
    

 

 

 

 

SCEGLI LA PITTURA GIUSTA PER I TUOI LAVORI! 
PER SUPERFICI ESTERNE 

Per gli ESTERNI si offrono soluzioni puntuali 
alle problematiche dei differenti supporti e 
alle varie esigenze tecnico-applicative. 
Si privilegiano pitture con maggiore 
resistenza ai raggi UV, agli agenti 
atmosferici e all’umidità di risalita e a quella 
nell’aria. 
Pigmenti di ultima generazione 
garantiscono un’amplissima gamma 
cromatica e finiture a lunga durata dal 
pregevole aspetto estetico. 
 

PER SUPERFICI INTERNE 
Per gli INTERNI si propongono soluzioni 
adeguate ed esteticamente gradevoli. 
Pitture lavabili resistenti agli strofinamenti 
da pulizia idonee per ambienti con scarsa 
umidità come camere e soggiorni. 
Le pitture traspiranti lasciano passare l’aria 
evitando la formazione di condense 
riducendo le muffe particolarmente 
indicate per bagni cucine e soffitti. 

BOERO KOMPATT PLUS 
Pittura riempitiva al quarzo per esterni anti-alga 
con elevato potere coprente resistente agli 
agenti atmosferici, buona adesione buon 
potere riempitivo. Conforme alle norme EN 
15457 (resistenza alla crescita dei funghi EN 
15458 (resistenza alla crescita delle alghe). 
 
 

 

 
 

Lt 14 

€ 64.50 
 

 
  

VELLUTONE 
Idropittura murale igienizzante, traspirante, 
per interni, con buon potere coprente e 
mascherante ed ottima resistenza all’abrasione 
a secco. La traspirabilità del prodotto evita la 
formazione di condensa in parete. Dona alle 
superfici trattate un aspetto pieno, opaco e 
vellutato. 
 

 

 
 

Lt 14 

€ 24.90 

 

 

F.lli Laganà SAS  
FERRAMENTA - COLORIFICIO - EDILIZIA  
IDRAULICA - VERNICI PER CARROZZERIA  

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER TINTEGGIARE LO TROVI DA NOI 



CORAPLAST FINE 
Pittura al quarzo a finitura fine. Di facile 
applicazione e dotata di buon potere coprente 
ed ancorante, si applica su intonaco, nuovo o 
vecchio, a base di calce e cemento in genere. 
 
  
 
 
 
 
 
 

BOEROBIANCO PLUS 
Idropittura professionale murale buona 
copertura, ottima traspirabilità, facilità di 
applicazione. Particolarmente indicata per 
superfici assorbenti (esempio cartongesso) ed 
irregolari, soffitti, ambienti a formazione di 
condensa come bagni e cucine.  
 

BOERO HABITAT ACRILICO  
Pittura murale acrilica per esterni a base di 
plastoriti micronizzate e pigmenti stabili alla 
luce. Anti-alga. Altissima qualità e resistenza 
superiore agli agenti atmosferici. Ottima tenuta 
di tinta e punto di bianco. Conforme alla norma 
DIN 4108.3 sulla protezione delle facciate. 
 
 
 

CORAPAINT 
Idropittura murale, lavabile, acrilica, 
traspirante. Super coprente ed anti-goccia. 
E’ particolarmente indicata in ambienti 
domestici per i quali è richiesta una finitura 
eccellente, sia sul piano dell’estetica che della 
qualità. 

 
 
 

 
 

 
ACRIS  

Pittura al quarzo a finitura fine. Di facile 
applicazione e dotata di buon potere coprente 
ed ancorante, si applica su intonaco, nuovo o 
vecchio, a base di calce e cemento in genere.  
 
 
 
 
 
 

KOALA 
Idropittura superlavabile vellutata 
caratterizzata da elevato potere coprente ed 
eccezionale punto di bianco. Estremamente 
facile da applicare, è ideale anche per i non 
professionisti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 anni di esperienza al servizio di tutti! 
Scopri i servizi dedicati al colore che trovi nel nostro punto vendita: 

• Tintometria e cartelle colori 
• Campionatura 
• Consulenza e applicazione 
• Isolamento a cappotto 

Offerte valide fino al 31/08/2018 (fino ad esaurimento scorte) - prezzi IVA INCLUSA 

Lt 14 

€ 34.90 

Lt 14 

€ 89.90 

Lt 14 

€ 44.90 

Lt 14.5 

€ 89.90 
Lt 14 

€ 44.90 

Lt 14 

€ 74.90 


