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Alco Srl opera nel settore delle Pitture e delle Vernici per la produzione di Prodotti 
Vernicianti nel campo dell’Edilizia, Industria, Nautica e Resine.

E’ composta da professionisti, la cui ventennale competenza maturata nel 
mercato di riferimento e l’acquisizione del know-how  tecnologico formulativo e 
di processo produttivo, permette di poter offrire sul mercato prodotti di altissima 
qualità e soddisfare tutte le richieste.

Il nostro personale Commerciale e il nostro Servizio di assistenza tecnica 
qualificata sarà a disposizione per qualsiasi esigenza ci verrà sottoposta.

I prodotti che di seguito verranno presentati sono solo una parte di quelli che 
possiamo fornire, presenti nella linea

ALCO EDIL 

Disponiamo del sistema Tintometrico                          per prodotti a base acqua e 
a base solvente, oltre ad una vasta gamma di tinte Ral – Ncs - Ambiance Plus - 
Sikkens da poter realizzare su Vs. richiesta.
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Formato €/litro €/Confezione

5 lt 9,30 46,50
1 lt 9,90 9,90

25 lt 8,90 222,50

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 6,80 34,00
1 lt 7,40 7,40

25 lt 6,40 160,00

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 13,30 66,50
1 lt 13,90 13,90

25 lt 12,90 322,50

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 6,40 32,00
1 lt 7,00 7,00

25 lt 6,00 150,00

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 7,30 36,50
1 lt 7,90 7,90

14 lt 6,90 172,50

Pz./Conf.

1
12

1

Fissativo uniformante e consolidante a base di polimeri 
acrilici in emulsione acquosa, adatto all’impiego di primo 
trattamento verniciante su intonaci civili interni ed esterni di 
qualsiasi tipo può essere applicato diluendo 1 Lt di prodotto 
con 10 Lt di acqua.     

FISSATIVO ACRILICO CONCENTRATO

Soluzione impermeabilizzante concentrata di resine silico-
niche e polimeri organici, che viene applicata direttamente 
sulle pavimentazioni piastrellate di terrazze e balconi, strut-
ture in cemento armato, pareti intonacate a calce-cemento 
precompressi, ect     

 IMPERMEABILIZZANTE SILICONICO (trasparente)  

Fissativo di fondo a base di legante acrilico in dispersio-
ne acquosa con eccellenti proprietà di consolidamento ed 
idrorepellenza,il prodotto è pronto all’uso e non necessita 
di diluizione.     

FISSATIVO UNIFORMANTE PRONTO ALL’USO  

Pasta fluida che una volta essiccata si trasforma in un 
manto impermeabile e continuo con notevole resistenza 
chimica e meccanica, ideale per risolvere tutti i problemi 
derivanti da infiltrazioni di acqua su terrazze, tetti, cornicio-
ni, interno di fioriere, converse, grondaie, etc   
  

 GUAINA LIQUIDA  BIANCA (non calpestabile)

Imprimitura anticarbonatazione alla Hydro Pliolite protetti-
vo su cemento armato a vista come barriera contro l’ag-
gressione dei gas inquinanti nell’atmosfera (CO2 – SO2). Il 
prodotto è pronto all’uso.     

 IMPRIMITURA  ANTICARBONATAZIONE ALLA HYDRO PLIOLITE  

PRODOTTI ALL’ACQUA 
Imprimiture - fissativi per interni ed esterni

Impermeabilizzanti per interni ed esterni

PRODOTTI
ALL’ACQUA 1



PRODOTTI
ALL’ACQUA2

Idropittura lavabile in dispersione acquosa, possiede delle 
buone caratteristiche di lavabilità unite ad una buona tra-
spirabilità, un potere coprente elevato unitamente ad una 
buona pennellabilità.     

LAVABILE BIANCA

Pittura murale bianca, appositamente formulata per l’appli-
cazione su pareti interne di ogni tipo di ambiente domesti-
co. Per la sua particolare composizione assicura un’ alta 
traspirabilità al vapore.     

 TRASPIRANTE BIANCA 

Idropittura traspirante in dispersione acquosa che possie-
de delle ottime caratteristiche di traspirabilità, un potere 
coprente elevato unitamente ad una buona pennellabilità, 
altissima resistenza all’ambiente alcalino.   
  

TRASPIRANTE SUPERIOR BIANCA 

Pittura semilavabile coprente per interni in dispersione 
acquosa, cariche inerti, additivi e pigmenti organici sele-
zionati.     

SEMILAVABILE  BIANCA

Idropitture lisce per interni

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 2,20 11,00
1 lt 2,30 2,30

14 lt 2,10 29,40

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 2,60 13,00
1 lt 2,70 2,70

14 lt 2,50 35,00

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 4,20 21,00
1 lt 4,30 4,30

14 lt 4,10 57,40

Pz./Conf.

1
12

1

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 5,30 26,50
1 lt 5,40 5,40

14 lt 5,20 72,80

Pz./Conf.

1
12

1



PRODOTTI
ALL’ACQUA 3

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 7,05 35,25
1 lt 7,20 7,20

14 lt 6,90 96,60

Idropittura lavabile acrilica supercoprente con bassa pre-
sa di sporco, resistente alla saponificazione, finitura opaca 
con elevato punto di bianco.     

 LAVABILE ACRILICA BIANCA

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 8,70 43,50
1 lt 8,90 8,90

Detergente antimuffa concentrato, elimina la muffa da pa-
reti e rivestimenti, agisce anche contro accumuli vegetali: 
alghe, muschi, etc.  

TOGLIMUFFA CONCENTRATO

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 7,55 37,75
1 lt 7,70 7,70

14 lt 7,40 103,60

Idropittura superlavabile acrilica, supercoprente, finitura 
opaca con elevato punto di bianco.    
 

SUPERLAVABILE ACRILICA BIANCA

Formato €/kg €/Confezione

1 kg 50,00 50,00
0,500 kg 56,00 28,00

Additivo contro la formazione e proliferazione batterica 
muffe e funghi, dovuta a supporto umido per condensa del 
vapore acqueo; assicura un profondo potere sanitizzante 
ed una bassa conducibilità termica del supporto trattato. 
Aggiungere 1 Kg di Microsfere in 14 Lt di Pittura.   
  

 MICROSFERE ANTICONDENSA-TERMOISOLANTI 

Idropitture lisce per interni ed esterni

Igiene e risanamento dei muri interni ed esterni

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
1

Pz./Conf.

1
12



PRODOTTI
ALL’ACQUA4

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 7,05 35,25
1 lt 7,25 7,25

14 lt 6,90 96,60

Pittura alla farina di quarzo, traspirante, antimuffa, antialga, 
dotata di elevate compatibilità e caratteristiche di adesione, 
potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporto, ot-
tenendo una finitura compatta e omogenea.   
  

LAVABILE ANTIMUFFA ALLA FARINA DI QUARZO BIANCA 

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 4,45 222,50
1 lt 4,65 4,65

25 lt 4,30 107,50

Prepara il supporto murale per le successive applicazioni 
di prodotti di finitura,consolida superfici friabili e/o polvero-
se di muri interni ed esterni, uniforma l’assorbimento delle 
superfici da pitturare, previene la formazione di muffe, fun-
ghi. Diluire nei rapporti 1 Lt si Isolante Antimuffa + 8 Lt di 
Acqua     

ISOLANTE ANTIMUFFA CONCENTRATO 

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 4,65 23,25
1 lt 4,85 4,85

14 lt 4,50 63,00

Pittura antimuffa con elevata traspirabilità, con tempi di 
essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali 
abitativi, dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di 
adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di sup-
porto.     

TRASPIRANTE ANTIMUFFA BIANCA (interni)  

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 8,05 40,25
1 lt 8,25 8,25

14 lt 7,90 110,60

Idropittura murale lavabile in dispersione acquosa for-
mulata con potenti biocidi a largo spettro d’azione. L’effi-
cienza di tali biocidi consente di prevenire la formazione 
di muffe per molto tempo.     

LAVABILE ANTIMUFFA BIANCA (interni)

 

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
12

1



PRODOTTI
ALL’ACQUA 5

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 5,95 29,75
1 lt 6,15 6,15

14 lt 5,80 81,20

Pittura al quarzo adatta per la protezione e la decorazione 
di superfici esterne ed interne, ottima resistenza agli agenti 
atmosferici, costituita da speciali resine acriliche sintetiche 
insaponificabili, pigmenti, inerti di quarzo e sabbie di quar-
zo calibrate.     

QUARZO BIANCO 

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 6,65 33,25
1 lt 6,85 6,85

14 lt 6,50 91,00

Pittura a forte potere riempitivo alla farina di quarzo a formu-
la acril-stirenica di ottima protezione agli agenti atmosferici 
ed una certa facilità di applicazione. Resistente alla luce e 
alla calce, resiste all’attacco di muffe, funghi e batteri.  
   

FINE QUARZ BIANCO

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 10,15 50,75
1 lt 10,35 10,35

14 lt 10,00 140,00

Pittura antialga e anticarbonatazione per calcestruzzo a 
base di speciali resine acriliche elevata resistenza agli al-
cali, allo sfarinamento, ai raggi U.V., allo sporco e alle piog-
ge acide.     

 HYDRO PLIOLITE BIANCA

Formato €/litro €/Confezione

5 kg 3,35 16,75
1 kg 3,55 3,55

25 kg 3,20 80,00

Il tipo di legante impiegato conferisce al prodotto adeguata  
resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, 
lavorabilità, elasticità ed aderenza notevoli, trova particola-
re impiego come finitura per il ciclo di isolamento termico a 
cappotto.     

 TONACHINA BIANCA 1,2mm-1,5mm

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 8,65 43,25
1 lt 8,85 8,85

14 lt 8,50 119,00

Pittura acril-silossanica a matrice mista organico-minerale 
e inerti selezionati,ottima idrorepellenza, traspirabilità, ver-
satilità applicativa e resistenza alle piogge acide, resisten-
za e durezza connesse con le caratteristiche delle farine di 
quarzo fini.     

ACRIL SILOSSANICA BIANCA

Imprimiture - fissativi per interni ed esterni

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
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1

Pz./Conf.
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Pz./Conf.
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PRODOTTI
ALL’ACQUA6

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 12,15 60,75
1 lt 12,35 4,10

14 lt 12,00 168,00

Primer di adesione all’acqua caratterizzato da eccellenti 
doti di presa su svariati tipi di supporti,quali ferro, legno, 
acciaio zincato, alluminio, P.V.C., precompressi, etc.  
   

PRIMER UNIVERSALE

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 17,15 85,75
1 lt 17,35 17,35

14 lt 17,00 238,00

Smalto acrilico all’acqua estremamente versatile e di facile 
impiego, idoneo alla verniciatura all’interno e e all’esterno 
sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere (inclu-
si termosifoni in ghisa e alluminio non anodizzato).

SMALTO ACRILICO BIANCO (lucido/satinato)

Fondi e Smalti interni ed esterni

Pz./Conf.

1
12

1

Pz./Conf.

1
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PRODOTTI
A SOLVENTE 7

Formato €/litro €/Confezione

4 lt 15,05 60,20
1 lt 15,25 15,25

16 lt 14,90 238,40

Antiruggine a finire formulata a base di Fosfati di Zinco e 
resine speciali ad alto ancoraggio su tutte le superfici, in 
grado di garantire elevate caratteristiche anticorrosive con 
ottima protezione nel tempo.     

ANTIRUGGINE 

Formato €/litro €/Confezione

4 lt 19,15 76,60
1 lt 19,35 19,35

16 lt 19,00 304,00

Smalto anticorrosivo a base di speciali resine, ossido di di 
ferro micaceo, pigmenti anticorrosivi speciali, caratterizzato 
da una spiccata idrorepellenza, elevata resistenza al dete-
rioramento delle superfici metalliche, effetto antichizzante. 
    

SMALTO ANTICHIZZANTE AL FERROMICACEO

Formato €/litro €/Confezione

4 lt 15,15 60,60
1 lt 15,35 15,35

16 lt 15,00 240,00

Smalto a rapida essiccazione a base di speciali resine 
modificate,si utilizza per la verniciatura di trattori agricoli 
o forestali, gru, macchine agricole, macchine movimento 
terra, mobili da giardino, etc.     

     

SMALTO BIANCO RAPIDA ESSICCAZIONE (lucido/opaco)

PRODOTTI A SOLVENTE 
Fondi e Smalti

Pz./Conf.

1
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1

Pz./Conf.

1
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Pz./Conf.
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PRODOTTI
A SOLVENTE8

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 10,05 50,25
1 lt 10,25 10,25

25 lt 9,90 247,50

Fondo adatto al trattamento di base, prima dell’applicazio-
ne dello Smalto per Piscine. La sua particolare formulazio-
ne è a base di di resine stirolo acriliche sciolte in solvente.  
Trattamento iniziale del ciclo di verniciatura, offre protezio-
ne adesione, resa e resistenza alle pitture di finitura.  
   

PRIMER ISOLANTE/IMPREGNANTE (trasparente) 

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 5,05 25,25
1 lt 5,25 5,25

25 lt 4,90 122,50

DILUENTE SINTETICO

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 5,05 25,25
1 lt 5,25 5,25

25 lt 4,90 122,50

DILUENTE NITRO

Formato €/litro €/Confezione

5 lt 5,05 25,25
1 lt 5,25 5,25

25 lt 4,90 122,50

ACETONE PURO

Formato €/kg €/Confezione

20kg 13,80 276,00
5kg 14,00 70,00

Smalto al clorocaucciù per piscine. Dotato di eccellenti ca-
ratteristiche di dilatazione, resistenza all’esterno, elasticità. 
Forma una pellicola compatta ma porosa riducendo drasti-
camente  il pericolo di distacchi e rigonfiamenti.
Indicato per piscine in cemento e vasche ornamentali.  
   

SMALTO AL CLOROCAUCCIU’ (azzurro/bianco)

Piscine

Diluenti

Pz./Conf.

1
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1

Pz./Conf.

1
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1

Pz./Conf.
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Pz./Conf.

1
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Pz./Conf.
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CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA10

Condizioni generali di vendita.                    1. 
Le condizioni generali di vendita qui di seguito elencate si intendono adeguatamente contrattate tra le parti e pienamente accettate dal compra-
tore all’atto della sottoscrizione del presente documento.
Prezzi.              2. 
I prezzi in vigore indicati nel preventivo, che dovrà in ogni caso essere puntualmente sottoscritto per accettazione acquisendo valore di ordine 
formale, sono relativi all’unità di prodotto al netto di imposte, tasse, ed altri accessori, per merce resa “franco partenza”. Sono escluse dal prezzo 
indicato nella conferma d’ordine tutte le voci non espressamente previste nella stessa, le quali sono da considerarsi comunque a carico della 
parte acquirente, salvo espresso patto contrario da provarsi per iscritto.
Pagamento.              3. 
Il pagamento delle prestazioni dei servizi oggetto del preventivo, agli effetti dell’art. 1219 comma 3 c.c., deve avvenire entro i termini stabiliti nella 
relativa fattura per ciascuna delle rate ivi concordate e come concordato in fase di preventivo. In caso di ritardo, per qualsivoglia motivo, nel 
pagamento delle rate pattuite, decorreranno gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002, e saranno altresì a carico del compratore tutte le 
spese che il venditore dovrà eventualmente sostenere per vedere soddisfatto il proprio credito una volta divenuto esigibile (come, a titolo esem-
plificativo, spese per gli estratti autentici notarili e spese legali per diffide o intimazioni di pagamento).
 Patto di riservato dominio.            4. 
La presente compravendita si intende effettuata con riserva di proprietà in capo al venditore fino al momento dell’integrale pagamento dell’im-
porto concordato a titolo di prezzo, sulla base dei parametri di cui all’art. 2. I rischi si intendono invece passati in capo al compratore insieme 
al possesso della merce a partire dalla consegna del bene al vettore o spedizioniere ovvero al rappresentante del compratore espressamente 
incaricato: a partire da tale momento, il venditore è esonerato da qualsivoglia responsabilità per cura o custodia della merce.   
Le rate della presente compravendita sono quelle indicate nella relativa fattura e sono da pagarsi alle scadenze e con le modalità di pagamento 
di volta in volta concordate per iscritto tra le parti in sede di conferma d’ordine o di fattura. Eventuali effetti bancari o cambiari di cui il compratore 
intendesse avvalersi, si intendono consegnati pro solvendo.
Reclami.              5. 
I reclami che il compratore ritenga di voler elevare, dovranno essere inoltrati, tramite lettera raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 5 
giorni dalla ricezione del materiale o dall’ultimazione della prestazione erogata oggetto di doglianza. Decorso tale termine la merce/servizio  si 
intende definitivamente accettata.
 Recesso.              6. 
Il venditore ha diritto di recedere dal presente contratto, a suo insindacabile giudizio, senza onere e risarcimento alcuno, tramite semplice comu-
nicazione scritta mezzo fax o raccomandata a.r.. 
 Garanzia.                              7. 
Alco S.r.l. garantisce i prodotti dalla stessa commercializzati e/o istallati contro vizi e/o difetti di fabbricazione che siano riconosciuti come tali a 
seguito di apposito esame da parte di personale tecnico specializzato dalla stessa incaricato di verificare il vizio e/o difetto oggetto di tempestiva 
denuncia. Tale denuncia deve essere effettuata, tramite lettera raccomanda a.r., entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla data della consegna 
della merce ovvero, qualora si tratti di “vizio occulto”, decorrenti dalla scoperta del vizio. Non sono coperti da garanzia tutti i danni comunque 
derivanti da: normale uso o logorio della merce; stoccaggio/conservazione della merce in modo non conforme, cattivo stato di conservazione e 
manutenzione del merce a partire dal momento del passaggio del possesso sulla stessa; non corretto uso del prodotto in relazione alle istruzioni 
fornite dalla venditrice; manomissione del prodotto, e ogni vizio o difetto non imputabile al venditore in quanto dipendente da fatto del terzo, caso 
fortuito o forza maggiore. In ogni caso la garanzia si intende immediatamente decaduta nel caso in cui il compratore abbia omesso di adottare 
le prescritte procedure e gli accorgimenti di manutenzione/conservazione/stoccaggio dei prodotti così come previste nelle schede tecniche e/o 
di sicurezza ad essi allegate. Le parti danno espressamente atto che la presente garanzia è valida ed efficace solo a condizione che sia stato 
interamente pagato da parte dell’acquirente l’intero importo pattuito a titolo di prezzo per il materiale oggetto di compravendita, e che il compra-
tore non potrà dunque proporre alcuna azione, ovvero sollevare alcuna eccezione, doglianza o pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti del 
venditore, fino a che non abbia provveduto all’integrale pagamento del prezzo.
Responsabilità da prodotto.            8. 
La venditrice risponde nei limiti di cui alla normativa vigente in tema di prodotti difettosi quale distributore del prodotto. In ogni caso le parti danno 
espressamente atto che Alco S.r.l è sollevata da qualsivoglia responsabilità nel caso in cui il danno sia comunque imputabile a dolo o colpa del 
compratore, e così in particolare, si individuano, a puro titolo esemplificativo, i casi in cui: il compratore abbia fatto uso improprio dei prodotti (os-
sia un uso differente da quello espressamente indicato nella scheda tecnica), il compratore abbia manomesso il prodotto; il compratore non abbia 
seguito nella conservazione/stoccaggio del prodotto le indicazioni espressamente elencate nelle istruzioni e nelle schede tecniche e di sicurezza 
allo stesso allegate. In particolare le parti danno atto del fatto che Alco S.r.l., pur nel rispetto della garanzia prestata, non risponderà di alcun dan-
no qualora il compratore, pur avendo rilevato il vizio, non ne abbia fatto tempestiva denuncia, in modo tale da cagionare o comunque aggravare 
ingiustamente il danno che possa eventualmente conseguire al lamentato vizio della merce. Allo stesso modo, Alco S.r.l. non risponderà di danno 
alcuno qualora il compratore, pur avendo denunciato tempestivamente il vizio, non permetta al personale tecnico di Alco S.r.l. (o a personale 
dalla stessa incaricato) di procedere all’immediata verifica dell’esistenza e della causa del lamentato difetto, al fine di attivare tempestivamente 
la garanzia.
Pubblicità              9. 
Le illustrazioni, i cataloghi, i depliants o i disegni, anche se accompagnanti le offerte o le conferme d’ordine da parte della Venditrice, sono pura-
mente indicative e comunque non vincolanti. Modifiche apportate per migliorie costruttive non danno diritto a contestazioni da parte dell’Acqui-
rente. In ogni caso i disegni, le illustrazioni, le fotografie, i modelli, i cataloghi etc, restano di proprietà esclusiva della Venditrice e non possono, 
senza il suo consenso scritto, essere copiati, riprodotti o ceduti a Terzi.
Sostituzione e modificazione contratto.                                                                                                                                                                                                       10. 
Il presente Contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti eventualmente in essere tra il Compratore e Alco S.r.l. relativamente alla 
fornitura di prodotti, e costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla fornitura dei prodotti che ne sono 
oggetto, prevalendo su ogni accordo, orale o scritto, ad esso anteriore relativamente a detti prodotti. Nessuna aggiunta, modifica o deroga del pre-
sente Contratto sarà efficace se non sia stata stipulata in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Foro Esclusivo.             11. 
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente contratto, o comunque dallo stesso sorta od 
allo stesso collegata, sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila (AQ).

Condizioni generali di vendita





  ALCO Srl
Sede legale
Via G. Manna, 8
67100 L’Aquila
P.iva e C.F. 01949490666

Sede produttiva
Via M.Bellisario, snc
67100 N.I. di Monticchio 
L’Aquila (AQ)
Tel. e fax 0862 785160

Contatti
Mail: info@alco-paints.it
PEC: alco-paints@legalmail.it
www.alco-paints.it


