
 
 

 

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi 
Origgi Consulting – Ufficio Stampa 
ufficiostampa@origgiconsulting.it 
Mob. +39 347 1729113 

PRODOTTI AI SILICATI A MARCHIO VIERO 

 

Viero dispone di una gamma di prodotti ai silicati molto vasta, di particolare 

rilievo sono i prodotti Visolsilica OT e Silica Paint HP. 

Questi prodotti sono stati oggetto di una recente riformulazione per renderli 

ancora più efficaci nel recupero e restauro degli edifici storici e monumentali: i 

prodotti ai silicati, applicati sul supporto minerale tipico dei nostri edifici, si 

integrano con il supporto stesso garantendo una migliore prestazione e 

durata, anche a livello di brillantezza dei colori. Visolsilica OT e Silica Paint 

HP sfruttano inoltre l’effetto “lotus” per allontanare l’acqua senza usare 

additivi chimici, poco “amici” dei supporti minerali. 
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INTERVISTA AL RESPONSABILE MARKETING, 

DOTT. DIEGO MARCUCCI 

“Viero è un marchio italiano che vanta quasi 50 

anni di esperienza nelle soluzioni per la facciata. I 

rivenditori Viero, collaborando con noi, accedono 

quindi ad una gamma di soluzioni completa oltre ad 

una vasta competenza a livello progettuale e di 

cantiere. I prodotti ai silicati Viero rappresentano 

per i rivenditori la possibilità di rispondere in 

maniera competente a tutte le richieste per 

interventi su edifici vecchi, storici e monumentali.”  

Lerici: progetti Viero con prodotti ai silicati 
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Viero 

Viero è una società del Gruppo Materis Paints Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo 

dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni:  

 Prodotti di preparazione 

 Finiture per la facciata 

 Risanamento del calcestruzzo 

 Deumidificazione, malte e rasanti a calce 

 Vieroclima sistema a cappotto   

 Sistema elastomerico 

 Prodotti speciali  

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it 

 

 

 

http://www.viero-coatings.it/

