






La linea ACTIVIN è stata studiata per soddisfare le esigenze attuali di 
interior design: l’interazione tra i coloranti e le sostanze presenti nella fibra 
del legno permette di ottenere colorazioni uniche esaltando la venatura del 
legno con un effetto molto naturale.

Le nuove tinte si inseriscono benissimo in un contesto di progettazione 
dove si tende sempre di più a preferire l’utilizzo del Rovere con finiture a 
poro aperto, nell’ottica dominante di matenere un aspetto naturale e ren-
dere i vari ambienti semplici e accoglienti al tempo stesso. 
Gli ACTIVIN garantiscono ottime prestazioni, ampliando le possibilità cre-
ative degli arredatori e dei progettisti con una grande attenzione all’eco-
sostenibilità e all’impatto sull’ambiente.
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I coloranti all’acqua ACTIVIN basano la loro azione sulla reattività del colore una volta a contat-
to con le sostanze tanniche contenute nelle essenze quali Rovere e Castagno. In particolare 
questi coloranti donano alle essenze trattate un tocco di estrema naturalezza e perso-
nalità, che è impossibile ottenere con altre tipologie di prodotti.

L’impatto estetico complessivo di una pavimentazione e di un arredo così 
realizzati crea un gioco quasi “tridimensionale”. Un’altra caratteristica 
degli ACTIVIN è l’eccellente penetrazione nella fibra del legno che, 
in caso di ammaccature o graffi, garantisce una maggiore tenuta 
della colorazione, evitando quindi che si scopra il colore ori-
ginale dell’essenza.

Gli ACTIVIN, inoltre, riescono ad esaltare la qua-
lità delle plance di parquet anche in presenza 
di nodi e marezzature, creando piacevoli 
e armoniose nuance della pavimenta-
zione nel suo insieme.

THE COLOR INSIDE
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Coloranti reattivi all’acqua specifici 
     per Rovere e Castagno.

Applicabili sia su parquet che su arredi interni.

L’interazione con il tannino del legno 
     permette di ottenere colorazioni uniche 
     ed effetti molto particolari.

Esaltano la fibra del legno e producono 
     un risultato estetico molto naturale.

Prodotti eco-friendly.

ABOUT ACTIVIN



6-7





ACTIVIN

Gli ACTIVIN si inseriscono perfettamente nell’ottica dello sviluppo di una bioedilizia eco-compa-
tibile che utilizza sempre più il pavimento in legno come elemento che conferisce all’ambiente un 
aspetto naturale, accogliente e unico.

Il limitato potere uniformante delle tinte ACTIVIN le rende ideali in tutte quelle applicazioni dove 
non si richiede la perfetta ripetibilità, come ad esempio nel settore del parquet dove viene apprez-
zata anche la creazione di differenti nuance della pavimentazione nel suo insieme. 

ACTIVIN “CREATIVE “

I coloranti ACTIVIN, in abbinamento a cicli pigmentati e decapati, permettono di ottenere con 
semplicità gli effetti “Creative”, studiati per la tinteggiatura del parquet e per l’applicazione su 
complementi d’arredo, sempre in Rovere e Castagno.

È possibile quindi realizzare su manufatti (ante, porte, cornici, sedie, ecc.) e parquet effetti ed appli-
cazioni che prevedono l’utilizzo di differenti invecchiamenti, patine, fondi colorati da sovrapplicare 
agli ACTIVIN. Gli effetti “Creative” uniformano il supporto e sono quindi utilizzabili anche al di fuori 
della pavimentazione in legno.
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ACTIVIN

INV
Effetto decapato su legno grezzo più ACTIVIN

TAPU
Effetto uniformante con tinta bianca più ACTIVIN

ACTIVIN “CREATIVE”

FAC
Effetto laccato antichizzante più ACTIVIN
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ACTIVIN 100_ AMBRA

ACTIVIN 101_ TUFO



ACTIVIN 102_ TERRA DI SIENA

ACTIVIN 103_ SABBIA
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ACTIVIN 104_ FANGO

ACTIVIN 105_ CRETA



ACTIVIN 106_ TUFO ROSSO

ACTIVIN 107_ TUFO GRIGIO
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ACTIVIN 108_ ARGILLA

ACTIVIN 109_ MATTONE



ACTIVIN 110_ TERRA NERA

ACTIVIN 111_ TERRA
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ACTIVIN 112_ CRETA CIRINA

ACTIVIN 113_ GLAUCONITE



ACTIVIN 114_ LAVA

ACTIVIN 115_ CRETA TURCHINA
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La natura di queste tinte reagenti a base acqua, permette la sovrapplicazione 
unicamente con isolanti e fondi a base solvente, siano essi poliuretanici o acrilici. 
Dopodiché è possibile sovrapplicare con finiture a base acqua.

I colori del presente campionario hanno solo valore indicativo. 
Si raccomanda pertanto di effettuare una prova preliminare prima di iniziare il lavoro. 








