
PROTETTIVI NANOTECNOLOGICI
IDRO-OLEOREPELLENTI

UN PRODOTTO INNOVATIVO
PER LA SALVAGUARDIA

DELL’ AMBIENTE,
DELLA RICERCA NEL MONDO

DELLE MOLECOLE.

A NEW EXPERIENCE OF
SEEING THE INVISIBLE



CORE BUSINESS
Il core business dell’I.T.V. è legato al segmento delle 
pitture e vernici per l’edilizia nel campo della ristrut-
turazione e del nuovo, senza abbandonare il settore 
industria, mentre nel settore delle vernici per legno 

sono stati fatti investimenti ed i volumi in questo mo-
mento sono in forte crescita.  

L’AZIENDA
L’Industria Toscana Vernici Spa è un azienda che realizza 
prodotti vernicianti per uso professionale di alta gamma. 
L’azienda continua da sempre ad investire con coraggio 
e lungimiranza in tecnologie innovative per lo sviluppo 
di nuovi materiali vernicianti secondo quella che si po-
trebbe chiamare la logica delle “Idee di San Tommaso”: 
il prodotto non deve solo dare alte performance tecni-
che ma  anche avere un forte impatto e “stimolare” le 
persone che così possono immediatamente intuirne e 
verificarne l’efficacia e i vantaggi applicativi. Tutto ciò 
avviene attraverso un’organizzazione  a “staff” dove un 
gruppo di lavoro eterogeneo conduce una gestione che 
mira a premiare la fantasia, l’intuizione, la precisione e la 
velocità di esecuzione.

R&S
Dalla ricerca effettuata in questi ultimi anni sono nati alcuni prodotti 
legati al settore delle nanotecnologie, dove l’azienda ormai investe ri-
sorse da più di dieci anni, come  vernici “intelligenti”, nel senso che la 
vernice, ricevendo stimoli dall’esterno,il sole nello specifico, si attiva 
e trasforma un composto inquinante come Nox (ossidi di azoto) in 
composti non tossici.
L’ultimo in ordine di tempo è un prodotto “green” super-idrofobico (Biodegradabilità >99%) con angolo 
di contatto > 150°, che rende la superficie del prodotto trattato autopulente, riducendo inoltre la for-
mazione di muffe o alghe.
PRODOTTI
Linea standard, Settore edilizia, Pitture per interno senza solventi, Traspiranti eco-compatibili  diluibili fino al 100%, Idropitture  eco-compatibili  
diluibili fino al 100% , Pitture lavabili, Pitture per esterno senza solventi, Idrorepellenti, Pitture al quarzo, Pittura alla calce, Pitture speciali senza 
solventi, Pitture luminescenti, Pitture per la coibentazione  dell’amianto, Pitture traspiranti silossaniche, Pitture ai silicati di potassio, Prodotti 
nano tech senza solventi, Coating fotocatalitici “vernici intelligenti”- abbattimento dello smog, Coating autopulenti - abbattimento sostanziale 
manutenzione, Coating antibatterici nanostruttrati - abbattimento odori, Coating per schermature magnetiche - abbattimento elettro-smog, 
Pittura per riduzione termica edifici – abbattimento calore
Settore legno
Impregnanti per legno anti- marcescenza con tecnologia Nano-T senza solventi - Vernici di finitura per infissi senza solventi, Vernici di finitura 
per parquet senza solventi - In magazzino sono sempre disponibili più di 200 prodotti.

CLIENTI TARGET
Produttori di pitture e vernici, grossisti di pitture e vernici, punti vendita  specializzati in pitture e vernici, imprese di costruzioni, applicatori 
professionali (pittori, imbianchini), produttori di arredo giardino, rivenditori di arredo giardino.     
      INDUSTRIA TOSCANA VERNICI spa
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• MATTONELLE • CERAMICHE  
• GRES PORCELLANATO 
• MOSAICO VETROSO

PEZZI PER CONF.LITRI

n°120,300

FORMATOCODICE

E1870000P

PREZZO Cad. + IVA

SPECIFICHE

Applicazione:
Spruzzo

Resa

Essiccazione

24-36 
Ore

12-15 Mq 
Litro

PAVIMENTI IN GENERE



Tipologia di Impiego 

Modalità d’uso 

Consumo e Resa 

Caratteristiche Chimico- Fisiche 

Peso Specifico  kg/l     : 
Residuo secco    %           : 
Viscosità   Tazza Ford n.4 : 
Essicazione :       ore 
Fuori polvere    : 
Al tatto                     : 
In profondità                           :    
Sovraverniciatura           : 
Caratteristiche del film          : 

 1 

 

PROTECTOR PAVIMENTI PP 

Protettivo pavimenti ceramici 

0,80 ca. 
 
 
 
 
45 minuti 
24-48 ore 
 

Resa: in funzione dello stato del supporto max 20 gr m2 
Diluizione: NON DEVE ESSERE DILUITO. 
Applicazione:  

Evitare l’applicazione del prodotto su supporti direttamente esposti al sole. Applica-
resempre il prodotto su superfici di dimensioni limitate in modo da poterlo lucidare 
velocemente ed uniformemente con un tovagliolo di carta per almeno 40 secondi. 
Nel caso che il solvente evapori prima della lucidatura, il prodotto deve essere riap-

plicato. 

Protettivo pavimenti è un prodotto a base alcolica che si lega chimicamente alla superficie delle mattonelle ceramiche  gres 
porcellanato mosaico vetroso che si vuole trattare, rende la superficie antimacchia e antiaderente – facilita la rimozione dello 
sporco e del calcare, ideale anche come pretrattamento per la successiva posa delle colle epossidiche per fughe il prodotto è 
antibatterico. Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassate. La resistenza,la durata del prodotto nel 
tempo e l'abrasione del rivestimento dipendono da come Protettivo pavimenti è legato chimicamente alla superficie della 
mattonella: una superficie perfettamente pulita e correttamente trattata con Protettivo pavimenti avrà una resistenza ed una 
durata ottimali. Le superfici da trattare possono essere pulite con un normale detergente per vetri commerciale: al termine 
della pulizia il vetro deve essere lucido e non presentare aloni. 

E075 



PEZZI PER CONF.LITRI

n°120,300

FORMATOCODICE

E1860000P

PREZZO Cad. + IVA

SPECIFICHE

Applicazione:
Spruzzo

Resa

Essiccazione

24-36 
Ore

12-15 Mq 
Litro

LAVAB1 PIANI COTTURARUBINETTERIE

• RUBINETTERIE • LAVELLI  
• LAVABI 

• PIANI COTTURA EACCESSORI



Tipologia di Impiego 

Modalità d’uso 

Consumo e Resa 

Caratteristiche Chimico- Fisiche 

Peso Specifico  kg/l     : 
Residuo secco    %           : 
Viscosità   Tazza Ford n.4 : 
Essicazione :       ore 
Fuori polvere    : 
Al tatto                     : 
In profondità                           :    
Sovraverniciatura           : 
Caratteristiche del film          : 

 1 

 

GLASS PROTECTOR INOX 

PROTETIVVO PER METALLI 

0,8 ca. 
 
 
 
 
25 minuti 
 
 

Resa: 10-15gr. metro quadro 

Diluizione: Non deve essere diluito. 
Applicazione: Panno microfibra 

Deve essere applicata una quantità di GLASS PROTECTOR INOXcirca 10-15gr. metro quadro.Il 
supporto deve essere lucidato inmodo rapido e uniformemente con un tovagliolo di carta per almeno 
40 secondi, nel caso che il solvente evapori prima della lucidatura, il prodotto deve essere riapplica-
to. non applicare il prodotto sporadicamente prima che il prodotto si secchi. Non utilizzare panni in 
microfibra o cotone per la lucidatura. 
Temperatura di applicazione 15-25 gradi. La superficie da trattare 

GLASS PROTECTOR INOX è un prodotto a base alcolica che si lega chimicamente alla superficie 
del vetroche si vuole trattare. Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassate. 
La resistenza,la durata del prodotto nel tempo e l'abrasione del rivestimento dipendono da come 
GLASS PROTECTOR INOX si è legato chimicamente alla superficie del vetro: una superficie perfet-
tamente pulitae correttamente trattata con GLASS PROTECTOR avrà una resistenza ed una durata 
ottimali.Le superfici da trattare possono essere pulite con un normale detergente per vetri commer-
ciale: al termine della pulizia il vetro deve essere lucido e non presentare aloni. 

E075 



VETRI IN GENERELAVABO BOX DOCCIAPIASTRELLE

•ASPETTO DEL VETRO INALTERATO
•MIGLIORA LA VISIBILITÀ
•VETRO AUTOPULENTE

•VELOCIZZA LA RIMOZIONE DEL CALCARE

PEZZI PER CONF.LITRI

n°120,300

FORMATOCODICE

E1850000P

PREZZO Cad. + IVA

SPECIFICHE

Applicazione:
Spruzzo

Resa

Essiccazione

24-36 
Ore

12-15 Mq 
Litro



Tipologia di Impiego 

Modalità d’uso 

Consumo e Resa 

Caratteristiche Chimico- Fisiche 

Peso Specifico  kg/l     : 
Residuo secco    %           : 
Viscosità   Tazza Ford n.4 : 
Essicazione :       ore 
Fuori polvere    : 
Al tatto                     : 
In profondità                           :    
Sovraverniciatura           : 
Caratteristiche del film          : 

 1 

 

GLASS PROTECTOR BAGNO  

PROTETTIVO PER BOX DOCCIA E CERAMICA 

0,8 ca. 
 
 
 
 
45 minuti 
24-48 ORE 
 

Resa: 10-15gr. metro quadro 

Diluizione: Non deve essere diluito. 
Applicazione: Panno microfibra 

Deve essere applicata una quantità di GLASS PROTECTOR BAGNO circa 10-15gr. metro quadro.Il 
supporto deve essere lucidato inmodo rapido e uniformemente con un tovagliolo di carta per almeno 
40 secondi, nel caso che il solvente evapori prima della lucidatura, il prodotto deve essere riapplica-
to. non applicare il prodotto sporadicamente prima che il prodotto si secchi. Non utilizzare panni in 
microfibra o cotone per la lucidatura. 
Temperatura di applicazione 15-25 gradi. La superficie da trattare 

GLASS PROTECTOR BAGNO è un prodotto a base alcolica che si lega chimicamente alla superfi-
cie del vetroche si vuole trattare. Le superfici devono quindi essere accuratamente pulite e sgrassa-
te. La resistenza,la durata del prodotto nel tempo e l'abrasione del rivestimento dipendono da come 
GLASS PROTECTOR BAGNO si è legato chimicamente alla superficie del vetro: una superficie per-
fettamente pulitae correttamente trattata con GLASS PROTECTOR BAGNO avrà una resistenza ed 
una durata ottimali.Le superfici da trattare possono essere pulite con un normale detergente per vetri 
commerciale: al termine della pulizia il vetro deve essere lucido e non presentare aloni. 

E075 





PROVE TRASPIRABILITÁ

Cliente:
INDUSTRIA TOSCANA VERNICI S.p.A
Stradone di Rovezzano, 21
50136 Firenze

Prova inerente a:
 Valore V    (grado di diffusione del vapore acqueo)
 Valore Sd   (spessore d’aria equivalente alla diffusione)

PROVE TRASPIRABILITA’ STONE PROTECTOR

TABELLA 1

TABELLA 2








