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Cavalletto a Lira - Mabef

in massello di faggio evaporato 
oliato, dotato di meccanismo a 
cremagliera che regola l’altezza del 
porta-telai munito di mensola 
portacolori. Richiede un semplice 
montaggio. 
Asta centrale fissa.

Maimeri Acrilico 500ml

79 colori vivi, adatto per 
professionisti e studenti, composti 
da pigmenti di buona qualità 
accuratamente macinati, dispersi e 
stabilizzati, esaltano la brillantezza e 
la purezza del tono.

Pigmenti fluorescenti 80ml

Abralux pigmenti fluorescenti con tonalità molto 
brillanti, solidi alla luce e con buon potere 
coprente. Dispersi in resine e vernici trasparenti, 
trovano il loro impiego nelle belle arti e nella 
decorazione.

Vintage Innovativo cavalletto a parete per coloro che
apprezzano una soluzione unica e multifunzionale

Cavalletto Design Salvador di Adam Palacki

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

10,70 €

99,00 €

8,00 €

299,00 
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Acrilico Simply 150ml - Daler Rowney
Colori acrilici dalla consistenza leggera che
possono essere utilizzati anche direttamente
dal vasetto poiché aderiscono
immediatamente alle superfici. Una volta
essiccati diventano impermeabili.

Ülkerfarbe Biotech sanifica gli ambienti 
interni garantendo un’efficace azione 
antimuffa senza contenere alcun 
antibatterico chimico, ha caratteristiche 
auto-pulenti e aggredisce le sostanze 
organiche aderenti alla parete, abbatte i 
cattivi odori, neutralizza le sostanze 
inquinanti  presenti nell’aria:

Ülkerfarbe Biotech, la bio pittura 
ionizzante, antimuffa, autopulente

32,00 €

KIT ritocco auto
colore personalizzato
Bombolette da 400ml 
un ciclo a doppio strato nel colore della tua auto

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

Liquid Gum - pellicola spray rimovibile 400ml
La pellicola spray rimovibile nella qualità originale Auto-K.

• Protezione, decorazione, design
• Ideale per cerchioni, carrozzeria, specchietti, spoiler, 

fascioni laterali
• Resistente all’abrasione e al pietrisco
• Effetto grip (antiscivolo)
• Utilizzabile per l’interno e l’esterno
• Grande resistenza agli strappi durante la rimozione

nero disponibile
altri colori su prenotazione

1 base colorata opaca
1 finitura trasparente
lucida.
1 carta vetro

18,00 €

3,50 €

56,50 €
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35,00 €

Idropittura murale per interno 14 LITRI

Blanc Top Super – Buona copertura e resa,e ottimo punto di 
bianco, diluibile fino al 40%

Antivegetativa lunga durata al 
rame per imbarcazioni, ad elevato 
contenuto di rame per 
imbarcazioni da diporto; 
consigliato sia per acque salate sia 
per acque dolci. Conforme norme 
CEE. Disponibile in ampia gamma 
di tinte, previene la formazione 
d’alghe e denti di cane.

Antifouling Long – Life 0,750 L

Compressore portatile a tracolla 
Fini Nuair jolly
1,5 hp-1100w- 10 bar - 5 litri

Valigetta Pronto Soccorso Nautica
entro 12 miglia

Valigetta pronto soccorso nautica in conformità
alla nuova normativa D.L. art.1 01/10/2015
tabella D (escluse le specialità medicinali) in
vigore dal 18 gennaio 2016

180,00 €

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

122,00 €

20,00 €
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Maschera TR 2002 CL.3

per uso speciale (EN 136: 1998 CL3 -Classe 3), in silicone e controllo 
produz. art. 11B direttiva CEE 89/686 - EN 136:98 CL3 norma europea di 
riferimento e classe maschera.

Tuta ignifuga
con chiusura a cerniera, 
5 tasche e portametro sulla gamba.
Tessuto: KLOPMAN meteor FR. 
100% cotone trattato Flame
Retardant

70,00 €.Ceramizzante - bianco 250 ml

Lo smalto bianco per
ridare vita ai vostri
sanitari. Non richiede
alcuna mano di fondo
o ancoraggio, si applica
direttamente.
Prodotto certificato
HACCP, prodotto per
ambienti con alimenti

39,50 €.

Fustelle perforatori 16mm

Fustelle (Perforatori) per carta disponibili in molteplici 
soggetti e misure. Divertiti a ritagliare e decorare, e 
recupera la carta tagliata e la forma per creare biglietti 
d'auguri. Completamente sicure per i bambini.

2,90 €.

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

140,00 €.
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SILIPAV ECO C - impermeabilizzante 250ml
Silipav Eco C è un formulato, a base solvente con additivi oleosi ed oli siliconici, 
creato per proteggere ed impermeabilizzare superfici in:
• Cotto • Pietre naturali • Legno non trattato
Penetra nelle porosità del materiale da trattare, creando una barriera impermeabile 
in grado di impedire l’assorbimento dell’acqua e dello sporco. Il prodotto dona 
inoltre un piacevole ‘effetto bagnato’ alla pavimentazione ed alle superfici trattate. 
E’resistente ai raggi U.V ed ai lavaggi effettuati con i comuni detersivi per la casa.
.

NEPAL ECO 
ripara terrazze 1L

ECOLOGICO a base acquosa, ideato 
per eliminare le infiltrazioni 
d'acqua e impermeabilizzare 
terrazze, balconi e tutte le superfici 
che presentano macroporosità o 
micro-spaccature. Non contiene 
solventi, inodore e innocuo per 
l’uomo e l’ambiente. 

20,00 €.AURA ECO per cotto 1L 
Impermeabilizzante
un protettivo a base acquosa capace 
di impedire la penetrazione di acqua, 
oli, grassi e dello sporco da essi 
trasportato. Non permette la 
formazione di macchie ed aloni sulla 
superficie delle piastrelle, 
conservandone la bellezza nel tempo. 
Il trattamento non forma pellicole 
superficiali e, se effettuato 
correttamente, non altera l’aspetto 
esteriore delle piastrelle. Inodore e 
innocuo per l’uomo e l’ambiente. 

20,00 €.

Petral Eco  1L
protettivo ecologico per pietre naturali
Impedisce la penetrazione di acqua, oli, grassi e dello sporco da essi trasportato. 
Efficace anche per:
– Protezione delle pareti in pietra naturale dalla pioggia battente e dall’umidità 
ascendente.
– Prevenzione delle efflorescenze, inibisce il trasporto dei sali in superficie.
– Protezione dalla formazione di muffe e alghe.
– Prevenzione dai danni provocati dai cicli di gelo-disgelo e dai sali.

20,00 €.

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

20,00 €.
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Telone verde in polietilene 3x4 mt 
Telone verde in polietilene occhiellato ogni 90 cm. gr/m2 120/130. 12 Metri 
quadrati, ideale per la casa, il giardino, il camping e l’industria, per tutti i tipi 
di copertura. Stabilizzato ai raggi UV..

Pittura acrilica lavagna 400ml
Trasforma muri, porte e molte superfici 
in lavagne. Ravviva lavagne 
scolastiche e domestiche.
Indicato anche per superfici 
metalliche, legno, cemento, 
cartongesso opportunamente trattate. 
Scrivibile dopo 48 ore dall’applicazione. 
Può essere pulita con un panno 
asciutto o umido, senza lasciare traccia. 
Rapida essiccazione: 15-25 minuti, 
asciutto al tatto.

7,50 €.Cuffia antirumore mach 1 
1

Cuffia con ottimo rapporto 
qualità - prezzo.
Design dielettrico, leggera e 
dotata di ampi cuscinetti.
EN 352-1

6,50 €.

Occhiali per saldatore con ribaltina

Occhiale adatto alla saldatura autogena e per il taglio a 
fiamma, con lenti a ribaltina.
Quattro aperture di ventilazione ,le lenti di classe ottica 
1 non danno alcuna distorsione visiva neanche durante 
operazioni ad alta temperatura. Lente vetro in DIN5. EN 
170 EN 169

7,95 €.

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

8,90 €.
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Rinfrescatore Honeywell CL20AE
Il CL20AE è ideale per rinfrescare gli piccoli ambienti come uffici. 
L’apparecchio è dotato di un comparto a carica dall’alto di ghiaccio che 
alimenta l’acqua fredda sui pannelli a nido d’ape.
Rinfresca fino a 28mq.

SHADÉ S finitura metallica 0,750L

Base argento.
Un mix tra una finitura liscia ed 
una ruvida che sa offrire 
contrasti e giochi di luce unici 
nel suo genere.

18,50 €.75 MT x 1 MT Panno antipolvere 
(in tre pratici rotoli da 25 MT cadauno)

52,50 €

Smalto antichizzante ferromicaceo anticorrosivo 2,5l 
Colore ferro antico scuro
Smalto antiruggine sintetico micallizzato a base di ossidi di ferro 
micaceo ad applicazione diretta su ferro.
Può essere applicato direttamente su superfici in ferro anche in 
presenza di ruggine compatta. Ottima resistenza al graffio ed è 
consigliato sia per la pitturazione di barriere e cancelli che per 
arredamenti interni.
Disponibili nelle due versioni opaco e lucido

a Iseo (BS) – via Roma 94 – tel. 030 981071 - www.nadiacolor.it

290,00 €.

Panno antipolvere con 
membrana in polietilene 
antiscivolo.
Protegge le superfici 
delicate durante lavori di 
decorazione, restauro e 
verniciatura

45,00 €
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