
Konig Italiana
Ritocchi professionali per legno, pvc, alluminio e altre superfici





Esperienza

Qualità

Affidabilità

Konig Italiana nasce nel 1973 come distributrice di prodotti provenienti dalla Germania, rivolti alla 

finitura ed al ritocco del legno. Nasciamo come una piccola realtà che diverrà nel tempo sinonimo di 

affidabilità per la propria clientela. Lavoriamo con passione e mettiamo a disposizione tutta l’esperienza 

acquisita in più di quarant’anni di lavoro.      

Konig Italiana è alla continua ricerca delle migliori materie prime per la produzione di pennarelli 

coprenti, stucchi a cera, stucchi in pasta di legno o poliestere, spray, pennarelli a feltro, pastelli ed altro 

ancora per la riparazione di legno, pvc, alluminio, plastica, ceramica ed altri materiali.   

   

Offriamo inoltre articoli di prima qualità prodotti dalle migliori aziende italiane ed internazionali.

Garantiamo in questo modo il recupero di articoli che altrimenti non sarebbero adeguati alla vendita, 

permettendo ai nostri clienti di evitare inutili sprechi di risorse.      

 

Siamo motivati da un forte spirito artigianale che ci aiuta a migliorare continuamente e a ricercare 

materie prime innovative ed eco-sostenibli compatibili con l’ambiente in cui viviamo o meglio ancora 

in cui vorremmo vivere.       
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Per il ritocco di spigoli, bordi, graffi

I nostri pennarelli coprenti possono essere utilizzati per la riparazione di spigoli, bordi ed anche piccoli graffi 

su vari  tipi di superficie. Particolarmente adeguati a ritoccare legno, piani laccati, serramenti in legno, in PVC, 

oppure alluminio, e poi ancora marmo, ceramica, plastica ed altro ancora.

Grazie alla qualità delle materie prime utilizzate per la loro produzione, i ritocchi realizzati con questi pennarelli 

possono durare a lungo, sia per i prodotti destinati all’interno sia per quelli all’esterno sottoposti agli agenti 

atmosferici. La lacca in essi contenuta copre perfettamente le piccole aree danneggiate e può ricoprire superfici 

lineari fino a 400 metri.        

Il loro contenuto infatti supera del 50% quello dei comuni pennarelli professionali in commercio.
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Conservazione

Gamma colori

Sono destinati a durare a lungo anche se non utilizzati oppure se utilizzati parzialmente. È sufficiente conservarli 

a temperature non inferiori a 0°C né superiori a 30/35°C.     

La bassa temperatura può provocare l’addensamento dei pigmenti in essi contenuti, mentre una temperatura 

troppo elevata può far evaporare i solventi.

Si consiglia inoltre di riporli con il tappo rivolto verso l’alto e di lavare con diluente la punta dopo averli utilizzati. 

In questo modo sarà riutilizzabile ed il colore sulla base del pennarello non si essicherà.

Possiamo realizzare tutti i colori anche delle Scale RAL oppure NCS ma preferiamo lavorare su campione fornito 

dal cliente per poter ottenere il miglior risultato possibile.     

Solo in questo modo saremo infatti in grado di verificarne anche il grado di opacità o lucentezza.  

I nostri prodotti devono permettere il recupero di superfici evitando che il ritocco si noti e questo è ovviamente 

ciò che cerchiamo di realizzare con il nostro lavoro.      

La punta è facilmente estraibile e

disponibile in due versioni: tonda oppure 

a scalpello.
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PVC

Alluminio

Pennarelli coprenti
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Con i nostri pennarelli si possono ritoccare anche spigoli, angoli, teste di telai in alluminio sia nel settore dei 

serramenti sia in quello dell’arredamento.

Realizziamo anche pennarelli in grado di ritoccare il PVC in tutti i colori delle pellicole Renolit, Cova, Veka, per 

molti tra i maggiori produttori di telai per serramenti e per i migliori serramentisti italiani ed internazionali. 
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Metallizzati

Marmo e Ceramica

I colori metallizzati sono molto difficili da realizzare soprattutto per quanto riguarda i pennarelli.  

Contengono infatti molti pigmenti ferrosi che se non lavorati adeguatamente potrebbero non permettere uno 

scorrimento fluido della lacca attraverso la punta del pennarello.

Dopo accurate ricerche e prove tecniche siamo riusciti ad ottenere un pennarello in grado di permettere buoni 

risultati nel ritocco soprattutto di spigoli, angoli e bordi di superfici metallizzate.

La rifrangenza della luce determinata dai pigmenti metallici spesso provoca distorsioni nella percezione del colore, 

pertanto il ritocco può risultare perfetto se disposto in verticale ed essere evidente in posizione orizzontale.

È preferibile quindi venga precisato al momento della richiesta la posizione che assumerà il pezzo da ritoccare. 

Lo stesso vale anche per i colori perlati, nichelizzati o anodizzati.     

 

Anche pietra, marmo e ceramica possono essere ritoccate con  i nostri pennarelli.   

Molte aziende del settore li utilizzano già con successo.     
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Da noi denominate Matite sono in realtà dei pennarelli a feltro creati per il ritocco del legno e suoi derivati 

industriali, anche se già verniciati lucidi oppure opachi.      

Contengono una tinta perfetta per coprire le imperferzioni del legno lasciandone trasparire la naturale 

venatura.

Sono disponibili in diversi colori di serie realizzati sulla base dei principali colori del legno, ma possono essere 

riprodotti anche su campione.   

Disponibili con punta tonda oppure a scalpello sono adeguati a ritoccare spigoli, bordi, angoli, superfici piane ed 

anche a riprodurre le naturali venature del legno.     
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Matite a feltro
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Gamma colori

Conservazione

Questi sono i nostri colori di serie, ovviamente in quest’immagine solo indicativi dei colori reali.   

    

P3

P14

P42 Acero 
chiaro

P4

P16

P44 Acero 
scuro

P5

P19

P45 Mogano 
n.1

P9

P21

P48

P10

P22

P11

P35

Brown
910

P12

P38

P13P39756

I pennarelli a feltro contengono tinte a solvente che tendono facilmente ad evaporare in caso di temperature 

elevate e soprattutto se non chiusi ermenticamente dopo l’uso. 

Come per altri prodotti è quindi preferibile che le temperature non siano mai inferiori a 0°C né superiori ai 

30/35°C.
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La realizzazione di boccette con pennello contenenti vernice 

coprente è atta principalmente a soddisfare tutti i produttori che 

intendono offrire ai loro clienti un servizio in più.   

 

In questo modo infatti possono fornire un prodotto adeguato al 

ritocco di piccole imperfezioni o graffi che possono insorgere dall’uso 

di un pezzo d’arredamento piuttosto che di un infisso o altro.

Anche questo prodotto viene realizzato su campione del cliente. 
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Confezionamento

Conservazione

Questi ritocchi possono essere confezionati in flaconi da 10/15/30ml e a loro volta vengono inseriti in scatole da 

10 pz oppure da 50 pz per colore.

Ogni boccetta avrà indicato colore e modello in essa contenuto.

Vi saranno anche indicate le disposizioni e precauzioni d’uso a norma di legge.

Come per i pennarelli questo prodotto è destinato a non deteriorarsi nel tempo,  purché venga conservato a 

temperature adeguate.       

Una volta aperto il flacone, sarà sufficiente pulirne il bordo prima della chiusura per poter utilizzare nuovamente 

il contenuto in momenti diversi e fino a completo esaurimento.      

 

Le stesse indicazioni saranno descritte anche 

sulla confezione contenente i flaconi.
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Cera morbida

Stucchi a campione

Gli stucchi a cera morbida sono adatti a riempire piccoli fori e riparare lievi imperfezioni su superfici non 

sottoposte a forti sollecitazioni.       

Sono rapidi e semplici da usare. Si applicano velocemente strofinandoli sopra il foro o il graffio da riempire. 

L’eventuale eccedenza si può togliere con una semplice spatolina. Per togliere l’alone lievemente lucido che 

rilascia la cera è sufficiente passare con un panno leggermente imbevuto con apposito pulitore ovvero diluente 

delicato non aggressivo.

Offriamo una vasta gamma di colori di serie, varie tonalità di bianco, l’avorio, il nero, varie tonalità di grigio ed 

i più diffusi colori del legno. A completare la gamma i nostri colori di serie riprendono i colori dell’iride: rosso, 

giallo, verde, arancio, indaco, blu e violetto.       

La nostra prerogativa è soprattutto quella di 

realizzare stucchi a campione come per molti altri 

nostri prodotti.  

Possiamo infatti realizzare stucchi esattamente nel 

colore del campione fornitoci permettendo ai nostri 

clienti di poter eseguire qualsiasi riparazione in modo 

rapido ed adeguato ai più elevati standard qualitativi.  
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Cera dura
Produciamo inoltre stucchi a cera dura da utilizzare solo con apposito fusore.

Questa cera è adatta a riempire fessure su angoli e spigoli ed in tutti quei casi in cui la zona da riparare sarà in 

seguito sottoposta ad importanti pressioni e sollecitazioni. Anche in questo caso abbiamo alcuni colori di serie, in 

particolare bianco, nero e molti colori del legno oppure i classici colori per serramenti determinati in particolare 

dalle pellicole Veka, Renolit e Cova. 

Questo stucco è particolarmente adatto anche per la riparazione del PVC e altri materiali plastici.  Generalmente 

sono disponibili nella misura standard da 16 cm, alcune tipologie invece sono disponibili in misura da 8 cm. 

     

Anche in questo caso possiamo realizzare prodotti a campione ed anche in vari gradi di durezza.   
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I nostri stucchi poliestere o metallici sono tutti bicomponenti, ovvero necessitano di catalizzatore per l’essicazione, 

asciugano rapidamente e si consiglia sempre un adeguato utilizzo (3%). Se troppo catalizzati essiccano in minor 

tempo, ma il risultato finale potrebbe non essere ottimale e potrebbe essere compromesso nel lungo periodo.

Una volta asciutto, lo stucco poliestere può essere lavorato e lucidato come la pietra.

Sono disponibili inoltre i Verticali, ovvero stucchi adatti a superfici e manufatti verticali ed il Nero Deep Black 

utilizzato per riempire grosse fessure o fori, a rapida essicazione.

Su richiesta è possibile creare questo prodotto anche a campione.

Riusciamo inoltre a realizzare un prodotto a campione, denominato Soluzione Poliestere che può essere utilizzato 

anche se non catalizzato. Questa soluzione è ottimale per la copertura di fessure su angoli e giunture di varie 

superfici. È un prodotto elastico che asciuga in tempi leggermente più lunghi del normale stucco poliestere ma 

con risultati finali davvero risolutivi.

Per renderne più agevole l’applicazione la Soluzione Poliestere può essere fornita oltre che in tubetto, anche in 

contenitori con beccuccio.

Soluzione poliestere
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Bianco Douglas

Rovere

Pino di Svezia

Mogano Noce
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Gli stucchi poliestere sono disponibili in tubetto da 220/250gr nei colori Bianco, Rovere e Trasparente oppure in vasi da 

1,05kg nei colori Bianco, Rovere, Noce, Trasparente e su ordinazione Mogano, Douglas e Pino di Svezia. In vaso da 1,445kg 

sono disponibili il Nero, il Bianco ed il Trasparente, tutti Verticali.

I colori rappresentati sono indicativi.

Colori di cartella
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Per le aziende che producono articoli di alta gamma offriamo un prodotto adeguato alla 

copertura di parti non a vista. In particolare questo prodotto sigilla e copre le superfici 

porose rimaste scoperte in seguito a tagli (truciolare, mdf e altre). 

Viene realizzato solo su ordinazione e a campione essendo destinato alla finitura di 

articoli di alta qualità.

Di facile applicazione con bottiglia dotata di beccuccio, e con l’utilizzo di un pennello 

piatto adeguato, questo sigillante può rifinire fori e scanalature realizzate per cablaggi 

e/o tubazioni.

Applicazione
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Lo stucco all’acqua che forniamo è un prodotto in pasta di legno già certamente ben noto ai professionisti del 

settore del legno e dell’edilizia. Si tratta infatti dello Stucco MODOSTUC che forniamo nelle sue versioni classiche 

ovvero Bianco e colori di cartella.        

Possiamo offrire delle preparazioni a campione elaborando questo particolare stucco con i nostri concentrati 

all’acqua, mantenendone inalterate le caratteristiche.    

Possiamo realizzare varie colorazioni adeguate alla stuccatura su legno e suoi derivati in base alle esigenze della 

nostra clientela. Il Modostuc di serie può essere fornito in vasi da 5kg oppure da 1kg.   

Per le colorazioni a campione è richiesto un quantitativo minimo.      

  

Bianco

Pino Russo

Noce scuro

Mogano

NoceDouglas

Avorio Rovere

Palissandro

Teak
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I pennarelli e marcatori che trattiamo sono sempre di ottima qualità e delle migliori marche produttrici di articoli 

professionali.         

I marchi che trattiamo sono:        

• PILOT per quanto riguarda i pennarelli Maxi nero, rosso, verde e su richiesta oro, argento e relative ricariche.

• PENTEL per la serie N50 e N60 nei colori rosso, nero, blu.      

• UNIPOSCA per i pennarelli in lacca bianca punta media all’acqua.     

• TRATTO MARKER marroni e neri.       

• SAKURA per i Pen Touch bianco e nero e marcatori Sakura 130 nero, rosso e blu.

• MITSUBISHI per gli UNI PAINT bianchi.     

e poi tanti altri anche a punta fine, anche nei colori oro, argento e rame.
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Spray

La nostra gamma di prodotti prevede gli Spray trasparenti, da molto opaco a super brillante, oltre al nostro 

Bianco 140 ed il NERO 130. Forniamo inoltre Spray RAL in varie colorazioni delle migliori aziende produttrici. 

Anche per gli Spray realizziamo colori a Campione.      

In questo caso la produzione richiede l’ordinazione di determinati quantitativi e prevede prezzi diversi in base 

alla tipologia di colore richiesto. 

Realizziamo anche Spray metallizzati a campione.  

         

Tutti i nostri Spray contengono 400 ml effettivi di prodotto e coprono quindi aree più vaste rispetto ai comuni spray 

in commercio. Le materie prime utilizzate per la preparazione di questi articoli sono le migliori del settore ed il 

prodotto finale è frutto di studio e ricerca da parte nostra adeguati alla realizzazione di un prodotto professionale 

atto a soddisfare anche la nostra clientela più esigente.

Inoltre realizziamo Primer e Spray distaccanti per la pulizia di impianti di verniciatura.
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Sono disponibili in scatole da 6 pezzi oppure a dozzine per ogni colore. I matitoni sono in confezioni da 5 pezzi.

I marchi che trattiamo sono Stabilo, Faber-Castell, Mitsubishi, Derwent, Staedtler, Lyra, Fila ed inoltre sono 

disponibili anche i temperamatite o temperamatitoni Lebez e Stabilo.     

Possiamo fornire alla nostra clientela matite e pastelli per il ritocco a completare la gamma di articoli per il 

restauro. Le matite che trattiamo sono le migliori matite professionali in commercio.
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Le Mitsubishi sono disponibili nei colori bianco, marrone e nero.    

Le Derwent e Faber-Castell sono disponibili in varie colorazioni, ma in particolare quelle adatte al ritocco del legno. 

I matitoni Stabilo nei colori bianco, nero, rosso, brown, argento.     

Pastelli in Grafite pura, pastelli a cera Vetrografici Lyra/Fila, industriali esagonali Pelikan e tanto altro ancora.
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Per fondere gli stucchi a cera dura sono necessari appositi fusori.     

Non sono sufficienti dei comuni saldatori in quanto la temperatura di fusione della cera deve rimanere sempre 

costante e minima, per evitare che i pigmenti contenuti negli stucchi si deteriorino.   

Dopo attente e scrupolose ricerche abbiamo trovato dei prodotti adeguati a questo particolare scopo. Offriamo 

quindi alla nostra clientela un fusore a gas molto comodo: portatile e senza fili.     

   

             

    

In aggiunta alla nostra offerta possiamo fornire un fusore elettrico di altissima qualità.

Il prodotto rimane in perfette condizioni e mantiene la sua efficacia anche dopo anni di intenso utilizzo.  
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Per un corretto utilizzo di stucchi a cera, poliestere, modostuc e altro possiamo fornire l’attrezzatura adeguata 

ovvero spatole di vario tipo, pialle, raschietti, cutter professionali con relative lame di ricambio.   

    

E per il colore, sotto ogni sua forma, che siano matite, lacche oppure tinte possiamo offrire una vastissima 

gamma di pennelli di altissima qualità, e tanto altro ancora.       
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Oltre ai nostri prodotti vi proponiamo un’ampia collezione di complementi quali bottiglie con beccuccio in varie 

misure adatte per l’applicazione di colle, mastici ed altro.     

Dotate di tappino per la conservazione del prodotto a fine lavorazione e possibilità di richiedere ugelli/beccucci 

di ricambio.     

Contenitori con tappo a margherita già dotati di sottotappo incorporato.    

Disponibili in varie misure da ml.50 fino a ml.1000. Questi contenitori sono anche graduati.   

Su richiesta si possono anche avere con sottotappo a parte.    

Caraffe da litri 1, 3, 5 graduate.   

Boccette vetro vuote da 10, 15 e 30 ml con tappo e su richiesta, anche con pennellino.   

Bottiglie con beccuccio

Contenitori ermetici

Caraffe graduate e Boccette
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A disposizione per i nostri clienti anche imbuti di varie misure, da 10 a 40 cm di diametro, fondamentali per 

miscelare vernici e componenti senza perdere nemmeno una goccia.

Vasetti PET da 350 a 1500ml con coperchio. Provette di svariate misure e pipette pasteur. 

Per la vostra sicurezza, nonchè salute: vi proponiamo occhiali protettivi, mascherine di vario genere, semplici 

o dotate di valvola per le polveri sottili. Guanti protettivi resistenti ai solventi, in lattice, vinile o idrorepellente.

Imbuti

Vasetti e Provette

Materiale protettivo 
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Dove siamo

Dove siamo Konig Italiana



“Non sarebbe possibile scoprire cose nuove se ci si 
considerasse soddisfatti delle cose che si sono scoperte” 

Seneca
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