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Paints Advanced 



CHI SIAMO…. 

La Nostra Società opera nel settore delle pitture e delle vernici in genere, produce 
e  commercializza vernici, pitture, solventi e di qualsiasi materiale verniciante, resine 
incluse. 

Commercializza prodotti per l'edilizia in generale, per la segnaletica stradale, verticale 
e orizzontale; per la protezione dagli incendi; per la sicurezza stradale e 
antinfortunistica; per impermeabilizzazioni in generale; 

Commercializza alluminio verniciato e grezzo; 

Realizza pavimentazioni speciali stradali, cordoli, impianti, barriere e segnaletica per la 
sicurezza stradale; 

Effetua restauri di edifici civili e monumentali e lavori edili di pitturazione e 
tinteggiatura. 

Inoltre offre consulenze su vernici e verniciature industriali , start-up linee di 
verniciatura, sia polvere che liquido. L'esperienza ventennale maturata nel mercato di 
riferimento e l'acquisizione del know-hov tecnologico e formulativo e di processi 
produttivi, ci permette di poter soddisfare anche  le richieste piu esigenti . 

 



LA NOSTRA FORZA 

Prestazioni e servizi: affidabili e veloci 

Alco srl si contraddistingue soprattutto per i suoi processi di produzione 
impeccabili. In questo modo non solo vi garantiamo un ottimo standard di 
produzione, ma anche la fornitura veloce e completa di prodotti di prima 
qualità. 

 



LE NOSTRE LINEE 





ALCO EDIL 

La linea Alco Edil , si divide in prodotti all’acqua e prodotti a solvente. 

Prodotti all’acqua: 

1. Imprimiture-fissativi per interni ed esterni 

2. Impermeabilizzanti per interni ed esterni 

3. Idropitture lisce per interni 

4. Idropitture lisce per interni ed esterni 

5. Igiene e risanamento dei muri interni ed esterni 

6. Edilizia civile e centri storici interni ed esterni 

7. Fondi e smalti interni ed esterni 



ALCO EDIL 

Prodotti a solvente: 

1. Fondi e smalti 

2. Prodotti per piscine 

3. Diluenti 

4. Segnaletica stradale 

 



DECORATIVI 

 



VERNICI PER RIVESTIMENTI PISCINE 



 

Vernici Antiskid per bordi piscine 



VERNICE ALLA YDRO PLIOLITE 



SILOSSANICHE PER ESTERNI 



VERNICI PER INTERNI 



IMPREGNANTI 
PER IL LEGNO 





ALCO NAVY 

Linea Alco Navy 

1. Primer anticorrosivi 

2. Intermedio di collegamento 

3. Smalti di finitura 

4. Diluenti 

5. Catalizzatori 

 



VERNICE ANTIVEGETATIVA 



POLIURETANICI DI FINITURA 

 



PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 

 





ALCO RESIN 

Linea Alco Resin 

1. Resine epossidiche bicomponenti tixotropiche 

2. Resine isoftaliche 

3. Resine vinilestere 

 



RESINE POLIURETANICHE 
PER INTERNI ED ESTERNI 

 



RESINE PER RISANAMENTO POZZETTI 
PDU SERBATOI DI CARBURANTI 



RISANAMENTO SERBATOI INTERRATI CONTENENTI 
IDROCARBURI CON RESINA EPOSSIDICA 



 





VERNICI PER L’INDUSTRIA 

Vernici siliconiche per alta temperatura e rapida essiccazione per strutture in                        
metallo. 



…….questo e tanto 
altro ancora……. 



Grazie per la cortese attenzione 

Lo staff di ALCO srl 


