
Hai bisogno di fare un lavoretto in casa?
Centro Fiducia dà il via alla promozione 
estiva: Carica paga e vai.
Con pagamento immediato (contanti o 
carta di credito) potrai acquistare a prezzi 
davvero concorrenziali una selezione di 
prodotti professionali, dal 17 Agosto al 30 
Settembre e fino ad esaurimento scorte.

Vieni nel nostro punto vendita:
Località Casar, 8 - 37067 Valeggio sul 
Mincio (VR)
Lunedi / Venerdi: 7:00 – 12:00 / 13:30 – 
18:30
Sabato: 7:30 -12:00

CARICA, 
PAGA E VAI

CARICA, 
PAGA E VAI
IL FREE SERVICE 
A PREZZI 
PROMOZIONALI 
MA SOLO PER IL PERIODO 17 AGOSTO – 30 

SETTEMBRE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

A PREZZI 
PROMOZIONALI

CARICA, 
PAGA E VAI!

DAL 17 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

UNA VASTA SELEZIONE DI PRODOTTI
PER I TUOI LAVORI IN CASA

PASSA A TROVARCI 



PROTEZIONE E DECORAZIONE MALTE E INTONACI

Promozione valida al 17 Agosto fino ad esaurimento scorte Vieni a trovarci al nostro Centro Edile

Nastro adesivo in carta 
washi di colore giallo, 
perfetto per ogni tipo di 
decora- zione e lavoretto 
fai da te. Si abbina bene 
con altri washi tape 
monocromatici o vicino a 
fantasie e geometrie.

NASTRO SUNNY GIALLO

€ 4,51 iva inc. 
30 mm x 50 m

€ 7,21 iva inc. 
48 mm x 50 m

Nastro adesivo in carta 
washi di colore azzurro, 
perfetto per ogni tipo di 
decora- zione e lavoretto 
fai da te. Si abbina bene 
con altri washi tape 
monocromatici o vicino a 
fantasie e geometrie.

NASTRO WASHI AZZURRO

€ 6,64 iva inc.
30 mm x 50 m

€ 10,62 iva inc.
48 mm x 50 m

Calce idraulica naturale a 
basso contenu- to di sali 
idrosolubili adatta al 
confezio- namento di 
malte da muratura o da 
into- naco ad elevata 
traspirabilità e resistenza ai 
solfati.

CALCE TASSULLO

CEMENTO CEMENTIROSSI

€ 9,80 iva inc. 
25 kg

Calcestruzzo strutturale 
ordinario predo- sato, 
impiegato per la realizza-
zione di getti strutturali 
come plinti, fondazioni, 
travi, pilastri, solette 
collaboranti, anche per 
strutture faccia a vista.

CALCESTRUZZO CLS 30

€ 2,40 iva inc.
25 kg

Stucco bianco premiscela-
to e pronto all’uso. Stucca 
rapidamente e in modo 
de�nitivo crepe e piccoli 
fori da 0,5 cm a 3 cm.

STUCCO BIANCO

€ 11,11 iva inc. 
1 Lt

€ 34,96 iva inc. 
4 Lt

Massetto predosato 
impiegato per la rea- 
lizzazione di massetti 
interni ed esterni a media 
essiccazione aderenti, non 
ade- renti (desolidarizzati) 
e galleggianti.

SABBIA CEMENTO

€ 2,40 iva inc.
25 kg

Carriola con ruota 
pneumatica 350 mm x 8 
mm, capacità vasca 85 Lt. 
Con o senza di gancio di 
sollevamento.

CARRIOLA ORIONE

€ 73,05 iva inc.
senza gancio

€ 88,30 iva inc.
con gancio

Cemento composto per 
opere in calce- struzzo 
armato e non, edilizia 
ordinaria quando non vi 
siano particolari esigenze 
conseguenti all’aggressivi-
tà dell’ambi- ente.

€ 13,01 iva inc. 
25 kg

Malta bastarda idonea per 
intonaci e mu- rature, 
particolarmente lavorabile 
e di facile applicazione.
 

MALTA BASTARDA

€ 2,40 iva inc.
25 kg

Rotolo 20 metri di carta 
pura cellulosa alta 18 cm 
con nastro carta adesivo. 
Uti- lizzata per schermare 
le parti da non ver- niciare 
durante l'imbiancatura, 
come telai e �nestre.

CARTA PURA CELLULOSA

€ 1,19 iva inc. 
8 cm  x  20 m

Rullo s�labile professionale 
lavabile per idropitture. Per 
super�ci lisce, interne ed 
esterne.

RULLO KILOMETRI 58

€ 7,21 iva inc. 
diam. 58 mm

Plafone con setole biondo 
naturale, asti- cella in 
plastica e manico in legno. 
Ideale per idropitture 
molto liquide.

PLAFONE VICTORY

€ 20,50 iva inc. 
5 cm x 15 cm

Guanti protettivi idonei a 
diversi utilizzi in edilizia, 
decorazione e pittura. Resi- 
stenti all’usura e traspiran-
ti.

GUANTI COFRA

€ 3,41 iva inc. 
tg. 8 - 9 - 10 - 11

Rotolo in feltro protettivo 
da 200 gr assorbente. 
Ideale per protezione di 
pavimenti durante 
lavorazioni edili, ristruttu-
razioni e pittura.

ROTOLO FELTRO PROTETTIVO

€ 20,52 iva inc. 
1 m x 25 cm

Telo di protezione per 
copertura di mobili, arredo 
e altro durante le lavora- 
zioni di pittura.

TELO COPRITUTTO

€ 3,89 iva inc. 
4 m x 25 m

€ 0,94 iva inc. 
4 m x 4 m

CARICA, 
PAGA
E VAI!
Prezzi iva inclusa


