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Una vera e propria rivelazione senza precedenti nel mondo dell’industria, 
dell’architettura e del contract, che affonda le sue radici in studi millenari portati 
avanti nel campo della chimica e della fisica più avanzate. 
Una rivoluzione che porta con sè i segni impercettibili della quotidianità, del 
living e dell’everyday life.  
Una rivoluzione che saprà porre fine alle numerose problematiche presenti da 
sempre nel mondo dell’arredamento, dello shop fitting e della produzione di 
serie dei grandi Brand, e legate alla costante pulizia e al trattamento quotidiano 
che devono essere riservati a qualsiasi tipo di articolo industriale o di design, 
della moda più esclusiva o del vivere quotidiano.

Content

A real revelation with no precedents in the world of industry, 
architecture and contract, which sinks its roots in several 
years of studies in the field of the most advanced chemistry 
and physics. 
A revolution which brings with itself imperceptible signs of 
our everyday life and living. 
A revolution which will end all those problems existing in the 
world of furniture, shop fitting and design, and which involve 
the constant cleaning and the daily treatment reserved to any 
type of industrial item.

Dustof TM
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UNSURMOUNTABLE
BARRIER
FOR ALL
SURFACES

DUSTOF™ Nemico della polvere e barriera insormontabile per tutte le superfici. 
DUSTOF™ Enemy against dust, unsurmountable barrier for all surfaces. 

About it
La nuova rivoluzione che non trova eguali a livello 
ingegneristico si chiama DUSTOF™, la prima e unica 
finitura, disponibile sia nella versione laccata che nella 
versione trasparente, che permette di proteggere 
qualsiasi superficie di natura metallica, legnosa o 
plastica dalla precipitazione quotidiana di polvere e 
acari.

The new great revolution in the engineering field 
is called DUSTOF™, the first and unique finishing, 
available both in the lacquered and in the transparent 
version, which allows to protect any kind of surface 
of metal, wooden or plastic nature from the daily 
precipitation of dust and acarus.

BARRIERA 
INSORMONTABILE 
PER TUTTE LE 
SUPERFICI
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Grazie alla sua innovativa formulazione chimica e all’utilizzo di 
nanoparticelle elettriche e conduttive, DUSTOF™ rappresenta il 
futuro delle finiture trasparenti e laccate opache e la tecnologia più 
pura convertita in un vero e proprio concentrato di ioni, la cui forza 
e innovazione più esclusive stanno proprio nell’allontanare in modo 
permanente e duraturo, come una vera messa a terra, il nemico di 
qualsiasi superficie: la polvere. 
Il principio fondamentale che sta dietro alla nuova serie di finiture 
DUSTOF™ è la costruzione di uno strato conduttivo su un substrato 
dielettrico, che, possedendo una carica contraria alla carica 
intrinseca del pulviscolo, permette di allontanarlo.

PROPRIETA’ ELETTRICHE: 
Resistenza della superficie: 105-109 Ω

Electro Power
MAI PIU’ 
POLVERE SULLE 
TUE SUPERFICI
NO MORE 
DUST ON YOUR 
SURFACES

Thanks to its innovative chemical 
formulation and to the employment of 
electrical and conductive nanoparticles, 
DUSTOF™ represents the future of the 
transparent and mat lacquered finishings 
and the purest technology turned into a 
real ions’ concentrate. Like a real grounding 
system, its most exclusive power and 
innovation are the permanent and lasting 
removal of the enemy of every kind of 
surface: the dust. 
The main principle of the new series of 
finishings DUSTOF™ is the building of a 
conductive layer on a dielectric substrate, 
which has got an opposite charge as to the 
dust’s charge and allows to move it away. 
 
ELECTRICAL PROPERTIES: 
Surface’s resistance: 105-109 Ω
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SIONE
IENTE,
TENZE
LUTE.
TING
SION,
LUTE
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TYPE: two-component 2k
OPACITY: ultra matt

POT-LIFE: 4 hrs 
APPLICATION: by spraying

ADVISED THICKNESS: min. 20 microns 
NOZZLE: 1,2/1,5 mm diam. 

YIELD: 5 sqm/kg 
PRESSURE: 3 atm 

TACK: 20’
OUT OF TOUCH: 1 hr 

DRYING: air 24/48hrs, oven 60/80°C 2hrs, 120°C 30’ 
PACKAGING: 5/10/20 kg

SUPPORTS: zama*, aluminium*, brass*, iron*, steel*, galvanic overs*, 
ABS, nylon, PA-6, PC, PU, PS, PP, MDF, HDF, melamine nobilitate, 

composite nobilitate, listel, plywood (with specific cycles). 
*DUSTOF™ transparent is applicable only on specific primers.

TIPOLOGIA: bicomponente 2k 
OPACITA’: ultra matt 
POT-LIFE: 4 ore 
APPLICAZIONE: a spruzzo 
SPESSORE CONSIGLIATO: min. 20 micron 
UGELLO: 1,2/1,5 mm diam. 
RESA: 5 mq/kg 
PRESSIONE: 3 atm 
FUORI POLVERE: 20’ 
FUORI TATTO: 1 hr 
ESSICAZIONE: aria 24/48hr, forno 60/80°C 2hr, 120°C 30’ 
PACKAGING: 5/10/20 kg
SUPPORTI: zama*, alluminio*, ottone*, ferro*, acciaio*, riporti 
galvanici*, ABS, nylon, PA-6, PC, PU, PS, PP, MDF, HDF, nobilitato 
melamminico, nobilitato composito, listellare, multistrato 
(con specifici cicli).
*DUSTOF™ trasparente è applicabile solo su appositi primer.

Technical Info
PRECI
TAGL
RESIS
ASSO

CUT
PRECI
ABSO
RESIS
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DUSTOF™ è una finitura dal carattere rivoluzionario, basata sull’utilizzo di 
particelle nanoceramiche della tecnologia più avanzata, che garantiscono 
un’ottima capacità di resistenza all’abrasione, all’usura, agli shock termici, 
ai prodotti chimici di pulizia di uso domestico, al calpestio, alla corrosione 
salina, all’invecchiamento, al sudore e alle sostanze chimiche, un’eccellente 
durezza superficiale, proprietà antistatiche permanenti indipendenti dal 
livello di umidità presente nell’ambiente circostante e un’alta stabilità 
termico-chimica.
 
DUSTOF™ is a revolutionary finishing, based on the employment of 
nanoceramic particles of the most advanced technology, which guarantee a 
great resistance against abrasion, usury, thermal shocks, cleaning chemical 
products, foot traffic, salt corrosion, aging, sweat and chemical substances, 
an excellent superficial hardness, permanent antistatic properties which do 
not depend on the moisture level of the sorrounding environment and a 
high thermal and chemical stability.

PowerfulAntistatic Safe
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Colors&Emotions

DUSTOF™ rappresenta la nuova serie di finiture speciali create 
in esclusiva dallo Staff Molteni Vernici in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di stile e design richiesta da Brand e Architetti 
conosciuti in tutto il mondo. 
Disponibile nella finitura trasparente oppure nelle colorazioni  
laccate opache, da cartella oppure personalizzabili al campione, 
la nuova serie di finiture antistatiche DUSTOF™ trovano 
ampie applicazioni nel mondo dell’arredamento, del living e del 
contract (su tavoli, sedute, profili, mobili, complementi d’arredo, 
ante, maniglie, illuminotecnica), senza dimenticare il mondo 
della moda e del design più esclusivo.

DUSTOF™ represents the new series of special finishings 
created in exclusive from Molteni Vernici’s Staff and able 
to satisfy every kind of necessity of Brands, Designers and 
Architects known all around the world. 
Available in the transparent finishing or in matt lacquered 
colorations, on palette or personalizable on sample, the new 
series of antistatic finishings DUSTOF™ find huge applications 
in the world of furniture, living and contract (on tables, chairs, 
outlines, furniture complements, objects, panels, handles, 
lighting), without forgetting the world of the most unique 
fashion and design.

Color Style
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TRASPARENZE 
LEGGERE

Silhouette unica, finitura impalpabile: la nuova frontiera dei protettivi opachi.
Unique silhouette, impalpable finishing: the new frontier of mat protectives.

     io del trasparente

LIGHT 
TRANSPARENCE

BREATHE
Cod. 30100

il soffBreathe,
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Energy
Colori eleganti, forme sinuose, 
intrecci armoniosi di stile e design, 
meraviglie architettoniche che non 
smettono mai di stupire.

Elegant colors, sinuous shapes, 
harmonious waves of style and 
design, architectural beauties 
which never deceive.  

BLANC DE BLANC
Cod. 30101

ANTHRACITE
Cod. 30102
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IRON
Cod. 30104

GRISAILLE
Cod. 30103

TRAVERTINE
Cod. 30106

TWILIGHT MAUVE
Cod. 30105
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ETHEREA
Cod. 30107

SILVER
Cod. 30108

TEA ROSE
Cod. 30109

RHUBARB
Cod. 30110
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CASCADE
Cod. 30114

MARGARITA
Cod. 30113

SHEEPSKIN
Cod. 30112

PUMPKIN SPICE
Cod. 30111
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TEAL
Cod. 30115

PROVINCIAL BLUE
Cod. 30116

DEWBERRY
Cod. 30118

MARSALA
Cod. 30117
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ABSINTHE GREEN
Cod. 30119

GREEN ARMY
Cod. 30120

OLD GRAPE
Cod. 30122

LEMON ZEST
Cod. 30121
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Lasciati inspirare dal design più puroGet inspired from the purest design

SILHOUETTE, PROFILI E IMMAGINI
L’ELEGANZA DI UN RESPIRO

CHE DISTRUGGE UNA PERFETTA SIMMETRIA
DI COLORI E FORME 

PER MODELLARNE DI NUOVE
SILHOUETTES, OUTLINES AND IMAGES
THE ELEGANCE OF THE UNADORNED

MODULATED SYMMETRY
ASSEMBLED CLARITY

TO SHAPE, MOLD, FASHION AND HEW

FINITURE CHE NASCONO E
PRENDONO VITA IN SILENZIO

FORME NUOVE E SINUOSE
MERAVIGLIE PER GLI OCCHI

MODIFIABLE OBJECTS
RE-DEFINING THE COMMONPLACE

FOUND AND PROFOUND
ARTFUL INGENUITY

ENDURING KEEPSAKES

EMOZIONI NUOVE,
MUSCOLI E FLESSIONI

DI UN CORPO CHE SI RILASSA E 
CHE SI LASCIA TRAVOLGERE
MUSCULAR, YET GRACEFUL
CREATION AND SERENITY

LONG-LASTING SENSIBILITIES
CURVACEOUS FORMATIONS

TOUGH AND TENDER

Formula chiave dell’identità di Molteni Vernici è il 
MADE IN ITALY, inteso come connubio indissolubile 
tra tradizione e modernità, sapere antico e tecnologia. 
Il sapere degli artigiani rifinisce un prodotto nato dalla 
più moderna chimica industriale, l’intelligenza delle 
mani dei chimici offre sensibilità ed emozione alla 
precisione industriale. 
Eleganza, stile, affidabilità, durata sono solo alcuni 
dei capisaldi che hanno permesso a Molteni Vernici 
di diventare negli anni leader nel settore della 
produzione di vernici speciali destinate a Brand, 
Designer e Architetti conosciuti a livello nazionale ed 
internazionale.

Our identity

What makes Molteni Vernici a real strong Brand 
all around the world is the MADE IN ITALY, in real 
terms a truly indissoluble union between tradition 

and modernity, ancient knowledge and technology. 
The artisans’ knowledge gives the final touches to 

a product born from the most modern industrial 
chemistry, while the intelligence of the chemists’ 

hands offers sensibility and emotion 
to the industrial precision. 

Elegance, style, reliability and resistance are only 
some of the main landmarks which have allowed 

Molteni Vernici to become a leader in the field of the 
production of special paints 

for all Brands and Designers.
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Molteni Vernici ®

DESIGN FOR INDUSTRY 

Via Dell’Artigianato, 44 
22063 Cantù (CO) 
ITALY 
P +39 031 734181 
F +39 031 734222
info@moltenivernici.com
www.moltenivernici.com


