
 

 

 



 

Ispirata alle Fontane della Reggia di Caserta, ed alle bellezze del borgo di 

San Leucio, nasce, per opera di imprenditori casertani la nuova linea di 

pitture e guaine della “Marver”, con la voglia di rilanciare, anche attraverso il 

commercio, le opere d’arte della “Terra di Lavoro”.

 

L’obiettivo perseguito è quello di garantire prodotti innovativi e di qualità a 
prezzi concorrenziali al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. 

Le idropitture lavabili rappresentano la base di partenza di qualsiasi 
ambiente. 

In genere l’applicatore si trova di fronte ad una vasta scelta, che varia 
principalmente in base a due fattori: la funzione che l’ambiente è chiamata a 
svolgere e la sollecitazione a cui sono esposte le pareti. 

I nostri lavabili “Seta” e “Venere” si presentano come pitture adatte a 
tinteggiare qualsiasi tipo di supporto, anche di cartongesso. 

La loro caratteristica è, infatti, quella di lasciar traspirare il supporto, affinché 
asciugandosi, non provochi lo sfogliamento della pittura. 

Nei traspiranti troviamo “Adone” e “Diana” che sono delle idropitture murali 
interne ad alta copertura di facile applicazione e di costi contenuti. 

Il quarzo “Belvedere” è un prodotto a granolumetria fine adatto a rivestire sia 
interni che esterni, resistente ad intemperie ed umidità. 

Lo “Stucco-Max” è una pasta per interni pronta all’uso, utilizzato per la 
rasatura di muri e soffitti grezzi o rifiniti in maniera veloce e pulita. 

 

Come protettivo abbiamo la guaina liquida “Mar-Gum”, disponibile in quattro 
colorazioni (verde, rossa, nera e grigia) per rispondere efficacemente alle 
richieste dei clienti. 

Si tratta di un rivestimento elastico a base di resine elastomeriche ideale per 
impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in 
eternit o lamiera zincata, guaine bituminose.  

Il “Mar-Protex” è una pittura opaca a base di resine elastiche in emulsione 

acquose con alta resistenza, idonea per la protezione di manti bituminosi e 

superfici in asfalto. 



Tempera “Diana”                           

 

 

                                                                                                     

                                                                                                     

    

                                                                                                     

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descrizione: Prodotto per interni adatto alla pitturazione di plafoni, garage, magazzini, 

capannoni e di qualsiasi altro ambiente ove non è richiesta una pitturazione specifica, 

ma con costi contenuti. Oltre ad essere di facile applicazione, è dotato anche di ottima 

copertura e resistenza all'abrasione a secco, di ottimo ancoraggio al supporto, di perfetta 

traspirabilità e alto punto di bianco. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo, airless 

Diluizione: 25-40% con acqua 

Resa teorica: 8-10 mq/litro per mano 

Fusti: bidone da lt 14 – bidone da lt 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semilavabile “Adone”                           

 

 

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione: È una idropittura adatta a decorare qualsiasi ambiente e specialmente 

quelli, come bagni e cucine, in cui è richiesta una grande traspirabilità per evitare il 

fenomeno della condensa. A base di resine viniliche, biossido di titanio, carbonato di 

calcio, battericida ed additivi vari di qualità. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo, airless. 

Diluizione: 20-35% con acqua. 

Resa teorica: 8-10 mq/litro per mano 

Fusti: bidone da lt 14 – bidone da lt 5 

 

 

 

 

 

 

 



Lavabile “Venere””                           

                                                                             

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 

Descrizione: Idropittura lavabile traspirante igienizzante per interno. Adatta per cucine, 

cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di condense. Ottima l'applicazione diretta 

su cartongesso. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo, airless. 

Diluizione: 30-40% con acqua. 

Resa teorica: 10-12 mq/litro per mano 

Fusti: bidone da lt 14 – bidone da lt 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavabile “Seta”                           

 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: E' una pittura lavabile per interni adatta a tinteggiare qualsiasi supporto, 

anche se non perfettamente asciutto purché di nuovo facimento. Infatti la caratteristica 

principale è quella di far traspirare il supporto permettendo che questo finisca di 

asciugare, senza provocare lo sfogliamento della pittura. Per interni ed esterni. Prodotto 

molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed 

eccezionale punto di bianco. D'impiego universale è adatto, previa preparazione, anche 

per supporto in legno e per ricoprire carte da parati. La presenza di speciali materie 

prime, giustamente equilibrate tra loro, garantisce al supporto un ottimo grado di 

traspirazione ed una buona idrorepellenza. Buon potere antimuffa. Ottimo potere 

coprente, facile da applicare, con elevato punto di bianco. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo, airless 

Diluizione: 30-40% con acqua 

Resa teorica: 8-10 mq/litro per mano 

Fusti: bidone da lt 14 – bidone da lt 5 

 

 

 



Quarzo “Belvedere”  

 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione: Prodotto a granulometria fina dotato di notevole resistenza alle intemperie, 

all'abrasione e all'umido. Adattissimo per rivestire interni ed esterni, capannoni 

prefabbricati e qualsiasi supporto cementizio soggetto agli agenti atmosferici ed agli 

smog industriali ed urbani. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo, airless 

Diluizione: 10-20% con acqua 

Resa teorica: 5-6 mq/litro per mano  

Fusti: bidone da lt 14 – bidone da lt 5 

 

 

 

 

 

 

 



Stucco-Max 

 

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione: Stucco in pasta per uso interno, pronto all’uso, con elevato potere 

mascherante e riempitivo, ed altissima resa. Permette la rasatura di muri e soffitti grezzi 

o rifiniti in maniera veloce e pulita; applicabile a spessore e finitura sottile. 

 

Applicazione: frattazzo in acciaio, spatola, cazzuola 

Diluizione: pronto all'uso 

Fusti: bidone da kg 20 – bidone da kg 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guaina Liquida “Mar-Gum”  
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Descrizione: Rivestimento ad alta elasticità a base di resine elastomeriche ideale per 

impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera 

zincata, guaine bituminose. Ad alta elasticità, la dilatazione a rottura può raggiungere 

l'800%. Pittura opaca a base di resine elastiche in emulsione acquose con alta 

resistenza, idonea per la protezione di manti bituminosi e superfici in asfalto. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo 

Diluizione: 5-30% con acqua 

Resa teorica: 4-4,5 mq/litro per mano 

Colore: Nero, Grigio, Rosso, Verde 

Fusti: bidone da lt 14 – bidone da lt 4 

 

 

 

 

 



Protettivo “Mar-Protex”  

                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                              

 

 

 

                                                                      

         

 

 

 

 

 
 
 

Descrizione: Pittura opaca a base di resine elastiche in emulsione acquose con alta 

resistenza, idonea per la protezione di manti bituminosi e superfici in asfalto. 

 

Applicazione: pennello, rullo di lana, spruzzo 

Diluizione: 5-30% con acqua 

Resa teorica: 4-5 mq/litro per mano 

Colore: Rosso, Verde 

Fusti: bidone da lt 14 

 

 

 

 

 

 



Isolante acrilico all’acqua incolore “Mar-fix” 

   

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                    

 

 

 

Descrizione: Isolante fissativo aggrappante acrilico all’acqua incolore. 

Fusti: bidone da lt 5 - bottiglie da lt 1 

 

 

Base Neutra “Seta Plus” 

                                                  
                                                  

                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                   

  

                            

 

 

Descrizione: Lavabile effetto seta per interni ed esterni. 

Fusti: bidone da lt 14 - bidone da lt 5 

Base: Neutra 

 

 



“Seta Plus Bianco” 

                                                  
                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

  

 

 

 

Descrizione: Lavabile effetto seta per interni ed esterni. 

Fusti: bidone da lt 14 - bidone da lt 5 

Base: Bianca 

 


