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color division
il nuovo modo
di concepire il colore
Termoblok completa la sua gamma
produttiva volta ad offrire un servizio
sempre più completo per qualsiasi
tua esigenza.
Attraverso l’esperienza e la sua
consueta professionalità, Termoblok
saprà darti consigli accurati per
ottenere il massimo.

• Pitture e rivestimenti per esterno
• Smalti
• Idropitture e lavabili
• Quarzi e tempere
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Perchè Termoblok:
materiali di qualità •
velocità e disponibilità •
consulenza tecnica •
vendita a banco •
formazione •

• Fondi di collegamento
• Aggrappanti
• Resine
• Collanti e rasanti

Pitture e rivestimenti per esterni
con sistema tintometrico

Metropolis
il nuovo decorativo da
internI che fa la differenza
• Rivestimenti ed
effetti di pregio
• Colori e soluzioni innovative
• Resine decorative per
pavimenti e pareti
VISITA IL NOSTRO
SHOWROOM
E TOCCA
CON MANO IL NUOVO
DECORATIVO Metropolis

TERMO-KAPPOTTO
• Per l’isolamento della tua casa

CORNICI E DECORI IN
EPS RIVESTITO
• Per dare risalto alla tua facciata

• Ampia gamma di materiali per
tutte le tue applicazioni

CICLI TECNICI

ACCESSORI
• Per ogni lavoro, per ogni esigenza

• Pennelli
• Idropulitrici
• Spatole
• Intonacatrici
• Cartagomma • Taglierine per EPS
• Rulli

... e tanto altro!!

• Consulenze specializzate
per ogni intervento

Litografia Reverberi - Parma
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Via Sacca, 60/2
Sacca di Colorno (PR)
Tel. 0521 814593 - Cell. 340 33 57 630
Fax 0521 816168
www.termoblok.com
info@termoblok.com

