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ISTINTIVO. 
Supporto tecnico e competente.

POTENTE. 
Consulenza rapida e personalizzata.

AFFIDABILE.
Equilibrato rapporto qualità/prezzo.

INTRANSIGENTE.
Qualità rigorosa e costante.

ORGANIZZATO. 
Assortimento facile e completo.

Con ALLIGATOR è facile.

BRAND PROFILE



 1BRAND PROFILE

Indice

Gruppo DAW 2

Brand ALLIGATOR 3

Storia 4

Prodotti - Fondi e Fissativi 6

Prodotti - Finiture per Interni 7

Prodotti - Finiture per Esterni 8

Prodotti - Isolamento a Cappotto 9

Prodotti - Classificazioni e Certificazioni 10

Prodotti - Sistemi e Tecnologie 11 

DAW Akademie 12

Standard Qualitativi - R&D - Sostenibilità 13

ORGANIZZATO. INTRANSIGENTE.
ISTINTIVO. POTENTE.

AFFIDABILE.



 2

Gruppo DAW

Il Gruppo DAW sviluppa, produce e commercializza 
pitture, smalti, vernici, rivestimenti, materiali per 
facciate e sistemi di isolamento termico. È leader in 
Europa nel settore delle pitture per edilizia e, con un 
fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro nel 2018, è la 
terza azienda in Europa operante in questo mercato. 

La sede principale del Gruppo si trova ad Ober-
Ramstad, nella regione dell’Odenwald in 
Germania. La continua crescita negli oltre 120 
anni di storia dell’azienda è dovuta principalmente 
a due fattori: l’innovazione tecnologica e la 
vicinanza ai clienti. Le conoscenze e le competenze 
del Gruppo sono utilizzate nello sviluppo costante di 
prodotti e servizi che permettono ai propri clienti di 
rendere migliori le abitazioni in cui vivono, sempre 
con la massima attenzione all’ambiente e 
alla salute delle persone. 

Il Gruppo DAW è attivo in Italia attraverso DAW 
Italia GmbH & Co KG. Leader nel settore delle 
finiture per edilizia, è presente nel mercato italiano 
con il brand Caparol dal 1969 e i brand ALLIGATOR 
e Alpina dal 2013.

1 Gruppo DAW: oltre 50 siti produttivi, distributivi e commerciali in 
tutto il mondo. 2 Nuova sede del Gruppo DAW a Ober-Ramstad 
(Francoforte). 3 Oltre 6.000 dipendenti. 4 Produzione annua: circa 
650.000 tonnellate / Richieste giornaliere di consegna preparate a 
Ober-Ramstadt: 62.000 circa. 5 Lo stabilimento di Enger. 6 La sede di 
DAW Italia GmbH & Co KG di Vermezzo con Zelo (MI).
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Brand ALLIGATOR

ALLIGATOR, brand operante nel settore dell’edilizia 
professionale, appartenente al gruppo DAW, è ubicato 
da oltre 50 anni a Enger, cittadina tedesca della 
Renania Settentrionale - Westfalia. Presente in molte 
nazioni Europee ed Extra Europee, in Italia è attivo dal 
2013 attraverso DAW Italia GmbH & Co KG.

Il brand offre un’ampia gamma di prodotti 
altamente qualitativi rispettosi delle persone 
e dell’ambiente: fondi e fissativi, finiture per interni, 
primer e smalti, finiture per esterni, cicli applicativi per 
l’isolamento termico a Cappotto. 

Le pitture per interni ed esterni, i rivestimenti a spessore 
e gli smalti sono colorabili con il sistema tintometrico  
ALLFAcolor, che consente la produzione del colore 
direttamente presso il punto vendita, con la massima 
precisione, affidabilità e possibilità di scelta tra numerose 
collezioni colori.

ALLIGATOR offre inoltre servizi ad alto valore aggiunto 
come supporto tecnico-applicativo, grazie ad una 
rete di Assistenti Tecnici che opera su tutto il territorio 
nazionale, e formazione specialistica, grazie alla 
DAW Akademie, il polo di formazione di DAW Italia, 
punto di riferimento per trasmettere conoscenza e cultura 
a tutti gli operatori del settore dell’edilizia.

ALLIGATOR rappresenta un partner efficiente, affidabile 
e competente per distributori e applicatori, il giusto 
interlocutore per chi opera nell’edilizia professionale.

ALLIGATOR è socio di Assovernici, Associazione Industriale costituita 
nel 2010 con la missione di rappresentare il settore dei prodotti vernicianti 
in Italia e all’estero, promuovere valori di qualità, sostenibilità e sicurezza, 
e sviluppare attività di formazione tecnico-normativa e di studio ed analisi 
del mercato.
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Storia

FONDAZIONE DELLA DITTA 
LEIM-CHEMIE

Rolf Mießner acquista la 
ditta Leim-Chemie con sede a 

Herford-Diebrock. Nel 1962 la  
produzione viene trasferita ad 
Enger su una superficie di circa 

2.800 m2.

AMPLIAMENTO 

PRODUTTIVO

Espansione del sito produttivo 
e logistico fino ad arrivare a 

8 edifici.
Avvio della nuova divisione a 

Neufahrn/Niederbayern.

GRANDE INCENDIO NELLO 
STABILIMENTO DI ENGER

L’incendio distrugge 3.900 
m2 di superficie adibita alla 

produzione. Nello stesso anno 
comincia la ricostruzione che  

comprenderà anche la 
realizzazione dei nuovi uffici e 

del centro conferenze. 

AMMODERNAMENTO  DEL-
LO STABILIMENTO DI ENGER

Ampliamento degli uffici 
amministrativi, del 

laboratorio e del reparto di 
applicazione tecnica. 

IL MARCHIO

Il nome viene trasformato in 
“ALLIGATOR FARBWERK”. 

Prima partecipazione alla fiera 
FAF con il nuovo nome.

RIPOSIZIONAMENTO  
SUL MERCATO

ALLIGATOR definisce le 
nuove politiche di mercato 

rivolgendosi al settore 
professionale dell’edilizia con 
l’inserimento di nuove gamme 

di prodotto.

GAMMA PRODOTTI

ALLIGATOR arricchisce la 
propria offerta con le linee 
Kieselit e Miropan, prodotti 
con tecnologie vincenti già 

presenti nel mercato europeo. 

PREMIO NRW

ALLIGATOR riceve dal 
Ministero Regionale della 
Tecnologia e Commercio 

della Renania Settentrionale e 
Vestfalia il premio NRW per la 

gestione qualità totale. 

1959 1967-1974 1993 1995-1996

1966 1985 1994 1997
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Storia

ESPANSIONE

Nuova Joint-Venture per la 
produzione di pitture in Cina a 

Shanghai.

IL MARCHIO

Il marchio “ALLIGATOR fur 
Maler” diventa “ALLIGATOR”.

FORMAZIONE TECNICA

Inaugurazione del centro po-
lifunzionale tecnico/formativo 

ALLIGATOR ad Enger.

60 ANNI DI ALLIGATOR

Nel 1959 inizia la storia di 
ALLIGATOR, e nel 2019 sono... 

“60 anni di innovazione”. 

ALLIGATOR NEL MONDO

ALLIGATOR apre nuove sedi 
operative e produttive nel 

mondo.

FUSIONE CON LA 
DAW-STIFTUNG GMBH 

& CO.KG

Il marchio conserva  
la propria autonomia.

MODERNIZZAZIONE

Ottimizzazione della 
produzione di piccoli lotti e 
del sistema tintometrico di 

fabbrica.

ALLIGATOR IN ITALIA

Parte il processo di 
internazionalizzazione di 

ALLIGATOR anche in Italia, i 
cui uffici sono ubicati nella sede 

italiana del gruppo DAW.

1997 2003

2003

2011 2013

2000 2012 2019
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Una delle fasi fondamentali nella realizzazione 
di un ciclo tecnico in interni è senza dubbio la 
preparazione del supporto. Innanzitutto è 
importante individuare eventuali problematiche del 
sottofondo, come ad esempio la presenza di superfici 
sfarinanti, decoese o con micro-cavillature, e scegliere 
i prodotti più adeguati per risolvere le diverse 
situazioni.

I fondi e fissativi ALLIGATOR sono stati sviluppati 
per trattare i supporti in maniera corretta e risolvere 
tutte le problematiche, con lo scopo di garantire le 
massime prestazioni tecniche ed estetiche delle 
successive mani di finitura, in interno e in esterno.

I prodotti di fondo si distinguono in due macro 
categorie:
- Trasparenti, come i fissativi e i consolidanti, 
consigliati in presenza di superfici spolveranti oppure 
per uniformare l’assorbimento del sottofondo.
- Pigmentati, come i fondi strutturati e di 
collegamento, adatti a migliorare l’adesione delle 
mani successive e mascherare le imperfezioni del 
supporto.

Inoltre nella gamma ALLIGATOR sono presenti prodotti 
specifici per i cicli ai silicati della linea Kieselit e a 
base di resine silossaniche della linea Miropan.
 
Ogni supporto interno ed esterno necessita di un 
trattamento specifico, per questo è necessario 
scegliere il ciclo ALLIGATOR più idoneo a partire dal 
prodotto di fondo.

Prodotti - Fondi e Fissativi
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 7

Prodotti - Finiture per Interni

ALLIGATOR offre una gamma completa di pitture 
per interni, per rispondere a tutte le esigenze 
estetiche e tecniche all’interno degli ambienti.

L’attenzione alla salubrità degli spazi e 
all’ecologia dei prodotti è un focus fondamentale 
di tutte le finiture per interni ALLIGATOR. Infatti la 
maggior parte delle pitture riportano nel nome la sigla 
LEF, che indica l’assenza di solventi e plastificanti, oltre 
ad avere un contenuto di VOC inferiore a 1 g/l. 

Alcune finiture per interni delle linee Kieselit (silicati) 
e Miropan (silossani) sono addirittura formulate 
senza l’utilizzo di conservanti, che le rendono idonee 
all’utilizzo negli ambienti in cui vivono soggetti 
allergici e sensibili a questi tipi di sostanze. Questi 
prodotti sono classificati con la sigla LKF.

Inoltre la gamma di pitture per interni include finiture 
dalle altissime prestazioni, come la linea di 
idrosmalti ALLItex, e una serie di prodotti 
antimuffa, identificati con il logo Guard, che 
preservano e proteggono le superfici dalla formazione 
di muffe ed alghe.

Nell’offerta ALLIGATOR sono presenti numerose 
pitture Allrounder, per rispondere a tutte le 
esigenze di copertura e lavabilità, oltre ad offrire una 
vastissima scelta cromatica realizzabile con il 
sistema tintometrico ALLFAcolor.

BRAND PROFILE
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Prodotti - Finiture per Esterni

La gamma di finiture per esterni ALLIGATOR 
è semplice ed organizzata, in grado di offrire 
al mercato una pluralità di prodotti quali pitture, 
rivestimenti oltre a soluzioni per il risanamento o il 
restauro degli edifici.

Si passa dalle finiture speciali ibride di altissima 
qualità della gamma Orbit alle finiture silossaniche 
e acrilsilossaniche ad alta resistenza della gamma 
Miropan, alle pitture minerali ai silicati della gamma 
Kieselit, dedicate agli interventi sui centri storici o 
laddove venga prevista la massima resistenza del 
colore nel tempo. 

Brillantezza e durabilità della tinta, 
protezione dall’umidità e dallo sporco, 
prevenzione dalla formazione di alghe, 
funghi e muffe sono solo alcune delle caratteristiche 
del mondo delle finiture per esterni ALLIGATOR.

A partire da questi aspetti ALLIGATOR garantisce 
conseguentemente una durabilità straordinaria nel 
tempo, consentendo di allungare la vita utile 
degli interventi realizzati con i propri cicli.

La tecnologia del colore sviluppata da 
ALLIGATOR ha dato vita ad una gamma 
di soluzioni completa e innovativa per la 
finitura e decorazione delle facciate, con 
collezioni in continua evoluzione, sempre al passo 
con i trend richiesti dal mondo dell’architettura e 
pienamente rispondenti alle più disparate esigenze 
tecniche ed estetiche.
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Prodotti - Isolamento a Cappotto

ALLFAtherm di ALLIGATOR è una gamma di Sistemi 
a Cappotto snella ed efficace basata su quattro 
cicli affidabili, differenziati in base al materiale 
isolante scelto, ed idonei a coprire la pluralità di 
prestazioni che il mercato oggi richiede.

Qualora i quattro sistemi a Cappotto non fossero 
sufficienti per gestire situazioni peculiari, ALLIGATOR 
rende disponibili anche alcune possibilità di 
personalizzazione molto interessanti: il sistema ad 
ancoraggio di tipo meccanico per affrancare il 
Cappotto su superfici non perfettamente planari, lisce 
o decoese, le rasature con prodotti in pasta pronti 
all’uso per applicazioni veloci, colori scuri e 
per raggiungere un’alta resistenza meccanica in 
caso di grandine od urti in genere ed infine le finiture 
modulari della gamma Original Meldorfer®, per 
conferire un aspetto estetico non convenzionale con 
un prodotto leggero e decisamente innovativo.

I sistemi ALLFAtherm si completano inoltre con gli 
accessori Carbon, fondamentali in un mondo 
sempre più orientato alla realizzazione di Cappotti 
ad alto spessore, dove la cura del dettaglio costruttivo 
assume una rilevanza non banale.

L’esperienza DAW nel settore dell’isolamento 
a Cappotto vanta una storia di oltre 60 anni, 
garantendo sempre il raggiungimento dei più elevati 
standard di efficienza energetica.

ALLIGATOR è socio di Cortexa, il consorzio italiano per la cultura 
del sistema a Cappotto. Missione di Cortexa è diffondere la cultura 
dell’isolamento termico a Cappotto di qualità finalizzato al conseguimento 
di obiettivi come risparmio energetico e vantaggi economici, termici, 
strutturali e di durata nel tempo.

BRAND PROFILE
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Prodotti - Classificazioni e Certificazioni

ALLIGATOR vanta l’utilizzo di Classificazioni e 
Certificazioni molto importanti e significative per la 
definizione dei propri prodotti.

Classificazione tedesca BFS
Tenuta delle tinte nel tempo

I cambiamenti delle tinte vengono 
descritti dettagliatamente nel foglio 
d’istruzione tecnica BFS numero 26. 
Questo documento classifica i diversi 
materiali per rivestimenti in base ai 

cambiamenti delle tinte che si possono verificare nel tempo.
I parametri che influenzano maggiormente la tenuta 
della tinta nel tempo sono:
•Tipo di legante
•Tipo e percentuale dei pigmenti
•Luce ultravioletta
•Influssi ambientali (es. piogge acide)
•Condizione dei supporti  (sali, alcalinità)

Classificazione in base al tipo di 
pigmento
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Definizione Gruppo 1
Pigmenti 

inorganici 
con ottima 
resistenza 
alla luce

Gruppo 2
Pigmenti 

inorganici 
e/o organici 
con buona 
resistenza 
alla luce

Gruppo 3
Pigmenti 

inorganici 
e/o organici 
con limitata 
resistenza 
alla luce

Classe A
Pitture ai silicati

Pitture in dispersione con eleva-
ta percentuale di legante

A1 A2 A3

Classe B
Pitture in dispersione opache

Pitture silossaniche
Pitture in silicati in dispersione

B1 B2 B3

Classe C
Pitture in dispersione riempitive

Pitture in calce colorata
C1 C2 C3

Certificazione TÜV NORD CERT

Lo scopo dei test eseguiti dall‘ente TÜV 
NORD è quello di fare una valutazione 
delle pitture per interni in termini di composi-
zione del materiale e igiene dell’aria 
interna, in relazione alla salubrità degli 
ambienti. A questo scopo, i materiali che 

compongono la vernice sono testati per il loro potenziale 
allergenico, mentre il prodotto finale viene valutato per il 
suo potenziale tossico. Inoltre, la pericolosità della 
vernice per le persone allergiche è considerata anche in 
relazione alla possibile contaminazione da parte di 
muffe e batteri.

Certificazione IUG

Individua i prodotti indicati per i soggetti 
allergici secondo la Certificazione 
rilasciata dall’Istituto tedesco per l’ambiente 
e la salute (IUG - INSTITUT FÜR UMWELT 

UND GESUNDHEIT). Tale certificazione viene conferita 
ai prodotti che soddisfano le linee guida e i valori di 
orientamento richiesti per chi soffre di allergie, 
problematica ormai di grande rilevanza in quanto il 
numero di persone allergiche alle sostanze chimiche è in 
costante aumento a livello mondiale. Il test per 
l’ottenimento del  logo „Allergiker-geeignet“ prende in 
considerazione le materie prime utilizzate nella 
composizione del prodotto e il processo produttivo. La 
certificazione viene assegnata per un periodo limitato di 
tre anni, a seguito del quale il test deve essere ripetuto.

BRAND PROFILE
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Prodotti - Sistemi e Tecnologie

Un Sistema Tintometrico estremamente efficiente e tante 
Tecnologie mirate caratterizzano l‘offerta ALLIGATOR.

Sistema tintometrico ALLFAcolor

Il sistema tintometrico ALLIGATOR consente 
di realizzare un elevato numero di colori. 
Tutti i prodotti contrassegnati con il logo 
ALLFAcolor, sono disponibili in basi 

tintometriche e possono essere colorati direttamente 
presso il rivenditore. 
La mazzetta ALLIGATOR Impulse 6000, offre circa 400 
colorazioni per l’architettura e la creazione di ambienti.

Tecnologia LKF
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Il logo LKF contraddistingue le pitture per 
interni ad emissioni ridotte e prive di solventi, 
plastificanti e conservanti. Tali pitture a 
ridotto impatto ambientale garantiscono la 

massima tutela della salute degli applicatori e delle 
persone.

Tecnologia GUARD
Protezione da alghe e funghi
Innenprodukte - Fassadenprodukte

I principali nemici delle facciate 
e degli interni degli edifici, sono 
alghe, funghi e muschi. La 
tecnologia GUARD consente una 

maggiore protezione nel tempo delle murature. Si basa 
su una scelta mirata di materie prime e riduce 
l’assorbimento dello sporco. I prodotti interessati sono 
certificati dall’ente tedesco MPA e si caratterizzano per 
il basso assorbimento capillare d’acqua, la buona 

traspirabilità e la protezione contro le premature 
infestazioni di alghe e funghi.

Tecnologia BIOZID FREI

Indica prodotti privi di biocidi (disinfettanti 
e preservanti) e quindi particolarmente 
innocui per l’ambiente e le persone. Il logo 
contrassegna prodotti a bassissimo impatto 

ambientale frutto di una formulazione molto articolata di 
elevato contenuto tecnologico.

Tecnologia NATÜRLICH SILIKATISCH

La traduzione significa “Naturalmete ai 
Silicati” indica una famiglia di pitture la cui 
formulazione contiene silicati di potassio e 
componenti microcristalline, che 

conferiscono ai prodotti alta traspirabilità e permeabilità 
e prestazioni e durata superiori, soprattutto in relazione 
all’alta resistenza agli agenti atmosferici, fisici e 
meccanici.
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DAW Akademie

DAW Akademie è il polo di formazione e comunicazione 
nato nel 2009 con l‘obiettivo di essere un punto di 
riferimento a livello nazionale per trasmettere 
conoscenza e cultura a tutti gli operatori del 
settore dell‘edilizia professionale: applicatori, 
imprese edili e di pitturazione, distributori, progettisti, 
ordini professionali, uffici tecnici, enti e associazioni.

DAW Akademie propone e divulga cultura tecnica 
mediante un ampio calendario di corsi teorico-pratici 
per applicatori, imprese, progettisti e distributori che 
include:
-  Isolamento termico a Cappotto: cicli di 

isolamento termico dall‘esterno degli edifici, 
restauro energetico, decorazioni e finiture speciali

-   Sistemi di Pitturazione: preparazione dei 
supporti e cicli di pitturazione per esterni e interni.

-  Sistemi di Restauro: recupero conservativo, 
restauro degli edifici storici, riparazione e 
manutenzione degli edifici storici, riparazione e 
manutenzione del cemento armato.

-  Corsi sul Colore: dalla fisiologia all’utilizzo del 
colore.

- Corsi di Tintometria e Spettrofotometria
- Corsi di Marketing e Comunicazione

Inoltre, a partire dal 2018, il polo di formazione propo-
ne nuovi corsi per la qualificazione professionale certifi-
cata UNI dei  “cappottisti” e dei  “pittori edili“:
- UNI 11716: definisce la figura dell’Installatore di 
sistemi ETICS con 2 livelli di qualifica, l’ “Installatore 
Base” e il “Caposquadra”.
- UNI 11704: definisce la figura del “Pittore Edile” e 
di specializzazioni, tra cui quella del “Decoratore Edile“.

1 - 2 - 3 Gli esterni e l’aula pratica Giotto della DAW Akademie di Vermezzo con Zelo. 

1
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3

BRAND PROFILE



 13

Standard Qualitativi - R&D - Sostenibilità

Standard Qualitativi
Dai primi leganti a base acquosa fino alle pitture in disper-
sione acrilica, dagli smalti ad acqua fino ai sistemi di isola-
mento termico, la storia del gruppo DAW è costellata da 
lanci di nuovi prodotti che hanno avuto un impatto fonda-
mentale nell’edilizia professionale, creando nuovi standard 
e modificando le modalità costruttive e di finitura estetica 
degli edifici residenziali, civili e industriali.

R&D
All’interno dei laboratori aziendali, dotati delle più evolute 
strumentazioni disponibili nel settore della ricerca e della 
sperimentazione chimica, i ricercatori del Gruppo DAW svi-
luppano idee e progetti per creare nuovi prodotti e sistemi 
all’avanguardia tecnologica per il settore dell’edilizia. Dal 
2005 è attivo il Robert Murjahn Institute (RMI), 
che promuove studi scientifici nei campi dei materiali di fi-
nitura, sistemi per facciate, isolamento termico e protezione 
degli edifici, ed è anche centro di ricerca scientifica nell’am-
bito della salute e dell’ambiente.

Sostenibilità
Il Gruppo DAW, attraverso tutte le sue divisioni, persegue 
una strategia di sostenibilità basata su tre pilastri:
1. Azienda. Gestione sostenibile di tutte le attività e i 
processi aziendali, dalla ricerca e sviluppo agli acquisti 
di materie prime, dalla sicurezza sul lavoro al consumo 
energetico.
2. Prodotti. Sviluppo di prodotti innovativi e di alta 
qualità, compatibili con l’ambiente, in grado di migliorare 
il comfort abitativo, sempre con la massima attenzione alla 
salute e al benessere dei consumatori.
3. Edilizia. Sostegno e impegno nel diffondere la 
cultura di edilizia sostenibile, dalla fase di progettazione 
a quella di realizzazione, con particolare attenzione al 
risparmio energetico, alla riduzione dell’inquinamento e al 
mantenimento nel tempo del valore degli edifici.

BRAND PROFILE
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www.alligatorcoatings.it

DAW Italia GmbH & Co KG 
marchio ALLIGATOR 
Largo R. Murjahn1 - I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@alligatorcoatings.it - www.alligatorcoatings.it


