per l’isolamento termico 
in genere. 

RESA: 
2 - 2,5 m2/L.

CONFEZIONI: 
3 Kg - 25 Kg.

GRANA: 1,2 - 1,5
VOC:
Max. 40 g/l (2010)

RIVESTIMENTO ACRILICO
Rivestimento a spessore a base di quarzi selezionati studiati per ottenere una finitura 
compatta e di pregio. Ideale per uso esterno, offre un’elevata protezione dalle intemperie 
e alla proliferazione di muffe o alghe. Il prodotto è impiegato come rivestimento per la 
protezione di facciate, donando un aspetto compatto e molto piacevole al tatto. Può 
essere applicato su intonaci di fondo base calce-cemento, su rasature armate con l’utilizzo 
di reti in fibra di vetro e su sistemi per l’isolamento termico in genere. 

RESA: 
2 - 2,5 m2/L.

CONFEZIONI: 
3 Kg - 25 Kg.

GRANA: 1,2 - 1,5
VOC:
Max. 40 g/l (2010)

IDROPITTURA LAVABILE AD ALTE PRESTAZIONI 
MASTER PLUS è un’idropittura professionale, per uso interno ed esterno. Dotata di un alto 
potere coprente e ottima resistenza al lavaggio con una finitura estetica molto piacevole ed 
eccellente punto di bianco. Formulata a base di biossido di titanio e cariche selezionate, 
dispersi in resine acriliche diluibili in acqua. Indicata per l’applicazione su pareti e soffitti ai 
quali si voglia conferire una protezione durevole nel tempo, sia nuovi che da ripristinare.  

RESA: 
6 - 7 m2/L. lavoro finito (2 mani)

CONFEZIONI: 
750 ML. (scatola 6 pz)
5 L. - 14 L.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua 25/35%

VOC:
Max. 30 g/l (2010)
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How did you live 
without?

MISTER PAINT Srl 
36063 Marostica (VI) - Italy
Tel. e Fax +39.0424.1754229
www.misterpaint.it - info@misterpaint.it


