COLORIFICIO MP

S O L U Z I O N I
& C O L O R E

PERCHÈ
SCEGLIERE MP
COMPETENZA

SUPPORTO

Personale altamente specializzato
e con grande esperienza del settore.

Forniamo assistenza prima e dopo la
vendita, oltre che su cantiere, grazie alla
presenza e disponibilità della nostra rete
di rivenditori in tutta Italia. Inoltre c’è il
rilascio di polizze assicurative sulla corretta
applicazione dei cicli e dei prodotti.

QUALITÀ E INNOVAZIONE
Siamo un’azienda certificata ISO
9001:2015 e cerchiamo sempre di creare
prodotti nuovi che siano coerenti con
le richieste di mercato e in grado di
accrescere il benessere delle persone.

SOSTENIBILITÀ
La responsabilità sociale è uno dei
nostri principi fondamentali: per questo
motivo offriamo prodotti sostenibili al
mercato. Tutto questo è possibile grazie
all’elaborazione di tecnologie volte al
risparmio energetico, purificazione
dell’aria e tutela della salute.
Siamo anche soci GBC dal 2013 e
nel 2020 abbiamo ricevuto il premio
“Leadership in impresa e sostenibilità”.

AMPIA OFFERTA
Una gamma altamente differenziata
di prodotti volti a soddisfare le esigenze
del cliente.

PRODOTTI DI ALTO
LIVELLO E DI DESIGN
Le nostre linee STILE ITALIANO,
CREATIVO® MICROCEMENTO
e WELLNESS PAINT miglioreranno
il confort abitativo con stile, eleganza
e creatività.

FORMAZIONE
MP crede fortemente nella formazione
e condivisione come punti cardine della
propria politica aziendale, considerandoli
strumenti utili per il successo e la
competitività dei propri clienti sul mercato.
I corsi vengono organizzati sia presso la
nostra sede che presso clienti e distributori,
creando importanti momenti di incontro e
confronto.

PRODUZIONE 100%
MADE IN ITALY

COLORPLUS
Colorplus® è il sistema tintometrico di
MP studiato e realizzato utilizzando le
più avanzate tecnologie per garantire
una colorazione ad alta precisione ed un
risparmio economico rilevante dato dall’alta
concentrazione del pigmento.

I VANTAGGI
DI COLORPLUS®
Servizio colore dalle potenzialità illimitate
Gestione di scorte minima
Resa colorimetrica eccellente
Garanzia di qualità e costi nella produzione dei
colori paragonabili a quelli di fabbrica.
Da 1 a massimo 3 basi per prodotto (Muralexe
Gabbiano hanno 5 basi) di cui una vendibile
come bianco pronto
16 paste coloranti universali di nuova
generazione a bassa emissione di solventi
Possibilità di riprodurre tutti i principali
sistemi europei di classificazione del Colore
(NCS, RAL, ecc.)
Più di 40 collezioni colore

ASSISTENZA

MP è particolarmente attenta alla collaborazione
con il cliente che acquista il Sistema Colorplus®.
Il cliente viene seguito passo dopo passo
nell’installazione sia del tintometro che del
programma di colorimetria.

®

PRIMER
E FONDI
Ampia scelta di primer e fondi strutturali
per consolidare e ridurre l’assorbimento
dei supporti, per una stesura facile dal
risultato ottimale.

STUCCHI
E RASANTI
Stucchi per interni, malte speciali,
rasanti e colle che permettono di ottenere
superfici lisce e omogenee risaltando il
grado estetico della finitura.

PITTURE
PER INTERNI
Idropitture traspiranti, lavabili, minerali
e smalti adatti a risolvere molteplici
problematiche e ad offrire svariate
soluzioni decorative, disponibili in una
vasta gamma di colori.

PITTURE
PER ESTERNI
Pitture al quarzo, elastomeriche, silossaniche,
minerali e smalti ad elevate prestazioni adatti
a rinnovare e proteggere le facciate, formulate
con materie prime selezionate e disponibili in
una vasta gamma di colori.

RIVESTIMENTI
Rivestimenti acrilici, acril-silossanici,
elastomerici, silossanici e minerali a base
acqua di qualità che garantiscono un’elevata
protezione, generando una finitura compatta,
omogenea e dal piacevole grado estetico.
Disponibili in una vasta gamma di colori,
sono ideali per la protezione e manutenzione
di sistemi di isolamento termico a cappotto.

SISTEMI
A CAPPOTTO
OVERCOAT SYSTEM è una linea di
sistemi di isolamento esterno degli edifici
“a cappotto”, costituito da una gamma
completa di isolanti incollati e fissati
meccanicamente alle pareti perimetrali,
rivestiti da uno strato sottile di intonaco
armato con rete e da una serie di
rivestimenti, acrilici o minerali, traspiranti,
con funzioni di protezione, idrorepellenza
e decorazione. I sistemi OVERCOAT
SYSTEM sono garantiti 10 anni e
rispondono ai requisiti CAM (Criteri
Minimi Ambientali).

DECORATIVI
Pitture ed intonaci di alta qualità
in grado di donare agli ambienti
l’eleganza e la bellezza che da sempre
contraddistinguono lo stile italiano.

LINEA
LEGNO
Impregnanti, fondi e finiture all’acqua e
a solvente per la cura e verniciatura delle
superfici in legno.

LINEA
METALLO
Fondi e finiture all’acqua che a solvente
volti alla protezione e cura delle superfici
in metallo dalla ruggine e dalla corrosione.

PRODOTTI
SPECIALI
Soluzioni di alta qualità dedicate a
diverse categorie di problemi o esigenze.

WELLNESS
PAINT
Una linea composta da pitture naturali,
certificate, a basse emissioni COV e
prodotti tecnologicamente innovativi
per garantire benessere e il massimo
comfort abitativo.

SISTEMI
MINERALI
Una gamma completa di prodotti di
finitura e di preparazione della superficie
di origine naturale, a base di calce o
silicati. Le finiture minerali trovano il
loro naturale impiego su edifici storici e
di pregio, ma vengono oggi sempre più
adottate in una varietà di ambienti per
le proprietà di traspirabilità e protezione
delle superfici. Le malte minerali
sono anch’esse ideali per il restauro
conservativo e come trattamento contro
l’umidità di risalita. Una scelta ecologica,
durevole, per favorire un maggiore
comfort abitativo.

CREATIVO
CREATIVO® nasce dall’esigenza di
realizzare superfici di alto pregio e dal
design innovativo. Sistemi continui per
pareti e pavimenti realizzati con materie
prime a basso impatto ambientale che
uniscono insieme protezione, resistenza
ed un esclusivo design, coniugando
comfort abitativo e qualità dei materiali,
che sono elementi che da sempre
contraddistinguono il Made in Italy.
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