PERMACOLOR SELECT
®

Lo stucco cementizio che non avete mai visto prima!

Globally Proven Construction Solutions

LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL SETTORE
PERMACOLOR® SELECT è uno stucco cementizio ad alte prestazioni che offre la
prima ed unica soluzione di pigmenti secchi.
PERMACOLOR SELECT è progettato per tutti i tipi di installazione residenziale
e commerciale e offre prestazioni ottimali per le applicazioni esterne o interne
più esigenti. Facile da miscelare, da applicare e pulire, PERMACOLOR SELECT è
a presa rapida, utilizzabile a pavimento e rivestimento, adatto per fughe da 1,5
mm a 12 mm di larghezza; PERMACOLOR® SELECT FINE è indicato per fughe
da 1 mm a 6 mm di larghezza.
 Conforme a ANSI A118.7 e EN 13888: CG2WA
 Migliore resistenza alle macchie – Tecnologia STONETECH®
 Colore uniforme e brillante – resiste alle muffe
 Alta resistenza; ﬁbrorinforzato – resistente alle crepe e al restringimento
 Rapido – accessibile al trafﬁco pedonale dopo 3 ore
 PERMACOLOR® SELECT Base – disponibile in sacchi da 5,5 kg (scatola da
4 sacchi)
 PERMACOLOR® SELECT FINE Base – disponibile in sacchi da 3,6 kg (scatola
da 6 sacchi)
 PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT – disponibile in 52 colori LATICRETE (in
bustine da 0,100 kg)
EQUIPPED WITH

10 YEAR

STONETECH®
SEALER

Warranty

T E C H N O L O G Y

INNOVAZIONE COMMERCIALE E LOGISTICA
Fino ad ora, le innovazioni dei sigillanti hanno interessato unicamente le
caratteristiche tecniche del prodotto stesso. PERMACOLOR® SELECT offre
prestazioni uniche, all’avanguardia, ma è anche il primo stucco comentizio
che offre miglioramenti economici e logistici per rivenditori ed utilizzatori.
Il vero cambiamento che PERMACOLOR SELECT offre, è nel modo di gestire
gli ordini, lo stoccaggio e la vendita; una nuova gestione che consente di
migliorare il tuo business, operando in modo più efﬁciente e redditizio.
Conserva solo la quantità di cui
hai bisogno e quando ne hai
bisogno. Pensa al valore del tuo
attuale stock di stucchi cementizi, tanti
sacchetti e cartoni su uno scaffale,
un investimento economico che può
essere ridotto, aumentando però le
tue vendite e i proﬁtti.
RIDUZIONE DELLO
SPAZIO DEI PALLET SINO AL

80%

RIDUZIONE DEL VALORE
DELLO STOCK DEL

50%
FINO AL 100%

Risparmia spazio pallet nel tuo
magazzino eliminando lo stock
dei singoli sacchetti per ogni
colore. Sono necessari solo due (2)
spazi pallet per la base PERMACOLOR
SELECT e PERMACOLOR SELECT FINE
e un (1) ripiano per il pigmento
PERMACOLOR SELECT COLOR KIT.

I SACCHETTI DEI COLORI SONO FACILI DA
MISCELARE

Non devi far altro che scegliere
il tuo COLOR KIT.
5.5 kg

Mescolalo con la base neutra
PERMACOLOR® SELECT.
Ed inﬁne: stucca.

3.6 kg

I COLOR KITS SONO DISPONIBILI
IN 52 COLORI BRILLANTI
03 SILK
04 ARCTIC BLUE
05 PASTEL BLUE
06 LIMADE
07 LEMONADE
08 CHERRY RED
13 LICHEN
14 MOSS
16 SILTSTONE
17 MARBLE BEIGE
18 SAUTERNE
22 MIDNIGHT BLACK
23 ANTIQUE WHITE
24 NATURAL GREY
27 HEMP
30 SAND BEIGE
32 TURQUOISE
33 BOSTON
34 SANDSTONE

35 MOCHA
36 COPPER BEACH
37 CHAMBRAY
38 RIVER ROCK
39 MUSHROOM
40 LATTE
41 KASHMIR
42 PLATINUM
43 CHOCOLATE TRUFFLE
44 BRIGHT WHITE
45 RAVEN
46 QUARRY RED
47 CINNAMON
50 SEA GLASS
52 TOAST ALMOMD
53 TWILIGHT BLUE
55 TAWNY
56 DESERT KHAKI
57 HOT COCOA

58 TERRA COTTA
59 ESPRESSO
60 DUSTY GREY
61 PARCHMENT
66 CHESTNUT BROWN
67 AUTUMN GREEN
78 STERLING SILVER
81 BUTTER CREAM
85 ALMOND
88 SILVER SHADOW
89 SMOKE GREY
90 LIGHT PEWTER
91 SLATE GREY
92 SALTILLO

Le tue finanze e operazioni miglioreranno,
così come il tuo servizio ai clienti.
 Disponibilità e ampia scelta di colori: fai stock di tutti i colori
LATICRETE. È possibile senza grandi investimenti di magazzino o di spazio.
 Migliora i tempi e il servizio degli ordini ai clienti: la
preparazione degli ordini e l’imballaggio saranno più semplici: non sarà più
necessario perdere tempo a cercare colori o spostare sacchi e pallet.
 Soddisfa il tuo cliente sempre: in caso di mancanza di un colore
particolare, COLOR KIT può essere spedito direttamente a te o al cliente con
costi di spedizione minimi.
 Riduci lo stock: avendo sempre però il colore che il tuo cliente ti chiede.
 Riduci gli scarti di stucco: la base neutra ruoterà spesso e avrà una
durata di 2 anni. I COLOR KITS hanno una durata di 5 anni.
 Migliora il servizio clienti: i KIT COLORI economici possono essere
conservati nel tuo magazzino offrendo un’ampia gamma di colori, evitando
costi di inventario eccessivi e risparmiando lo spazio generalmente dedicato
a centinaia di sacchi di stucco comune.

Abbiamo rivoluzionato
lo stucco cementizio.
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