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vernici e rivestimenti
da professionisti

VERNICI E
SERVIZI PER 
L’EDILIZIA

VERNICI E 
RIVESTIMENTI

Breco Srl mette a disposizione della 
propria clientela esperienza, tecnologia 
e professionalità, oltre ad una vasta 
gamma di prodotti per l’edilizia, dalle 
pitture a dispersione per interni, esenti 
da emissioni nocive con presidio 
medico chirurgico, fino a prodotti per 
mantenere le vostre facciate piu’ pulite 
nel tempo.

Il costante investimento in ricerca e 
sviluppo di tecnologie avanzate inoltre, 
ha portato Breco srl alla realizzazione 
di una linea di prodotti per l’edilizia 
innovativi ed altamente performanti 
ispirati alla più recente tecnologia 
tedesca, nel rispetto delle norme 
vigenti e a basso impatto ambientale. 

Breco srl, sempre attenta alle 
innovazioni e alle esigenze del 
mercato, ha sviluppato, anche 
grazie alla partnership con Caparol, 
una particolare competenza nell’ 
isolamento termico grazie ai sistemi 
a cappotto che assicurano la riduzione 
dei consumi energetici e dell’impatto 
ambientale aumentando notevolmente 
il confort abitativo degli edifici.

vernici e rivestimenti
da professionisti

VERNICI 
E SERVIZI 
PER L’EDILIZIA BRECO SRL dal 1973 opera nella distribuzione e nella vendita di 

prodotti per la verniciatura. Grazie ad esperienza e conoscenza 
del settore, Breco srl ha selezionato i migliori marchi presenti 
sul mercato per offrire solo soluzioni di qualità. L’approccio 
consulenziale fa di Breco srl un partner capace di affiancare il 
cliente per lo sviluppo di progetti ad alta professionalità.

Lo staff di BRECO SRL è estremamente competente e aggiornato 
rispetto alle novità del settore e alle ultime e innovative tecnologie 
applicative. Vantando un ricca esperienza di case history da 
cantiere siamo in grado di garantire un’assistenza tecnica sicura 
precisa e puntuale diventando un vostro alleato nel lavoro.



IDRO
PITTURE

IDROPITTURE PER INTERNIIDROPITTURE PER ESTERNI
Le idropitture per esterni proposte 
da Breco Srl garantiscono ottime 
caratteristiche di resistenza agli agenti 
atmosferici e una sicura durabilita’ nel 
tempo della composizione cromatica 
scelta. Le diverse composizioni 
le rendono adatte ad ogni tipo di 
superficie con una finitura estetica 
ottimale ottenuta con qualsiasi tecnica 
decorativa.

Le idropitture per interni sono uno dei 
prodotti più diffusi e utilizzati nel settore 
delle tinteggiature.
Breco Srl offre una vasta gamma di 
prodotti dalle diverse caratteristiche 
che si adattano ottimamente ad ogni 
esigenza funzionale ed estetica.

ISOLAMENTO
HI-TECH

Il Sistema di Isolamento a Cappotto viene 
utilizzato come rivestimento dall’esterno 
di facciate nuove o in ristrutturazione, 
allo scopo di ottimizzare la prestazione 
termica dell’edificio, migliorare di 
conseguenza le condizioni di comfort 
abitativo, ridurre i consumi energetici e la 
spesa per le bollette per il riscaldamento 
ed il raffrescamento estivo. Il Cappotto 
consente di ottenere prestazioni 
energetiche ottimali: dagli edifici a basso 
consumo, a quelli passivi, a quelli che 
producono più energia di quanta ne 
consumino. 
Perché il Cappotto sia però realmente 
efficace e duraturo, è indispensabile 

che sia composto da elementi di alta 
qualità e certificato anche come sistema, 
nonché posato correttamente. Breco srl 
propone all’applicatore professionista gli 
elementi hi-tec della linea Caparol per 
la composizione dello stesso nonche’ 
la riconosciuta formazione tecnica, e 
con la sua continua attività di ricerca e 
formazione diffonde la cultura del Sistema 
di Isolamento a Cappotto di qualità. 

PITTURE
DECORATIVE 

E COLORANTI

Le pitture decorative oggi sono una 
componente fondamentale nel processo 
di progettazione di un’ambiente. Spesso, 
infatti, architetti e interior design utilizzano 
il colore come vero e proprio fattore di 
arredamento. Breco Srl propone una 
gamma di pitture decorative che posso 
conferire agli ambienti un aspetto ancora 
più ricercato e originale. Breco Srl propone 

i migliori prodotti decorativi per creare le 
più ricercate e innovative texture del 
momento.
Le composizioni con cui sono formulate, 
le rendono inoltre completamente 
esenti dall’emissione di sostanze nocive 
nell’ambiente e perfettamente esenti da 
fenomeni allergici.

SMALTI E 
 PRODOTTI 

PER IL LEGNO
Breco Srl propone una vasta gamma 
di smalti ad acqua adatti alla finitura 
lucida , satinata e opaca di superfici in 
legno, metallo o muratura che uniscono 
l’aspetto estetico all’efficace resistenza 
al graffio della superficie trattata e al 
deterioramento dai raggi UV.
Oltre agli smalti a base acqua, Breco 
Srl propone una vasta gamma di smalti 
a base solvente che garantiscono 
ottime finiture lucide ,satinate e opache 

su supporti in differenti materiali anche 
precedentemente trattati.
Tra le pitture per l’edilizia, è possibile 
trovare sistemi altamente qualificati 
adatti alla manutenzione delle 
componenti lignee delle architetture, 
assicurando una esecuzione del 
lavoro veloce ma che non sottovaluta 
la durabilità nel tempo, proteggendo 
il legno dall’aggressione degli agenti 
atmosferici e dei raggi UV.


