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5Innovazione. Qualità. Soluzioni ai problemi.
Zinsser è stata fondata su questi principi nel 1849 ed è rimasta fedele al suo statuto originale per oltre 150 anni.

Zinsser è stata fondata da William Zinsser 
(ritratto nella foto qui sotto) nel 1849. Nel corso 
della sua lunga storia, Zinsser ha saputo imporsi 
come un marchio asso ciato a prodotti unici per 
la soluzione di pro ble mi e che rispondono ai 
bisogni degli applicatori professionali.

Innovazione
Dall’introduzione della gommalacca (Shellac) sul mercato 
americano nella metà del 1800 fino allo sviluppo di una 
gamma completa di primer, di prodotti speciali per i 
rivestimenti murali e di pitture ad alte prestazioni, Zinsser 
ha sempre mirato all’innovazione, creando nuovi prodotti 
(e nuove categorie di prodotti) con l’obiettivo di rispondere 
ai bisogni degli applicatori e di superare le loro aspettative 
rispetto a qualità e prestazioni.

La società è l’inventrice di numerose novità assolute sul 
mercato: B-I-N®, il primo primer aggrappante a base di 
gommalacca; Bulls Eye® 1-2-3, il primo primer universale 
in fase acquosa; Perma-White®, la prima pittura in grado di 
autoproteggersi dall’attacco delle muffe.

Qualità
Col passare degli anni, il nome Zinsser si è imposto come 
sinonimo di qualità. I nostri prodotti sono fabbricati in 
installazioni certificate ISO 9001 al fine di garantire una 
qualità impeccabile e costante. Il nostro impegno alla qualità 
si estende a tutti gli aspetti dell’attività aziendale.

Prodotti per la soluzione dei problemi
Zinsser ha guadagnato nel tempo la fama di azienda 
che ascolta chi lavora e che sviluppa nuovi prodotti 
(aggiungendo funzionalità a prodotti già esistenti) al fine di 
rispondere all’evoluzione dei loro bisogni.

Per questa ragione Zinsser ha ampliato la sua gamma di 
primer includendo nuovi prodotti sigillanti ad alte prestazioni 
e basso livello di COV, ponendosi come punto di riferimento 
nell’ambito dello sviluppo di prodotti per migliorare la 

posa e la rimozione delle carte da parati e sviluppando 
continuamente nuovi prodotti.

Da Zinsser forniamo prodotti di classe mondiale che 
raccolgono le sfide del «mondo reale» proponendo soluzioni 
specialistiche e provate ai problemi legati alla pittura. Ad 
esempio, il nostro primer brevettato B-I-N non è mai stato 
superato o eguagliato!

Restiamo fedeli alla tradizione di innovazione e qualità 
stabilita dal nostro fondatore, William Zinsser: sviluppare 
dei prodotti sui quali gli utilizzatori possono contare per 
la soluzione dei loro problemi. Grazie al rispetto di questi 
principi, il marchio Zinsser è diventato la prima scelta nel 
campo dei primer per gli applicatori professionali.



7B-I-N®
Primer aggrappante e isolante a base di gommalacca.

Descrizione del prodotto

B-I-N® è il primer definitivo, aggrappante e 
isolante, a base di gommalacca. E’ l’ideale per le 

applicazioni in interni e per i ritocchi in esterno.

B-I-N® isola in maniera permanente tutti i tipi di odori (fumo 
e incendio, animali e nicotina). Il film secco è non tossico e 
ipoallergenico. Può essere utilizzato su zone suscettibili di 
contatto accidentale con prodotti alimentari.

Ideale per soffitti, muri, porte e altre superfici da pitturare in 
interni, nonché per i ritocchi su pezzi metallici, boiserie, PVC e 
legno posto in opera all’esterno.

Caratteristiche e vantaggi
n Il miglior primer aggrappante isolante
n Isola e blocca in maniera permanente tutti i tipi di odori
n Aderenza eccezionale su qualunque supporto
n Per interni e ritocchi in esterno
n Isola e copre i nodi del legno e le colature di linfa
n Secco al tatto in 15 minuti.
n Ricopribile dopo 45 minuti.

Informazioni di applicazione
Resa: 12.5 m2 per litro

Secco al tatto: 15 min. 

Essiccazione completa: 1 - 3 giorni 

Ricopribile: 45 min.

Confezioni disponibili

Colore

Attrezzi per l’applicazione

www.mathyspaints.eu

1L - 2,5L - 5L - 10L

      
        
          
         

      
            

         
        

B-I-N® offre un’aderenza incomparabile sulle superfici lisce
e lucide (compreso il vetro) senza bisogno di carteggiatura
e copre le macchie tenaci e persistenti. La formula a base
di gommalacca ad alta aderenza rende stabili le superfici 
porose permettendo un’eccellente dilatazione della finitura,  
permette inoltre di isolare i nodi del legno e bloccare le 
colature di linfa. B-I-N® è estremamente efficace sulle macchie 
d’acqua, di fuliggine, di nicotina, d’olio, di pennarelli indelebili,
ecc.

t #JBODP 



9Bulls Eye® 1-2-3
Primer aggrappante e isolante in fase acquosa, multiuso e multi-superficie. Tempo di essiccazione ridotto. Interni ed esterno.

Descrizione del prodotto

Bulls Eye® 1-2-3 è il nostro primer aggrappante 
universale in fase acquosa per interni ed esterni 
caratterizzato da: odore tenue, essiccazione 
rapida ed eccellente aderenza su tutte le 

superfici lisce e lucide.

Bulls Eye® 1-2-3 permette di preparare una vasta gamma di 
superfici sia in interni che in esterno. E’ un primer «aggrappante» 
ideale per le superfici lisce e non porose sulle quali permette di 
ottenere un’ottima aderenza senza bisogno di carteggiare. Bulls 
Eye® 1-2-3 impedisce anche la formazione della ruggine quando 
viene applicato su un metallo ferroso pulito, come ferro o acciaio.

Bulls Eye® 1-2-3 è ideale per coprire le macchie. Copre in maniera 
permanente e integrale i graffiti, le macchie di grasso, il catrame 
e l’asfalto – sia in interni che in esterno. E’ anche molto efficace 
sulle macchie d’olio, su quelle dovute a un incendio e al fumo.

Bulls Eye® 1-2-3 è un inibitore della ruggine, ideale per i metalli 
nuovi. Appena applicato e prima di essiccare è già resistente 
all’ossidazione e continua a garantire la stessa protezione per 
tutta la durata del ciclo di pittura applicato. Essicca formando un 
film liscio, ermetico e resistente all’acqua, perfetto per pitturare 
griglie in ferro, porte in acciaio, pannelli metallici, condutture, 
grondaie in acciaio inox – e tutte le superfici metalliche in interni 
ed esterno in ambienti poco aggressivi.

Bulls Eye® 1-2-3 è secco al tatto in soli 30 minuti ed è ricopribile 
dopo 1 ora. Può anche essere colorato in modo da avvicinarsi al 
colore della finitura prescelta (solo colori pastello). Ciò permette 
di eliminare una mano di pittura con relativo risparmio di tempo 
e denaro.

Caratteristiche e vantaggi
n Interni ed esterno
n Efficace su tutti i supporti 
n Copre le macchie, i graffiti, i tannini 
n Formula antiruggine, eccellente per il metallo nuovo
n Secco al tatto in 30 minuti, ricopribile dopo 1 ora

Informazioni di applicazione
Resa: 10 m2 per litro

Secco al tatto: 30 min. 

Essiccazione completa: 7 giorni 

Ricopribile: 1 h

Confezioni disponibili

Colore
• Bianco

• Tintabile nei colori pastello

Attrezzi per l’applicazione

www.mathyspaints.eu

1L - 2,5L - 5L - 10L



11Perma-White®
Primer e finitura in un prodotto solo con protezione del film essiccato contro l’attacco delle muffe. In fase acquosa.

Descrizione del prodotto

Perma-White® previene la formazione delle 
muffe sul film di pittura, ideale per gli ambienti 

umidi.

L’efficacia di Perma-White® contro la formazione delle muffe 
sul film di pittura è stata certificata da test rigorosi svolti da 
laboratori indipendenti. I test si sono basati sull’esposizione 
a macchie combinate con le spore più comuni e 
problematiche presenti oggi nell’ambiente.

La pittura per interni Perma-White® possiede la capacità di 
auto proteggersi dagli effetti dannosi delle muffe e ha anche 
un effetto schiarente su soffitti, muri, boiserie e altre superfici 
interne pitturabili.

Perma-White® aderisce alle pitture a solvente o lucide già 
presenti, alla Fòrmica® e alle piastrelle in ceramica, senza 
bisogno di carteggiare. Perma-White® protegge anche le 
pitture opache, le pareti nuove in cartongesso, i blocchi 
di cemento e il calcestruzzo. Ideale per tutte le zone con 
persistenti livelli elevati di umidità, frequenti sbalzi di 
temperatura e circolazione d’aria insufficiente, tutti elementi 
che possono favorire la formazione delle muffe e il degrado 
del film di pittura.

Perma-White® Opaco Vellutato  - Raccomandato per le 
applicazioni nelle zone a forte umidità per le quali si desidera 
una finitura durevole poco lucida, quali ad esempio i 
seminterrati abitabili e le cucine.

Perma-White® Satinato  – Finitura satinata lavabile, 
raccomandata per le zone a elevata umidità soggette a uso 
frequente. Ideale per il bagno e il locale lavanderia.

Perma-White® non è limitato all’applicazione in ambito 
domestico, è anche la soluzione ideale per hotel, case di cura, 
scuole, ospedali, ecc.

Caratteristiche e vantaggi

n Protezione del film essiccato contro l’attacco delle muffe
n Lavabile
n Primer e finitura in un solo prodotto
n Ideale per i locali umidi
n In fase acquosa, privo di odore
n  Tintabile nei colori pastello

www.mathyspaints.eu

Informazioni di applicazione
Resa: 10 m2 per litro

Secco al tatto: 30 min. 

Essiccazione completa: 7 - 10 giorni 

Ricopribile: 2 h

Confezioni disponibili
  

 

Colore
• Bianco

• Tintabile nei colori pastello 

Attrezzi per l’applicazione

www.mathyspaints.eu

       
    
       
     
      
      

     
      

    
     
 

    
     
 

    
     

      
     

Satinato: Opaco 
Vellutato:

      
 

    

1L - 2,5L - 5L - 10L

   1L - 2,5L - 5L - 10L



13Watertite®
Pittura impermeabilizzante - a base di cemento di Portland. Protezione del film essiccato dall’attacco delle muffe.   

Descrizione del prodotto

La pittura impermeabilizzante Watertite® 
impedisce le infiltrazioni d’acqua e la 
formazione delle muffe sul film di pittura 
per un periodo di almeno 5 anni. Può essere 
applicata su superfici umide o asciutte, sulle 

quali crea una finitura liscia e non granulosa.

La pittura impermeabilizzante  Watertite® è una formulazione 
unica a base solvente, al quale combina una resina 
impermeabilizzante a base di cemento Portland frutto della 
tecnologia più recente, che crea un rivestimento in grado di 
resistere a una pressione d’acqua di 0,7 kg/cm2.

Impedisce la formazione delle muffe sul film essiccato per 
almeno cinque anni dopo l’applicazione, il che la rende ideale 
per tutte le superfici soggette a tale rischio.

Contrariamente ad altri prodotti sigillanti, la pittura 
impermeabilizzante Watertite® può essere applicata su 
superfici asciutte, umide o bagnate in modo da poter subito 
rimediare ai problemi legati all’acqua e una seconda mano 
può essere applicata dopo poche ore e lascerà la superficie 
bianca opaca, non ingiallente, a prova di sporco e polvere.

La pittura impermeabilizzante Watertite® può essere colorata 
con la maggior parte delle tinte pastello tagliate con bianco 
e ha un odore estremamente tenue. Aderisce su tutte le 
superfici in muratura, sia interne che esterne, sopra e sotto il 
livello del suolo, ed è formulata per bloccare le efflorescenze 
tipiche del calcestruzzo e dei mattoni.

Caratteristiche e vantaggi

n Resistente a una pressione di 0,7 kg/cm2

n Protezione del film essiccato contro l’attacco delle muffe
n Può essere applicata su superfici secche, umide o bagnate
n Ideale per le cantine
n  Formula a solvente, odore tenue

Informazioni di applicazione
Resa: 2 m2 per litro

Secco al tatto: 1 h 

Ricopribile: 4 h 

Essiccazione completa: 7 - 14 giorni

Confezioni disponibili

Colore
• Bianco

• Tintabile con al max. 30 ml/5 litri 

 (beige, blu e grigio si ottengono facilmente).

Attrezzi per l’applicazione

www.mathyspaints.eu

5L - 10L
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Spray
Primer spray, aggrappanti e isolanti a essiccazione rapida.

B-I-N®

B-I-N® spray è l’ideale per la preparazione 
delle superfici in interni e per i ritocchi in 
esterno. Formulato per bloccare, isolare e 
prevenire la formazione delle macchie sulle 
superfici nuove o già pitturate. Essicca in 
pochi minuti.

Caratteristiche e vantaggi
n Per un uso generale in interni e per l’isolamento 
 delle macchie in esterni
n Eccellente isolante delle macchie
n Isola le striature di resina del legno e le macchie di grasso
n Ultra isolante contro gli odori
n Eccellente aderenza senza bisogno di carteggiare
n Essicca in 10 min.
n Ricopribile dopo 45 min.

Informazioni di applicazione

Resa: 2 m2 per bomboletta

Secco al tatto: 10 min. 

Essiccazione completa: 1 - 3 giorni 

Ricopribile: 45 min.

Confezioni disponibili: 400 ml spray

Colore: Bianco

CoversUpTM

Lo spray CoversUp™ con spruzzo verticale, 
dall’odore tenue, copre le macchie e 
permette di effettuare i ritocchi sul soffitto. 
La tecnologia dei primer isolanti Zinsser 
è alla base di questo prodotto di nuova 
generazione che offre una finitura bianca 
opaca intonata alla maggior parte dei 
pannelli e delle pitture murali per soffitti.

Caratteristiche e vantaggi
n Spray verticale
n Soluzione rapida contro le macchie di umidità
n Finitura intonata alla maggior parte dei pannelli 

 insonorizzanti per soffitto
n Ultra isolante - non ingiallisce
n Senza odore - per tutte le applicazioni in interni
n Applicabile sia sotto che sopra le pitture 

 all’acqua e a solvente

Informazioni di applicazione
Resa: ± 1.5 m2 per bomboletta

Secco al tatto: 30 min. 

Essiccazione completa: 2 h 

Ricopribile: 2 h  

Confezioni disponibili: 400 ml spray 

Colore: Bianco

Selettore dei Prodotti
Applicazioni raccomandate per B-I-N® e Bulls Eye® 123.

* Utilizzare B-I-N® in esterno solo per il trattamento di macchie circoscritte. • Fare sempre riferimento alla scheda tecnica (www.mathyspaints.eu). Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.
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Superfici in interni
Gesso, cartongesso X X

Perline / Legno nuovo & vecchio / 
Telai di finestre, montanti X X

Mobilio privo di finitura X X

Compensato / Multistrato X X

Mattoni, ceramica e maiolica X X

Formica® X X

Vetro / Tubature in PVC X

Pannelli per soffitto con presenza di 
macchie di umidità X

Cemento / muratura 
(completamente induriti) X

Malta per riparazioni X

Calcestruzzo X

Acciaio zincato ed elettrozincato X

Cromo / Alluminio
/ Acciaio inox X X

Ottone / Rame X

Piombo X X

Caucciù (duro) X

Pitture alchidiche X X

Poliestere X
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Superfici in esterno
Legno X X

Compensato / Multistrato / 
Legno agglomerato X

Muratura/Stucco/Calcestruzzo/ bloc chi 
di cemento  (completamente induriti) X

Mattoni X

Acciaio zincato ed elettrozincato X

Rame X

Alluminio X X
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Macchie & odori
Macchie di fuliggine & nicotina X

Macchie di umidità X

Nodi (macchie di linfa ) e di tannino X

Rossetto /Gessetto/Biro X

Catrame / Asfalto X X

Creosoto X

Graffiti X X

Macchie di rame X

Macchie di ruggine X X



Servizio Specifiche

La gamma dei prodotti Zinsser comprende 
primer e finiture professionali per interni 
ed esterno. La nostra squadra di consulenti 
tecnici è a vostra disposizione per aiutarvi 
a determinare il prodotto giusto per il 

vostro progetto.

Il nostro servizio commerciale è a vostra disposizione 
gratuitamente e la nostra equipe di tecnici esperti 
collaborerà con voi in tutte le tappe del Vostro progetto, 
dalla scelta del prodotto più adatto all’applicazione, 
passando per la redazione della specifica. Il servizio 
fornisce anche formazione e assistenza tecnica sul posto.

Se avete un progetto professionale per il quale desiderate 
il nostro aiuto non esitate a contattarci. 

 

Supporto tecnico

Avete un problema di pitturazione 
da risolvere? Non sapete che primer 
impiegare o quanto impiegarne? Non vi 

preoccupate, siamo qua per aiutarvi.

La nostra squadra di supporto tecnico è al Vostro 
servizio per rispondere a tutte le vostre domande e 
fornirvi i consigli dei suoi esperti. I suoi membri hanno 
una conoscenza perfetta della gamma Zinsser e 
possono indicarvi rapidamente il prodotto più adatto 
per il vostro lavoro, il modo di applicarlo e la quantità 
necessaria.

i colori mostrati hanno funzione puramente indicativa. A causa dei limiti tecnici di stampa, può accadere che non siano rappresentativi dei colori reali dei prodotti. Le rese e i tempi di 
essiccazione sono teorici e possono variare in funzione della natura della superficie e della sua porosità. 

T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

N.V. Martin Mathys S.A. 
Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem 
België/Belgique

T: +32 (0) 13 460 200 
F: +32 (0) 13 460 201 

info@mathyspaints.eu

www.mathyspaints.eu

M0050.IT - 10.13

Il vostro rivenditore:

Rust-Oleum France S.A.S.
38, avenue du Gros Chêne   
95220 Herblay-Sur-Seine

FranceDistributore - Agente per l’Italia: 
THE COLORIST SAS     info@thecolorist.it


