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ILPA è da sempre molto attenta all’ambiente, tra le prime ad essersi certificata 
ISO 14000, la prima ad avere immesso sul mercato una linea poliestere senza 
stirene, solvente molto pericoloso per la salute, la Linea BLU, insieme ad altri 
prodotti a basso impatto, sempre all’avanguardia nella ricerca e nella tecnologia.
L’attenzione alla migliore tecnologia disponibile e il continuo miglioramento delle 
prestazioni ambientali sono state finalizzate alla compatibilità ecologica dei pro-
cessi produttivi.

The chemical company Ilpa has always been environmentally responsible being 
among the first to obtain the standards ISO 14000 and the first to introduce onto the 
market a polyester styrene-free line, the Blue Line, since styrene is very dangerous 
to health, along with other products with low impact. It is always at the forefront in 
research and technology.
We pay attention to the best available technology and to the continuous improvement 
of the environmental performance for the ecological compatibility of our production 
processes.

La storia della ILPA è la storia di un’azienda familiare, 

nata negli anni ‘80, partita dalla sola produzione del 

mastice per marmi, il Jolly, che ora conta 30 dipendenti,    

2 capannoni di produzione, una palazzina uffici, su 3000 mq, 

quasi 500 formule originali, 2 laboratori chimici, 3 linee di 

produzione automatiche, circa 60 marchi commercializzati.

Grazie alla ricerca e all’innovazione tecnologica, al mastice, 

nelle tipologie liquido, tixo e semisolido e nei più svariati 

colori, sono stati aggiunti altri prodotti per l’applicazione, 

la cura, la manutenzione e la pulizia del marmo, del granito, 

della pietra, del gres. La gamma è ora composta da mastici 

poliesteri, epossidici, resine, cere, lucidanti, idrorepellenti 

e detergenti.

ILPA was born in the early 80’s as a family company producing 

just the mastic for marble Jolly. Now Ilpa employs around 

30 employees, has 2 production halls, an office building, 

stretching over 3000 square metres, 500 original formulas, 

2 chemical laboratories, 3 production lines, about 60 

marketable brands.

Thanks to research and technological advances, besides the 

mastic for marble, types: liquid, tixo (solid), and semisolid, 

available in different colors, today Ilpa produces products for 

applying, polishing, unkeeping and cleaning marble, granite 

and natural stone.

In particular the complete range includes polyester mastics, 

epoxy mastics, resins, as well as polishing water-oil- resistant 

detergent waxes. 



I laboratori interni con stumentazione all’avanguardia, permettono sia lo 
studio di nuove formulazioni e applicazioni, sia il controllo del processo 
produttivo, dalle materie prime al prodotto finito.

Our internal laboratories and innovative machinery enable us to study new  
formulas and application as well as to control the production process, from 
raw materials employment to the finished product.



F O R  G L U I N G  A N D  F I L L I N G
O F  M A R B L E  A N D  N A T U R A L  S T O N E S

We recommend to refer to the relevant Safety Data Sheet before use.

JOLLY MASTIC

This is our main product within the “marble” line, this formula comes from a long and conso-
lidated tradition which is now known and imitated all around the world. Based on ortophtalic 
polyester resin, it is suitable for gluing and filling any marble or natural stone. It can be easily 
coloured by end-users, by adding polyester-based colouring pastes which can be supplied 
upon request. With a very strong grip, it becomes very hard after hardening, and can be per-
fectly polished, with final appearance very much like the marble itself; the final result is irre-
versible and long-lasting. 
The product in its original packaging can be stored in a dry place at a temperature not higher 
than 40°C, by doing so, the product can maintain stable properties for at least 12 months.

MASTICE JOLLY
P E R  S T U C C A T U R A  E  I N C O L L A G G I O

D I  M A R M I  E  M A T E R I A L I  L A P I D E I

Prodotto di spicco della linea marmo, con una formulazione dalla lunga e consolidata 
tradizione, conosciuto e imitato in tutto il mondo. A base di resina poliestere ortoftalica è 
specifico per l’incollaggio e la stuccatura del marmo e dei materiali lapidei in genere. Può 
essere facilmente colorato dall’utilizzatore finale con paste coloranti a base poliestere, 
fornite su richiesta. Molto tenace nella presa, dopo il consolidamento diventa durissimo, 
perfettamente lucidabile e del tutto simile al marmo. Il risultato è irreversibile e costante 
nel tempo.
Il prodotto nell’imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una 
temperatura non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell’utilizzo.
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JOLLYTIXO, SEMISOLID, SOFT and LIQUID

JOLLYTRANSPARENT and TIXOGOLD

Jolly mastic is produced in main densities: TIXO, SEMISOLID, SOFT and LIQUID, in the classic 
straw colour which comes together with the hardener paste.
The TIXO type is suitable for filling slabs and doing small reconstruction works, its light and 
creamy thickness avoids excessive effort to the end user during application.
The LIQUID type is mainly suitable for gluing horizontal slabs, filling smaller pores, assuring 
widespread penetration and reinforcing the support. 
Hardener paste is included.

Transparent mastics are also based on polyester resins, produced in two densities, liquid and 
solid (GOLD), hardener paste is included.
The TIXO GOLD type come as a gel. It is very easy to apply, extremely versatile, and after ca-
talysis, extraordinarily clear. It doesn’t turn yellow with time.
The LIQUID TRANSPARENT is suitable for filling horizontal slabs and remains clear even after 
the catalyst, and with time.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 JOLLY   KG. 0,250  LT. 0,150  9
 JOLLY   KG. 1,250  LT. 0,750  6
 JOLLY   KG. 1,6  LT. 1,000  6
 JOLLY  MASTIC STRAW  KG. 6  LT. 3,800  2
 JOLLY  LIQUID AND TIXO  KG. 6,4  LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 28  LT. 17,00  1
 JOLLY   KG. 30  LT. 19,00  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900  6
 JOLLY  MASTIC CLEAR KG. 4,4  LT. 4,000  2 
  AND TIXO GOLD
 JOLLY   KG. 20 LT. 18  1
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JOLLYTIXO, SEMISOLIDO, SOFFICE e LIQUIDO

JOLLYTRASPARENTE e TIXOGOLD

Il mastice Jolly è prodotto nella principali formulazioni: TIXO, SEMISOLIDO, SOFFICE e 
LIQUIDO, nel classico colore paglierino, corredato da catalizzatore in pasta.
Il TIXO è ideale per la stuccatura delle lastre e per i piccoli lavori di ripristino, la sua 
consistenza cremosa evita l’affaticamento dell’operatore durante la lavorazione.
Il liquido è invece consigliato soprattutto per l’incollaggio di lastre in orizzontale e la 
stuccatura di pori più piccoli, in quanto assicura una penetrazione capillare del prodotto 
rinforzando il supporto. È corredato da catalizzatore in pasta.

Sempre a base di resina poliestere sono i mastici trasparenti, nel tipo liquido e solido (GOLD), 
corredati da catalizzatori in pasta.
Il GOLD è un mastice in forma di gel, molto facile da applicare, estremamente versatile e, 
dopo la catalisi, straordinariamente trasparente. Non ingiallisce nel tempo.
Il TRASPARENTE LIQUIDO è consigliato per la stuccatura delle lastre in orizzontale e rimane 
trasparente anche dopo la catalisi, e a lungo nel tempo.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 JOLLY   KG. 0,250  LT. 0,150  9
 JOLLY   KG. 1,250  LT. 0,750  6
 JOLLY   KG. 1,6  LT. 1,000  6
 JOLLY  MASTICE PAGLIERINO LIQUIDO  KG. 6  LT. 3,800  2
 JOLLY  E TIXO  KG. 6,4  LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 28  LT. 17,00  1
 JOLLY   KG. 30  LT. 19,00  1

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900  6
 JOLLY  MASTICE TRASPARENTE KG. 4,4  LT. 4,000  2 
  E TIXO GOLD
 JOLLY   KG. 20 LT. 18  1
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JOLLY M.M.E. MASTICE METALLICO

JOLLY M.M.E. METALLIC MASTIC EFFECT

Si tratta di un mastice a base di resine sintetiche combinate, destinato alla saldatura e 
stuccatura di tutti i tipi di marmo e pietre naturali. È facile da applicare grazie alla versione 
TIXO. M.M.E. è nato dall’idea di soddisfare anche tutti gli utilizzatori creativi, coloro che vogliono 
valorizzare l’estetica della pietra ed il suo valore. È stato sviluppato su un sistema poliestere e 
su sistema epossidico, allargando il range di possibili applicazioni su diverse superci, non solo 
marmo e pietre ma anche legno, vetro, pietre articiali e altro. Con M.M.E. è possibile donare 
con una sola applicazione del prodotto un tocco estetico dal gusto crativo ed unico come lavori 
di pantograa. È corredato da catalizzatore in pasta. Disponibile anche in altri colori.

The Metallic Mastic Eect is new ILPA’s product, presented exclusively during the Stone Technology 
Conference at Marmomacc 2017. It is a mastic made of combined synthetic resins, suitable for 
glueing and plastering all types of marble and natural stones. It is easy to apply thanks to the 
TIXO version. M.M.E. was born from the idea to satisfy all creative users, who want to enhance 
the beauty and the value of the stone. It has been developed on a polyester and epoxy system, 
including a big range of applications on dierent surfaces, not only marble and stones but also 
wood, glass, articial stones and more. With a single application of M.M.E. it is possible to give an 
amazing touch with an unique&creative taste such as pantograph designs on marble slabs. The
product is supplied with hardener paste. Available new colors.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

JOLLY MASTICE Mastice Metallico Rame KG. 1 LT. 0,900 6
JOLLY MASTICE Mastice Metallico Oro KG. 1 LT. 0,900 6
JOLLY MASTICE Mastice Metallico Argento KG. 1 LT. 0,900 6

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

JOLLY MASTICE Metallic Mastic Copper KG. 1 LT. 0,900 6
JOLLY MASTICE Metallic Mastic Gold KG. 1 LT. 0,900 6
JOLLY MASTICE Metallic Mastic Silver KG. 1 LT. 0,900 6
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JOLLY M.M.E - MASTICE METALLICO

JOLLY M.M.E - METALLIC MASTIC EFFECT

 

 MARCHIO   DESCRIZIONE Peso   Volume   Pz  x  Crt

 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900  6
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Si tratta di un mastice a base di resine sintetiche combinate, destinato alla saldatura e stuccatura 
di tutti i tipi di marmo e pietre naturali. È facile da applicare grazie alla versione  TIXO. 
M.M.E. è nato dall'idea di soddisfare anche tutti gli utilizzatori creativi, coloro che vogliono 
valorizzare l'estetica della pietra ed il suo valore.  È stato sviluppato su un sistema poliestere e su 
sistema epossidico, allargando il range di possibili applicazioni su diverse super�ci, non solo 
marmo e pietre ma anche legno, vetro, pietre arti�ciali e altro. Con M.M.E. è possibile donare con 
una sola applicazione del prodotto un tocco estetico  dal gusto crativo ed unico come lavori di 
pantogra�a. E’ corredato da catalizzatore in pasta. Disponibile anche in altri colori. 

The Metallic Mastic E�ect  is new ILPA's product, presented exclusively during the Stone Technol-
ogy Conference at Marmomacc 2017. It is a mastic made of combined synthetic resins, suitable 
for glueing and plastering all types of marble and natural stones. It is easy to apply thanks to the 
TIXO version. M.M.E. was born from the idea to satisfy all creative users,  who want to enhance 
the beauty and the value of the stone. It has been developed on a polyester and epoxy system, 
including a big range of applications on di�erent surfaces, not only marble and stones but also 
wood, glass, arti�cial stones and more. With a single application of M.M.E. it is possible to give an 
amazing touch with an unique&creative taste such as pantograph designs on marble slabs.  The 
product is supplied with hardener paste. Available new colors. 

 BRAND  DESCRIPTION  Weight  Volume

JOLLY METALLIC MASTIC COPPER

JOLLY METALLIC MASTIC GOLD

JOLLY METALLIC MASTIC SILVER
Metallic EffectMastic

10
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JOLLYGLASS e TIXOGLASS 

JOLLY high adhesian power

JOLLY GLASS is based on combined synthetic resins and it is mainly used to weld and fill 
all types of marbles and natural stones. With its very strong grip, it becomes very hard and 
perfectly polishable after hardening.
In liquid and tixo densities, JOLLY GLASS is absolutely clear, suitable for particular works 
including filling travertine, leaving the typical marble’s holes visible, and for artistic or precision 
works. It doesn’t turn yellow with time.
It is supplied with liquid hardener.

This mastic with a high coefficient of adhesion is made of highly-adherent and particularly 
tenacious vinylester resins, without equal. It is therefore suitable for all works where a particular 
adhesion is required, but also provides all the other typical mastics features. Specifically ideal 
for reconstruction works and gluing works on granites. It is catalysed with hardener paste. 
Available densities: solid and liquid; available colours: clear and black.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900  6
 JOLLY  CLEAR MASTIC LIQUID GLASS  KG. 4,4  LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 20  LT. 18,00  1
 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900 6
 JOLLY  CLEAR MASTIC TIXO GLASS KG. 4,4 LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 20  LT. 18,00  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 JOLLY  MASTIC HIGH GLUING POWER  KG. 1  LT. 0,900  6
  TIXO CLEAR
 JOLLY  MASTIC HIGH GLUING POWER   KG. 1  LT. 0,900  12 
  LIQUID CLEAR
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JOLLYGLASS e TIXOGLASS 

JOLLY ad alta aderenza

JOLLY GLASS è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve principalmente per 
saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre naturali. Molto tenace nella presa, diventa 
durissimo e perfettamente lucidabile dopo il consolidamento.
JOLLY GLASS, nelle due versioni liquido e tixo, è un mastice assolutamente incolore, adatto a 
lavori particolari, quali la stuccatura del travertino qualora si vogliano lasciare in vista i fori 
tipici del marmo, per lavori artistici e di precisione. Non ingiallisce nel tempo. 
È corredato da catalizzatore liquido.

Il mastice ad elevato potere adesivo è un formulato a base di resina vinilestere dalle 
caratteristiche di tenacia e adesione impareggiabili. 
È pertanto indicato per tutti quei lavori dove si necessita di una particolare adesione senza 
tralasciare le altre caratteristiche tipiche dei mastici. Si consiglia in particolar modo per 
lavori di ripristino e incollaggio su granito. Sempre catalizzato con induritore in pasta è 
formulato nei tipi liquido e solido e nei colori trasparente e nero.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900  6
 JOLLY  MASTICE TRASP. GLASS LIQUIDO  KG. 4,4  LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 20  LT. 18,00  1
 JOLLY   KG. 1  LT. 0,900 6
 JOLLY  MASTICE TRASP. GLASS TIXO KG. 4,4 LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 20  LT. 18,00  1

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 JOLLY  MASTICE  KG. 1  LT. 0,900  6
  TRASPARENTE TIXO
 JOLLY  MASTICE AD ALTA ADERENZA   KG. 1  LT. 0,900  12
  TRASPARENTE LIQUIDO
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EPOKITT Epoxy System
EPOKITT Epoxy System RAPID

The Epoxy System Kit includes mastic and hardener in the ratio of 1:1 by weight, suitable for 
gluing marbles, granites and stones. The system is particularly suitable for those surfaces 
exposed to chemicals and atmospheric agents or for particularly fragile supports. It is also 
suitable gluing heterogeneous materials (brick, marble, granite, wood, aluminium, iron) and 
thanks to the high reactivity can also be used at low temperatures.
The Epoxy System, solvent free, has a soft thickness whic is ideal for vertical application. The 
improved formula as for laying and the easier application, makes it the best solution the most 
difficult cases.
Epokitt Epoxy System Rapid greatly reduces processing time.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Pcs	x	Cr		

 EPOKITT  TIXO EPOXY MASTIC KG. 1    1+1
 EPOKITT  HARDENER FOR EPOXY MASTIC  KG. 1    1+1

14

EPOKITT Sistema epossidico
EPOKITT Sistema epossidico RAPIDO
Il Sistema epossidico in Kit è composto da mastice e catalizzatore in rapporto 1:1 in peso ed 
è indicato per l’incollaggio di marmi, graniti e pietre. Il Sistema è particolarmente idoneo 
per l’uso in situazioni critiche, come manufatti esposti ad agenti atmosferici e chimici, o per 
supporti particolarmente fragili ed è ideale per adesioni strutturali fra materiali eterogenei 
(cotto, marmo, granito - legno, alluminio, ferro) e grazie all’elevata reattività può essere 
usato anche a basse temperature.
Il Sistema Epossidico, privo di solventi, ha una consistenza soffice, che ne consente 
l’applicazione anche in verticale. La formula migliorata nella spatolabilità e nella facilità 
di lavorazione, rende il Sistema Epossidico la soluzione ideale nelle situazioni più difficili.
Anche in versione “rapido”, che riduce drasticamente i tempi di lavorazione.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Pz	x	Crt	

 EPOKITT  MASTICE EPOSSIDICO TIXO  KG. 1    1+1
 EPOKITT  CATALIZZATORE PER EPOSSIDICO  KG. 1    1+1

COLOURED MASTICS
Besides the classic straw colour, Jolly mastic, is also produced in a broad range of other 
colours, both tixo and liquid densities order to match most types of marbles and granites, 
making less visible both gluing and filling works. It can also be applied in colours which are 
strongly in contrast with the colour of the surface itself, in order to show up and enhance the 
works. Same excellent quality of Jolly is available in various personalized colourings: white, 
biancone, basaltine, dark jura, light jura, green, pink Asiago, red Verona, grey, dark grey, black.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 JOLLY   KG. 1,250  LT. 0,750  6
 JOLLY   KG. 1,6  LT. 1,000  6
 JOLLY  COLOURED MASTIC TIXO AND LIQUID   KG. 6  LT. 3,800  2
 JOLLY   KG. 6,4  LT. 4,000  2
 JOLLY   KG. 28  LT. 17,00  1

COLORATI
Il mastice Jolly, oltre al classico colore paglierino, è prodotto in una grande varietà di colori, 
sia tixo sia liquido, per adattarsi alle principali tipologie di marmi e graniti, rendendo meno 
evidenti gli incollaggi e le stuccature. Può inoltre essere applicato in colorazioni nettamente 
in contrasto con il colore del supporto, per evidenziare e valorizzare le lavorazioni.
È possibile avere la stessa eccellente qualità del mastice Jolly, in moltissime colorazioni 
e personalizzazioni, quali: bianco, biancone, basaltina, jura scuro, jura chiaro, verde, rosa 
asiago, rosso verona, grigio, grigio scuro, nero.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 JOLLY   KG.1,250  LT.0,750  6
 JOLLY   KG.1,6  LT.1,000  6
 JOLLY  COLORATI TIXO E LIQUIDO   KG.6  LT.3,800  2
 JOLLY   KG.6,4  LT.4,000  2
 JOLLY   KG.28  LT.17,00  1
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EASY COLOR SYSTEM
The Easy Color System allows any marble worker to obtain the right color he needs for his own 
mastic, the right shade he prefers, totally by doing it himself.
The base from where to get any types of color is the Semisolid Soffic Straw mastic. The 
semisolid mastic can be easily coloured, just adding the coloured basis properly formulated for 
that purpose, also by hand mixing; the various colors which may be obtained allow their use on 
a wide range of naturally coloured materials.
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SISTEMA COLORE FACILE
Sistema Colore Facile permette al marmista di ottenere il colore di cui ha bisogno per la 
stuccatura del proprio mastice, nella sfumatura che preferisce, e in totale autonomia.
La base per ottenere ogni tipo di colore è il mastice Jolly paglierino semisolido soffice. Il 
mastice semisolido può essere facilmente colorato, utilizzando le basi colorate appositamente 
studiate, con mescolamento anche a mano; le varie tonalità di colore possibili ne consentono 
l’uso su una vasta gamma di materiali naturalmente colorati.



17

È la rivoluzionaria linea di prodotti professionali completamente ESENTI DA 
STIROLO, con formulati a basso impatto ambientale, dalla stessa comprovata 
efficacia dei corrispettivi prodotti a base solvente. “LINEA BLU” è accanto 
all’utilizzatore professionale attento all’ambiente e alla propria salute: le attività 
che utilizzano “LINEA BLU” possono accedere alle procedure semplificate per 
ottenere le autorizzazioni alle emissioni, senza dover ricorrere agli impianti di 
abbattimento dei solventi; i prodotti “LINEA BLU” non presentano indicazioni di 
rischio per la salute e pertanto aiutano a mantenere l’ambiente di lavoro esente 
dal rischio chimico.
Inoltre la minima presenza di solventi organici evita la perdita in atmosfera 
della parte volatile, aumentando notevolmente la resa del prodotto. “LINEA 
BLU” comprende prodotti specifici per i diversi campi di applicazione: edilizia, 
carrozzeria, nautica.

Il mastice BLU ha una buona aderenza su di�erenti substrati: gres porcellanato, 
cemento e pietre naturali, ma anche substrati metallici quali ferro, alluminio, acciaio, 
acciaio inox e lamiere zincate. Il mastice BLU può essere utilizzato anche su substrati 
molto elastici come: legno, sughero, vetro resina, plastica, abs o direttamente 
su polistirolo, conservando un’ottima adesione. Se utilizzato su materiale non 
menzionato è opportuno eseguire una prova per constatarne l’adesione.

It’s a revolutionary range of professional products, totally styrene free, with a low 
environmental impact and exactly the same proven e�ectiveness as the similar 
solvent based products. “LINEA BLU” is for the professional user who cares about 
the environment and his own health; it also complies with European directives on 
environment and safety; the LINEA BLU range of products do not require any health 
warnings therefore helps to keep the working area free from any chemical risk. 
Furthermore, the absence of volatile organic solvents avoids the spread of any volatile 
components into the atmosphere, considerably increasing the performance of the 
product. “LINEA BLU” includes specific products for di�erent application fields such 
as: building, car body, nautical industry.

BLU mastic adheres well to various substrates: porcelain, cement and natural stones, 
but also on metallic substrates such as iron, steel, inox, aluminium and galvanised 
sheet metal. BLU mastic can be applied on very elastic materials like wood, fiber 
glass, glass, cork, abs and also polystyrene and it has always an high adhesion. If used 
on another material not mentioned above, it is recommended to perform some tests.

     

 
          

STYRENE-FREE

Winner of i-NOVO AWARDS
“Best Eco-Friendly product”

Chemical Innovation

Facile da smaltire insieme ai rifiuti industriali

Aiuta a ridurre il rischio chimico nell’ambiente

It helps to reduce chemical risks from working site.

Sviluppato dall’innovazione tecnologica eco-sostenibile.

Studied by Eco-Sustainability Technology

Easy to dispose with other Industrial refuses

È la rivoluzionaria linea di prodotti professionali completamente ESENTI DA 
STIROLO, con formulati a basso impatto ambientale, dalla stessa comprovata 
efficacia dei corrispettivi prodotti a base solvente. “LINEA BLU” è accanto 
all’utilizzatore professionale attento all’ambiente e alla propria salute: le attività 
che utilizzano “LINEA BLU” possono accedere alle procedure semplificate per 
ottenere le autorizzazioni alle emissioni, senza dover ricorrere agli impianti di 
abbattimento dei solventi; i prodotti “LINEA BLU” non presentano indicazioni di 
rischio per la salute e pertanto aiutano a mantenere l’ambiente di lavoro esente 
dal rischio chimico.
Inoltre la minima presenza di solventi organici evita la perdita in atmosfera 
della parte volatile, aumentando notevolmente la resa del prodotto. “LINEA 
BLU” comprende prodotti specifici per i diversi campi di applicazione: edilizia, 
carrozzeria, nautica.

Il mastice BLU ha una buona aderenza su dierenti substrati: gres porcellanato, 
cemento e pietre naturali, ma anche substrati metallici quali ferro, alluminio, acciaio, 
acciaio inox e lamiere zincate. Il mastice BLU può essere utilizzato anche su substrati 
molto elastici come: legno, sughero, vetro resina, plastica, abs o direttamente 
su polistirolo, conservando un’ottima adesione. Se utilizzato su materiale non 
menzionato è opportuno eseguire una prova per constatarne l’adesione.

Sviluppato dall’innovazione tecnologica eco-sostenibile.
Studied by Eco-Sustainability Technology

Aiuta a ridurre il rischio chimico nell’ambiente
It helps to reduce chemical risks from working site.

Facile da smaltire insieme ai rifiuti industriali
Easy to dispose with other Industrial refuses

It’s a revolutionary range of professional products, totally styrene free, with a low 
environmental impact and exactly the same proven eectiveness as the similar 
solvent based products. “LINEA BLU” is for the professional user who cares about 
the environment and his own health; it also complies with European directives on 
environment and safety; the LINEA BLU range of products do not require any health 
warnings therefore helps to keep the working area free from any chemical risk.
Furthermore, the absence of volatile organic solvents avoids the spread of any volatile 
components into the atmosphere, considerably increasing the performance of the 
product. “LINEA BLU” includes specific products for dierent application fields such 
as: building, car body, nautical industry.

BLU mastic adheres well to various substrates: porcelain, cement and natural stones, 
but also on metallic substrates such as iron, steel, inox, aluminium and galvanised 
sheet metal. BLU mastic can be applied on very elastic materials like wood, fiber 
glass, glass, cork, abs and also polystyrene and it has always an high adhesion. If used 
on another material not mentioned above, it is recommended to perform some tests.
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BLU Mastice SENZA STIROLO

BLU Mastic WITHOUT STYRENE

Mastice bicomponente a base di solventi acrilici e metacrilici altobollenti e resine poliesteri 
insature a rapida essicazione. 
Il mastice BLU SENZA STIROLO, formulato con un minimo contenuto di solventi, non 
presenta indicazioni di rischio e non comporta rischi per la salute, pur conservando la stessa 
comprovata efficacia dei mastici prodotti dalla ILPA. Ottimo per tutti i lavori di stuccatura e 
incollaggio di lastre di marmo e granito, ha caratteristiche di straordinaria adesione sia sul 
marmo sia sul granito. 
Il BLU MASTICE SENZA STIROLO è disponibile sia TIXO sia LIQUIDO, per soddisfare tutte le 
esigenze di lavorazione.

It is a two components mastic based on acrylic and methacrylate high-boiling solvents and 
unsaturated polyester resins with a fast drying.
The styrene free BLU mastic, with low solvent content, does not show any warnings or danger 
to human health, still proving the same effectiveness as the other solvent based mastics 
produced by ILPA. Excellent for all types of filling and gluing works on marble and granite; 
BLU Mastic is now available both Tixo and Liquid in order to match most of the working needs.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 BLU Mastice Liquido senza Stirolo KG. 1,250 0,750 6
 BLU Mastice Liquido senza Stirolo KG. 6 3,8 2
 BLU Mastice Tixo senza Stirolo KG. 1,250 0,750 6
 BLU Mastice Tixo senza Stirolo KG. 6 3,8 2

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 BLU Liquid Mastic Styrene free KG. 1,250 0,750 6
 BLU Liquid Mastic Styrene free KG. 6 3,8 2
 BLU Tixo Mastic Styrene free KG. 1,250 0,750 6
 BLU Tixo Mastic Styrene free KG. 6 3,8 2



RESINS

The wide range of polyester and epoxy resins covers all professional end-
user’s needs, with many different products, in order to satisfy all requests 
from modern building industry and restoration works.
The different types of resins, tested in our laboratories, respond to market’s 
demands, offering different types of viscosity, hardness, and flexibility, also 
granting a good ageing resistance and protection from UV rays.
Along with resins, we can supply many types of hardeners, solid and liquid, 
in tubes, in pots or in buckets allowing a wide versatility as for use and 
application. 
The product in its original packaging can be stored in a dry place at a 
temperature not higher than 40°C. By doing so, the product can maintain 
stable properties for at least 12 months.

RESINE

La vasta gamma di resine poliesteri ed epossidiche copre tutte le 
necessità dell’utilizzatore professionale, con prodotti che presentano 
caratteristiche diverse, per soddisfare tutte le richieste dell’edilizia 
conservativa e moderna. 
Le diverse tipologie di resine, testate costantemente nei nostri laboratori, 
rispondono alle richieste del mercato con differenti viscosità, durezza e 
flessibilità, resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV.
A corredo delle resine ci sono vari tipi di specifici induritori, in pasta 
o liquidi, in tubo o vasetto e secchio, che ne permettono un’estrema 
versatilità e praticità nell’uso.
Il prodotto nell’imballo originale può essere conservato in un luogo 
asciutto ad una temperatura non superiore ai 40°C per un periodo di 
almeno 12 mesi.
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R25

BD24

Unsaturated polyester resin, containing amino accelerator which allows the hardening of the 
product even at temperatures around 0°C.
The R25 resin, after hardening with hardener paste, creates a very hard and clear polymer.
Stored in proper conditions, in perfectly sealed containers and at temperatures not higher than 
23°C, the product presents storage stability for at least 12 months.

Clear polyester-based resin for marble and natural stones. Colourless and stable to light, 
suitable for filling and invisible gluing of slabs or to reinforce them by applying a fibreglass net 
on the underside. It must be mixed with 3% liquid hardener. 

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 R25   KG. 1   LT. 0,900  12
 R25   KG. 5  LT. 4,500  4
 R25  LIQUID POLYESTER RESIN  KG. 10  LT. 9,000  1
 R25   KG. 20  LT. 18,00  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 BD24   KG. 1  LT. 0,900  12
 BD24   KG. 5  LT. 4,500  4
 BD24  LIQUID POLYESTER RESIN  KG. 10  LT. 9,000  1
  (Liquid Hardener)  
 BD24   KG. 20  LT. 18,00  1
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R25

BD24

Resina poliestere insatura molto reattiva, contenete accelerante amminico, che permette 
l’indurimento del prodotto anche a temperature intorno a 0°C.
La resina R 25, dopo l’indurimento con catalizzatore in pasta, dà luogo ad un polimero molto 
duro e chiaro.
Conservato in condizioni adeguate, in contenitori perfettamente chiusi ed a temperature non 
superiori ai 23°C, presenta una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi.

Resina trasparente a base poliestere per marmi e pietre. Incolore e stabile alla luce, è indicata 
per la stuccatura e l’incollaggio invisibile delle lastre o per rinforzarle con l’applicazione sul 
retro della rete di fibra di vetro.
Si addiziona con catalizzatore liquido, in ragione del 3%.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 R25   KG. 1  LT. 0,900  12
 R25   KG. 5  LT. 4,500  4
 R25  RESINA POLIESTERE LIQUIDA  KG. 10  LT. 9,000  1
 R25   KG. 20  LT. 18,00  1

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 BD24   KG. 1  LT. 0,900  12
 BD24   KG. 5  LT. 4,500  4
 BD24  RESINA POLIEST. LIQ.  KG. 10  LT. 9,000  1
  (Catalizz. Liquido)  
 BD24   KG. 20  LT. 18,00  1
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EPOXY RESIN
Reactive thinner produced from the liquid reaction between epicloridrina and bisfenolo A, 
modified with aromatic, reactive, monofunctional thinner.
Epokitt is a high-quality and tenacious epoxy resin. Its low viscosity allows penetration into 
very thin cracks. The low surface tension allows a better surface wettability, better adhesion 
and very low viscosity. The reactive thinner increases the Pot-Life as well as flexibility (impact 
resistance). Furthermore, it improves solvent resistance and resistance to acids.
Other features: better filling power, less odour, less vapour pressure and potentially lower 
working risks. Due to curing agents such as aliphatic polyamine and polyamides, Epokitt 
is also used in civil engineering where a higher filling load is needed (flooring), in concrete 
reinforcement, in high-solid paints, for applications to inject into fissures, as structural 
adhesive. It can also be used to reinforce marble slabs, penetrating into the micro cracks, or 
welding fibreglass netting underneath the slab. On certain types of granite a wet look can be 
visible after application. 
Epokitt has a low predisposition to crystallization and, in order to avoid that, we advise storage 
of the product at temperatures not lower then 25°C.
In its original packaging the product can be stored in a dry place at a temperature not higher 
than 40°C, by doing so, the product can maintain stable properties for at least 12 months.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EPOKITT  EPOXY RESIN  KG. 1  LT. 0,870  6
 EPOKITT    KG. 4  LT. 3,480  3+3
 EPOKITT    KG. 20  LT. 17,40  1
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We recommend to refer to the relevant Safety Data Sheet before use.
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RESINA EPOSSIDICA
Diluente reattivo prodotto dalla reazione liquida di epicloridrina e bisfenolo A, modificato con 
un diluente aromatico, reattivo, monofunzionale.
EPOKITT è una resina epossidica liquida di ottima qualità e di enorme tenacia. La sua bassa 
viscosità permette la penetrazione in crack molto sottili. La bassa tensione superficiale, inoltre, 
rende possibile una migliore bagnabilità di superficie, migliore adesione e viscosità molto 
bassa. Il diluente reattivo presente incrementa il pot life come pure la flessibilità (resistenza 
all’impatto); inoltre, limita la resistenza del solvente e migliora la resistenza agli acidi. 
Altre caratteristiche: migliore potere riempitivo, minore odore, inferiore pressione di vapore 
e rischi potenzialmente inferiori nella lavorazione. Grazie ad agenti di cura come poliammine 
alifatiche e poliammidi, EPOKITT è usata nell’ingegneria civile laddove è richiesto alto carico 
riempitivo (pavimentazione), stuccature, rafforzamento del cemento, adesivi strutturali, pitture 
alto solide, applicazioni da iniettare in fessure. Può essere utilizzato anche per rinforzare 
lastre di marmo, penetrando nelle microfessure, o anche saldando, nella parte retrostante, la 
rete in fibra di vetro. Su alcuni tipi di granito può risaltare l’effetto bagnato.
L’EPOKITT ha una bassa tendenza alla cristallizzazione, ma per evitarla completamente si 
consiglia di conservare il prodotto a temperature non inferiore ai 25°C.
Il prodotto nell’imballo originale può essere conservato in un luogo asciutto ad una temperatura 
non superiore ai 40°C per un periodo di almeno 12 mesi.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EPOKITT  RESINA EPOSSIDICA  KG. 1  LT. 0,870  6
 EPOKITT    KG. 4  LT. 3,480  3+3
 EPOKITT    KG. 20  LT. 17,40  1

Si consiglia di consultare sempre le schede di sicurezza prima dell’utilizzo.

EPOKITT SOLID RESIN
EPOKITT Solid Epoxy Resin is one of the new products designed for extra-strong gluing. It is 
also used in civil engineering for plastering, cement reinforcement, structural adhesives, high 
solid paints, applications to be injected into cracks. This “transparent” resin can also be used 
to reinforce marble slabs and gives a wet effect on some types of granite 

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EPOKITT  Solid resin KG. 1,5    1+1
 EPOKITT  Hardener   KG. 0,750  

EPOKITT RESINA SOLIDA 
EPOKITT è uno dei nuovi prodotti studiati per un incollaggio extra-strong. È usata anche 
nell’ingegneria civile per i lavori di stuccatura, rafforzamento del cemento, adesivi strutturali, 
pitture alto solide, applicazioni da iniettare in fessure. Questa resina “trasparente” può essere 
usata anche per rinforzare le lastre di marmo e su alcuni tipi di granito dona un effetto bagnato. 

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EPOKITT  Resina solida  KG. 1,5    1+1
 EPOKITT  Catalizzatore  KG. 0,750  
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 (METHYLETHYLKETONE PEROXIDE)  Liquid HARDENER
Liquid hardener (METHYLETHYLKETONE PEROXIDE). Clear liquid hardener, used to polymerise our 
mastic JOLLY GLASS and BD24 resin, by adding 3%. Store at temperatures not higher than 30°C.

	 DESCRIZIONE	 Peso		 Pz	x	Crt

  GR. 30  48
HARDENER PLASTIC POT  GR. 50  48
  GR. 250  4
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CATALIZZATORE liquido (METILETILCHETONE PEROSSIDO)

Induritore liquido incolore, si utilizza per polimerizzare il mastice JOLLY GLASS e la resina 
BD24, addizionandola in percentuale del 3%. Stoccare a temperature non superiori ai 30°C.

	 DESCRIZIONE	 Peso		 Pz	x	Crt

  GR. 30  48
CATALIZZATORE FLAC. IN PLASTICA  GR. 50  48
  GR. 250  4

HARDENER PASTE
This polyester resin’s hardener paste is a benzoyl peroxide at 50% in plasticiser. It is used for 
all types of mastics and polyester resins; add in the measure of 3%.
It is generally sold along with the mastic. Packaging: pats, tubes and drums, hold in apposite 
cartons if sold individually.

	 DESCRIZIONE	 Peso		 Pz	x	Crt

 HARDENER TUBE GR. 30  50
  GR. 50  50

CATALIZZATORE in pasta
Il catalizzatore per poliestere in pasta è un perossido di benzoile al 50% in plastificante 
ftalico. Si utilizza per tutti i mastici e le resine poliesteri. Addizionare in percentuale del 3%.
Generalmente venduto in associazione con il mastice, può essere confezionato in vasetti, 
tubi e fustini, contenuti in cartoni omologati, se venduti singolarmente.

	 DESCRIZIONE	 Peso		 Pz	x	Crt

 CATALIZZATORE IN TUBO  GR. 30  50
  GR. 50  50

 Epoxy HARDENER
Cycloaliphatic amine hardener, characterized by very high fluidity, and very high cutting 
power on Epoxy Resin viscosity. Extremely fast: used in the ratio of 50%, hardening of the 
resin can be completed in about 4-6 hours according to atmospheric conditions, while the 
working time at 20°C is about 23 minutes. Highest mechanical resistance values can be 
reached after about 7 days.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EPOKITT  EPOXY RESIN  KG. 0,500  LT. 0,470  6
 EPOKITT  EPOXY RESIN  KG. 1  LT. 1,990  3+3
 EPOKITT  EPOXY RESIN  KG. 10  LT. 9,430  1

CATALIZZATORE Epossidico
Indurente cicloalifatico amminico ad altissima fluidità caratterizzato da un alto potere di 
taglio sulla viscosità della resina Epokitt. È estremamente rapido: usato in percentuale del 
50% l’indurimento della resina si può considerare completo dopo 4-6 ore a seconda delle 
condizioni ambientali, mentre il tempo di lavoro a 20°C è di circa 23 minuti.
I massimi valori delle resistenze meccaniche si ottengono dopo circa 7 giorni.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EPOKITT  CATALIZZATORE EPOSSIDICO  KG. 0,500  LT. 0,470  6
 EPOKITT  CATALIZZATORE EPOSSIDICO  KG. 2  LT. 1,990  3+3
 EPOKITT  CATALIZZATORE EPOSSIDICO  KG. 10  LT. 9,430 1



L’obiettivo aziendale è associare la tecnologia industriale 
alla personalizzazione del prodotto, per il raggiungimento 
della totale soddisfazione della nostra clientela.
La forte motivazione, la specializzazione e lo spirito di 
collaborazione delle risorse umane hanno permesso di 
assecondare ogni necessità del cliente, conservando alti 
standard qualitativi. 

The Company’s mission has always been to combine 
industrial technology with customized production, in order 
to achieve full client satisfaction. 
Indeed, the strong motivation, high specialisation and 
team spirit of our human resources allow us to match 
every customer’s needs, and still maintaining the highest 
quality standards.



WAXES

Our line of waxes, polishers and sealants, Extra Wax, Extra Lux, Extra 
Drops, Brillo, Drai and  PietrAntica is suggested to improve the shine on any 
surface of marble, granite and natural stone, to protect all kinds of supports 
from atmospheric agents and from main chemical substances.
All waxes, polishers and protectives are a concentrate of natural and 
synthetic waxes, vehiculated in solvents and can be used to polish and 
waterproof all treated surfaces, refreshing up the colours and giving a new 
life to all materials.

CERE

La linea di cere, lucidanti e idrorepellenti Extra Wax – Extra LUX – Extra 
Drops, Brillo, Drai e PietrAntica è consigliata per migliorare il lucido di 
qualsiasi superficie in marmo, granito o pietra, per proteggere tutti i tipi 
di supporto dagli agenti atmosferici e dalle principali sostanze chimiche.
Tutte le cere, i lucidanti e i protettivi sono un concentrato di cere naturali 
e sintetiche veicolate con solventi e possono essere usate per lucidare e 
impermeabilizzare le superfici trattate, ravvivandone i colori e donando 
nuova vita ai materiali.
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EXTRAWAX solvent based

EXTRAWAX Solid

Liquid wax solvent based, particularly suitable to improve marble brilliance after polishing.
Apply a few drops of product on the perfectly cleaned surface, spreading with a clean cloth, 
take off the excess with fine steel wool. It is advisable to polish by machine.
It is an high spreading rate: around 10/15 square meters can be covered with 1 litre of product, 
provided the material is medium-absorbent.
Light resistant, doesn’t turn yellow.

Solid wax, polishing and protective, based on concentrated active substances. Easy to apply, 
increases the “wet look”. Suitable for industrial use, ideal for manufactured products which 
require a better finish. Lay a small quantity of product evenly on the surface to be treated, using 
a clean cloth. Polish by vigorously rubbing with a woollen cloth. Better results can be achieved 
by using a machine provided with felt.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EXTRA WAX  LIQUID SOLVENT WAX  KG. 0,260  LT. 0,200  24
 EXTRA WAX  LIQUID SOLVENT WAX KG. 1,000  LT. 0,750  12

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EXTRA WAX  SOLID NATURAL WAX  KG. 0,200  LT. 0,200  9
 EXTRA WAX  SOLID NATURAL WAX  KG. 1,000  LT. 1  6
 EXTRA WAX  SOLID BLACK WAX  KG. 0,200  LT. 0,200  9
 EXTRA WAX  SOLID BLACK WAX  KG. 1,000  LT. 1  6
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EXTRAWAX al Solvente

EXTRAWAX Solida

Cera liquida a base solvente, particolarmente indicata per incrementare la brillantezza del 
marmo, dopo la lucidatura. Spargere poche gocce di prodotto sulla superficie perfettamente 
pulita, stendere con un panno pulito, asportare l’eccesso con paglia d’acciaio fine. Si lucida 
preferibilmente a macchina. È una cera ad alta resa: con 1 litro di prodotto si riesce a coprire 
una superficie di circa 10/15 metri quadri su materiali medio-assorbenti.
Resistente alla luce, non ingiallisce.

Cera solida, lucidante e protettiva, a base di sostanze attive concentrate. Di facile applicazione, 
aumenta l’”effetto bagnato”. Indicata per uso industriale, ideale per manufatti per i quali 
è necessario migliorare il grado di finitura. Stendere uniformemente sulla superficie 
da trattare un piccola quantità di prodotto, con un panno pulito. Lucidare strofinando 
energicamente con un panno preferibilmente di lana. Si possono ottenere risultati migliori 
lucidando con una macchina provvista di feltro.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EXTRA WAX  CERA LIQUIDA AL SOLVENTE  KG. 0,260  LT. 0,200  24
 EXTRA WAX  CERA LIQUIDA AL SOLVENTE  KG. 1,000 LT. 0 ,750  12

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EXTRA WAX  CERA SOLIDA NEUTRA  KG. 0,200  LT. 0,200  9
 EXTRA WAX  CERA SOLIDA NEUTRA  KG. 1,000  LT. 1  6
 EXTRA WAX  CERA SOLIDA NERA  KG. 0,200  LT. 0,200  9
 EXTRA WAX  CERA SOLIDA NERA  KG. 1,000  LT. 1  6
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EXTRA LUX
The Extra Lux self-polishing varnish is formulated with resins and very selected waxes. The 
mixture ensures flawless polishing on marble and granite. It doesn’t turn yellow with time. 
The formula has been developed to provide the treated surface with a lasting polish, even after 
exposure to atmospheric conditions.
Lab tests have shown that marble treated with Extra Lux and then exposed to UV-A light for 40 
days doesn’t undergo any alteration.
Extra Lux has a wide range of application, in all cases where traditional polishing may be 
difficult: corners, borders, edges, columns, etc, and on elements already installed.
It is suitable to obtain “wet look”, even on unpolished display materials: blocks, slabs, tiles, etc.
Apply with a buffer, cloth or paint brush, on completely dry and preferably rubbed up material: 
Spread the varnish evenly and without scrubbing. According to desired effect, a second 
application may be done, approx. 15 min. after the first coat. Total drying time depends on 
temperature, and requires approx 30 minutes.

EXTRA DROPS
It is the ideal product for the “wet look”on all antiqued materials and for finishing all external 
floors, showing up the original shade. It is applied on all natural materials, stone, granite, 
marble, with an old-looking finish, flamed, sanded. It also provides a good waterproof effect.
Extra Drops is ready to use: apply with brush one or two coats, according to the desired final 
effect, and wait some minutes for complete drying. If used indoors, ensure good ventilation 
during the treatment. Once the drying is complete, stepping is allowed.

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EXTRA LUX   KG. 0,260  LT. 0,200  24
 EXTRA LUX   KG. 1,000  LT. 0,750  12
 EXTRA LUX  SELF POLISHING VARNISH   KG. 6,500  LT. 5  4
 EXTRA LUX   KG. 13,00  LT. 10  1
 EXTRA LUX   KG. 26,00  LT. 20  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EXTRA DROPS   KG. 0,260  LT. 0,200  24
 EXTRA DROPS  KG. 1,000  LT. 0,750  12
 EXTRA DROPS  WET LOOK  KG. 6,500  LT. 5  4
 EXTRA DROPS   KG. 13,00  LT. 10  1
 EXTRA DROPS   KG. 26,00  LT. 20  1
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EXTRA LUX
La vernice autolucidante Extra Lux è un formulato di resine e cere selezionatissime, che 
non ingiallisce nel tempo, la cui miscela garantisce una lucidatura impeccabile su pietre e 
graniti. La composizione è studiata in modo da assicurare alla superficie trattata un lucido 
duraturo anche dopo l’esposizione agli agenti atmosferici. Da test di laboratorio risulta che 
un marmo, trattato con Extra Lux e poi esposto per 40 giorni alla lampada UV-A, non subisce 
alcuna alterazione.
Extra Lux trova larga applicazione su tutte le superfici su cui è difficoltoso ottenere la 
lucidatura con gli abrasivi: angoli, coste, spigoli, bordi, colonne, ecc., e su elementi già posti 
in opera. È indicata per ottenere l’”effetto bagnato”anche su materiali da esposizione non 
levigati: blocchi, lastre, marmette, ecc.
Si applica con tampone, straccio o pennello, su materiale completamente asciutto e 
preferibilmente levigato. Stendere la vernice in modo uniforme senza strofinare. A seconda 
dell’effetto desiderato, si può effettuare una seconda applicazione, a distanza di 15 minuti 
circa. L’essiccazione totale dipende dalla temperatura e richiede in media 30 minuti.

EXTRA DROPS
È il prodotto ideale per ottenere l’”effetto bagnato” su materiali anticati e per la finitura dei 
pavimenti esterni, dei quali ravviva la tonalità. Trova impiego su tutti i materiali naturali, 
pietra, granito, marmo, con finitura anticata, fiammata, sabbiata. Assicura anche un discreto 
effetto idrorepellente. Extra drops è pronta all’uso: distribuire con un pennello una o due 
mani di prodotto, a seconda dell’effetto finale che si vuole ottenere, e attendere alcuni minuti 
per la completa asciugatura. Se utilizzato all’interno, assicurare una buona ventilazione 
durante il trattamento. Completata l’asciugatura è possibile il calpestio.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EXTRA LUX   KG. 0,260  LT. 0,200  24
 EXTRA LUX   KG. 1,000  LT. 0,750  12
 EXTRA LUX  VERNICE AUTOLUCIDANTE   KG. 6,500  LT. 5  4
 EXTRA LUX   KG. 13,00  LT. 10  1
 EXTRA LUX   KG. 26,00  LT. 20  1

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EXTRA DROPS   KG. 0,260  LT. 0,200  24
 EXTRA DROPS  KG. 1,000  LT. 0,750  12
 EXTRA DROPS  EFFETTO BAGNATO  KG. 6,500  LT. 5   4
 EXTRA DROPS   KG. 13,00  LT. 10  1
 EXTRA DROPS   KG. 26,00  LT. 20  1
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BRILLO

DRAI

Liquid silicone based wax, used to renew the polish on marble, granite, natural stones and 
gres.
It can be used to clean and protect kitchen and bathroom ceramic tiles from dirt and smog.
The very high quality components of its formula provide a triple action on treated support: 
removing grease and smog; polishing with highlighting of colours and veins; waterproofing and 
providing superior resistance to stains like water, wine and oil.
Apply with a clean cotton cloth. After drying, which requires a few minutes, the surface must be 
polished with a soft clean cloth; It is advisable to work in a well ventilated area.

Drai is an excellent waterproof sealant, anti-stain, ideal for marble, granite, brick, concrete 
and natural stones in general. It can be used successfully on floors, tables, working tops, 
kitchen and bathroom tops, on which the absorption of liquids like water, oil, coffee, wine will 
be avoided.
It doesn’t form any film, and penetrates deeply into any type of natural stones. It doesn’t turn 
yellow or change the colour and the look of the treated material, and it allows perspiration. 
Antistatic, protects from rain, smog and grease.
1 Lt of Drai can treat approximately 10-15 sqm of medium porosity material.
Apply 2 coats of Drai with a cotton cloth, the surface must be perfectly clean from dust, grease 
and smog, and totally dry. Lay a uniform veil on the whole surface and let dry for about 6 hours 
in order to allow complete absorption, for very porous surfaces (like brick , travertine and 
visible concrete) more than one coat is necessary.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 BRILLO   KG. 0,240  LT. 0,200  24
 BRILLO   KG. 0,900  LT. 0,750  12
 BRILLO  CERA SILICONICA  KG. 6,000  LT. 5  4
 BRILLO   KG. 12,00  LT. 10  1
 BRILLO   KG. 24,00  LT. 20  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 BRILLO   KG. 0,240  LT. 0,200  24
 BRILLO   KG. 0,900  LT. 0,750  12
 BRILLO  SILICONE WAX  KG. 6,000  LT. 5  4
 BRILLO   KG. 12,00  LT. 10  1
 BRILLO   KG. 24,00  LT. 20  1

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 DRAI   KG. 0,160  LT. 0,200  24
 DRAI   KG. 0,820  LT. 1  12
 DRAI  IDROREPELLENTE  KG. 4,100  LT. 5  4
 DRAI   KG. 8,200  LT. 10  1
 DRAI   KG. 16,60 LT. 20  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 DRAI   KG. 0,160  LT. 0,200  24
 DRAI   KG. 0,820  LT. 1  12
 DRAI  WATERPROOF  KG. 4,100  LT. 5  4
 DRAI   KG. 8,200  LT. 10  1
 DRAI   KG. 16,60 LT. 20  1
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BRILLO

DRAI

Cera liquida a base siliconica, usata per rinnovare il lucido di marmi, graniti, pietre naturali 
e gres. Può essere usata per pulire e proteggere le piastrelle in ceramica delle cucine e 
dei bagni, o di ambienti esterni, da sporco e smog. I componenti di altissima qualità della 
sua formula assicurano una tripla azione ai manufatti trattati: pulizia da grasso e smog, 
lucidatura con esaltazione dei colori e delle venature, idrorepellenza e maggiore resistenza 
alle macchie di acqua, vino ed olio. Brillo va passato sulle superfici utilizzando un panno 
pulito di cotone. Dopo l’asciugatura, che richiede pochi minuti, la superficie deve essere 
lucidata con un panno pulito e morbido. È consigliabile operare in ambiente ben areato.

Il Drai è un ottimo idrorepellente, antimacchia, ideale per marmi, graniti, cotto, cemento e 
pietre in genere. Può essere usato con successo su pavimenti, tavoli, piani da lavoro, top di 
bagni e cucine, sui quali evita l’assorbimento di liquidi come acqua, olio, caffè, vino. 
Non forma pellicola, ma penetra in profondità in qualunque tipo di materiale lapideo e litoide. 
Non ingiallisce e non altera il colore e l’aspetto del materiale trattato, permettendone la 
traspirazione. È antistatico, protegge dalla pioggia, dallo smog e dai grassi.
Indicativamente, con un litro di Drai si possono trattare 10/15 mq di superficie, su materiali 
di media porosità. Applicare Drai, in due mani incrociate, con straccio di cotone, sul materiale 
perfettamente pulito da sporco, grasso o cera, e completamente asciutto. Stendere un velo 
uniforme su tutta la superficie e lasciare asciugare per almeno 6 ore, per permettere il 
completo assorbimento del prodotto. Per superfici molto porose (come il cotto, il travertino, 
il cemento a vista) sono necessarie più applicazioni.
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VIVO

VIVO

VIVO è un prodotto a base solvente ideato e studiato per esaltare il colore della pietra. Il prodotto 
conferisce un persistente “effetto bagnato” e lucentezza su tutte le superici non trattate.
Protegge ed esalta il colore originale delle pietre naturali, levigate, grezze e anticate. La 
particolarità è la sua penetrazione in profondità del materiale proteggendolo dalle macchie e 
dallo sporco di natura acquosa e oleoso. È ideale per davanzali, top, rosoni, decori ecc... Non 
ingiallisce nel tempo ed ed è resistente ai raggi UV con una protezione duratura. Presenta una 
resa elevatissima non creando alcun film superciale.

VIVO is a solvent-based product producted and studied to enhance the color of the stone. The 
product gives the persistent “wet effect” and shine on all untreated surfaces. It protects and 
enhances the original color of natural, polished, rough and antique stones. The feature is its 
penetration in depth of the material protecting it from stains and dirt of watery and oily nature.
It is ideal for window sills, tops, rosettes, decorations etc. ... It does not yellow and it is resistant to 
UV rays with a long-lasting protection. It has a very high yield without creating any supercial film.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 VIVO ravvivante effetto bagnato KG. 0,720 LT. 0,750 6
 VIVO ravvivante effetto bagnato KG. 0,720 LT. 0,750 6
 VIVO ravvivante effetto bagnato KG. 0,720 LT. 0,750 6

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 VIVO color enhancing wet effect KG. 0,720 LT. 0,750 6
 VIVO color enhancing wet effect KG. 0,720 LT. 0,750 6
 VIVO color enhancing wet effect KG. 0,720 LT. 0,750 6
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VIVO è un prodotto a base solvente ideato e studiato per esaltare il colore della pietra. Il prodotto 
conferisce un persistente "e�etto bagnato" e lucentezza su tutte le superi�ci non trattate. 
Protegge ed esalta il colore originale delle pietre naturali, levigate, grezze e anticate. La partico-
larità è la sua penetrazione in profondità del materiale proteggendolo dalle macchie e dallo 
sporco di natura acquosa e oleoso. E' ideale per davanzali, top, rosoni, decori ecc... Non ingiallisce 
nel tempo ed ed è resistente ai raggi UV con una protezione duratura. Presenta una resa elevatis-
sima non creando alcun �lm super�ciale.

VIVO is a solvent-based product producted and studied to enhance the color of the stone. The 
product gives the persistent "wet e�ect" and shine on all untreated surfaces. It protects and 
enhances the original color of natural, polished, rough and antique stones. The feature is its 
penetration in depth of the material protecting it from stains and dirt of watery and oily nature. 
It is ideal for window sills, tops, rosettes, decorations etc. ... It does not yellow  and it is resistant 
to UV rays with a long-lasting protection. It has a very high yield without creating any super�cial 
�lm.

 BRAND  DESCRIPTION  Weight  Volume

VIVO

VIVO

VIVO

KG. 0,720 LT. 0,750 

KG. 0,720 LT. 0,750 

KG. 0,720 LT. 0,750 

color enhancing wet e�ect

color enhancing wet e�ect

color enhancing wet e�ect
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PIETRANTICA

GRANILUX NERO E NEUTRO

Preparato a base di una miscela di acidi, in acqua, ottimo per ottenere l’effetto anticato sulle 
superfici in Pietra, Marmo e materiali calcarei, per uso sia in INTERNO sia in ESTERNO.
PietrAntica conferisce al marmo il caratteristico tono “ossidato”, o “anticato”, già dalla 
prima mano.
Il trattamento va versato sulla superficie da trattare in velo sottile, lasciato agire per circa 
cinque minuti e risciacquato abbondantemente con acqua.

GRANILUX è un prodotto utilizzato per unificare la colorazione dei graniti, formulato con 
un mix di resine siliconiche a catena modificata e cere. Esercita un’ottima azione lucidante 
e olioidrorepellente, conferendo una notevole brillantezza al granito trattato. Permeabile al 
vapore, conserva la traspirabilità delle varie superfici sottoposte al trattamento. GRANILUX 
è disponibile sia nella versione a base solvente (GRANILUX S) che nella versione a base 
acquosa (GRANILUX W). Entrambi nelle versioni BLACK (ideale per il trattamento dei graniti di 
colorazione scura come grigio, grigio scuro, verde, verde scuro, nero africa e materiali simili) e 
NEUTRAL (ideale per il trattamento dei graniti di colorazione chiara e materiali simili).

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 PIETRANTICA ANTICANTE PER MARMO  KG. 1,000  LT. 0,750  12
 PIETRANTICA   KG. 5  LT. 3,750  4
 PIETRANTICA   KG. 20 LT. 15  1

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 GRANILUX NERO   KG. 0,180  LT. 0,200  24
 GRANILUX NEUTRO   KG. 0,180  LT. 0,200  24
 GRANILUX NERO   KG. 0,900  LT. 1  12
 GRANILUX NEUTRO   KG. 0,900  LT. 1  12

PIETRANTICA

BLACK AND NEUTRAL GRANILUX

It is a compound based on acids and water, suitable to get the antique look on marbles, natural 
stones and chalky materials. It can be used both indoor and outdoor.
Pietrantica gives to the marble that special “oxidided” look, or the “antique” look, already from 
the first coat; the product has to be poured on the surface to be treated in the quantity of a very 
thin veil, wait for about 5 minutes and then rinse with plenty of water.

GRANILUX is a product used to unify the colors of granites, formulated with a mix of chain 
modified silicone resins and waxes. It carries on an excellent polishing and oil-repellent effect, 
giving a remarkable brilliance to the treated granite. GRANILUX is permeable to vapour, it 
keeps the breathability of the various surfaces subjected to treatment. GRANILUX is available 
in both solvent-based (GRANILUX S) and in the water-based version (GRANILUX W). Both 
versions are BLACK (ideal for the treatment of dark color granites such as grey, dark grey, 
green, dark green, black africa and similar materials) and NEUTRAL (ideal for the treatment of 
light colored granite and similar materials).

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 PIETRANTICA ANTIQUE FINISH  KG. 1,000   LT. 0,750  12
  FOR MARBLE 
 PIETRANTICA     KG. 5  LT. 3,750  4
 PIETRANTICA     KG. 20 LT. 15  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 GRANILUX BLACK     KG. 0,180  LT. 0,200  24
 GRANILUX NEUTRAL   KG. 0,180  LT. 0,200  24
 GRANILUX BLACK   KG. 0,900  LT. 1  12
 GRANILUX NEUTRAL   KG. 0,900  LT. 1  12
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WATER BASED PRODUCTS

Range of products based on innovative formulas, replacing solvents with 
water as the main active vehicle with a lower environmental impact, not 
flammable, easy to use, suitable also for “do it yourself” works. High 
versatility permits many different uses.

PRODOTTI ALL’ACQUA

Linea di prodotti basati su formulazioni innovative, che sostituiscono 
i solventi utilizzando l’acqua come veicolo principale, a basso impatto 
ambientale, non infiammabili, di facile uso, consigliati anche per il fai da 
te. La grande versatilità ne permette gli usi più disparati.

4746
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DRAI water based

CLEAN

The water based waterproofing product is a fluorurate hydroalcoholic solution, ideal for 
treating marble, granite and natural stones (tuff, sanded stones, limestone, etc.). Due to the 
very strong link between carbon and fluorine, the fluorurate resin offers very high resistance to 
atmospheric agents, pollutants and UV radiations. The very high resistance features make this 
product particularly suitable for external protective treatments.
Drai water based is a protective agent combining very good waterproofing and excellent 
oilproofing.
It can be applied by spray, brush or roller. When applying more than one coat, ensure the 
second coat is applied while the first one is still wet, since once polymerised, the surface 
becomes waterproof. On slightly porous materials, the coverage is approx. 1 Litre for 10-15 
sqm.

Clean is a universal cleanser, that fit both for professional use and home works. Suitable for 
cleaning marbles, ceramic, gres, and synthetic floorings, without damaging the surfaces. 
It does not compromise the polishing on marbles and granites and it works also in small 
amounts; It is suitable for any kind of floor’s maintenance.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 DRAI   KG. 0,200  LT. 0,200  24
 DRAI  IDROREPELLENTE A BASE ACQUA  KG. 1,000  LT. 1  12
 DRAI   KG. 20,00  LT. 20  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 DRAI   KG. 0,200  LT. 0,200  24
 DRAI  WATER BASED WATER REPELLENT  KG. 1,000  LT. 1  12
 DRAI   KG. 20,00  LT. 20  1

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 CLEAN  NEUTRAL CLEANSER KG. 1,000  LT. 1  12
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DRAI all’acqua

CLEAN

L’impermeabilizzante a base acqua è una soluzione idroalcoolica fluorurata, ideale per 
il trattamento di marmi, graniti e pietre naturali (tufi, arenarie, calcari, ecc.). La resina 
fluorurata conferisce, per la presenza del forte legame carbonio-fluoro, un’elevata 
resistenza agli agenti atmosferici, agli inquinanti e alle radiazioni UV. Le caratteristiche di 
elevata resistenza associate all’ottimo risultato estetico (non altera minimamente il colore 
e l’aspetto del supporto) lo rendono particolarmente idoneo per i trattamenti protettivi degli 
esterni. Il Drai all’acqua è un agente protettivo che associa un’ottima idrorepellenza ad una 
buona oleorepellenza. Può essere applicato a spruzzo, a pennello, a rullo. Per l’applicazione 
a più mani stendere il secondo strato quando il primo è ancora bagnato, poiché una volta 
polimerizzato, la superficie diventa idrorepellente. Su materiali poco porosi, la resa è di circa 
1 litro di prodotto per trattare 10-15 mq.

Il clean è un detergente universale, adatto all’uso sia professionale sia casalingo. Ideale 
per la pulizia profonda di marmi, ceramiche, gres e pavimentazioni di tipo sintetico, senza 
danneggiare le superfici. Non compromette la lucidatura di marmi e graniti ed è efficace 
anche in piccole quantità. Diluito in acqua, è il detergente ideale per il mantenimento di 
qualsiasi tipo di pavimento.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 CLEAN  DETERGENTE NEUTRO KG. 1,000  LT. 1  12 
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EXTRA WAX for floors

SH100

It is a liquid water based wax, suitable for floors, used to clean and protect polished floors from 
stains and footmarks. It is easy to apply, gives you very high outcome, doesn’t leave any rings.
Clean the floor thoroughly , pour a few drops of wax onto it, spread evenly with a damp cloth 
diluted with water (1 cup every 5 Lt of water). It can be used also for daily cleaning of fine 
marble. Once dry, polish with a woollen cloth or polishing machine.

This crystallizer for marble gives a mirror gloss on floors in marble, terrazzo and similar 
stones. SH 100 has a “glass” effect, therefore it removes the stone’s unstable molecules and 
restores them with the compounds of its special formula, its wax produces a durable final 
polish. Our SH 100 is highly appreciated for its excellent reaction time and absence of opacity 
and yellowing, even a long time after application.
SH100 is ready for use as supplied. Clean the surface to be treated carefully and distribute SH 
100, evenly using a spray tool. Then use a single-brush (approx. 40 kg), from 1.7hp to 170 rev. 
p. min.; using fine steel wool discs; it is recommended to treat small surfaces at a time, max 
4 m2 each time.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 EXTRA WAX  CERA LIQUIDA ALL’ACQUA  KG. 0,900  LT . 0,900  12

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 EXTRA WAX  WATER BASED LIQUID WAX  KG. 0,900  LT. 0,900  12

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 SH100  CRYSTAL DROPS  KG. 1,000  LT. 1  12
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EXTRA WAX per pavimenti

SH100

Cera liquida a base acqua, tipica per pavimenti. Ideale per pulire e proteggere il pavimento 
lucidato da macchie e impronte. È di facile impiego, altissima resa e non lascia aloni.
Pulire accuratamente il pavimento, versare poche gocce di cera, spargerle con panno umido, 
in modo uniforme. Può essere utilizzata anche per la pulizia quotidiana di pavimenti di pregio, 
diluita in molta acqua (1 bicchierino in 5 lt d’acqua). Ad asciugatura avvenuta, lucidare con 
panno di lana o con lucidatrice per pavimento.

Il Cristallizzante per marmi SH100 è un prodotto che ricostruisce e lucida a specchio pavimenti 
in marmo, terrazzo e pietre simili. Ha un effetto “vetrificante”: rimuove le molecole instabili 
della pietra, ripristinandole con i componenti del suo formulato. La cera contenuta permette, 
poi, di conferire alle superfici trattare un lucido duraturo. L’SH100 è molto apprezzato per 
il suo ottimo tempo di reazione, la sua assenza di opacità e ingiallimento, anche a distanza 
di tempo dall’applicazione. È fornito già pronto all’uso. Distribuire in modo uniforme, con 
uno spruzzatore, sulla superficie da trattare, precedentemente ben pulita. Utilizzare una 
monospazzola (40 kg. circa), possibilmente da 1.7 hp a 170 giri/minuto, impiegare un disco 
di lana d’acciaio fine. Si raccomanda di trattare piccole superfici per volta, massimo 4 mq.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 SH100  CRISTALLIZZANTE  KG. 1,000  LT. 1  12
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KIT CARE MARMO

CARE KIT MARBLE

Kit completo per la cura del marmo, del granito e del gres, a base acqua, perfetto anche 
per l’uso casalingo, sui top di bagni e cucine, piani, suppellettili e tutte le piccole superfici 
in pietra naturale. Comprende il CLEAN, detergente neutro, ideale per la pulizia profonda, 
ma non aggressiva, delle superfici; il DRAI, soluzione idroalcoolica fluorurata, per 
impermeabilizzare in profondità e proteggere le superfici da grassi e liquidi in genere; il 
BRILLO, cera siliconica a base acqua, per rinnovare le superfici, donando un lucido profondo 
a tutte le pietre naturali.
Il kit comprende anche una spugna per le applicazioni, un grande panno per la lucidatura e 
guanti protettivi.

Complete Kit for the treatment of marble, granite and gres, water based, suitable also for 
domestic application on bathroom and kitchen’s tops and on all other small natural stone 
surfaces.
The Kit includes CLEAN mild neutral detergent, suitable for deep cleaning of all stone surfaces; 
DRAI, based on hydroalcoholic solution of perfluorinated resins,suitable to deeply waterproof 
and protect all surfaces from grease and most liquids; BRILLO, water based silicone wax, 
suitable to renovate most of the surfaces, giving back a deep shining to all natural stones; the 
Kit includes also a sponge for the application, a large cloth for polishing and protective gloves.

GRANILUX all’acqua 

Water based GRANILUX

GRANILUX ad acqua è una cera che lucida e protegge granito, marmo e marmo sintentico 
dalle macchie di acqua, di olio, di vino, di latte, intensificando il colore della pietra e donando 
splendore e profondità. Adatto per il FAI-DA-TE. 

Water based GRANILUX is a wax that polishes and protects granite, marble and synthetic 
marble from the stains of water, oil, wine, milk, intensifying the colour of the stone and giving 
gloss and depth. Suitable for DO-IT-YOURSELF.

	 MARCHIO		 DESCRIZIONE	 Peso		 Volume		 Pz	x	Crt

 GRANILUX  NEUTRO  LT. 0,200  KG . 0,180  24
 GRANILUX NERO LT. 0,200  KG . 0,180  24

	 BRAND		 DESCRIPTION		 Weight		 Volume		 Pcs	x	Cr

 GRANILUX  NEUTRAL  LT. 0,200  KG . 0,180  24
 GRANILUX BLACK LT. 0,200  KG . 0,180  24
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