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Non solo colorificio!
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per costruire, aggiustare, ristrutturare
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IL COLORIFICIO
CROCI È PENSATO
PER SODDISFARE LE
ESIGENZE DEI PROFESSIONISTI
DEL SETTORE E PER CHI CI TIENE
A FARE LE COSE PER BENE

✓ Ampia scelta di vernici e finiture a marchio San Marco 
✓ Tutto ciò che occorre per imbiancare 
✓ Consulenza tintometrica e miscela colore
✓ Consegna in 24 ore gratuita
✓ Assistenza in cantiere con tecnici qualificati
✓ Stesura dei campioni a richiesta 
✓ Free storage - possibilità di stoccare i bancali acquistati
 presso il nostro punto vendita

Tutto per la pittura murale
Idropitture e smalti murali
Fissativi e isolanti murali

Rivestimenti e finiture decorative

Linea Legno e Linea Ferro
Fondi, Smalti, Impregnanti e Finiture

Prodotti specifici
Stucchi, colle e premiscelati

Specialità per supporti difficili

Sistemi Professionali
Isolamento termico a cappotto MarcoTherm

Sistema Acril-silossanico Acrisyl
Sistemi deumidificanti Neptunius (calce/cemento)

e Biomarc (calce)
Sistema ai silicati Marcosil

Sistema per il ripristino del calcestruzzo
Sistema elastomerico Elastomarc

Sistemi consolidanti, protettivi e antigraffiti

PER TE ABBIAMO SCELTO L’ECCELLENZA
DEI PRODOTTI SAN MARCO VERNICI



IL MONDO
DEI SISTEMI
A SECCO
crocisrl.it
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I NOSTRI SERVIZI
PER I PROFESSIONISTI
DEL SISTEMA A SECCO
✓ Rilievi in cantiere
✓ Gamma completa di lastre, strutture, isolanti e accessori
✓ Servizio di calcolo della struttura (acustica, termica e resistenza
 al fuoco) eseguito da personale formato e competente
✓ Trasporto in cantiere



Il brand del Gruppo Saint-Gobain 
specializzato nella produzione di sistemi 
isolanti e impermeabilizzanti per l’edilizia. 

Il brand del Gruppo Saint-Gobain 
specializzato nella produzione di sistemi
a secco e di intonaci per edilizia.

San Marco Vernici è leader in Italia 
nella produzione di pitture e vernici
per l’edilizia professionale.

GYPROC GYQUADRO ACTIV’AIRGYPROC GYQUADRO ACTIV’AIR®

Pannelli in gesso rivestito con finitura di colore 
bianco semilucido, caratterizzati dall’esclusivo 
sistema Activ’Air®, che consente di eliminare sino 
al 70% della formaldeide contenuta nell’aria degli 
ambienti. 

GYPSUM TOPGYPSUM TOP
Idropittura acrilica murale per interni, indicata per appli-
cazione diretta su cartongesso. La particolare formulazio-
ne le conferisce una elevata copertura già con l’applica-
zione del primo strato, mascherando le imperfezioni del 
supporto e realizzando una superficie omogenea, opaca 
con elevato punto di bianco. La facilità di applicazione e 
la bassa tendenza allo schizzo la rendono particolarmente 
adatta all’applicazione con rullo.

ISOVER ARENA34ISOVER ARENA34
Il pannello in lana minerale Isover di nuova generazione 
senza rivestimenti, con un legante a base di componenti 
organici e vegetali. Isover Arena34 è la soluzione ideale 
per l’isolamento interno, per l’impiego sia con i moderni 
sistemi a secco, sia con i sistemi tradizionali.

✓ LANA VETRO ARENA 34 IN PANNELLI SPESSORE 45 mm 
 600X1450 λ = 0,034 W/mK
✓ LANA VETRO ARENA 34 IN PANNELLI SPESSORE 70 mm 
 600X1450 λ = 0,034 W/Mk

ISOVER PAR 4+ISOVER PAR 4+
Pannello arrotolato in lana di vetro italiana 4+, realizzata 
con un legante brevettato a base di materie prime rin-
novabili che contribuisce alla qualità dell’aria interna. Il 
pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro.

✓ LANA VETRO PAR 4 + IN ROTOLI SPESSORE 45 mm
 600X15000 λ = 0,038
✓ LANA VETRO XL 4 + IN ROTOLI SPESSORE 80 mm
 600X15000 λ = 0,040

GYPROC HABITOGYPROC HABITO
CLIMA ACTIV’AIRCLIMA ACTIV’AIR®

Lastra accoppiata sulla faccia 
non a vista con un pannello in 
lana di vetro 4+, idrorepellente, 
prodotto in Italia con almeno 
l’80% di vetro riciclato e con un 
esclusivo legante brevettato di 
origine naturale, che garantisce 
la massima qualità dell’aria. In-
dicata per incrementare le pre-
stazioni di isolamento acustico 
e termico di pareti. La tecnologia 
“Active Air” permette alla lastra di 
assorbire e neutralizzare fino al 
70% della formaldeide presente 
nell’aria degli ambienti interni.

GLASROCGLASROC® XX
Lastra ad elevate presta-
zioni con un nucleo in 
gesso contenente additivi 
speciali, che la rendono re-
sistente all’umidità e alla 
muffa. Inoltre, è una lastra 
armata su entrambe le fac-
ce da tessuto in fibra di ve-
tro (glass mat) e finita con 
un rivestimento anti-UV

GYPROC XPGYPROC XP
GYPROC XP è un pannello 
preassemblato in fabbrica 
composto da una lastra in 
cartongesso di tipo A se-
condo EN 520 Gyproc Wal-
lboard 13 e da un isolante in 
polistirene estruso.

ISOVER MUPAN33 4+ISOVER MUPAN33 4+
Pannelli in lana di vetro italiana 4+, realizzata 
con un legante brevettato di origine organica 
per la massima qualità dell’aria.
ISOVER Mupan33 4+ è senza rivestimento.

LASTRALASTRA
HABITO FORTEHABITO FORTE
Habito™ Forte rivoluziona il 
mondo dei sistemi a secco, 
proponendosi come la solu-
zione più performante tra le 
lastre in gesso rivestito. 

LASTRA HABITOLASTRA HABITO
SILENCE AASILENCE AA 
Lastra speciale in gesso ri-
vestito, con incrementata 
densità del nucleo, il cui 
gesso è inoltre additivato 
con fibre di vetro (tipo DI) e 
con assorbimento d’acqua 
ridotto.


