
3 PER TUTTI GLI USI!
LA PROMOZIONE SUI COLORI PER FACCIATE KEIM  

PARTECIPATE!
A partire dal 13 marzo fi no al 14 aprile 2017 offriamo gratis un oggetto 
prestigioso con l’acquisto di uno dei seguenti pacchetti promozionali.

Pacchetto promozionale 1
Textura 5 latte da 15 kg
Veramin 6 latte  da 12,5 lt
Spezial Fixativ 2 lattine da 5 lt

Pacchetto promozionale 2
Textura 5 latte da 15 kg
Finitura 5 latte da 20 kg
Finitura Fixativ 2 lattine da 5 lt

Omaggio
1 lettore per la rilevazione delle tonalità 
NCS COLOURPIN II per pacchetto promozionale

KEIM. COLORI PER SEMPRE.
www.keim.it
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3 PER TUTTO! 
KEIM COLORI PER FACCIATE 

KEIM Textura®
Risolve i problemi con grande capacità riemptiva.
Con questa colore di fondo portiamo avanti la sfi da per ottenere un lavoro 
rapido e sicuro. Come fondo riempitivo per la mano di fondo per le crescen-
ti necessità di facciate cavillate o supporti misti. Colore di fondo ideale per 
le successive tinteggiature con i colori minerali KEIM. Veloce, semplice e 
rapido!

Il colore ci circonda, porta atmosfera, dà tono, crea qualità della vita e protegge i valori. 
Ma colore non signifi ca sempre colore. I tre colori ai silicati per esterni, KEIM Textura, KEIM 
Veramin e KEIM Finitura, si distinguono per classe, proprietà ecologiche e soddisfano le 
diverse esigenze delle facciate. Creano così le condizioni ideali per facciate sostenibili e 
durevoli e per la soddisfazione dei clienti.

COLORI PER RISULTATI PERFETTI

KEIM Finitura®
I vantaggi del classico colore al silicato uniti ad un’ampia gamma di 
applicazioni e ad una semplice lavorabilità. 
KEIM Finitura si basa sul principio del sol di silicato inventata da KEIM. Con 
la speciale combinazione di sol di silice e di silicato di potassio nasce un le-
gante, che si lega in modo ideale non solo su supporti minerali, ma in modo 
eccellente anche su vecchi rivestimenti e intonaci resinosi.
KEIM Finitura è pronto all’uso, si asciuga in modo omogeneo e ha un eccel-
lente copertura ed è assolutamente resistente raggi UV e stabile alla luce. 
Un prodotto a tutto tondo che è unico sul mercato e colpisce per prestazioni 
e prezzo.

KEIM Veramin®
Lunga durata e versatile. Per un lavoro ottimale sul cantiere. 
KEIM Veramin® è il colore perfetto per ogni edifi cio! Decisivi sono i suoi 
“valori interni”, cioè la composizione ottimale di legante e pigmenti. La tec-
nologia dei silicati basata sul principio di “silicizzazione” - un processo chi-
mico in cui il legante al silicato di potassio reagisce con il supporo minerale 
e si lega in modo indissolubile. Per questo motivo, i rivestimenti di facciata 
con KEIM Veramin® sono così resistenti.
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