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4  5Dulux let’s colour     

Interni

Sopratutto all’interno di casa possiamo 
raccogliere con positività le principali sfide  
e le occasioni di rinnovamento: imbiancare  
la cucina, scegliere un nuovo colore  
per la sala o la camera, decorare un mobile,  
dare il bianco, o trattare la muffa. 

La gamma di prodotti per interni Dulux  
è semplice e completa: include pitture lavabili, 
traspiranti, anticondensa, sanificanti per muffa 
o anti-formaldeide. Il fondo fissativo e gli smalti 
murali completano la rosa.
Scopri le loro proprietà.

Il piacere di prendersi cura 
della propria casa.

Siamo convinti che ogni progetto ci aiuti a vivere, a esprimere  
la nostra identità, a sentirci parte di qualcosa di bello e coinvolgente. 
Vivere la casa rientra certamente tra le nostre priorità: non c’è niente  
di più bello che progettare i propri spazi e sentirli parte integrante  
della propria personalità, del proprio nucleo.
Ci piace pensare che possiamo fare squadra insieme: con i nostri 
prodotti di qualità, i consigli e l’ispirazione che possiamo fornirti  
e la tua energia, saremo in grado di ottenere un grande risultato!

Questi prodotti sono pensati per essere applicati da tutti, con facilità  
e tempi rapidi. Perché la parte più bella è prenderci gusto, sentirsi 
fieri e godersi i risultati. 
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* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it * Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

PITTURE  
TRASPIRANTI

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase  
di distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 25% in volume di acqua, pari 
a 250 ml per la confezione da 1 L, 1,25 
L per la confezione da 5 L e 2,5 L per la 
confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per  
profilare, a pennello.

CONFEZIONI

5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

WATER
1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

WATER
1h

TRASPIRA BAGNI E CUCINA
Pittura traspirante specifica 
per ambienti cucina e bagni

Idropittura murale per interni esente da 
solventi; indicata per luoghi con forte 
concentrazione di vapore acqueo e 
umidità. Contraddistinta da elevata 
traspirabilità, non sgocciola durante 
l’applicazione e lascia un fresco profumo 
nell’ambiente.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase di  
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 10% in volume di acqua, pari  
a 500 ml per la confezione da 5 L e 1 L 
per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo
per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

WATER
1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

WATER
1h

TRASPIRA
Pittura traspirante  
per ambienti  
con elevata umidità

Idropittura murale traspirante per interni  
esente da solventi; è particolarmente  
indicata per l’utilizzo in ambienti umidi, 
come cantine, garage,  o ripostigli.
Si caratterizza per l’elevata traspirabilità,  
la buona copertura e l’aspetto opaco. 

per  
ambienti  

con  
ELEVATA 
UMIDITÀ

PITTURA
A MANO UNICA 
/TERMICA

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 15% in volume di acqua, pari 
a 750 ml per la confezione da 5 L e 1,5 L 
per la confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo 
per profilare, a pennello.

CONFEZIONI

5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±25 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

TERMICA
Pittura anti-condensa  
con effetto termo-isolante

Idropittura murale traspirante per interni 
con effetto termo-isolante e anti-condensa.  
È particolarmente indicata per l’utilizzo in 
ambienti con elevata umidità e/o pareti 
fredde rivolte a nord. Grazie alle sue 
eccellenti proprietà, è infatti in grado di 
ridurre gli sbalzi termici delle pareti.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 20% in volume di acqua, pari 
a 1 L per la confezione da 5 L e 2 L per la 
confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* a rullo o, solo per profilare, a 
pennello. L’eventuale seconda mano va 
applicata dopo 4-5 ore dalla prima.

CONFEZIONI

5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±60 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

BIANCORAPIDO
Pittura ultracoprente 
a mano unica 

Idropittura murale traspirante per interni, 
esente da solvente. Ultracoprente e opaca,  
è indicata per essere applicata in tutti 
gli ambienti. Grazie alla sua elevata 
copertura, permette di ottenere un ottimo 
risultato finale con una sola mano.
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* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it * Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

FISSATIVO 
/ SMALTI MURALI  

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con acqua al 400%; aggiungere 
quindi 10 L di acqua per la confezione 
da 2,5 L e 20 L per la confezione da  
5 L. Si consiglia di diluire il prodotto poco 
alla volta, utilizzando un contenitore con 
capienza idonea. 

APPLICAZIONE

Applicare* 1 mano a pennello.

CONFEZIONI

2,5L / 5L 

COLORE

Incolore

SECCO AL TATTOINTERNO RESA

±100 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±8  2m

DILUIZIONE

ACQUA
2h

APPLICAZIONE

FISSATIVO ISOLANTE  
UNIVERSALE
Primer fissativo a base acqua  
isolante per muro

Uniforma gli assorbimenti del supporto  
murale e garantisce la perfetta adesione  
delle pitture lavabili. Incolore e a base 
acqua, possiede una resa molto elevata;
va utilizzato preferibilmente su supporti 
nuovi e mai tinteggiati.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 30% in volume di acqua, pari 
a 300 ml per la confezione da 1 L e 1,5 L 
per la confezione da 5 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo  
per profilare, a pennello.

CONFEZIONI
1L / 5L

COLORI

Bianco satinato / Bianco opaco APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±100 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±8  2m

DILUIZIONE

ACQUA
2h

ALTA CLASSE
Idrosmalto di elevata qualità 
per muri e soffitti

Idrosmalto murale di elevata qualità; di 
aspetto opaco o satinato, dona eleganza e  
raffinatezza alle pareti di camere e soggiorni  
grazie al prezioso effetto vellutato.  
Esente da solventi, si caratterizza per  
l’elevata copertura e lavabilità.

PITTURE 
LAVABILI

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 15% in volume di acqua, pari 
a 150 ml per la confezione da 1 L, 750 
ml per la confezione da 5 L e 1,5 L per la 
confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per profilare,  
a pennello.

CONFEZIONI

1L / 5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±35 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±35 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

ARIA PULITA
Pittura anti-inquinamento

Idropittura lavabile per interni, con azione 
igienizzante e sanificante. Grazie alla 
sua eccellente formulazione garantisce 
ottima copertura, elevata smacchiabilità e 
lavabilità. La presenza di particolari additivi 
conferisce a Dulux Aria Pulita la capacità 
di ridurre la presenza di formaldeide negli 
ambienti.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 30% in volume di acqua, pari 
a 1,5 L per la confezione da 5 L e 3 L per la 
confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a pennello o a rullo.

CONFEZIONI

5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±35 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±35 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

LAVABILE PLUS
Idropittura lavabile vellutata 
di elevata qualità

Idropittura murale lavabile liscia, esente 
da solventi. Si caratterizza per l’elevata 
smacchiabilità, l’ottima copertura e il basso  
odore.
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* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it * Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. 
Mescolare bene il prodotto. 

APPLICAZIONE

Applicare* il prodotto in modo abbondante  
solo sulle parti contaminate e lasciare 
asciugare.
Attendere 24 ore prima di applicare la 
pittura, come Casa Pulita Pitttura Antimuffa 
(Step 3).

CONFEZIONI

1L

COLORE

Incolore
INTERNO APPLICAZIONE

 

SECCO AL TATTOINTERNO RESA

2±8  m

APPLICAZIONE

1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

FISSATIVO 
ANTIMUFFA

STEP

2
Soluzione a base acqua per la pulizia e il 
trattamento di supporti murali contaminati  
da muffe. Questo prodotto funge da  
fissativo per la pittura. 
Prima dell’utilizzo, la superficie deve essere 
priva di ogni traccia di muffa.

SISTEMA CASA PULITA 
Risanante ed igienizzante

Prodotto ideale per applicazioni in ambienti 
particolarmente umidi e contaminati da 
muffe. Contrasta l’infestazione fino a farla 
scomparire e/o ne previene la comparsa  
a parete.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco.

APPLICAZIONE

Applicare* il prodotto e lasciare agire per  
30 minuti; quindi, rimuovere con una  
spugna umida e lasciare asciugare.
In caso di macchie resistenti, strofinare 
con una spazzola.
Togliere dalla superficie tutte le tracce di  
muffa, pulire a fondo e lasciare asciugare  
il muro. Procedere poi con l’applicazione di 
Casa Pulita Fissativo Antimuffa (Step 2).

CONFEZIONI

Spray 500ml

COLORE

Incolore

INTERNO APPLICAZIONE

 

SECCO AL TATTOINTERNO RESA

2±8  m

APPLICAZIONE

1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

SPRAY
ANTIMUFFA

STEP

1

SISTEMA  
ANTIMUFFA

PITTURA
ANTIMUFFA

Idropittura murale traspirante per interni  
che previene la formazione di muffe. 
Igienizza e risana gli ambienti; è il prodotto 
ideale per applicazioni in ambienti 
particolarmente umidi.

STEP

3

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase  
di distacco.
Mescolare bene il prodotto. 

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a pennello o a rullo.

CONFEZIONI

1 L / 5L / 10L

COLORE

Incolore

INTERNO APPLICAZIONE

 

SECCO AL TATTOINTERNO RESA

2±8  m

APPLICAZIONE

1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±30 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h
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Benessere

Dulux Benessere è la pittura innovativa  
che ci rende più orgogliosi e che fa fare  
il salto di qualità ai vostri interni. Ha proprietà 
sanificanti e risananti che la rendono unica.  
Inoltre è in un pack sostenibile di plastica 
riciclata e riciclabile.

Adatta per tutti gli ambienti, ha una collezione 
colori di tendenza perfettamente combinabili 
tra loro e declinati in morbide tonalità 
rilassanti, per riportare il Benessere al centro 
della casa.

Grigio 
Urbano

Bianco
Lino

Rosa 
Polvere

Verde
Menta

Colori attuali, selezionati 
dai nostri esperti del colore.

Scopri la collezione 
Soft & Neutral

Gioca con i colori di tendenza
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* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it * Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

PITTURA  
COLORATA

BENESSERE
Pittura di elevata qualità per pareti sempre pulite e igienizzate  

Idropittura lavabile per interni, con azione igienizzante e sanificante; grazie alla sua 
eccellente formulazione, garantisce ottima copertura, elevata smacchiabilità e lavabilità. 
La presenza di ioni di argento conferisce a Dulux Benessere la capacità di ridurre la 
carica batterica presente sulle superfici trattate, rendendo quindi gli ambienti più sani e 
vivibili. Ideale per avere pareti sempre pulite e igienizzate.

Bianco

Bianco Brezza

Giallo Vaniglia

Bianco Lino

Beige Macadamia

Sabbia

Giallo Quiete

Caffè

Beige Naturale

Sabbia Dorata

Grigio Artico

Grigio Nuvola

Grigio Industriale

Grigio Cemento

Verde Acqua

Verde Menta

Verde Intenso

Verde Salvia

Verde Agave

Verde Oliva

Grigio Urbano

Blu Cristallino

Grigio Chiaro

Rosa Crepuscolo

Rosa Polvere

Lilla Tenue

Lavanda

Blu Moderno

Tester: uno strumento efficace per scegliere i colori

Cartella Colori

Prova i colori 
prima di verniciare

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco. Mescolare bene il prodotto e 
diluire con il 15% in volume di acqua, pari 
a 150 ml per la confezione da 1 L, 375 ml 
per la confezione da 2,5 L e 1,5 L per la 
confezione da 10 L.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per 
profilare, a pennello.

CONFEZIONI

1L / 2,5L / 10L e tester 30ml

COLORI

27 colori pronti all’uso

RESA 10L

±70 2m

APPLICAZIONESECCO AL TATTO

RESA 2,5L

±18 2m ±7  2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

EVITA E PREVIENE   
la crescita di batteri, 
ottenendo ambienti 
più igienici.

FORMULA ESCLUSIVA  
con IONI D’ARGENTO.

INIBISCE LA CRESCITA  
O LA PROLIFERAZIONE  
di muffe sul muro. 

RITARDA la comparsa della 
muffa in ambienti umidi.

L’unica pittura con EFFETTO PERLATO.
È 10 VOLTE PIÙ LAVABILE. 

RESPINGE L’ACQUA E LE MACCHIE. 

Dulux
BENESSERE

Pittura
STANDARD

SUPER LAVABILE

co
m

po

nenti antim
uffa

ANTI MUFFA

ANTI BATTERI

io
ni 

d’argento

La confezione di Dulux 
Benessere è prodotta 
con plastica riciclata 
e riciclabile. 

APPLICAZIONESECCO AL TATTORESA

±70 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±18 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1/2h

INTERNO



PITTURA 
LAVAGNA

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere 
asciutte, pulite e prive di parti in fase di 
distacco.
Prima di procedere con l’applicazione 
di Dulux Pittura Lavagna, è necessario 
preparare adeguatamente il supporto 
che si intende decorare con uno specifico 
prodotto di fondo. 
Mescolare bene il prodotto prima di 
utilizzarlo; non necessita di diluizione, ed è 
pronto all’uso.

APPLICAZIONE

Applicare* 1 o 2 mani a rullo o a pennello.

CONFEZIONI
750ml

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±10 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

± 6  2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

PITTURA LAVAGNA
Pittura base acqua  
multisuperficie  
effetto lavagna

Permette di realizzare una lavagna dove 
vuoi tu! Ideale per tutte le tipologie di 
supporto (muro, legno, plastica, etc..), 
pittura atossica e a base acqua, ti consente  
di liberare la tua creatività. Si caratterizza 
per l’elevata smacchiabilità.

16  Dulux let’s colour     Interni   | Smalti & Più  Interni   |  Pittura Lavagna 17

Smalti & Più

Lo Smalto Multisuperfici completa il nostro 
catalogo prodotti, offrendo la possibilità  
di pitturare anche elementi d’arredo, porte, 
battiscopa e oggettistica. Perchè tutta la casa 
sia espressione della vostra identità.

La pittura lavagna si distingue per la nota 
allegra che sa regalare alle cucine, alle camere 
e alle camerette dei nostri nidi abitativi. 

La sezione Smalti & Più vi invita a liberare 
la fantasia ed esprimere tutta la creatività: 
in questo contesto, Pittura Lavagna e Smalti 
Multisuperfici sono i riferimenti. 
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* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

SMALTO 
ALL’ACQUA 
SATINATO

Bianco Rosso Mattone Verde Blu

Nocciola Marrone Grigio Fumo Grigio Chiaro

Grigio Grigio Graffite Nero

Cartella Colori
Legno, metallo, plastica

Non ingiallisce

Pronto all’uso

Rapida essiccazione

InternoEsterno

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte,ben pulite e prive di parti di distacco.  
È consigliabile carteggiare leggermente. 
Prima di applicare il prodotto sul supporto, 
stendere sempre uno specifico prodotto di 
fondo. Mescolare bene il prodotto prima  
di utilizzarlo; non necessita di diluizione 
ed è pronto all’uso.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per 
profilare, a pennello.

CONFEZIONE

500ml

COLORI

11 colori, vedi cartella colore

APPLICAZIONEESTERNO RESA

2±20 m

DILUIZIONE

ACQUA

APPLICAZIONEESTERNO RESA

2±25 m

DILUIZIONE

ACQUA

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

±10 2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

APPLICAZIONESECCO AL TATTOINTERNO RESA

± 6  2m

DILUIZIONE

ACQUA
1h

SMALTO ALL’ACQUA
Smalto all’acqua multisuperfici satinato

Smalto acrilico di elevata qualità, di aspetto satinato. Può essere applicato su legno, 
metallo e plastica; si caratterizza per l’elevata copertura e la resistenza ai lavaggi 
frequenti. Pronto all’uso, essicca rapidamente.

Formica, gesso, cemento... 
Purché adeguatamente preparati con un prodotto di fondo specifico.

ELEVATA CAPACITÀ ADESIVA

Massima
Resistenza



Abbiamo pensato con cura questo catalogo 
inserendo una gamma di prodotti 
dal facile utilizzo: una linea che permette 
di avventurarsi con positività nelle principali 
occasioni di rinnovamento che le nostre 
abitazioni ci offrono.

La gamma di prodotti per esterni si compone  
di pitture riempitive, ovvero con componenti  
in grado di rifinire le possibili imperfezioni 
presenti su facciate e pareti esterne, a base 
di polvere di quarzo oppure acrilsilossanica. 
Entrambe proteggono le superfici  
dalle intemperie e possiedono caratteristiche 
anti-alga e antimuffa, garantendo così  
un risultato duraturo nel tempo. 

PITTURE  
PER FACCIATE

* Prima di utilizzare il prodotto si prega di consultare la relativa scheda tecnica, disponibile sul sito www.dulux.it

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase  
di distacco. Mescolare bene il prodotto 
e diluire con il 15% in volume di acqua.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per  
profilare, a pennello.

CONFEZIONI
5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco APPLICAZIONEESTERNO RESA

2±20 m

DILUIZIONE

ACQUA

APPLICAZIONEESTERNO RESA

2±25 m

DILUIZIONE

ACQUA

SILOSSANICA RIEMPITIVA
Pittura silossanica  
ad alte prestazioni

Idropittura acrilsilossanica con buon potere  
riempitivo. Garantisce un’affidabile difesa 
controgli agenti atmosferici. 
Eccellente protezione anti-alga e antimuffa.

PREPARAZIONE

Le superfici da trattare devono essere  
asciutte, pulite e prive di parti in fase  
di distacco. Mescolare bene il prodotto 
e diluire con il 15% in volume di acqua.

APPLICAZIONE

Applicare* 2 mani a rullo o, solo per  
profilare, a pennello.

CONFEZIONI
5L / 10L 

COLORE

Bianco opaco

APPLICAZIONEESTERNO RESA

2±20 m

DILUIZIONE

ACQUA

APPLICAZIONEESTERNO RESA

2±25 m

DILUIZIONE

ACQUA

QUARZO FINE RIEMPITIVO
Pittura al quarzo 
ad alte prestazioni

Idropittura a base di farina di quarzo  
a grana fine, dall’aspetto opaco.
Garantisce un’affidabile difesa contro gli 
agenti atmosferici. Eccellente protezione 
anti-alga ed antimuffa.

20  21Dulux let’s colour     Esterni   |  Pitture per facciate   Esterni   |  Pitture per facciate

Esterni



SCOPRI LA BROCHURE 
Benessere 

SCOPRI LA BROCHURE 
Smalto multisuperfici 


