
Le qualità e le potenzialità decorative Oikos  hanno bisogno 
della “fantasia sapiente” degli architetti. 

Dopo aver celebrato vent’anni di attività, con una produ-
zione completamente senza solventi, e dopo aver espor-
tato il suo Made in Italy in tutto il mondo, dall’America
Latina ai Paesi Arabi, dall’Europa dell’est all’Estremo
Oriente, Oikos è sempre più impegnata nella tutela
della grande tradizione decorativa italiana, ma
anche nella ricerca di soluzioni innovative. La pro-
duzione Oikos è dedicata a tutti quei progettisti e
a quelle imprese che “pensano a colori”, lavo-
rando con creatività e abilità nella progettazio-
ne, nella realizzazione nella ricerca di nuovi
sistemi, tecnologie e prodotti per la decora-
zione e alla qualificazione degli spazi
architettonici.

Pensi a colori?

Ci serve la tua creatività.

www.oikos-paint.com

Centro Congressi Torino Incontra 
“Sala Giolitti” 
Via Nino Costa, 8 - TORINO
Tel. 011-5576800

Scuola Formazione Oikos
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ore 16,30 registrazione partecipanti

ore 17.00 inizio lavori 
presentazione delle Soluzioni 
Tecniche per Facciate

ore 18,30 dibattito e presentazione servizi 
sui cantieri

ore 19,00 cocktail di saluto 

Martedì 16 Maggio‘06

Incontro Tecnico per Professionisti presso:

Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino

Per l’iscrizione consultare il sito www.to.archiworld.it; oppure la sezione 
Corsi e Formazione al sito www.oikos-paint.com. Si accettano le iscrizioni 
fino ad esaurimento posti entro e non oltre giovedì 10 maggio 2006.



Soluzioni Tecniche per Esterni Intonachino 
Colorato

Pittura Ruvida

Pittura Liscia

Velatura

®

Pittura Liscia

Rivestimento a
Spessore

Gum/Paint Gum

Rialto/Rialto Venezia

Soluzioni Elastomeriche

Rivestimento 
a Spessore

Intonachino 
Colorato

Velatura

Firenze

Venezia

Venezia

Soluzioni Silossaniche a Spessore

Soluzioni a base Calce

Intonachini 
Silossanici

Intonachini 
Silossanici

Capri/Corfù/Lipari

Venezia

Intonaco 
alla Calce

Soluzioni Silossaniche - Intonachini Colorati

Pittura Liscia

Pittura Liscia

Pittura al Quarzo

Soluzioni Acriliche

Pitture Trasparenti

Pitture Semitrasparenti

Pitture Pigmentate

Trasparente

Pitture Trasparenti
Idrorepellente

Semitrasparente

Pigmentato

Soluzioni per Cemento

L’incontro ha lo scopo di pre-

sentare in modo  completo le

Soluzioni che l’Azienda pro-

pone per le Facciate.

Personale tecnico qualificato

illustrerà le possibili

Soluzioni con prodotti e

materiali   studiati e  ricerca-

ti con la filosofia aziendale

del massimo rispetto del-

l’ambiente, con l’uso delle

migliori materie prime

offerte oggi dal mercato.

A tutti gli intervenuti sarà

consegnato materiale illu-

strativo e informativo sulle

Soluzioni Tecniche per

Facciate.


