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La Storia

Il colorificio Nuova Avec è una azienda artigiana con sede a Genova in Via
del Commercio 13r, attiva da oltre 40 anni nella produzione e vendita diretta
di materiale per l’edilizia professionale da ripristino e ristrutturazione per
interni ed esterni.
Grazie ai suoi impianti produttivi per la lavorazione delle idropitture, dei
prodotti in polvere ed in pasta, Nuova Avec mette a disposizione dei propri
clienti una gamma di oltre 45 diverse soluzioni, tutti di diretta produzione,
per la soddisfazione di qualsiasi esigenza.
Il colorificio Nuova Avec ha l’ambizione di porsi come interlocutore
privilegiato nei confronti dei clienti, siano essi imprese, privati o studi
di professionisti del settore, proponendo soluzioni che si distinguano per
qualità, semplicità di utilizzo e giusto prezzo.

La Gamma

• Lavabili
• Traspiranti
• Stucco in pasta e in polvere
• Rasanti in polvere per interni/esterni
• Rasante in polvere atermico
• Malte cementizie per ripristini
• Piastrellite
• Velature acriliche
• Pitture antinicotina ad acqua e a solvente
• Isolanti ad acqua per interni/esterni
• Pitture acriliche al quarzo
• Pitture acril-silossaniche al quarzo
• Pittura a base di calce e intonachino alla calce
• Graffiati ed intonaci rustici
• Granigliati di marmo
• Pittura Termoriflettente
• Antiruggine
• Mani di fondo per legno H2O o solvente
• Smalti lucidi e satinati H2O e solvente
• Smalti agli ossidi di ferro micaceo
• Idrorepellenti
• Colla elastomerica adesiva
• Guaina liquida
• Pitture decorative
• Vernici epossidiche/poliuretaniche
• Rasanti contro umidità ed infiltrazioni per interni/esterni
• Intonaco termico
• Intonaci e massetti impermeabilizzanti
• Guaine cementizie monocomponenti impermeabilizzanti

LINEA

Galassia

Condizioni di Vendita
I PREZZI dei nostri listini si intendono:
A confezione; Peso netto; iva esclusa;

E

Si effettuano consegne a domicilio richiedendo un contributo spese da definirsi.
Non si accettano ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione.
Non si accettano ritorni di tinte a cartella o a campione.
Pagamento: Da definirsi
NB: I prezzi dei nostri listini potranno subire delle variazioni secondo l’andamento
del mercato delle materie prime.
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DESCRIZIONE PRODOTTO
Velatura acrilica metallica pronta all’uso costituita da polveri d’oro, argento ed alluminio e perlescenti.
Modalità d’uso:
• Rasare preventivamente il supporto con Avec “Rasastucco a finire” al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia ed uniforme.
Carteggiare e applicare il fissativo.
• Stesura di una mano di fondo al quarzo bianco o in tinta con la finitura.
• Stesura della finitura decorativa mediante piccole pennellate incrociate in due mani a distanza di 12 ore
Resa indicativa:
6mq/lt ca. per singola mano.
Altre info:
• Lavabile. • Disponibile in diverse colorazioni. • Al termine del lavoro lavare gli attrezzi con acqua.

DESCRIZIONE PRODOTTO
Velatura Acrilica Cangiante Sabbiata pronta all’uso
Vernice Madreperlata, colorata e sabbiata, lavorata con una piccola pennellessa o pennello spalter.
L’effetto sabbiato è ottenuto grazie alla presenza di microsfere di vetro, che rendono leggero il prodotto. Inoltre, la madreperla presente all’interno la
rende “cangiante” nel colore in base all’angolo di riflessione della luce. Le proprietà decorative della vernice madreperlata, la rendono particolarmente
adatta ad usi combinati con altri prodotti.
Modalità d’uso:
• Rasare preventivamente il supporto con Avec “Rasastucco a finire” al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia ed uniforme.
Carteggiare e applicare il fissativo.
• Stesura di una mano di fondo di quarzo bianco o in tinta con la finitura.
• Applicazione del prodotto con pennellate stese a piacimento (dritte ed incrociate) in due mani a distanza di 12 ore; durante la stesura, con il
pennello scarico è possibile spostare la “sabbia” per modificare a piacere l’effetto finale.
Resa indicativa:
6mq/lt ca. per singola mano.
Altre info:
• Lavabile. • Disponibile in diverse colorazioni. • Al termine del lavoro lavare gli attrezzi con acqua.
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