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Imbianchino 

Affidati al servizio CASA 24H del Centro Servizi Flumini per realizzare in modo semplice e 
veloce le pareti dei tuoi sogni.   

I prezzi di un imbianchino 

Prima di entrare nei dettagli è importante avere un’idea dei costi di questo intervento edile.  
Nella seguente tabella trovi i prezzi indicativi di un imbianchino in base alla superficie di pittura. 

Tipo di pittura Superficie Prezzi imbianchino 

Idropitture 15 mᒾ 180 - 370 € 

Pitture a calce 15 mᒾ 105 - 280 € 

Vernici a tempera 15 mᒾ 150 - 220 € 

Smalti 15 mᒾ 140 - 340 € 

Il costo dell’imbiancatura si aggira intorno a 2 – 8 € al metro quadro di media.  

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione altre variabili nel calcolo dei prezzi, come la 
preparazione della superficie o la scelta di vernici particolari.  

Cosa incide sui costi di una tinteggiatura? 

Come già detto, nel calcolare il prezzo di una tinteggiatura bisogna tenere in considerazione 
diversi elementi, come, ad esempio: 

• lo stato della parete; 

• la preparazione dell’imbianchino; 

• il tipo di vernice utilizzata. 

Ognuna di queste variabili non solo può aumentare i prezzi ma anche le tempistiche dell’intervento 
dell’imbianchino.  

Lo stato della parete 

Spesso, ti trovi di fronte ad alcune situazioni come la presenza di muffa sulle pareti, muri da 
carteggiare o una carta da parati da rimuovere. Se pensi di poter risolvere tutto con una semplice 
passata di vernice, non è così. Per ognuno di questi problemi, infatti, l’imbianchino professionista 
dovrà effettuare dei lavori precedenti alla tinteggiatura vera e propria, come trattamenti di bonifica 
contro la muffa o una più semplice rasatura.  
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Questo incide sui costi e sulle tempistiche dell’intero lavoro. In questo modo, però, avrai la 
certezza di ottenere un risultato ottimale e, soprattutto, duraturo nel tempo.  
Ogni casa ovviamente ha le sue problematiche e quindi la situazione va analizzata con attenzione, 
caso per caso, insieme all’esperto a cui ti rivolgi. 

Le vernici utilizzate 

Esiste una grande varietà di vernici in commercio con caratteristiche diverse. É importante, quindi, 
scegliere quella giusta per il tuo progetto. In questo, un imbianchino esperto saprà consigliarti in 
base alle tue esigenze e anche al budget che hai stabilito. Le tipologie più utilizzate sono: 

• le idropitture; 

• le pitture a calce; 

• le vernici a tempera; 

• gli smalti. 

Le prime sono delle pitture a base di acqua adatte a diverse tipologie di pareti, come quelle in 
cemento, gesso, ma anche per mattoni di diversi tipi. Le idropitture vengono vendute nella tonalità 
bianca a cui poi è possibile aggiungere dei pigmenti colorati. Possono essere traspiranti, ideali per 
ambienti umidi, oppure lavabili, con la possibilità di pulire le pareti senza alterare il colore. 

Le pitture a base di calce sono naturali e adatte sia per gli esterni che per interni umidi. Al contrario 
delle idropitture, queste non sono lavabili e possono essere applicate solo su pareti in pietra di tufo 
o in cemento. 

Le vernici a tempera vengono utilizzate solo per le aree interne, perché non sono molto isolanti e 
non resistono bene all’umidità. Sono le più economiche, ma bisogna sceglierle con attenzione in 
base alle caratteristiche della parete, chiedendo anche consiglio all’imbianchino. 

Infine, gli smalti sono le migliori pitture in commercio per la tinteggiatura degli interni. Sono 
impermeabili e possono quindi essere lavate facilmente. È possibile ottenere anche effetti satinati 
o lucidi, a seconda delle tue preferenze, anche con una sola mano di pittura. 

Per conoscere il costo esatto dei tuoi lavori di tinteggiatura contatta gli esperti.  
Sopralluogo gratuito per preventivo solo per gli associati. 

Richiedi preventivi gratuiti per e-mail casa@centroserviziflumini.com.  

Per informazioni contatta il Centro Servizi Flumini  070 4590034 
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