


chi siamo

Il Dipintore ha un’esperienza pluriennale in:
- Tinteggiature civili e industriali
- Decorazioni e finiture d’interni
- Cartongesso
- Rivestimenti a cappotto
 
L’OBIETTIVO
Esperienza, tecnica e professionalità al servizio dei nostri clienti e dei loro desideri. 
Con noi, la tua soddisfazione è assicurata.
 
L’ORGANIZZAZIONE 
I nostri operatori, altamente qualificati, grazie all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie sono in grado di garantire il massimo del risultato. 
Nella piena osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro: concretizza 
il tuo progetto con noi, in modo semplice, veloce, sicuro e preciso. 
 
I VALORI
Priorità alle esigenze del cliente da soddisfare con le migliori soluzioni: tecnica, 
ottimizzazione e ricerca, al tuo servizio. 
 
LE AREE
Le zone territoriali sulle quali operiamo sono le province di: Milano, Varese, 
Bergamo e Brescia.
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Cliente - Condominio Arcobaleno

Restauro facciata con rivestimento silossanico 
RÖfix Silikonharzputz

Il cliente, un condominio situato a Trezzo sull’Adda, ci ha 
affidato il compito di rinnovare la facciata dell’edificio. 
Abbiamo iniziato il lavoro con la piccozzatura a trama fitta 
per eliminare le parti non ancorate o malamente ancorate 
della facciata, per poi passare ad un primer consolidante 
per aumentare la resistenza e durabilità delle superfici. 

Successivamente abbiamo rasato tutte le superfici con 
due mani interponendo una rete in PVC per garantire una 
maggiore stabilità del rivestimento. Per poi passare un pri-
mer aggrappante colorato per il successivo rivestimento a 
spessore acril-silossanico a grana media. 

Le caratteristiche principali del prodotto sono l’alta idrofo-
bizzazione, la vasta gamma di colori disponibili, la preven-
zione della formazione di muschio e funghi, l’idrorepellen-
za elevata, la resistenza alle intemperie. 

Abbiamo curato ogni aspetto del cantiere, dalla fornitura 
del ponteggio alle pratiche burocratiche, per garantire un 
servizio “chiavi in mano” al cliente, senza che si sia dovuto 
preoccupare di nulla. Inoltre ci siamo interfacciati con i 
rappresentanti del condominio per assicurarci di soddisfa-
re le esigenze e i desideri dei residenti. 

In generale ci siamo premurati di completare il lavoro nei 
tempi previsti e ad un prezzo competitivo.
Il lavoro eseguito ha riscontrato una soddisfazione del 
cliente eccezionale poiché ha superato le sue aspettative.
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Cliente - Privato

Restauro facciata con pittura Sikkens Alpha BL 
Top Farbe

Smalto ferromicaceo Sikkens "Redox Ferrotech"

Il cliente privato, un condominio composto da tre famiglie, 
ha deciso di rinnovare la facciata dell’edificio, affidandosi al 
nostro servizio di restauro. Abbiamo utilizzato una pittura 
adatta alle colorazioni forti. La scelta cromatica è stata 
di passare da un giallino ordinario ad un rosso porpora 
accostato ad uno splendido giallo Milano, dando un effetto 
estetico di grande impatto. Si tratta di una pittura a base 
di resina acrilica in dispersione acquosa particolarmente 
indicata per la realizzazione di tinte scure, brillanti e sature. 
É caratterizzata da ottima resistenza agli agenti atmosfe-
rici, applicabile su prospetti intonacati e cemento armato 
gettato in opera, insaponificabile, con un buon potere 
riempitivo, buona resistenza alle sollecitazioni superficiali, 
buona protezione contro la crescita di funghi e ottima 
resistenza alla diffusione della CO2.

Per la finitura dei parapetti dell’edificio abbiamo scelto di 
utilizzare uno smalto ferromicaceo nella colorazione antra-
cite. Questo prodotto garantisce un’eccellente copertura, 
con un evidente aspetto opaco metallizzato, inoltre possie-
de anche un’eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

É stato garantito un servizio “chiavi in mano”: ci siamo 
occupati di ogni aspetto, dalla progettazione alla costru-
zione, fino alla consegna finale: partendo dalla fornitura 
del ponteggio, che ci ha permesso di lavorare in sicurezza 
per poi passare alle pratiche burocratiche che abbiamo 
gestito in modo efficiente e tempestivo per evitare even-
tuali ritardi nell’esecuzione.

Lasciando un lavoro finito nei tempi previsti e ad un 
prezzo competitivo, con una qualità che ha superato le 
aspettative del cliente.
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Cliente - Collegio Sant’Antonio

Restyling scuola secondaria con smalto Sikkens 
Rubbol satura

Con l'utilizzo dello smalto sintetico satinato, siamo stati 
in grado di trasformare aule bianche con zoccolature 
marroni in stile anni '70 in ambienti moderni e acco-
glienti, caratterizzati da colori vivaci e luminosi. Grazie alle 
eccellenti proprietà di questo prodotto, come la lunga 
durata, l'ottima pennellabilità e dilatazione, e la resistenza 
al graffio, siamo stati in grado di ottenere una finitura per-
fetta e uniforme, che ha permesso di creare un ambiente 
accogliente e confortevole per gli studenti.

Inoltre, l'utilizzo di righe verticali multicolore e inserti oriz-
zontali "tono su tono" ha consentito di eliminare l'effetto 
"ospedale" dei corridoi, creando un ambiente più accatti-
vante e stimolante. La combinazione di colori e motivi ha 
dato quindi vita a un ambiente originale e unico, che ha 
contribuito a creare un'atmosfera piacevole e motivante 
per gli studenti e il personale.





IMBIANCATURE, 
CARTONGESSO, 
DECORAZIONI... 
E TANTO ALTRO

Nicola Matrangolo
T +39 333 40 66 296
nicola@ildipintore.it

ildipintore.it

Cliente - Condominio I Portici

Restauro facciata con rivestimento silossanico 
RÖfix Silikonharzputz

Il cliente, un condominio situato nel comune di Vaprio 
d'Adda, ci ha affidato il compito di rinnovare la facciata 
dell'edificio. Abbiamo cominciato con la rimozione di parti 
della facciata non adeguate o malamente ancorate utiliz-
zando la tecnica della piccozzatura a trama fitta.

Successivamente abbiamo applicato un primer conso-
lidante per aumentare la resistenza e durabilità delle 
superfici. In seguito abbiamo livellato tutte le superfici con 
due mani interponendo una rete in PVC per garantire una 
maggiore stabilità del rivestimento.

Abbiamo poi applicato un primer aggrappante colorato 
per preparare la superficie per il successivo rivestimento a 
spessore acril-silossanico a grana media. Le caratteristiche 
principali del prodotto sono l'alta resistenza alle intempe-
rie, la vasta gamma di colori disponibili, la prevenzione del-
la formazione di muschio e funghi, l'idrorepellenza elevata.

Abbiamo curato ogni aspetto del cantiere, dalla fornitura 
del ponteggio alle pratiche burocratiche, per garantire 
un servizio "chiavi in mano" al cliente, che non si è dovuto 
preoccupare di nulla. Inoltre ci siamo interfacciati con i 
rappresentanti del condominio per assicurarci di soddisfa-
re i desiderata degli inquilini, lasciando il cliente estrema-
mente soddisfatto del risultato finale.
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Cliente - Privato

Verniciatura con smalto Sikkens Alpha Unidecor BL Satin

Resina decorativa Atria Titanium

Carta da parati “Glamora”.

Il cliente, un privato, ha deciso di rinnovare le pareti della 
propria abitazione, affidandosi ai nostri servizi di tinteg-
giatura e decorazione. Abbiamo utilizzato uno smalto 
all’acqua per verniciare le pareti, si tratta di un prodotto 
innovativo e di alta qualità.  Il suo aspetto liscio e satinato 
conferisce eleganza e raffinatezza agli ambienti, men-
tre l'ottima lavabilità rende la manutenzione semplice e 
rapida. Inoltre è stato formulato per resistere ai comuni 
igienizzanti non alcolici e alle sollecitazioni superficiali. Il 
prodotto è caratterizzato da un basso odore, non ingialli-
sce e insaponificabile, garantisce un'aria pulita.

In camera da letto è stata posata carta da parati, mentre 
per i bagni abbiamo fornito e posato una resina decorativa 
che ha riguardato anche la cabina doccia. Questa resina 
possiede un elevato effetto estetico spatolato e si presta 
perfettamente per la decorazione di qualsiasi ambiente, 
sia classico che moderno, con un carattere deciso. Pro-
dotto ideale per un design industriale in contesti urbani, 
permette di rinnovare o consolidare vecchie o nuove 
superfici. Una volta essiccata la resina si presenta come 
una superficie dura ed elastica, a pori chiusi, facilmente 
carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente 
che meccanicamente.

Nel salotto, abbiamo fornito e posato delle astine in poli-
stirene per formare una "Boiserie" poi evidenziata da un 
colore tortora scuro. Durante l'intervento abbiamo anche 
adottato le dovute precauzioni per proteggere il pregiato 
pavimento in legno, lasciando il cliente estremamente 
soddisfatto del risultato finale.
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Cliente - Privato

Decorazione con prodotto perlescente composto 
di scaglie di madreperla “Gioia” by Giorgio Graesan.

Tinteggiatura con pittura lavabile Sikkens Alphamat.

Il cliente privato per cui abbiamo eseguito un lavoro di tin-
teggiatura e decorazione era molto esigente e attento ai 
dettagli. Richiedeva una prestazione che fosse allo stesso 
tempo conveniente e duratura nel tempo. Abbiamo scelto 
per questo progetto la decorazione con il prodotto perle-
scente “Gioia” by Giorgio Graesan, composto da scaglie di 
madreperla. Questo prodotto ha la capacità di illuminare 
le pareti con riflessi iridescenti ed è caratterizzato da una 
serie di vantaggi tecnici: non contiene solventi, è lavabile e 
traspirante.

Per la tinteggiatura abbiamo utilizzato la pittura lavabile 
Sikkens Alphamat, un’idropittura di alta qualità per interni 
che presenta una serie di importanti punti chiave: aspetto 
opaco, buona lavabilità, esente da solventi ed elevata resa.

Con l’utilizzo dei prodotti Graesan siamo riusciti a raggiun-
gere il risultato desiderato: costi contenuti e un cliente 
soddisfatto. Perché il successo è il risultato di piccoli sforzi 
ripetuti giorno dopo giorno.
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Cliente - Privato

Tinteggiatura total white con pittura lavabile Sikkens 
Alphamat.

Per poter procedere con la tinteggiatura totale in bianco 
con la pittura lavabile Sikkens Alphamat, era fondamen-
tale preparare adeguatamente i muri. Ciò ha richiesto 
un’attenta pulizia e una riparazione accurata delle superfi-
ci danneggiate. In particolare, è stato necessario stuccare 
e carteggiare più volte per garantire che i muri fossero 
perfettamente lisci e pronti per la tinteggiatura. Questo 
processo ha richiesto molto impegno e attenzione ai det-
tagli, ma è stato cruciale per ottenere un risultato finale 
eccellente.

La lezione che possiamo trarre da questa esperienza è che 
quando le cose vengono fatte male, può essere necessario 
investire il doppio dell’impegno per risolvere i problemi. 
Tuttavia, non ci lasciamo intimidire dal lavoro difficile. 
Siamo motivati dall’obiettivo di migliorare la situazione 
esistente e siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida e a 
lavorare duramente per ottenere risultati eccezionali. 

La determinazione e la perseveranza sono le chiavi per 
superare le difficoltà e raggiungere il successo.
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Cliente - Privato

Tinteggiatura con pittura lavabile Sikkens Alphamat.

Carta da parati “Wall & Decò”.

La tinteggiatura con la pittura lavabile Sikkens Alphamat 
e l’installazione della carta da parati “Wall & Decò” hanno 
richiesto un impegno notevole a causa di molte modifiche 
effettuate durante il processo di lavorazione. 
Tuttavia, siamo sempre pronti a cogliere queste opportu-
nità come stimolo per migliorare il nostro lavoro. 

La sfida più grande era far combaciare la carta da parati a 
fogli numerati ad altezze varaibili ma abbiamo affrontato 
questo compito con professionalità e determinazione, 
utilizzando un piccolo ponteggio e tutto ha coinciso alla 
perfezione. Compresi i complimenti finali del cliente.
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Cliente - Privato

Verniciatura del soffitto in legno con smalto acrilico 
all’acqua Sikkens Wetterschultzfarbe.

Tinteggiatura con pittura lavabile antimacchia 
Sikkens Rezisto.

La verniciatura del soffitto in legno è stata eseguita con 
smalto acrilico all’acqua Sikkens Wetterschultzfarbe che 
utilizza una miscela di diversi leganti capaci di garantire 
una superficie robusta e resistente agli agenti atmosferici, 
oltre a eccellenti proprietà elastiche anche in strati sottili. 
Questo smalto si adatta ai movimenti del legno dovuti a 
fluttuazioni di temperatura e alternanza tra siccità e umi-
dità, prevenendo eventuali crepe nella finitura.
La tinteggiatura dei muri interni è stata eseguita con la 
pittura lavabile antimacchia Sikkens Rezisto, che ha ca-
ratteristiche di estrema resistenza alle macchie, facilità di 
pulizia, ottima copertura ed elevata durata. 

Il cliente inizialmente aveva dei dubbi sullo sbiancamento 
del legno, ma dopo aver compreso i vantaggi della nostra 
soluzione, è stato molto felice di aver seguito il nostro 
consiglio.
In ogni momento difficile, bisogna sempre avere coraggio 
e ottimismo perché spesso è da lì che arrivano le opportu-
nità migliori.
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Cliente - Pasticceria Sablè
Cantiere - Busnago MB

Tinteggiatura con pittura lavabile Sikkens Alphamat.

Carta da parati “Instabile Lab”.

La carta da parati scelta per decorare le pareti “Instabile 
Lab”, ha dato un tocco originale ed esclusivo all’ambiente. 
Inoltre, è stato installato anche un controsoffitto deco-
rativo in cartongesso per creare un ingresso elegante e 
distribuire i punti luce efficacemente sui piani di lavoro.

L’incarico è stato portato a termine pochi giorni prima del 
lockdown di marzo 2020 e, nonostante la difficile situazio-
ne della pandemia, la giovane coppia che ce l’ha com-
missionato ha mantenuto la propria determinazione ed il 
giusto spirito imprenditoriale. 

Il loro impegno e dedizione stanno ora dando i loro frutti 
e noi siamo molto felici per loro. La vera forza e resilienza 
consiste nel saper risollevarsi dopo una difficoltà e questa 
coppia ne è un esempio perfetto.
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Cliente - Alfagomma Hydraulic SpA
Cantiere - Bellusco MB

Tinteggiatura esterna 
con pittura Alphaloxan Farbe con airless

Superficie totale lavorata  
mq 2.400

Abbiamo effettuato la ristrutturazione della facciata di un 
vecchio capannone industriale degli anni ‘60 utilizzando 
una pittura silossanica di alta qualità, applicata tramite un 
sistema airless che garantisce una maggiore efficienza e 
precisione nella stesura della vernice.
La preparazione del supporto è stata fondamentale per 
garantire una perfetta adesione della nuova pittura. Per 
questo, abbiamo eseguito un idrolavaggio a pressione 
elevata con una idropulitrice ad acqua fredda dotata di 
un ugello rotante. Questo processo ha rimosso le vecchie 
pitture e le parti debolmente ancorate grazie alla pressio-
ne di uscita pari a 250 bar.

Successivamente, abbiamo effettuato i necessari rappezzi 
dell’intonaco con Geolite 40, un prodotto di alta qualità 
prodotto dalla marca Kerakoll. La superficie è stata quindi 
consolidata con un primer al solvente Sikkens Alpha 
Grond, caratterizzato da un’alta penetrazione, che ha 
permesso una perfetta adesione delle successive mani di 
vernice.
Infine, abbiamo proceduto con la tinteggiatura a spruzzo 
della facciata, applicata a più riprese per ottenere una co-
lorazione uniforme. La presenza di tensostrutture adiacen-
ti e l’altezza dell’immobile hanno reso necessario l’utilizzo 
di piattaforme verticali ed articolate, che abbiamo potuto 
noleggiare grazie ai corsi di abilitazione che continuiamo 
a frequentare per mantenere un livello elevato di compe-
tenza.
Il risultato finale ha a tal punto impressionato il cliente, 
un’importante multinazionale leader nel suo settore, che 
ci ha scelto come impresa di riferimento per i suoi futuri 
progetti.
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Cliente - Mercurio SpA 
Cantiere - Cornate d’Adda MB

Tinteggiatura esterna Cinema Multisala
con pittura Sikkens Fullfarbe
Superficie totale lavorata  
mq 3.019

Tinteggiatura interna  
con pittura Sikkens Tex Acril
Superficie totale lavorata  
mq 5.286

Decorazione Max Mayer Swarovski “Elise”
Superficie totale lavorata 
mq 452

Superficie totale lavorata 
mq 8.757 

La decorazione interna ed esterna del cinema multisala 
rappresentava una sfida ambiziosa, ma grazie alla nostra 
competenza nelle attività retail, abbiamo deciso di affron-
tarla con entusiasmo. Eseguita all’interno di un Centro 
Commerciale in attività, la sfida si è complicata per la 
necessità di eseguire i lavori senza interferire con le attività 
commerciali aperte e garantendo la normale fruibilità dei 
servizi da parte dei clienti. La realizzazione di una pellico-
la di 100 metri di lunghezza e 15 metri di altezza su una 
parete, senza punti di riferimento, ha richiesto un’elevata 
abilità tecnica. Per superare la complessità del cantiere, 
abbiamo utilizzato contemporaneamente diversi modelli 
di piattaforme tra cui le autocarrate, rendendo così inutile 
l’installazione di ponteggi fissi. 
La fiducia del committente, un cliente storico di rilievo, 
è stata ampiamente ricompensata grazie alla consegna 
tempestiva dei lavori e alla capacità di risolvere i problemi 
che si sono presentati nel corso del progetto. La decora-
zione dell’ingresso del cinema multisala, inoltre, è stata 
ulteriormente impreziosita con l’utilizzo della pittura 
trasparente di finitura “ELISE” di Max-Meyer, contenente 
“Frammenti di stelle che accendono i colori”, realizzata con 
elementi Swarovski. Questa pittura innovativa e rivolu-
zionaria, è composta da veri frammenti di Swarovski, ed 
è la più avanzata tra le pitture decorative disponibili sul 
mercato.
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Cliente - Collegio Sant’Antonio
Cantiere - Busnago MB

Restyling scuola dell’infanzia 
con pittura lavabile antimacchia Sikkens Rezisto

Superficie totale lavorata  
mq 1.480

Il restyling della scuola dell’infanzia è stato eseguito con 
l’utilizzo di una pittura lavabile, che ha permesso di sa-
nificare gli ambienti del complesso durante il periodo di 
chiusura estiva.  

Il gestore, attento al benessere degli studenti, ha richie-
sto un prodotto resistente alle macchie e all’abrasione, 
nonché atossico e duraturo. A seguito di questa richiesta, è 
stata scelta la pittura Sikkens Rezisto, che è stata applicata 
in più mani successive in diversi toni pastello. 

Questa soluzione ha superato con successo il banco di 
prova.
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Cliente - Edilvit Srl
Completamento “Residenza Tiziana” 
Milano

Finitura facciata 
con rivestimento silossanico Grigolin “Arte Muri” mq 8.906

Imbiancatura interna  
con idropittura Sikkens Tex Acril mq 1.800

Opere in ferro 
smalto sintetico Sikkens Rubbol Satura mq 600

Superficie totale lavorata  
mq 11.306

In risposta a una richiesta del committente, abbiamo 
effettuato lavori di rifinitura su un importante stabile resi-
denziale composto da due torri di 16 e 14 piani situato 
in un quartiere di Milano in fase di riqualificazione. 
Considerando il contesto periferico immerso nella tran-
quillità del grande e adiacente parco attrezzato, i colori 
scelti sono stati attentamente selezionati per armonizzarsi 
con l’ambiente circostante. 
Abbiamo applicato un primer colorato e un rivestimento 
silossanico Grigolin di alta qualità sugli intonaci esterni 
grezzi. Questo rivestimento ha le seguenti caratteristiche: 
pellicola protettiva contro la proliferazione di muffe, alghe 
e funghi, con ottime proprietà di riempimento, traspirabi-
lità e idrorepellenza. È stato applicato con spatola e finito 
con frattazzo.

Per i gessi nei vani scala interni, dopo aver stuccato e 
carteggiato accuratamente le imperfezioni, abbiamo 
applicato più mani di un’ottima pittura traspirante Sikkens 
evidenziando con un colore forte gli sbarchi ascensore di 
ogni piano. Il parapetto grezzo dei vani scala è stato trat-
tato con uno smalto sintetico satinato Rubbol Satura per 
proteggerlo dall’ossidazione. 
Questa commessa, molto importante, è stata eseguita 
nei tempi rapidi richiesti dall’edilizia residenziale, tuttavia 
rispettando le norme di sicurezza relative al lavoro in quota 
e alle interferenze con altre attività.
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Cliente - Iper Montebello SpA
Ampliamento punto vendita Iper 
Busnago (MB)

Imbiancatura esterna 
idropittura al quarzo Sikkens Fullfarbe mq 2.060

Imbiancatura interna  
idropittura Sikkens Tex Acril applicata ad airless mq 36.672

Opere in ferro 
smalto sintetico Sikkens Rubbol Satura mq 4.203

Cartongesso Knauf
mq 2.414

Superficie totale lavorata  
mq 45.349

La direzione immobiliare di Iper Montebello, con la quale 
abbiamo in essere una consolidata collaborazione, ha 
commissionato l’ampliamento del punto vendita di Bu-
snago. 
Ci siamo impegnati a costruire le controsoffittature in ges-
so a lastre lungo le casse per garantire un’adeguata illumi-
nazione e il passaggio degli impianti elettrici, i controsof-
fitti tecnici dell’isola panetteria conformi alle norme HCCP 
per la produzione alimentare, le cornici a soffitto nell’area 
Hi-Fi e Home Video per esporre la grafica pubblicitaria. 

I lavori sono stati effettuati durante la chiusura notturna 
del punto vendita, comprese le finiture con pitture appli-
cate con un sistema a spruzzo ad aria compressa (airless) 
e smalti protettivi per le strutture in ferro. Il punto vendita 
non ha interrotto la sua attività e i clienti non hanno subito 
alcun disagio. La parte esterna, un prefabbricato industria-
le, è stata tinteggiata con una pittura al quarzo di colore 
rosso mattone mediante l’utilizzo di diverse piattaforme 
verticali ed articolate, rispettando la normativa vigente in 
materia di sicurezza sul lavoro.
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Cliente - Mercurio SpA
Completamento Centro Commerciale 
Globo - Busnago (MB)

Imbiancatura esterna 
idropittura al quarzo Sikkens Fullfarbe mq 16.955

Imbiancatura interna  
idropittura lavabile Sikkens Tex Acril mq 41.898

Opere in ferro 
smalto sintetico Sikkens Rubbol Satura mq 4.082

Lavorazioni speciali
damascato o goccia mq 3.802

Superficie totale lavorata  
mq 66.737

Il progetto del centro commerciale nel cuore della Brianza 
è stato un’opera di grande importanza per la nostra azien-
da, che ha portato avanti la realizzazione in 7 fasi distinte 
dal 1996 al 2016. Durante questo periodo, ci siamo impe-
gnati a eseguire le lavorazioni con l’artigianalità che ci 
contraddistingue, e ci siamo assicurati di rispettare i tempi 
stretti imposti dalla committenza.
La direzione dei lavori ha progettato soluzioni estetiche 
innovative che hanno permesso di trasformare un edificio 
costruito con i criteri tipici di un capannone industriale in 
un luogo piacevole e accogliente per lo shopping e 
l’incontro. Abbiamo utilizzato materiali durevoli e gradevoli 
alla vista, prestando particolare attenzione alla loro capaci-
tà di resistere nel tempo.

Questo progetto ha incontrato l’apprezzamento della pro-
prietà e ha ottenuto la soddisfazione di tutte le realtà com-
merciali nazionali ed internazionali presenti all’interno del 
centro commerciale. La scelta dei materiali e le soluzioni 
estetiche innovative hanno garantito una solida base per 
le attività presenti all’interno del centro, offrendo ai clienti 
un’esperienza di shopping piacevole e durevole nel tempo.
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