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FONDI E IMPREGNANTI PER LEGNO
Fondi trasparenti o pigmentati all’acqua e al solvente
Prezzo €/Pz
PRODOTTO

DESCRITTIVA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
IVA Esclusa

TURAPORI NITRO

Fondo trasparente riempitivo per
legno; rapido in essiccazione e di
facile carteggiabilità.

COD.: ETU740K0000

Residuo secco in peso: 55 ± 5% secondo colore
Peso Specifico: 1,1 – 1,4 kg/l Comp.A secondo colore
Diluizione: 30-50% p. di Diluente nitro
Applicazione: Pennello

SIFRAXIL
COD.:
FIM650N4600 incolore *
FIM650N46.. colorato **

Impregnante
al
solvente,
trasparente o colorato. Offre
un’ottima protezione al legno,
penetrandone i pori, senza formare
un film superficiale.

L 20

Residuo secco in peso: 13 ± 2 % secondo colore

L5

L1

L 20

Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l secondo colore
Diluizione: pronto all’uso
Applicazione: Pennello, spruzzo

L5

L1

SIFRAXIL H2O
COD.:
FIM750K0000 incolore *
FIM750N49.. colorato **

Impregnante all’acqua, trasparente
o
colorato.
Offre
un’ottima
protezione al legno, penetrandone i
pori, senza formare un film
superficiale.

Residuo secco in peso: 13 ± 2 % secondo colore

L 20

Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l secondo colore
Diluizione: pronto all’uso
Applicazione: Pennello, spruzzo

L 2,5

L 0,750
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Prezzo €/Pz
PRODOTTO

DESCRITTIVA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
IVA Esclusa

XILOREP
COD.:
FIM720N4800 incolore *
FIM720N48.. colorato **

Impregnante cerato a solvente,
trasparente o colorato. Offre
un’ottima protezione al legno,
penetrandone i pori, formando una
sottile pellicola di gradevole aspetto
opaco e vellutata al tatto.

Residuo secco in peso: 43 ± 2 % secondo colore

L 20

Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l secondo colore
Diluizione: pronto all’uso
Applicazione: Pennello, rullo, immersione, spruzzo

L5

L1

IMPREGNANTE GEL H2O
COD.:
FIM800N4900 incolore *
FIM800N49.. colorato **

VERNICE TRASPARENTE
NITRO
COD.:
FNI900K0000 lucida *
FNI910K0000 opaca **

Impregnante all’acqua, trasparente
o colorato, caratterizzato da
un’elevata
tissotropia,
che
garantisce massima facilità di
applicazione anche su supporti
verticali o sopraelevati. Offre
un’ottima protezione al legno,
penetrandone i pori, senza formare
un film superficiale.

Residuo secco in peso: 25 ± 2 % secondo colore

Vernice alla nitrocellulosa, indicata
come mano di fondo in un ciclo a
spessore monocomponente

Residuo secco in peso: 32 ± 2 % secondo colore

L 2,5
Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l secondo colore
Diluizione: 20-50% in peso con acqua
Applicazione: Pennello, rullo
L 0,75

L 20
Peso Specifico: 0,8 – 0,9 kg/l
Diluizione: 30% in peso con diluente nitro antinebbia
Applicazione Consigliata: Spruzzo, pennello, rullo

L5

L1
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Prezzo €/Pz
PRODOTTO

DESCRITTIVA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
IVA Esclusa

ALBALITE
COD.: EAL580K0500

Pittura opaca di fondo per legno e
muro; una volta applicata, offre
un’ottima base ancorante uniforme
per l’applicazione delle mani
successive.

Residuo secco in peso: 77 ± 2 % secondo colore
Peso Specifico: 1,6 – 1,7 kg/l secondo colore
Diluizione: 5-10% in peso con acquaragia o diluente per sintetici
Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo

FONDO POLIURETANICO
TRASPARENTE

Fondo poliuretanico trasparente per
legno, carteggiabile a secco.

COD.:
COMP.A: EFO600K0000
COMP.B: EFO601K0000

L 18

L 2,5

Residuo secco in peso: 39 ± 2 %

Kg 20

Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l Comp.A
0,9 – 1,0 kg/l Comp.B

Kg 5

Miscelazione: 100 p.v. Comp.A + 50 p.v. Comp.B

Kg 1

Diluizione: 20% in peso con Diluente per poliuretanici
Kg 10
Applicazione: Spruzzo convenzionale, pennello, rullo
Spessore consigliato: 40-50 µm DFT

Kg 2,5
Kg 0,500

FONDO POLIURETANICO
BIANCO
COD.:
COMP.A: EFO610K0500
COMP.B: EFO611K0500

Fondo bianco a due componenti per
legno, altamente carteggiabile a
secco. Rapido in essiccazione, offre
una perfetta base per l’applicazione
di un qualsiasi smalto a finire.

Residuo secco in peso: 62 ± 2 %

Kg 20

Peso Specifico: 1,5 – 1,6 kg/l Comp.A
0,9 – 1,0 kg/l Comp.B

Kg 4

Miscelazione: 100 p.p. Comp.A + 25 p.p. Comp.B

Kg 1

Diluizione: 20% in peso con Diluente per poliuretanici

Kg 5

Applicazione: Spruzzo convenzionale, pennello, rullo
Spessore consigliato: 40-50 µm DFT

Kg 1
Kg 0,250
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FINITURE PER LEGNO
Vernici e smalti all’acqua e al solvente
Prezzo €/Pz
PRODOTTO

DESCRITTIVA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
IVA Esclusa

SIFRALAC MONOCOMPONENTE
COD.:
- Lucida
FVE700N4700 Trasparente *
FVE700N47.. Colorata **

Rapidità di essiccazione, la pellicola
liscia, dura e brillante e la particolare
resistenza all’abrasione, La versione
colorata del di questa vernice
conferisce l’aspetto dei legni più
pregiati.

Residuo secco in peso: 51 ± 9 % secondo colore

L 20

Peso Specifico: 0,89 – 0,93 kg/l
Diluizione: acqua ragia o diluente per sintetici

L5

Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo
Spessore consigliato: 40-50 µm DFT

- Opaca
FVE700K4710 Trasparente °

L1

L 0,500

SIFRALAC 2K
COD. COMP.A:
FVE200K0000 lucida
FVE210K0000 opaca
COD. COMP.B:
FVE201K0000 per il lucido
FVE211K0050 per l’opaco

Prodotto verniciante trasparente
poliuretanico per serramenti e oggetti
in genere di legno.

Residuo secco in peso: 37 ± 2 % secondo colore

Kg 20

Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l

Kg 5

Miscelazione : 2 p.v. Comp.A + 1 p.v. Comp.B
Kg 1
Diluizione: 30% con Diluente per poliuretanici
Applicazione: Spruzzo, rullo, pennello
Spessore consigliato: 40-50 µm DFT
Nb.: Stesso prezzo per entrambe le versioni

Kg 10
Kg 2,5
Kg 0,500
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Prezzo €/Pz
PRODOTTO

DESCRITTIVA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
IVA Esclusa

SIFRAFLOOR
MONOCOMPONENTE

Vernice monocomponente per la
verniciatura di pavimenti e manufatti
in legno.

Residuo secco in peso: 50 ± 2 %
Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l

L5

Diluizione: 5-10% in peso con acquaragia o diluente per
sintetici

COD.:
FVE300K0000 lucida
FVE310K0050 opaca

Applicazione: Rullo, pennello
Spessore consigliato: 25 µm DFT

L1

Nb.: Stesso prezzo per versione Lucida e Opaca

SIFRAFLOOR 2K
COD. COMP.A:
FVE250K0000 lucida *
FVE260K0050 opaca **

Vernice trasparente poliuretanica a
due componenti lucida o opaca per la
verniciatura di pavimenti in legno.

Residuo secco in peso: 39 ± 2 % secondo colore
Peso Specifico: 0,9 – 1,0 kg/l
Miscelazione : 1 p.v. Comp.A + 1 p.v. Comp.B

Applicazione: Spruzzo, rullo, pennello
Spessore consigliato: 40-50 µm DFT

Prodotto su ordinazione

COD.:
FFL205K0000 lucida *
FFL210K0000 cerata **
FFL210K0000 opaca ***

Kg 1

Diluizione: 10% con Diluente per poliuretanici

COD. COMP.B:
FVE251K0000 per il lucido
FVE261K0050 per l’opaco

SIFRALAC H20 1K

Kg 5

Vernice trasparente lucida per
serramenti e imbarcazioni; mostra
ottime resistenze alle intemperie e
all’abrasione.

Kg 5
Kg 1

Residuo secco in peso: 35 ± 2 %
Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l

L 2,5

Diluizione: max. 5-10% in peso con acqua
Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo
L 0,75
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Prezzo €/Pz
PRODOTTO

DESCRITTIVA

DATI TECNICI

CONFEZIONI
IVA Esclusa

FLATTING GOLD INCOLORE
COD.:
FFL220K0000 lucida
FFL230K0000 opaca

SIFRAFLOOR H2O PUR 1K
COD.:
lucida
opaca

Vernice trasparente lucida e opaca
per elementi esposti all’esterno, in
virtù della sua elasticità e della sua
ottima resistenza ai raggi UV.

Residuo secco in peso: 35 ± 2 %

L 2,5

Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l
Diluizione: max. 5-10% in peso con acqua
L 0,75
Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo

Vernice
per
parquet
monocomponente
all’acqua;
mostra ottime resistenze chimiche
e all’abrasione.

Residuo secco in peso: 35 ± 2 %
Peso Specifico: 1,0 – 1,1 kg/l
Diluizione: max. 5-10% in peso con acqua

L 2,5

Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo
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APPENDICE

1.

TINTE FORTI:
ad alcune tinte forti verrà assegnato un sovrapprezzo extra, dovuto al costo delle materie prime neces
sarie per realizzarle; in particolare, per i giallie gli
arancioni ad alta copertura e per alcuni rossi puliti coprenti. Tale sovrapprezzo verrà comunicato al cliente prima della lavorazione dell’ordine.

2.

CODIFICA:
i codici riportati nel listino sono possono differire da quelli riportati sull’etichetta del prodotto a seconda del processo con cui viene realizzato il prodotto;
in particolare:
a.
b.
c.
d.

Per i prodotti sempre disponibili a magazzino,avlgono i codici riportati nel listino;
Per i prodotti fatti al TIntometro, la codifica
sarà la seguente: TN + numero del converter + tinta ; per esempio: smalto adesione diretta acril-uretan ico
RAL 3011, avrà codice: TN3789A3011, seguito dal codice dell’imballo (es. A039);
Per i prodotti fatti in produzione per tintegg,iloa codifica sarà identica a quella del punto b.,ad eccezione della sigla TN che sarà sostituita dalla
sigla PN;
Per le tinte ottenute tramite macinazione diaredttel pigmento, il codice avrà le prime sei cifrne ciomune con il codice del listino, mentre le
successive 5 cifre (che indicano il colore) varieranno in funzione della tinta realizzata; seguono le ultime 4 cifre indicanti l’imballo.

In generale, le prime 11 cifre del codice indicano il prodotto, mentre le ultime 4 indicano l’imballo.
Ci sono attualmente due differenti codifiche attive che determinano le prime 11 cifre:
1.
2.

3.

Codifica tipo: AAAnnnAnnnn, in cui le prime 6 fcrie indicano la tipologia del prodotto, mente le ultime 5 ne indicano la tinta o il nome specifico (nel
caso dei convertitori);
Codifica tipo: AAnnnAnnnnn, in cui le prime f5reciindicano la tipologia del prodotto, le successvie 4 indicano il nome specifico del prodotto,
mentre le ultime 2 ne indicano la tinta.

PRODUZIONE:
la dicitura ‘colorati da converter’ indica che le tinte non esplicitate nella casella del prodotto in oggetto non sono disponibili a magazzino e devono quindi
essere prodotte come segue:
per quantitativi di uno stesso prodotto, nella meds
eima tinta, inferiori a 15 latte, la produzione avivene nel Reparto Tintometro per tinteggio dei
convertitori con le paste Siframix; pertanto, i prodotti recheranno la codifica riportata sopra al punto b.
per quantitativi superiori alle 15 latte, invece, al produzione avviene nel Reparto Produttivo per macinazione diretta e/o per tinteggio; dunque, la
codifica del prodotto seguirà la regola come al punto c. o come al punto d,
La dicitura ‘prodotto su ordinazione’ indica che il prodotto in oggetto non è generalmente stoccato a magazzino; per questa tipologia di prodotti è dunque
necessario ordinare il lotto minimo (250-300kg), salvo accordi presi con il commerciale e avvallati dalla direzione.
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Contatti
Stabilimento e Uffici commerciali:
Via Industriale, 119 – 25020 Capriano del Colle (BS)
Phone +39 030 9748238
Fax +39 030 9748835
Ufficio Vendite:
vendite.mi@colorificiosifra.it
stefano.piccione@colorificiosifra.it
Ufficio Tecnico e sicurezza:
tecnico@colorificiosifra.it
schede@colorificiosifra.it
Direzione:
alessandro.franchi@colorificiosifra.it
direzione@colorificiosifra.it
Amministrazione:
Contabilità: amministrazione@colorificiosifra.it
Fatturazione: sede@colorificiosifra.it
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1

Art. 2

Art. 3

CONDIZIONI GENERALI - Le presenti “condizioni generali” disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da COLORIFICIO SIFRA.
Tutti i contratti per la vendita di prodotti da parte di COLORIFICIO SIFRA a terzi, saranno regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte
integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d’ordine di acquisto dei prodotti stessi. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o
divergenti o altre limitazioni poste dall’acquirente non verranno riconosciute, salvo che COLORIFICIO SIFRA non ne abbia data espressamente conferma
scritta.

ORDINI - Tutti gli ordini si intendono assunti salvo ns. definitiva approvazione. I prezzi indicati sono quelli del listino /offerta i n vigore. La merce è resa
Franco destino su territorio italiano solo per ordinativi di importo superiore a 300,00 Euro. Commissioni di inferiore valore verranno spedite con trasporto
a carico del destinatario o esposto in fattura con la merce.
Gli ordini dovranno pervenire tassativamente in forma scritta, direttamente o tramite agente, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta ordini@colorificiosifra.it
(o fax al +39 030 9748835), compilati in maniera precisa, leggibile, completa, indicando:
1. Il codice di prodotto a 11 cifre
2. La pezzatura richiesta, in accordo con quelle riportate nel listino (es. 2x25Kg oppure 4x5L)
3. Il lattaggio/imballo desiderato: “Sifra”, “Anonm
i o” o personalizzato
a. Nel caso di richiesta di fornitura ad imballo anonimo o personalizzato, per merce presente a listino, si accetteranno quantitativi d’ordine non
inferiori a 300Kg merce, con data di consegna da concordarsi;
b. Per richiesta di prodotti al campione o fuori standard, fermo restando il minimo di commessa comunicato in fase di accettazione ordine, sarà
comunque sempre possibile richiedere la tipologia d’imballo desiderato, con data di consegna da concordarsi.
Eventuali rettifiche ad ordini pervenuti, saranno prese in considerazione solo per articoli standard a listino e presenti a magazzino.
L’eventuale accoglimento di integrazioni d’ordine, per articoli standard a listino e salvo disponibilità di magazzino, dovrà essere concordato e comunicato
con il più largo preavviso (minimo 3 giornate lavorative di anticipo dalla data di evasione prevista per l’ordine piazzato ed in essere).

FORNITURE/SPEDIZIONI - Per la sola merce pronta a magazzino, il termine di consegna orientativo è di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine
scritto, pervenutoci nelle modalità di cui all’art2
. , con tolleranza pari a numero 5 giorni solari.uQ
esta condizione non sarà comunque da considerarsi
vincolante, né perentoria ed in ogni caso è fin da ora escluso ogni risarcimento per danni o indennità richieste a vario titolo, derivanti dal mancato rispetto
del termine di consegna qui evidenziato, che resta puramente indicativo. Colorificio Sifra si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali del quan titativo
ordinato e/o ridurre il quantitativo dell’ordine sulla base dell’effettiva giacenza articoli a magazzino.
Tutte le forniture dei nostri prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente anche nell’ipotesi in cui la merce sia stata pattuita franco destino. In caso
di mancata consegna, è a carico del committente provvedere al ritiro della merce presso il Corriere; in nessun caso la merce può essere lasciata giacente
presso il corriere. Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del committente.
Salvo diversa indicazione riportata in fattura gliimballi sono da considerarsi “gratis” o già compreisnel prezzo del prodotto ed a perdere. La merce è
posizionata su bancali a rendere, nel caso di manca ta restituzione, gli stessi saranno da noi addebita ti al prezzo di Euro 10,00 + IVA cadauno. Per la ri chiesta
di consegna merce con automezzi provvisti di “sponda idraulica” potrà essere applicata una maggiorazione in fattura. Per richieste di consegne espresso
verrà applicato in fattura un supplemento del 50% della tariffa con un minimo di Euro 30,00.
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Art. 4

RECLAMI E RESI - I Signori Clienti sono tenuti a controllare la quan tità e la natura dei colli al ricevimento della mer ce, facendo riscontrare
al vettore eventuali
discordanze, manomissioni o danneggiamenti visibili. In caso di ammanchi o materiale danneggiato, questi dovranno essere segnalati immediatamente per
iscritto sul ddt o lettera di vettura e controfirmati dal vettore. Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo specifica approvazione scritta da parte
di Colorificio Sifra. Eventuali resi – solo se aurto
izzati per iscritto - dovranno pervenire in confeio
z ni originali integre ed accompagnati da ddt di rseo.
Colorificio Sifra emetterà in seguito la nota dicraecdito per merce resa al prezzo di acquisto decauto
rt del 10% quale parziale contributo a spese
amministrative e di trasporto sostenute. Non si accetteranno resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche). Non
verranno in nessun caso accettati pacchi in contrassegno.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati entrotto
o giorni dal ricevimento della merce e se a nisu.dgizio saranno ritenuti fondati, daranno luogo
esclusivamente alla sostituzione del materiale riscontrato difettoso.
In aggiunta alle indicazioni sull’uso e alle spiegzaioni tecniche del prodotto, Colorificio Sifra provvede a fornire, su semplice richiesta, anche le scehde
tecniche concernenti le caratteristiche dei propp
rirodotti. Colorificio Sifra declina ogni responsalbitià connessa all’uso dei prodotti. Pur essendo le
indicazioni fornite accurate e frutto della nostramigliore esperienza nessuna garanzia né espressa né implicita viene rilasciata dalla nostra Società crica
l’uso, la sufficienza, la commerciabilità o l’idoneità per qualunque scopo delle merci fornite. L’acquirente rimane unico responsabile dell’utilizzo dei nostri
prodotti anche nel caso di prestazioni di assistenza da parte dei tecnici della nostra azienda.

Art. 5

PREZZI - I prodotti della nostra società sono esclusivamente venduti al prezzo di listino e/o di offerta in vigore + IVA e tali prezzi possono essere suscettib ili
di variazioni senza preavviso, anche in relazione a fluttuazioni sul mercato dei costi delle materie prime e/o dei costi connessi.

Art. 6

PAGAMENTI - Il pagamento delle forniture è quello espressamente indicato nelle conferme e/o riportatonelle fatture. Nel caso di pagamento mediante
rimessa diretta il cliente dovrà provvedere ad effettuare lo stesso puntualmente alle date indicate. N el caso di pagamenti tramite ricevuta bancaria verr anno
addebitate in fattura le relative spese di emissione e d’incasso e comunque una somma non inferiore a Euro 3,00 per ciascuna delega bancaria o tratta.
Eventuali reclami o contestazioni in corso non daranno alcun diritto al mancato pagamento da parte del cliente.
Si riconoscono liberatori solo i pagamenti effettuati presso la sede della nostra società o persona munita di nostra autorizzazione scritta.
I pagamenti concordati attraverso circuiti bancari verranno di preferenza domiciliati presso la Banca indicata dal Committente senza alcuna garanzia o
responsabilità di appoggio pregiudizievole al buon fine del pagamento.
In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al “Prime Rate” aumentato di 4 punti nonché un importo fisso di 15 Euro
a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi oltre ai costi sostenuti per il recupero del credito.
In caso di insoluti non regolarizzati, non verrà evasa la merce al Committente.
Nel caso di rateizzazione del pagamento, l’I.V.A. relativa all’intero importo, graverà sulla prima rata.
Resta espressamente convenuto tra le parti che le merci fornite rimarranno di nostra proprietà fino all’ultimo giorno del perfezionamento del pagamento,
conformemente ai sensi della Legge n. 80335 del 12/05/1980

Art. 7

Art. 8

FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere è esclusivamente competente il Tribunale di Brescia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Qualunque tipo di informazione personale in nostropossesso è trattato in ottemperanza a quanto richiesto dal
regolamento (UE) n. 2016/679 e viene utilizzata pefrinalità legate alla gestione ed esecuzione dellr'o
dine o adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria.
Il cliente ha diritto di chiederne in ogni momento la modifica, la cancellazione o qualsiasi informazione a riguardo.

Agli effetti e ai sensi degli art. 1341-1342 c.c., dopo attenta lettura, sono specificatamente approvate le clausole contenute negli articoli n. 1-2-3-4-5-6-7-8 delle condizioni generali
di vendita.
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