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Trattamento del legno e metallo

Indicazione: è consigliabile preparare le essenze
tanniche come castagno e rovere con “Fondo
Lacca” prima del prodotto

Indicazione: Prodotti base olio, profumano di
arancio e diluibili con Balsamo di Agrume 43

Indicazione: Prodotti base olio, profumano di
Pino e diluibili con Solveg 53

Indicazione: Oli e resine vegetali in emulsione
acquosa, sono diluibili con acqua.
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IL FUTURO E’ ADESSO...

Vernici e Colori Naturali Durga.
Nei cicli naturali tutto viene riutilizzato ed ogni sostanza è armonizzata con l’ambiente; non esistono
rifiuti e sostanze inquinanti. Cosi per non alterare
questi equilibri nei nostri cicli di produzione di colori, vernici e detergenti prendiamo semplicemente
parte al ciclo chiuso naturale, prendendo a prestito
i materiali prodotti dalla natura, che quando occorre vengono trasformati, senza alterarne la natura e
senza produrre sostanze estranee ai cicli naturali.
In questo modo al fine vita di un manufatto, i nostri materiali torneranno a reintegrarsi nel ciclo
biofisico esistente.

Utilizzare esclusivamente prodotti naturali e minerali consente inoltre di realizzare prodotti vernicianti e detergenti contenenti solo materiali conosciuti dall’ecosistema da milioni di
anni; oli e resine vegetali o terre naturali non costituiscono
elementi pericolosi per la salute e per l’ambiente, poiché con
il nostro organismo e più in generale con quello del pianeta, il
nostro ecosistema, sono integrati, conosciuti, armonizzati.
Così tutti i prodotti Durga per la protezione e manutenzione
della casa e dei luoghi pubblici sono realizzati con materiali
naturali sani. Ogni singolo prodotto è esente da emissioni di
sostanze pericolose, irritanti od allergeni.
La nostra gamma di pitture, protettivi per legno e metallo,
detergenti e prodotti di manutenzione sono realizzati nel pieno rispetto della natura e dell’uomo. I prodotti Durga offrono
la miglior soluzione nella fase di costruzione, ristrutturazione
e manutenzione. Prodotti sani, traspiranti e di facile manutenzione con un ottimo supporto tecnico per distributori, rivenditori e privati.
I prodotti sono interamente realizzati nel nostro laboratorio ad Acciaiolo (PI) in Italia utilizzando impianti
dedicati esclusivamente alle sostanze naturali.
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RICERCA E SVILUPPO DI MATERIALI NATURALI
BIO-COMPATIBILI
Il costante lavoro per migliorare gli standard dei prodotti ha portato la produzione Durga ad elaborare
soluzioni innovative nella formulazione di nuovi materiali, alternative sostenibili di origine vegetale alla
soluzioni oggi a disposizione del mercato convenzionale. Una chimica verde capace di riscoprire e perfezionare ciò che è presente in natura e nelle tradizioni più antiche.
Un esempio è costituito dal trattamento dell’acqua utilizzata nelle formulazioni mediante argento, conosciuto dagli antichi per la conservazione .
Tra le innovazioni elaborate dalla nostra azienda possiamo annoverare con orgoglio :
i Sali potassio-borici per il controllo delle muffe del legno e delle murature, così pure nella prevenzione
dell’attacco degli insetti xilofagi (2012).
L’utilizzo di Argento e zinco per ottenere patine protettive esterne sempre più resistenti ai fenomeni di
azzurramento (2013).
I saponi di gommalacca, anche questi formulati direttamente nella nostra produzione che hanno la funzione di bloccare i tannini di castagno, rovere ed altre essenze tanniche (2013).
I siccativi naturali esenti da Cobalto e metalli pesanti, prodotti nel nostro laboratorio, realizzati con manganese e resina di conifera determinano un potere essiccante degli oli in profondità (2015).
Le resine vegetali olio indurenti (ZINDUR®) per garantire patine protettive antiblocking (2015).

CONTROLLO QUALITA’
Ogni lotto di produzione viene rigorosamente controllato
prima di essere reso disponibile, così pure i campioni dei vari
lotti sono conservati 36 mesi per le dovute verifiche e per
controllare e migliorare se necessario gli standard di conservazione del prodotto.

Siccativo naturale di Manganese

CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI
I traguardi raggiunti nella tecnologia dei nostri prodotti vengono verificati da enti terzi
Durga si avvale di C.S.I (CSI certificazione e testing spa www.csi-spa.com) per i test sulle muffe, la resistenza batterica e sulle prove di reazione al fuoco.
Riportiamo di seguito la certificazione dei test di resistenza al fuoco e quella di azione contro le muffe
che rappresentano due traguardi essenziali per la nostra azienda, ad oggi l’unica azienda di prodotti naturali che può vantare dei risultati tecnici così importanti:
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LE NOSTRE MATERIE PRIME
COSA SONO E LA LORO ORIGINE
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SOLO MATERIE PRIME DI ORIGINE NATURALE E MINERALE, PER UN AMBIENTE SANO E
SICURO
Riportiamo qui l’elenco dei materiali che utilizziamo per la formulazione dei prodotti Durga. Tutte le materie prime sono controllate e selezionate per quanto possibile in base alla loro origine, cercando di ridurre il più possibile la filiera:
Prodotti vegetali
Olio di lino cotto

legante

Italia

Standolio di lino

legante

Italia

Olio di Tung

legante

Sud America

Standolio di Tung

legante

Sud Ameria

Olio di ricino disidratato

legante

Italia

Standolio di ricino dis.

legante

Italia

Olio standolizzato di
soia non Ogm

legante

Italia

Resina di pino

legante

Francia

Resinato glicerico di pino

legante

Francia

Resina di Dammar

legante

India

Gomma xantano

Coadiuvante

Olio di oiticicha

Minerali
Caolino

Coadiuvante Italia

Ossidi di ferro

Pigmenti

Italia / Germania

Cina

Terra naturali

Pigmenti

Italia

Legante

Sud America

Titanio ossido

Pigmenti

U.K.

Poli alchilglucosidi

Tensioattivo

Francia

Carbonato di calcio

Italia

Olio di scorza di agrume

Solvente

Italia/Spagna

Filler/
extender

Talco

Extender

Italia

Trementina pura gemma

Solvente

Francia

Grafite

Coadiuvante Italia

essiccanti di manganeCoadiuvante
se e resine vegetali

Autoprodotto

Borato di potassio

Coadiuvante Autoprodotto

Idrossido di sodio

Coadiuvante

Co-essiccanti di Zinco

Coadiuvante

Autoprodotto

Blu oltremare

Pigmento

Sapone di lino

Coadiuvante

Autoprodotto

Ossido inerte di cromo

Pigmento

Stearato di zinco

Coadiuvante

Italia

Carbon black

Pigmento

Cera di Carnauba

Legante

Sud America

Cellulosa

Coadiuvante

Cina

Metilcellulosa

Coadiuvante

U.K.

Olio essenziale limone

Coadiuvante

Calabria

O. essenziale di Agrume

Coadiuvante

Calabria

Olio essenziale di spigo Coadiuvante

Europa

O. essenziale di lavanda

Coadiuvante

Bulgaria

Olio essenziale tea tree

Coadiuvante

Australia

Olio essenziale di Pino Coadiuvante

Francia

Potassio sorbato

Coadiuvante

Cina

Resinato di Zinco

essiccante

Autoprodotto

Animali
Gommalacca

Legante

India

Cera d’api vergine

Legante

Francia
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Le materie prime utilizzate da Durga vengono selezionate oltre che in base alla qualità in seguito alla verifiche tecniche, anche cercando di prediligere prodotti a filiera corta, riducendo il più possibile prodotti di origine animale sia
per questioni tecniche di conservabilità che ovviamente etica; gli unici prodotti animali utilizzati sono la cera d’api e
la gommalacca (0,6 % sul totale delle materie prime). Così ad esempio gli estratti di scorza di agrume vengono acquistati al 95% in Italia e Spagna, evitando ad esempio il prodotto Brasiliano.

Durga dichiara in modo trasparente in etichetta e nella documentazione tecnica la composizione dei singoli prodotti. Una precisa presa di responsabilità verso tutti gli utilizzatori, la dichiarazione dei componenti è tuttavia controllata da BioediliziaItalia (www.bioediliziaitalia.org) che sta sviluppando un sistema di certificazione di terzo tipo.

DENOMINAZIONE CONFORME BIOEDILE DCB ®

UN ACQUILA e l’etichetta Pianesiana
Un cammino parallelo a quello di BioediliziaItalia (ente costituito nel 1998) è quello dell’etichetta ideata da Mario Pianesi nel settore alimentare; Informazione più dettagliata possibile sul prodotto anziché mera e spesso disinformante pubblicità. Il primo esperimento di etichetta Pianesiana al di fuori del circuito macrobiotico è stato
compiuto con Durga che sta inserendo gradualmente i suoi prodotti:

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Prodotti Durga; Difendere la natura e se stessi…
L’inquinamento domestico, Alcune cose che forse non sappiamo.
Possiamo immaginare la nostra casa, o altri ambienti chiusi dove passiamo la maggior parte della nostra vita, come
un rifugio sicuro, dove sentirsi protetti ed al riparo da pericoli in un ambiente piacevole e rassicurante. Ma siamo
sicuri che questa nostra immagine corrisponda alla verità?
Quando acquistiamo un nuovo tablet od un nuovo computer cerchiamo di acquisire più informazioni possibili; tecnologie, marche, problematiche e potenzialità prima di effettuare l’acquisto. E per la nostra casa, dove conviveremo con la struttura e i suoi materiali per molta parte della nostra vita?
Nella nostra abitazione, definita spesso la “terza pelle” respiriamo e siamo a contatto con una somma di fattori di
cui spesso siamo ignari. Infatti secondo la normativa internazionale, le norme europee per il commercio e la etichettatura delle miscele di sostanze pericolose (in questa entrano, vernici, colle, materiali da costruzione, prodotti
per la casa, in pratica tutto quello che utilizziamo escludendo cosmetici ed alimenti) non obbligano i produttori a
dichiarare i componenti dei materiali con cui costruiamo ed allestiamo un immobile.

Studi condotti da agenzie governative e istituti di ricerca evidenziano oggi come l’inquinamento domestico superi di gran lunga quello che abbiamo fuori dalla porta, almeno l’85% dell’inquinamento dell’aria nel nostro pianeta è all’interno di abitazioni, scuole ed uffici cioè dentro i così detti ambienti confinati.
…. inoltre
• La necessità di contenere i consumi per il riscaldamento e per la ventilazione degli ambienti
“più freschi in estate più caldi in inverno”
• La convinzione che l'aria fuori sia più inquinata di quella dentro
• I rumori fastidiosi dell'esterno
…. hanno imposto un sempre maggiore isolamento degli edifici, con la conseguente
spinta a sigillare gli ambienti interni.
questo rischia di generare un ulteriore incremento degli agenti inquinanti dato dai materiali isolanti e da un minor
ricambio d’aria.
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In realtà negli ambienti chiusi sommiamo all’inquinamento esterno quello interno.
Nella tabella riportata a fianco vediamo da una pubblicazione della
Regione toscana (2) come l’inquinamento da sostanze pericolose in
ambienti interni supera da 2 a 20 volte quello esterno
Questo studio svolto in scuole pubbliche ha evidenziato che parte
dell’inquinamento chimico è dovuto anche a componenti presenti
nell’abbigliamento, nei prodotti per capelli oltre che da detergenti,
arredi e vernici.

Analoghi risultati troviamo negli USA, e in ricerche dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS) e studi promossi dal parlamento europeo:
•
•
•
•
•
•

MACBETH
EXPOLIS
EXPOLIS-INDEX
INDEX
THADE
AIRMEX

Oggi sempre di più sono diffusi
nella popolazione dei paesi sviluppati, fenomeni di allergia ed intolleranza agli agenti chimici, presenti negli alimenti e nell’ambiente che ci circonda.
Fenomeni di mal-essere e intossicazione si mescolano con altre
patologie le cui cause sono di
Figura 3 Presenza di vari inquinanti in classe rispetto all’ambiente esterno.
difficile individuazione, come la
“sensibilità chimica multipla” una
sindrome immuno-tossica infiammatoria simile, per certi versi,
all'allergia e molto spesso scambiata con essa.
In Europa il fenomeno della sensibilità chimica colpisce oltre il 10%
della popolazione. Percentuale in
continua crescita, che vede dalle
patologie più lievi a situazioni
estremamente gravi che costringono sempre più cittadini a vivere in
condizioni di isolamento. Patologie
in cui diviene sempre più difficile
individuare la causa, si mescolano
ad una classificazione altrettanto
complessa delle sostanze chimiche
in funzione delle interazioni che
danno con ambiente ed organismo umano. Se un ventennio fa si parlava di sostanze irritanti, nocive e cancerogene
il quadro diviene sempre più complesso poiché ai sottovalutati effetti di irritazione si delinea sempre più la categoria nascosta delle sostanze mutagene e dei distruttori del sistema endocrino.

Scarica l’intero articolo: http://durga.it/pdf/inquinamento-indoor2.pdf
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Linea Legno - Metallo

Biennale di Venezia, oltre 1500 mq di pavimentazioni delle sale d’armi, trattate con prodotti Durga
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Linea Legno - Metallo

FONDI - PREPARAZIONE

legno

La linea legno Durga è costituita da protettivi, finiture, prodotti specifici per la cura e la manutenzione del
legno.
Particolare cura è rivolta ai prodotti per esterno in cui si utilizzano leganti a base di zinco per una ottimale
protezione dagli agenti atmosferici e dalle muffe di azzurramento.
I nostri curativi contro i tarli (Matador) e i problemi dovuti ai tannini (Fondo lacca e Tannino stop) sono
ormai validati da anni di interventi e verifiche sui cantieri che ne hanno testato sul campo l’efficacia.

FONDO LACCA
Fondo per legno a base di gommalacca in emulsione, sola i tannini, particolarmente indicato
per successivi trattamenti con prodotti in emulsione acquosa su castagno, rovere ed altri legni tannici.
Evita macchie e accelera l’essiccazione.
Ha funzione turapori per tutti i tipi di legno.
COV=0 gr/l
Essiccazione: 30 min.

COD. 912 0,75 l - 6p
€

14,47

5 l - 4p

20 l

76,80

261,60

12
Mq/l

TANNINO STOP
Toglie le macchie di tannino e riduce l’ossidazione da tracce di ferro dal legno. Rende insolubili i
tannini sui supporti lignei. Il supporto di fondo
non deve avere precedenti trattamenti.
resa: 10 mq/l
COV=0 gr/l
Essiccazione: 30 min.

COD. TS
€

1 l - 12 p 5 l - 2 p
15,00

10

62,00

Mq/l

LEGNI TANNICI
I tannini sono estrattivi molto ricchi nel mondo vegetale, impartiscono la classica colorazione del caffè, del tea. Sono presenti in molte essenze come il castagno ed il rovere. Nonostante i loro effetti benefici sulla salute hanno il difetto di venire asportati dalla superficie del legno per semplice dilavamento
con acqua macchiandolo. “Fondo Lacca” e “Tannino stop” bloccano o rendono
insolubili i tannini decolorandoli (è il caso di Tannino stop), sono quindi utili
nella preparazione di essenze tanniche a successivi trattamenti con emulsioni.
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Linea Legno - Metallo

FONDI - PREPARAZIONE

legno

FONDO STUCCO
Fondo riempitivo di preparazione del legno
quando si voglia ottenere un trattamento con
smalto colorato complanare. Si può applicare
anche con spatola flessibile.
resa: 12/15 mq/l
Essiccazione: 24 h

COD. 441 0,75 l - 6 p
€

12,13

2,5 l - 6p
36,38

12
Mq/l

Trattamento con
“Soluzione Canadese” e Nutripiù Nuovo Padiglione
Italia—Biennale di
Venezia

SALI POTASSICI DI BORO E OLI ESSENZIALI CONTRO MUFFE ED INSETTI
I borati di potassio sono testati da anni in Europa e soprattutto in U.S.A e Canada per la loro efficacia contro le
muffe (soprattutto muffe brune e bianche cioè quelle carie del legno che in modo nascosto distruggono dall’interno la struttura del legno, rendendolo fragile). Un'altra azione efficace di questi Sali è contro gli insetti xilofagi ( volgarmente detti con un termine generale Tarli del legno).
Questi Sali una volta cristallizzati nella trama del legno, restano senza sublimare nell’aria, rendendo il legname
non commestibile agli insetti. Studi hanno mostrato come gli insetti non si intossicano direttamente dei sali
anche camminando nelle gallerie che hanno scavato. L’intossicazione avviene quando cercano di cibarsi del
legno impregnato di Sali o quando puliscono le loro antenne leccandole.
I Sali potassici di boro hanno una elevata solubilità in acqua anche a basse temperature garantendo la la massima concentrazione di sali attivi in tutte le condizioni climatiche.
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Linea Legno - Metallo

IMPREGNANTI
NUTRIARREDO
Impregnante turapori colorato per legno, opaco
per la preparazione del legno alla successiva
finitura.
Residuo secco 25% esclusi pigmenti.
Gloss 0 - resa: 14 mq/l
COV= 0 gr/l
Essiccazione: Al tatto 30 min. Sopra-verniciabile
1h.

COD.912 0,75 l - 6p 2,5 l - 6p
€

11,03

29,40

5 l - 4p 20 l
56,00

197,57

14
Mq/l

IMPREGNANTE OLIO CERA
Impregnante e finitura per legno ad effetto cerato emulsione acquosa con cere e oli indurenti.
Dona un aspetto cerato ed una velatura omogenea, senza necessità di ulteriori finiture.
Antistatico.
Gloss 20 - Resa: 17 mq/l
COV= 0 gr/l
Fuori polvere: 4 h
Essiccazione: 16 h
COD.598 0,75 l - 6p
€

12,13

2,5 l - 6p

5 l - 4p

20 l

36,39

64,03

215,15

17
Mq/l

A

E
IR
N
I
F

UNICO
Impregnate/finitura e protettivo per legno ,
effetto lucido. A base di tung oil e resine vegetali.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Residuo secco > 40%
Gloss 60– 2/3 mani.
Resa: 18 mq/l
Essiccazione: 24 h
COD.159 0,75 l - 6p
€

18,11

2,5 l - 6p

5 l - 4p

20 l

52,50

96,60

340,20

18
Mq/l

A

E
IR
N
I
F
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Linea Legno - Metallo

IMPREGNANTI

PROTEGGERE IL LEGNO IN ESTERNI
I prodotti Durga per la protezione in esterni ed interni si
basano sull’utilizzo di oli siccativi e resine vegetali appropriatamente scelti e lavorati per poter proteggere la fibra
del legno in profondità apportando attraverso questi leganti
le sostanze capaci di irrobustire la trama della cellulosa del
legno, rendendolo idrorepellente ma senza pregiudicare la
necessaria traspirazione. Le patine protettive restano sempre ben aderenti ed elastiche senza distacchi ed anti estetismi. La manutenzione diviene così semplice ed economica.
Una manutenzione con “Olio Bombay” a straccio è sufficiente per riportare la protezione a nuovo.
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IMPREGNANTI
NUTRI PIU’
Impregnante/finitura e protettivo del legno,
nutre in profondità la fibra del legno dando una
protezione ottimale senza ridurne la traspirazione. Prodotto a base di tung oil cotto.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Residuo secco > 40%
Gloss 30 - 2 mani.
Resa: 17mq/l
Essiccazione: 24 h
COD.I-15
€

0,75 l - 6p

2,5 l - 6p

5 l - 4p

20 l

12,60

38,64

69,55

233,70

17
Mq/l

A

E
IR
N
I
F

PROTETTIVO 15
Impregnante e protettivo per tutti i tipi di legno
( conifere e legni tannici; castagno, rovere).
Dona un caratteristico effetto ambrato.
Particolarmente indicato per il restauro del legno.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 30 - resa: 18 mq/l
COV< 350 gr/l
Essiccazione: 24 h
Cod. 15
€

0,75 l - 6p

2,5 l - 6p 5 l - 4p 20 l

19,06

42,50

109,26 384,60

18
Mq/l

A

E
IR
N
I
F

Maharishi Vedic
University
Vlodrop NL
Struttura interamente in legno
realizzata nel 1996
Sono stati trattati
oltre 15.000 mq di
legname con Sali di
boro e Protettivo
n°15
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OLI DURI e FINITURE

Oli duri e vernici a finire Durga
Finiture per le protezioni Durga e sopra-verniciare legni già
trattati.
Gli oli e le altre finiture Durga sono caratterizzati da un eccellente capacità di adesione ed elasticità, che si mantengono nel tempo. Questo permette una ottima sovrapponibilità
e una notevole facilità di manutenzione.

Pag. 31

Linea Legno - Metallo

OLI DURI e FINITURE
DUROIL
Olio duro opaco neutro per la protezione e finitura di parquet e mobili in legno, a base di tung
oil. Idro e olio resistente, offre una eccellente
resistenza meccanica al calpestio.
Applicazione con monospazzola o a pennello e
successiva pulizia con panno di cotone.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 10
Resa: 20 mq/l
COV=0 gr/l
Essiccazione: 12 h
Cod.i-18
€

0,75 l - 6p

2,5 l - 6p

5 l - 4p 20 l

18,20

55,79

98,24

337,81

20
Mq/l

DUROIL BIANCO
Olio duro bianco, opaco per la protezione e
finitura di parquet e mobili in legno, a base di
tung oil. Idro e olio resistente, offre una eccellente resistenza meccanica al calpestio.
Si applica con monospazzola pennello e successiva pulizia con panno di cotone.
Gloss 10
Resa: 20 mq/l
COV=0 gr/l Essiccazione: 12 h

COD.I-19 0,75 l - 6p
€

21,02

2,5 l - 6p

5 l - 4p 20 l

64,43

113,46 390,17

20
Mq/l

OLIO FIORENTINO
Olio cera per la protezione e finitura di parquet
e mobili in legno. Adatto a tutte le essenze, offre
una finitura ambrata dall’effetto cerato. Colore
grigio perla, bianco, neutro, wengè, noce.
Si applica con monospazzola (disco bianco) o
tampone.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Resa: 45 mq/l COV = 0 gr/l
Essiccazione: 12 h
COD.337 0,75 l - 6p 2,5 l - 6p
€

22,05

70,56

5 l - 4p 20 l
126,46 424,46

45
Mq/l

A
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COLORI OLIO FIORENTINO SU ROVERE

Grigio perla

Bianco

Neutro

Noce

Wengè
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OLI DURI e FINITURE

IL PARQUET
Trattamento ad olio classico

Olio fiorentino
Classica finitura ad oli resistente a
graffi e di facile manutenzione.
Finitura pregiata leggermente tonalizzante a medio gloss.
Pratico e veloce nella applicazione.

Basso gloss 10 (opaco)

Duroil olio duro opaco ad alta
resistenza alle macchie e calpestio.
Ideale per pavimentazioni soggette
a forti sollecitazioni, come ad es.
luoghi pubblici.

PREPARAZIOAPPLICAZIONE
NE

COLORI

Non richiede particolare preparazione
con fondi su legni
tannici e conifere.

Si applica con tampone, spatola flessibile o monospazzola. Rimuovere
eventuali eccessi prima dell’essiccazione del prodotto.
Si consigliano 2 mani a distanza di 8
ore.

Su legni tannici
(es.Castagno e rovere)

Neutro, bianco calce2, noce
Applicare a rullo o pennello.
antico, grigio cenere,
Rimuovere eventuali eccessi prima
dell’essiccazione del prodotto.
Dopo 24 ore Si può applicare una mano di finitura a cera (Encausto plus)
per un effetto satinato.

Fondo lacca
912.

Neutro, wengè, noce scuro,
grigio cenere, bianco panna.
Per i colori Neutro, bianco
panna, e grigio cenere si può
applicare la seconda mano
dopo 3/4 ore.

- Adatto per esterni ed interni.

Alto gloss 60 (finitura lucida)

Vernice forte n.453
Vernice ad olio lucida Adatta a legni
tannici e conifere.

Medio gloss 35

Tung olio
Olio duro, resistente e di veloce
essiccazione. Particolarmente
adatto agli esterni

Trattamento a cera

Pasta di cera n°7
Trattamento a bassa tonalizzazione
del legno adatto a legni tannici e
conifere.

Non richiede parti- A rullo o pennello.
colare preparazione Applicare 2 mani molto sottili a dicon fondi su legni
stanza di 24 ore.
tannici e conifere.

Neutro.

Diluire eventualmente il prodotto con
Balsamo di agrume n.43.

Non richiede parti- Si applica a pennello /rullo o monoNeutro
colare preparazione spazzola. Rimuovere eventuali eccessi
con fondi su legni
prima dell’essiccazione del prodotto.
tannici e conifere.

Si consigliano 2 mani a distanza di
16/24 ore.
Non richiede particolare preparazione
con fondi su legni
tannici e conifere.

Norme generali di preparazione del supporto:
Ripulire da macchie di colla o grasso. Macchie di tannino possono essere ridotte utilizzando “Tannino stop”.
Evitare di compiere lavorazioni che possano portare a tracce
anche invisibili di ferro sul legno ancora grezzo (es. taglio di
tubi lavori di carpenteria)

A tampone, spatola flessibile o mono- Neutro
spazzola (disco bianco). Occorre tirare
bene il prodotto senza lasciare eccessi. Si consiglia di finire dopo alcuni
minuti con panno di cotone montato
sotto la monospazzola o con un tampone di stoffa.
Manutenzione: Pulizia con Detergente D10: prodotto neutro anallergico igienizzante agli oli essenziali di agrume.
Nella manutenzione saltuaria possono essere utilizzati i lava e incera: Cera di manutenzione (classico strato a base di cera d’api) o Velluto (velo di cera vegetale carnauba luminoso).
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TUNG OLIO
Olio duro a base di tung oil cotto con resine vegetali in olio di pura trementina e resinato di
zinco. Resite a macchie ed al calpestio, particolarmente indicato in esterni per pavimentazioni
ed infissi in legno.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 20 - resa: 25 mq/l
COV< 200 gr/l costituiti da essenze vegetali di pino.
Essiccazione: 12/24 h
COD. 181 0,75 l - 6p
€

20,00

2,5 l - 6p

5 l - 4p

20 l

58,00

114,00 415,00

25
mq/l
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VERNICE FORTE
Vernice trasparente lucida per legno e metallo.
Finitura elastica ed adesiva adatta ad esterni ed
interni a base di tung oil e resine vegetali.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
2 mani: Gloss 60 - resa: 20 mq/l
COV< 250 gr/l da oli essenziali agrume.
Essiccazione: 24 h

COD.453 0,75 l - 6p
€

23,10

2,5 l - 6p 5 l - 4p
68,15

20 l

20
mq/l

128,70 467,50

OLIO PROTETTIVO
Olio duro trasparente, effetto satinato per infissi e pavimentazioni in legno e per metallo.
Per esterni ed interni.
Adatto a pavimentazioni soggette a forti sollecitazioni (es. luoghi pubblici).
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 20 - resa: 25 mq/l
COV< 200 gr/l
Essiccazione: 12/24 h
COD. 18
€

0,75 l - 6p 5 l - 4p

20 l

23,88

481,60

136,64

25
mq/l

OLI ESSENZIALI
Puri oli essenziali ottenuti distillazione in corrente di vapore
(spigo-lavanda e pino) o spremitura delle scorze e successiva
distillazione (limone ed arancio).
Gli oli essenziali a differenza dei profumi sintetici hanno importanti proprietà in aromaterapia.
Si possono utilizzare nelle pitture come pure negli altri prodotti
Durga, dai detergenti agli impregnanti. Vedi pag. 60
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OLI DURI e FINITURE
VERNICE COTTA
Finitura medio gloss dalla caratteristica patina
ambrata, ideale per il restauro del legno su infissi, mobili pannellature. Adatta per metallo.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 25 - resa: 22 mq/l
COV=200 gr/l oli essenziali di agrume.
Essiccazione: 24/48 h

COD. 351 0,75 l - 6P
€

19,40

5 l - 4P

20 l

111,25 391,60

25
mq/l

INFISSI TRATTATI CON OLI DURGA
LE VERE FINITURE NATURALI SONO BELLE E DI FACILE MANUTENZIONE
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CERE
ENCAUSTO PLUS
Cera liquida a base di cera d’api vergine e carnauba in emulsione acquosa. Adatta al trattamento interni del legno, in particolare quando si
voglia ottenere un effetto molto neutro, senza
tonalizzare la venatura del legno.
Gloss 0 - resa: 18 mq/l
COV=0 gr/l
Essiccazione: 2 h

COD. I-34 1 l - 6P
€

20,95

5 l - 4P 20 l
91,12

18
mq/l

309,86

PASTA DI CERA
Cera in pasta per legno e metallo, dal classico
effetto leggermente ambrato, realizzata con
cera d’api vergine in olio essenziale di agrume.
Stendere a tampone in strato sottilissimo.
Senza alonature, Ideale per il restauro e per un
veloce ripristino di arredi in legno di pregio e
metallo.
Gloss 20 - resa: 45 mq/l
COV< 350 gr/l ( oli essenziali di agrume)
Essiccazione: 12 h
COD. 7
€

0,105 l - 16p

0,75 l - 6p

5 l - 4p

4,06

22,22

126,79

45
mq/l

ENCAUSTO PLUS - UNA CERA LIQUIDA DI BASSISSIMA TONALIZZAZIONE
Per il trattamento di legni chiari e querce in interni mantenendo una basso tenore di tonalizzazione, l’Encausto plus rappresenta una soluzione di facile applicazione.
Antistatica e traspirante questa cera liquida a basso gloss è adatta al trattamento del legno verticale, solai e mobili con tempi di essiccazione estremamente rapidi.
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SMALTI
ANTIRUGGINE GRAFITE
Vernice antiruggine per supporti in ferro/ghisa a
base di grafite.
Prodotto facile da applicare a pennello/pistola
su supporti ben sgrassati e ripuliti da tracce di
ossido.
Gloss 0 - resa: 28 mq/l
COV< 50 gr/l costituiti da oli essenziali agrume/pino.
Essiccazione: 6 h al tatto, 24 h secco.

COD. 37

0,75 l

2,5 l

5l

€

18,20

65,40

121,28

28
mq/l

SMALTO CALORIFERI
Finitura bianca a basso gloss per caloriferi, resiste alla temperatura, realizzata con oli non ingiallenti. Colorabile con “Paste Pompei”
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 20 - resa: 22 mq/l
COV=0 gr/l
Essiccazione: 24 h

COD. 36
€

0,75 l - 6P

2,5 l - 6P

5 l - 4P

18,74

56,23

101,21

22
mq/l
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SMALTI
SMALTO 325

COD. 325 0,75 l - 6P 2,5 l - 6P
€
Bianco
T9003

5 l - 4P

20 l

89,30

314,33

0,75 l - 6P 2,5 l - 6P

5 l - 4P

20 l

17,64

95,26

335,28

16,54

49,61

52,92

Smalto colorato a base di tung oil e pigmenti
minerali esenti da metalli pesanti in emulsione
acquosa. Ideale per una duratura protezione di
strutture in legno e metallo in esterni ed interni.
Sempre aderente al supporto.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 20 - resa: 18 - 25 mq/l in funzione del
colore e del supporto.
COV=0 gr/l
Essiccazione: 24 h

18 -25
mq/l

SMALTO 325 TEST A.S.T.M. D1006
Il nostro smalto 325 per esterni è un prodotto versatile di ottima copertura con ottimi tempi di essiccazione. Si applica in strato sottile senza cercare di andare in copertura con una mano. Testato da anni di esperienza oltre che nelle prove che compiamo regolarmente secondo gli standard internazionali A.S.T.M. D1006: campioni vengono esposti in posizione verticale ed in pieno sole orientati a sud per valutare l’invecchiamento naturale della patina e i tempi per la prima manutenzione.
5 anni sono in condizioni normali i tempi di manutenzione, in questo periodo la patina mantiene aderenza e colore. La manutenzione si esegue con una semplice pulizia
e applicazione a straccio di “Olio Bombay”.
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SMALTI
LACCA 360
Pittura colorata opaca per decorare rapidamente mobili e rivestimenti senza togliere vecchie
pitture o carteggiare. Maneggiabile dopo 5 ore.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Gloss 0
Resa: 15/20 mq/l
COV=0 gr/l
Essiccazione: 5 h, massima resistenza 30 gg.
COD. 360 0,75 l - 6P 2,5 l - 6P
€

25,73

58,49

15 -20
mq/l

DECORARE VECCHI MOBILI E RIVESTIMENTI CON LA
LACCA 360
“LACCA 360”, una pittura colorata opaca per rinnovare e decorare
velocemente vecchi mobili già verniciati, piastrelle, ed anche pavimentazioni. E’ necessario applicare 2 mani sottili (tempo minimo di
attesa 5 ore). Per un risultato a prova di macchia su pavimenti e
piani lavoro si finisce con una mano di “Olio protettivo n°18.
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ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI
SOLUZIONE CANADESE
Per eliminare le muffe ed impedirne la formazione. Soluzione per supporti assorbenti si può utilizzare su legno e murature.
Non contiene biocidi organici, inodore.
Previene l’attacco di insetti xilofagi.
Il prodotto usato tal quale e testato per la reazione al
fuoco (vedi certificazioni riportate a pag. )
Tempo di asciugatura 1/2 h c.ca.

COD. SAC 1 l - 12P
€

5 l - 2P 20 l

17,85

75,86

257,93

20
Mq/l

MATADOR
Decerante delle protezioni di insetti, rende non
commestibile il legno agli insetti. Previene le
muffe del legno.
Prodotto naturale efficace senza petrolio derivati e sostanze biocide. Unisce l'azione degli oli
essenziali di agrume e dei sali di boro.
Si applica a pennello, spray o mediante siringature.

COD. MT 1 l - 6P
€

18,64

5 l - 4P

20 l

86,00

315,32

INDICATORE TANNINI
Indicatore per legni tannici. Consente di valutare
il carico di tannini presenti su legni di Rovere e
Castagno. Un tempo di viraggio breve da neutro
a nero indica un legname eccessivamente carico
di tannino per il quale è necessaria una preparazione adeguata con opportuni isolanti: Fondo
Lacca o Tannino Stop.

COD. IT
€

0,25 l
15,00
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ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI
SAPONE FORTE
Sapone alcalino professionale, realizzato con
olio di lino.
Rimuove incrostazioni, residui di muffa e ossidazione dal legno.
Decerante, e riduttore delle patine di oli su legno e supporti rigidi.
Ottimo per lo sgrassaggio finale di pennelli e
attrezzature da verniciatura.
COV= 0 gr/l
COD. SF
€

1 l - 12P

5 l - 2P

9,93

43,66

Lavaggio di conifera ossidata e attaccata da muffe di
azzurramento con Sapone Forte.

Blu black

ANTICANTE
effetti Blublack e
Natur
Su legno di Rovere

Noce

L’intensità
dell’effetto dipende
dalla concentrazione di tannini sulla
superficie del legno.
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ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI
BALSAMO DI AGRUMI
Solvente vegetale, prodotto dalla estrazione
dell’olio della scorza di arancia dolce (Citrus sinensis).
Di elevate proprietà solventi ed antibatteriche,
costituisce la frazione terpenica degli oli essenziali di agrume.
Utile per la diluizione dei prodotti a base olio è
un eccellente sgrassante di metalli e superfici
dure. Rimuove efficacemente colle ed inchiostri.
Origine Spagna o Calabria.
COD. 43
€

0,5 l - 12p

1 l - 6p

5 l - 4p

20 l

14,47

23,37

102,40

372,86

SOLVEG
SOLVEG è una miscela di solventi vegetali a prevalenza di trementina di pura gemma con una
frazione bassa di olio di arancio.
Estratto dalla resina di pino e dalla fibra legnosa
della conifera rappresenta il più antico solvente
utilizzato per i prodotti ad olio.
Buon pulitore e ottimo diluente per prodotti ad
olio.

COD. 53
€

0,5 L - 12P

1l-6P

5 l - 4P

20 l

10,00

17,00

73,50

259

ANTICANTE
Reagente antichizzante per legni tannici.
Rende la superficie di essenze tanniniche come
rovere e castagno di colore Blu/Nero o Noce.
Costituito da Sali ferrici non contiene sostanze
nocive o di origine petrolifera.
L’essenza trattata deve essere successivamente
protetta con “Duroil” o “OlioFiorentino”.
Tempo di reazione 5/40 minuti in funzione della
temperatura ambientale e del contenuto tanninico dell’essenza.
COD. ANT

1 l - 6P

5 l - 4P

€

15,00

68,00
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ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI
SISTEMA COLOR 500
Paste coloranti ad elevata sospensione , adatte
alla colorazione delle pitture e degli altri prodotti in emulsione acquosa.
Nelle colorazioni base: Rosso, giallo, nero, blu e
verde consentono di realizzare oltre 500 colorazioni codificate.
COV = 0 gr/l

COD. 500
€

0,2 l - 12p

1l

12,00

49,00

DRY - Mn5 ®
Essiccante primario degli oli siccativi accelera la
loro essiccazione e ne consente l’indurimento
superficiale ed in profondità.
Prodotto nel nostro laboratori è completamente
naturale esente da petrolio derivati e ragie minerali. E inoltre migliorativo rispetto ai tradizionali essiccanti al cobalto. Costituito da resinato
di manganese in oli vegetali e trementina di pura gemma.

Siccativo naturale
di Manganese

COD. MN
€

0,25 l

0,75 l

25,00

67,00

ZINDUR ®
Essiccante a funzione indurente per prodotti ad
olio o emulsioni acquosa. Rende la patina protettiva di oli duri, impregnanti e finiture per legno, resistenti all’attrito. Elimina l’effetto blocking, riduce la sensibilità alle muffe di azzurramento.
Prodotto nel nostro laboratorio è ovviamente
100% naturale, costituito da resinato di Zinco in
olio di tung e trementina di pura gemme.
COD. ZN

0,25 l

0,75 l

€

18,00

49,00
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Il Carapace - progetto A. Pomodoro. Pavimentazioni trattare con prodotti Durga
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COTTO E PIETRA
SALI STOP
Solubilizza e rimuove Sali incrostati e calce da
pietra e dal cotto.
Bagnare abbondantemente, lasciare agire 15
min. e risciacquare abbondantemente.
Resa: 6 / 8 mq/l
COV= 0 gr/l

COD. SAL
€

225 gr

450 gr

24,15

44,10

COTTO FONDO
Trattamento idro/olio resistente per pavimentazioni in cotto e pietra. Rende la protezione Idrofoba e traspirante allo stesso tempo, senza problemi di distacco e sbiancamento.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
COV= 0 gr/l
Essiccazione: 8 - 12 h
Resa 8/14 mq/l in funzione dell’assorbimento
del fondo.
Pronto uso.
COD. 151
€

0,75 l - 6P

2,5 l - 6P

5 l - 4P

20 l

14,33

44,14

84,13

282,58

COTTO OLIO
Olio duro di finitura per pavimenti in cotto e
pietra.
Per superfici soggette a forti sollecitazioni, protegge da macchie.
Effetto satinato. Con essiccanti naturali esenti da
cobalto.
Resa: 20 / 24 mq/l
COV= 0 gr/l
Essiccazione: Fuori polvere 2/4 h, secco 24 h
COD. 185
€

0,75 l - 6P

2,5 l - 6P

5 l - 4P 20 l

17,09

53,55

97,02

335,16
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COTTO E PIETRA
COTTO CERA
Finitura a cera a bassa tonalizzazione per pavimenti in cotto, pietra e marmo.
Con cera d’api vergine e cera carnauba.
Effetto cerato, antisdrucciolo, antistatica e traspirante.
Resa: 22 / 28 mq/l
COV= 0 gr/l
Essiccazione: 1 - 2 ore, in funzione della temperatura e dell’umidità ambientale.
1l
5l
20 l
COD. 342
1 l - 6P
€

19,85

2,5 l - 6P

5 l - 4P 20 l

44,14

84,35

286,77

TRATTAMENTO AD OLIO SUL COTTO
CON PRODOTTI DURGA:
FACILE MANUTENZIONE SENZA PROBLEMI DI
SBIANCAMENTO E DISTACCCHI:
Rendere olio e idro repellente il cotto con i prodotti
Durga è facile donando un aspetto di pregio e senza
problemi legati alla umidità di risalita sulle pavimentazioni.
Infatti i nostri prodotti sono altamente traspiranti al
vapor d’acqua ed ai Sali solubili, quindi niente distacchi
e sbiancamenti.
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COTTO E PIETRA - CONSOLIDANTI

TRATTAMENTO MURATURE
VISTA

Trattamento consolidante della pietra del
cotto e della malta di
allettamento.

INTERNI

ESTERNI

PREPARAZIONE

PRIMA MANO

Pulizia accurata e rimozione
di vecchie protezioni acrili- CONSOLIDANTE 391
che o di altra natura.
Pulizia accurata e rimozione
di vecchie protezioni acriliCONSOLIDANTE 39
che o di altra natura.

SECONDA MANO

CONSOLIDANTE 391

CONSOLIDANTE 39

IL VANTAGGIO DEI CONSOLIDANTI TRASPIRANTI
Consolidare le superfici in pietra e malta rendendo idrorepellente il supporto senza alterare le caratteristiche di
traspirabilità essenziali per la salubrità dell’ambiente e del
supporto stesso è naturale con i prodotti Durga.
Lasciar traspirare il vapor d’acqua e persino gli eventuali
Sali solubili trasportati dal flusso di affioramento dell’umidità consente di prolungare la vita del trattamento e della
pietra sottostante evitandone la disgregazione, nello stesso tempo non avremo sbiancamenti e distacchi di patina
protettiva.

Restauro del mosaico Romano, “stazione di posta
imperiale” (Collesalvetti LI).
Consolidante n°39
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COTTO E PIETRA - CONSOLIDANTI
CONSOLIDANTE 39
Consolidante per pietra, malta e argilla.
Rende idrorepellente la superficie trattata pur
consentendo la indispensabile traspirabilità al
supporto.
Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Resa: 8 / 10 mq/l
COV< 380 gr/l oli essenziali di agrume.
Essiccazione: 24 / 36 h
COD. 39
€

0,75 l - 6P 5 l - 4P
20,84

20 l

116,69 410,75

10
Mq/l

CONSOLIDANTE 391
Consolidante a bassa tonalizzazione per pietra,
malta e argilla.
Rende idrorepellente la superficie trattata pur
consentendo la indispensabile traspirabilità al
supporto. Con essiccanti naturali esenti da cobalto.
Resa: 8 / 10 mq/l
COV< 180 gr/l Oli essenziali di agrume.
Essiccazione: 24/36 h
COD.391 0,75 l - 6P
€

15,44

5 l - 4P 20 l
86,44

304,26

10
Mq/l
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PITTURE
TINTEGGIATURA MURATURE

PREPARAZIONE QUANDO

INTERNI

NECESSITA TRATTAMENTO
ANTIMUFFA

COESE

VECCHIE PITTURE
NON COESE

MALTA BASTARDA

INTONACI NUOVI

CALCE NATURALE
GESSO

PARETI
DISOMOGENEE

Diverse tipologie di
intonaco,

LAVABILE E TRASPIRANTE

Pulire parti cadenti poi:
SOLUZIONE CANADESE 1:1
CON LEGANTE VEGETALE

Pulire parti cadenti
poi:
LEGANTE VEGETALE
1:1 CON ACQUA

SOLUZIONE CANADESE 1:1
CON ACQUA
SOLUZIONE CANADESE 1:1
CON LEGANTE VEGETALE

LEGANTE VEGETALE
1:1 CON ACQUA

SOLUZIONE CANADESE 1:1
CON ACQUA

PREPARAZIONE QUANDO
NECESSITA TRATTAMENTO

PREPARAZIONE QUANDO

ANTIMUFFA
Pulire parti cadenti di pittura

SOLUZIONE CANADESE

LEGANTE VEGETALE

1:1 CON LEGANTE VEGETALE

1:1 CON ACQUA

MALTA BASTARDA

SOLUZIONE CANADESE

LEGANTE VEGETALE

1:1 CON LEGANTE VEGETALE

1:1 CON ACQUA

CALCE NATURALE, GESSO

SOLUZIONE CANADESE

LEGANTE VEGETALE

1:1 CON LEGANTE VEGETALE

1:1 CON ACQUA

Diverse tipologie di
intonaco,

SOLUZIONE CANADESE

LEGANTE VEGETALE

1:1 CON LEGANTE VEGETALE

1:1 CON ACQUA

SOLUZIONE CANADESE

LEGANTE VEGETALE

INTONACI NUOVI

PANNELLI
CARTONGESSO

SOLUZIONE CANADESE 1:1
CON ACQUA

NON NECESSITA TRATTAMENTO ANTIMUFFA

INTERNI

PARETI
DISOMOGENEE

NON NECESSITA
TRATTAMENTO ANTIMUFFA

SOLUZIONE CANADESE 1:1
CON ACQUA

PANNELLI
CARTONGESSO
FIBRA

VECCHIE PITTURE

PREPARAZIONE QUANDO

1:1 CON ACQUA

PRIMA MANO

SECONDA
MANO

LUMINOSA
O SETA dil. 15% Acqua

LUMINOSA
O SETA

LUMINOSA
O SETA dil. 15% Acqua

LUMINOSA
O SETA

LUMINOSA
O SETA dil. 15% Acqua

LUMINOSA
O SETA

LUMINOSA
O SETA dil. 15% Acqua

LUMINOSA
O SETA

INTORULL

LUMINOSA
O SETA dil.
15% Acqua

INTORULL

LUMINOSA
O SETA dil.
15% Acqua

PRIMA MANO

SECONDA
MANO

SPLENDIDA

SPLENDIDA

SPLENDIDA

SPLENDIDA

SPLENDIDA

SPLENDIDA

INTORULL

SPLENDIDA

INTORULL

SPLENDIDA
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FONDI
FONDO ISOLANTE
Fondo di preparazione dei supporti per la successiva applicazione della pittura Splendida
esterni. Fissa il supporto e riduce la dispersione
dei leganti mantenendo una buona traspirazione
Resa: 18 mq/l
COV< 0 gr/l
Essiccazione: 24 h

COD. 261 1 l
€

19,85

5l

20 l

89,30

260,00

18
Mq/l

LEGANTE VEGETALE
Fondo per interni per la preparazione delle murature alla successiva applicazione della pittura
Lavabile Splendida. Il legante vegetale è inoltre
necessario nel caso di supporti o vecchie pitture
poco coese.
Resa: 20 mq/l
COV= 0 gr/l
Essiccazione: 2/4 h. in funzione della temperatura ed umidità ambientale.
COD. 26
€

1l

5l

20 l

12,35

55,13

209,48

20
Mq/l
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FONDI
INTORULL

COD. 280 7l
€

14 l

31,70

55,13

Pallet
27 x 14l

8

Fondo coprente per cartongesso ed intonaci
irregolari. Nasconde imperfezioni e unisce il cartongesso all’intonaco.
Ottimo come riempitivo per microcavillature
strutturali.
Con il filler di granulometria 0/400-600 micron si
ottengono effetti rustici e decorativi.
Resa: 7/8 mq/l
COV=0 gr/l
µ= 9 - SD = 0,0049 (190 MICRON)
Essiccazione: Fuori polvere 2 h in c.n.

Mq/l

FILLER RUSTICO
Filler con curva granulometrica 0-400/600 micron, per creare un effetto rustico, tipo stabilitura, con
Intorull.
Si possono aggiungere fino a 8 Kg di prodotto ogni 14 litri di INTORULL.
COD.F280
€

1 Kg

25 Kg

4,20

78,43
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PITTURE
PITTURA PRIMAVERA

COD. 380
€

7l

14 l

31,70

55,13

Pallet
27x14 l

Traspirante a base di oli e resine vegetali. Prodotto di ottima copertura. Ottima applicabilità
anche a spruzzo. Si colora con paste Pompei.
- Resa: 10 mq/l
- COV= 0 gr/l
- µ= 9 - SD = 0,003 (120 Micron)
- Essiccazione: 3 h al tatto e sopra verniciabile.
- Preparare il fondo con “Legante vegetale n.26”
- Pittura leggero odore di conifera, puoi profumarla con gli oli essenziali aromaterapici Durga.

10
Mq/l

A SCUOLA
CON DURGA
La scuola Italo
Calvino di Firenze,
in cui sono stati
trattate 12.000
mq di pareti con il
fondo “Intorull” la
pittura lavabile
“Splendida” e la
“Luminosa” rappresentano un
esempio delle oltre 8 scuole pubbliche in cui nel
2015 sono stati
utilizzati con successo i prodotti
naturali Durga.
Prevalentemente
pronto uso, piacevoli da stendere,
con la comodità
della facile pulizia
delle attrezzature.
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PITTURE
LUMINOSA

12
Mq/l

COD. 275 1 l
€

11,82

3,5 l

7l

14 l

20,69

36,94

65,01

Pittura super traspirante di alta qualità a base di
oli vegetali. Prodotto di ottima copertura.
Ottima applicabilità.
Si colora con paste Pompei.
Resa: 11/12 mq/l
COV=0 gr/l
µ= 11- SD = 0,003 (120 Micron)
Essiccazione: 30 min. al tatto in profondità 24h.
Pittura inodore , puoi profumarla con gli oli essenziali aromaterapici Durga.
BASE
NEUTRA

1l

3,5 l

7l

14 l

10,44

18,27

31,77

55,25

LA SOLUZIONE DURGA AL PROBLEMA DELLE MUFFE E’ CERTIFICATA
Abbiamo voluto dare una risposta verificata
da un istituto internazionale di certificazione, alla sempre più sentita problematica
delle muffe sulle pareti.
I test condotti dal CSI ® di Milano secondo
gli standard A.S.T.M ( American society for
testing and materials) G-21 è stato condotto
su 9 campioni pitturati con Luminosa e Soluzione canadese. Dopo il dovuto periodo di
incubazione con spore di muffa, almeno 3
giudici verificano quanto la muffe è proliferata dando un punteggio 0 solo quando non
viene notata la crescita di nessuna spora.
Il punteggio 0, rappresenta quindi la migliore cosa che potevamo aspettarci.
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PITTURE
SETA
Pittura semi lavabile ad alta copertura, dalla
finitura particolarmente liscia.
Ottima applicabilità.
Si colora con paste Pompei.
Resa: 12 mq/l
COV=0 gr/l
µ= 12- SD = 0,0032 (120 Micron)
Essiccazione: 30 min. al tatto in profondità 24h.
Pittura inodore , puoi profumarla con gli oli essenziali aromaterapici Durga.
COD.375
€

7l

14 l

41,00

72,00

Pallet
27x14 l

12
Mq/l

SPLENDIDA
Pittura lavabile e traspirante a base di oli vegetali. Prodotto di ottima copertura. Ottima applicabilità. Si colora con paste Pompei.
- Resa: 13 mq/l
- COV= 0 gr/l
- µ= 15 - SD = 0,0034 (120 Micron)
- Essiccazione: 2 h al tatto in profondità 48 h,
massima lavabilità 40 giorni.
- Preparare il fondo con “Legante vegetale n.26”
- Pittura inodore , puoi profumarla con gli oli
essenziali aromaterapici Durga.
COD. 100
€

1l

3,5 l

7l

14 l

18,33

32,09

55,79

97,02

12
Mq/l

PITTURA SPLENDIDA ESTERNI

COD.101 3,5 l
€

49,61

7l

14 l

81,77

142,22

Pittura murale per esterni, traspirante a base di
oli vegetali e con riempitivi protettivi da U.V. ed
intemperie.
Prodotto di ottima copertura. Ottima applicabilità. Si colora con paste Pompei.
- Resa: 12 mq/l
- COV= 0 gr/l
- µ= 19 - SD = 0,0049 (120 Micron)
- Essiccazione: 6 h al tatto, in profondità 48 h.
- Preparare il fondo con “Fondo isolante”
- Pittura inodore , puoi profumarla con gli oli
essenziali aromaterapici Durga.

12
Mq/l

Pag. 58

Linea Muro

PRODOTTI SPECIALI MURO
SOLUZIONE CANADESE

COD. SAC 1 l - 12P
€

17,85

5 l - 2P
75,86

20 l

Per eliminare le muffe ed impedirne la formazione. Soluzione per supporti assorbenti si può utilizzare su legno e murature.
Prodotto a base di Sali potassici di boro, non
contiene biocidi organici, inodore.
Previene l’attacco di insetti xilofagi.
Il prodotto usato tal quale e testato per la reazione al fuoco.
Si può utilizzarla pura o diluita fino al 100% con
acqua.
Tempo di asciugatura 1/2 h c.ca.

257,93

20
Mq/l

VELATURE MURALI
Velatura colorata idrorepellente per interni.
Fornita in cinque colori base o neutra da colorare a piacimento con i colori Pompei.
Resa: 10 - 14 mq/l
COV= 0 gr/l
Essiccazione: 24 h

COD. 709
€

0,75 l - 6P 5 l
10,50

44,00

14

20 l

Mq/l

155,00

TOGLI MUFFA
Elimina e decolora le muffe nere (muffe di azzurramento). A base di Sali di boro. Rende i supporti murali resistenti al ritorno delle muffe.
COV= 0 gr/l
Si applica a spruzzo o pennello e si lascia agire
c.ca 2 ore. Se necessario ripetere l’applicazione.

COD.RH4
€

0,75 l - 12P
9,00
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PRODOTTI SPECIALI MURO
NUOVI COLORI POMPEI
Paste coloranti in emulsione acquosa pronte
all’uso per realizzare i colori della cartella murale. Esenti da coloranti organici e metalli pesanti.
Si usa:
1 confezione
2 confezioni
1 confezione
2 confezione

da 250 gr per realizzare tono 1
da 250 gr per realizzare tono 2
da 1 Kg per realizzare tono 4
da 1 Kg per realizzare tono 8

COV= 0 gr/l
COD. 8821 250 gr
€

9,90

COD. 8822 250 gr
€

8,80

1 Kg
42,00
1 Kg
38,00

Colori: verde ox, Verde mela, Tolosa, Blu oltremare, Blu tramonto, Viola, Irlanda, Lavanda.
Colori: Giallo ox., Rosso cinabro, Terra gialla, Ocra, Salmone, Pesca,
Siena bruciata, Tortora, Tabacco, Vinacciolo, Terra bruciata, Siena
ocra, Grigio, Nero Roma.

OLI ESSENZIALI
Puri oli essenziali ottenuti distillazione in corrente di vapore (spigo-lavanda e pino) o spremitura
delle scorze e successiva distillazione (limone ed
arancio).
Gli oli essenziali a differenza dei profumi sintetici
hanno importanti proprietà in aromaterapia.
Si possono utilizzare nelle pitture come pure
negli altri prodotti Durga, dai detergenti agli
impregnanti.
COD.

O.E.

40 ml - 20 p. (*)

OEL

LIMONE

€ 11,00

OEA

ARANCIA

€ 7,50

OES

LAVANDO/
SPIGO

€ 15,00

OEP

PINO

€ 9,00

(*) E’ disponibile la confezione mista con 5 cnf.
Di essenza per tipo: € 212,50
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CERA DI MANUTENZIONE

COD. CLM
€

1 l - 12 P 5 l - 2P
7,69

Lava e incera naturale, composto da cera d’api
vergine e cera carnauba emulsionati in acqua
secondo le antiche tecniche dell’encausto.
Il prodotto aggiunto al secchiello di acqua permette di realizzare una pulizia e manutenzione
saltuaria del pavimento.
Nutre e ripristina la pavimentazione.
Antistatico
Antisdrucciolo
Il vero effetto cera , satinato.

31,50

VELLUTO

COD.901 1 l - 12P
€

11,55

5 l - 2P

Lava ed incera pavimentazioni in legno, cotto,
pietra donando un effetto luminoso, senza necessità di lucidare.
Realizzato con cera vegetale di carnauba ed oli
finissimi emulsionati in acqua.
Si utilizza puro con spandicera in strato sottilissimo.
Essiccazione: 2 h
Antistatico ed antisdrucciolo.
Effetto luminoso (gloss 30)

51,40

OLIO BOMBAY
Olio di manutenzione a base di tung e lino in
emulsione acquosa, da applicare a tampone
infissi, mobili e strutture in legno in esterni.
Ravviva e ripristina la patina protettiva ad olio
riportando a nuovo l’aspetto.

COD. OBB
€

1 l - 12P

5 l - 2P

12,17

55,00
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Detergente d10
Detergente universale, per tutte le superfici dure.
Si utilizza diluito in acqua per la pulizia ordinaria
di pavimentazioni, del parquet e del cotto.
Ottimo per la pulizia dei vetri.
Il prodotto puro, può essere utilizzato per la
pulizia di sporco resistente da acciaio, gress.

COD. D10
€

1 l - 12P

5 l - 2P

20 l

4,94

20,98

70,87

Detergente d10 - ricarica
Risparmiare l’acqua quando possibile, evitiamo
con questa soluzione di trasportare massicce
quantità di acqua quando è possibile. La ricarica
concentrata permette di avere in 120 ml tutti i
componenti di 1 litro di detergente universale
D10. Utilizza la bottiglia usata del D10 da 1 litro
con la ricarica ed aggiungi acqua fino a riempirla
di nuovo.

120 ml

Arancio

Lavanda Limone

€ 3,75

€ 3,75

€ 3,75

16 PEZZI
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SGRASSANETTO
Sapone alcalino, derivato dall’olio di lino.
Prodotto professionale, per la pulizia di grassi
ed incrostazioni da forni e superfici in acciaio.
Riduce prodotti ceranti da superfici dure.
Occorre risciacquare.
Prodotto alcalino.

COD. SGG 0,75 l
€

5,10

5l
28,90
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ORANGE PIATTI
Detergente neutro per piatti e stoviglie a mano.
Prodotto neutro e delicato sulla pelle delle mani
senza rinunciare ad un eccellente potere sgrassante ed elevata resa.
Prodotto vegetale con tensioattivi derivati dello
zucchero, non contiene SLS, solfonati del cocco
e della palma od altri tensioattivi irritanti.

COD. 975 1 l - 16P
€

3,22

5l

20 l

14,47

53,55

RICARICA CONCENTRATA PIATTI
Risparmiare l’acqua quando possibile, evitiamo
con questa soluzione di trasportare massicce
quantità di acqua quando è possibile. La ricarica
concentrata permette di avere in 120 ml tutti i
componenti di 1 litro di Orange piatti. Utilizza la
bottiglia usata del detergente piatti da 1 litro
con la ricarica ed aggiungi acqua fino a riempirla
di nuovo.

COD.

120 ml - 16 P

€

2,65

ACIDI DEGLI AGRUMI
Gli acidi caratteristici degli agrumi (acido citrico
ed acido ascorbico) oltre ad una leggera acidità,
hanno un elevato potere antiossidante, catturano particelle e ed altri composti portando a diverse proprietà utili come quella Anticalcare, di
ammorbidente degli indumenti, di riduzione dei
cattivi odori, ed un elevato potere detergente.

COD. ADA
€

450 gr - 16 P
7,14
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LAVATRICE
Detergente per lavatrice, a base di saponi e detergenti vegetali derivati dagli zuccheri.
Non contiene sostanze allergene.

COD. 1000
€

1 l - 12P

5 l - 2P

20 l

5,63

23,15

85,05

RICARICA LAVATRICE
Risparmiare l’acqua quando possibile, evitiamo
con questa soluzione di trasportare massicce
quantità di acqua quando è possibile. La ricarica
concentrata permette di avere in 200ml tutti i
componenti di 1 litro di detergente lavatrice.
Utilizza la bottiglia usata del detergente lavatrice
con la ricarica ed aggiungi acqua fino a riempirla
di nuovo.

COD.1000R
€

0,25 l - 12P
4,53
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LAVASTOVIGLIE
Detergente per lavastoviglie, a base di saponi e
detergenti vegetali derivati dagli zuccheri.
Non contiene sostanze allergene.

COD. 1001 1l - 12P
€

5,85

5l
26,25

RICARICA LAVASTOVIGLIE
Risparmiare l’acqua quando possibile, evitiamo
con questa soluzione di trasportare massicce
quantità di acqua quando è possibile. La ricarica
concentrata permette di avere in 200ml tutti i
componenti di 1 litro di detergente lavatrice.
Utilizza la bottiglia usata del detergente lavatrice
con la ricarica ed aggiungi acqua fino a riempirla
di nuovo.

COD. 1001R
€

0,25 l - 12P
4,58

OLI ESSENZIALI
Puri oli essenziali ottenuti distillazione in corrente di vapore
(spigo-lavanda e pino) o spremitura delle scorze e successiva
distillazione (limone ed arancio).
Gli oli essenziali a differenza dei profumi sintetici hanno importanti proprietà in aromaterapia.
Si possono utilizzare nelle pitture come pure negli altri prodotti
Durga, dai detergenti agli impregnanti. Vedi pag. 60
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CORPO SHAMPO
Detergente ipoallergenico per il corpo ed i capelli.
Esente da allergeni è costituito da tensioattivi
ricavati dallo zucchero e da oli vegetali. Ottimo
per uso quotidiano anche per pelli sensibili.
Contiene olio essenziale di limone e “tea tree” oil
aiuta a combattere agenti aggressivi della pelle.

COD. 2002

0,5 l - 10P

€

7,37

RICARICA CORPO SHAMPO
Risparmiare l’acqua quando possibile, evitiamo
con questa soluzione di trasportare massicce
quantità di acqua quando è possibile. La ricarica
concentrata permette di avere in 200 ml tutti i
componenti di 0,5 litri di Corpo shampoo.
Utilizza la bottiglia usata del corpo shampoo con
la ricarica ed aggiungi acqua fino a riempirla di
nuovo.

COD. 2002R
€

200 ml
5,80

RIGENERA AMBIENTE Aroma si
La vitamina C, ah innumerevoli proprietà, tra
queste quella di catturare e neutralizzare i prodotti di ossidazione e i radicali liberi dall’aria.
In questo modo si possono eliminare molte sorgenti di cattivi odori, l’odore di rancido
(prodotto da processi di ossidazione dei grassi),
il fumo, etc.
Rigenera Ambiente quindi toglie i cattivi odori
senza coprirli e riduce le sorgenti di radicali liberi
dall’aria che respiriamo. Ideale per tutti gli ambienti chiusi, come anche l’auto.
COD. 991 0,25 l
€

4,10

5l
65,00
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