CATALOGO GENERALE

AQUILAPREM
Premiscelati per l'edilizia

INTRODUZIONE
Il catalogo vuole essere un pratico e veloce strumento
di consultazione in grado di accompagnare il lettore
nello scenario dei prodotti Aquilaprem e tra questi
aiutarlo ad individuare quello più adatto alle sue
esigenze.
Il contenuto è organizzato in grandi temi, famiglie di
prodotti, per discernere una macro-categoria entro la
quale riconoscere tutta la linea. Di essi si presentano,
volutamente, testi brevi e sintetici per trasmettere
velocemente l’informazione utile alla scelta cercata.
E’ tuttavia nostra convinzione che i clienti migliori
sono le persone e in quanto tali vanno assistiti con
l’approccio umano del personale, interno ed esterno,
dell’azienda. Qualsivoglia letteratura non potrà mai
sostituire la valutazione tecnica e indulgente diretta.
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L’AZIENDA
QUALITÀ
E’ obiettivo di Aquilaprem divulgare e fare assimilare
l’etica del raggiungimento degli obiettivi per migliorare
la qualità del lavoro del personale ed elevare le coscienze
a entità integrate e attive nella realtà quotidiana.
Non esiste una mera ed angusta dottrina aziendale fine
a se stessa ma la proiezione concreta di ognuno quale
soggetto costruttivo anche oltre i confini imprenditoriali.

Dalla roccia all’impresa
L’attività imprenditoriale nasce negli anni 70, con la
saggezza e la lungimiranza del Sig. Guido Zugaro. Lo
spirito pioneristico e la volontà caparbia di chi ben
conosce il territorio che gli ha dato i natali hanno
edificato il simbolo miliare di un futuro imprenditoriale
scritto nella roccia, la Cava di Pescomaggiore. Lo
sfruttamento oculato e rispettoso dell’ambiente nel
quale si trova e al quale si chiedeva generosità e
inesausta affidabilità, ha restituito la convinzione che
si sarebbe potuto elevare a ben altri titoli l’umile origine
del carbonato di calcio.
Nel 2012 nasce Aquilaprem Srl, stabilimento forgiato
nella personalità dei fratelli Zugaro da subito voluto per
essere versatile, scalabile, potente, credibile.
La non casualità delle scelte, ben si compendia anche
negli entusiasmanti ritorni valutativi sui formulati
raccolti. I know-how maturati nel settore, non sono stati
trascurati, perché tesoro creditizio inestimabile per chi
da ultimo si affaccia al mondo dell’edilizia e intende
farne buon uso. Proporre da subito prodotti tecnici di
adeguata prestazione e in grado di completare interi

sistemi applicativi, hanno premiato una oculata politica
direzionale. Si è infatti giunti, in tempi sensibilmente
brevi, a soddisfare anche le più importanti e ricorrenti
richieste. Ha fatto seguito la ricognizione delle
tecnologie più attuali per consentire l’evoluzione degli
impianti, la coordinazione di un numero in costante
crescita di collaboratori e lo studio di spazi organizzativi
necessari a controllare, movimentare, con efficacia, un
volume produttivo dalla voluta inarrestabile evoluzione.
La capacità di soddisfare la domanda dei più disparati
settori edili con formulati opportuni e tecnicamente
riconosciuti, da corpo a progetti che cercano soluzioni
per le esigenze sempre più attuali di sicurezza, comfort
abitativo e biosostenibilità.

La convinzione collettiva interna sarà quindi quella di
promotori e sostenitori del miglioramento della classe
della vita e del rispetto dell’ambiente. Il cammino
sostenibile, l’impegno sociale e la tutela degli
ecosistemi è e sarà core philosophy dell’amministrazione
Aquilaprem.

RICERCA
La ricerca è stata concepita per scoprire ed interpretare
quanto richiesto dal settore edile. L’obiettivo primario è
accrescere la conoscenza necessaria a restituire risultati
utili agli scopi applicativi. Il partenariato ricerca/
remunerazione non è così stretto come si potrebbe
credere, perlomeno non per Aquilaprem. L’attività di

laboratorio concilia la ricerca applicata con quella di
base, per meglio disporre di informazioni utili tanto
all’azienda quanto agli utenti finali.
Il raggiungimento di un alto standard qualitativo nasce
dagli investimenti distribuiti, dai test strumentali
e sperimentali di laboratorio e, sopratutto, dalle
verifiche pratiche in situ. La selezione di materie
prime di altissima qualità completa e ben rappresenta
l’impronta voluta dai progetti di studio.
Aquilaprem amplia la posizione della ricognizione
con il più vasto aspetto della cultura. La condivisione
intersoggettiva con strutture ad alta connotazione
tecnologica vede il personale impegnato nella ricerca
di soluzioni assolutamente avanzate ma rispettose
dell’ambiente e destinate a preservare il patrimonio
storico e architettonico.
Con lo stesso zelo e senso di responsabilità vengono
attuati i controlli non solo previsti e disciplinati dalle
severe regole CE, ma anche quanto ritenuto utile al
mantenimento della qualità finale e delle materie
prime.

MQM

La linea MQM preposta all’allettamento di elementi verticali di un edificio, tamponamenti e
tramezzature interne, è progettata per contrastare il prodursi di rotture o deformazioni severe
per azione di sollecitazione meccaniche.
Le diverse classi di resistenza, la composizione chimica peculiare di alcune, la strutturata
assegnazione di specifiche curve granulometriche, permettono di scegliere l’MQM più adatto
a soddisfare le esigenze di progetto. Tutte sono, per aspetti performanti integrati, ad adeguata
resistenza alle deformazioni da carichi e sovraccarichi di esercizio, ai carichi sospesi e agli
urti accidentali.

LINEA
MQM
MALTA

LINEA MQM MALTA
MQM 25

Malta da muratura per allettamento
M2.5

Malta premiscelata M2,5 per
l’allettamento dei giunti composta da
cemento portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.

MQM 50

Malta da muratura per allettamento
M5

Malta premiscelata M5 per
l’allettamento dei giunti composta da
cemento portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.

MQM 100

Malta da muratura per allettamento
M10

Malta premiscelata M10 per
l’allettamento dei giunti composta da
cemento portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.

MQM 150

Malta da muratura per allettamento
M15

Malta premiscelata M15 per
l’allettamento dei giunti composta da
cemento portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.
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LINEA MQM MALTA

CALCE • CEMENTO

CALCE • CEMENTO

MQM 100V

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, naturali in pietra.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: min 8 mm, max 15 mm.
Resistenza a compressione: 2,5 MPa.
Resistenza a flessione: >1,05 MPa

Malta premiscelata M10 per
l’allettamento dei giunti facciavista
composta da cemento portland, calce
idrata e sabbie carbonatiche certificate.
Granulometricamente adeguata alla
lisciatura.

Colore: grigio.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, elementi naturali in pietra, murature armate.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa.

Caratteristiche Tecniche in Breve

MQM 100VB

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, naturali in pietra.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: min 8 mm, max 15 mm.
Resistenza a compressione: 5 MPa.
Resistenza a flessione: >1,7 MPa.

Malta premiscelata M10 bianca per
l’allettamento dei giunti facciavista
composta da cemento portland, calce
idrata e sabbie carbonatiche certificate.
Granulometricamente adeguata alla
lisciatura.

Colore: bianco.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, elementi naturali in pietra, murature armate.
Preparazione: impastatore orizzontale al piano, agitatore
meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa.

Caratteristiche Tecniche in Breve

MQM 100VI

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, murature armate, naturali in pietra.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: min 8 mm, max 15 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa.
Resistenza a flessione: >2,7 MPa

Malta premiscelata M10 idrofugata
per l’allettamento dei giunti facciavista
composta da cemento portland, calce
idrata e sabbie carbonatiche certificate.
Granulometricamente adeguata alla
lisciatura.

Colore: grigio.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, elementi naturali in pietra, murature armate,
blocchi di argilla tipo leka e liofobi.
Preparazione: impastatore orizzontale al piano, agitatore
meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa.

Caratteristiche Tecniche in Breve

MQM 100VIB

Caratteristiche Tecniche in Breve

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, murature armate, naturali in pietra.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: min 8 mm, max 15 mm.
Resistenza a compressione: 15 MPa.
Resistenza a flessione: >3,6 MPa.

Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista - M10

Malta da muratura bianca per
allettamento giunti facciavista - M10

Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista idrofugata - M10

Malta da muratura bianca per
allettamento giunti facciavista idrofugata - M10

Malta premiscelata M10 bianca e
idrofugata per l’allettamento dei giunti
facciavista composta da cemento
portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.
Granulometricamente adeguata alla
lisciatura.

Colore: bianco.
Supporti: elementi artificiali pieni, semipieni e forati in laterizio
e calcestruzzo, elementi naturali in pietra, murature armate,
blocchi di argilla tipo leka e liofobi.
Preparazione: impastatore orizzontale al piano, agitatore
meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1,6 kg/dm3.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa.
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ZQN

La formulazione avanzata della linea ZQN nasce dalla necessità di rendere conciliabile il
contatto supporto/premiscelato in termini di reciproca adesione. La natura e le condizioni dei
sottofondi possono non essere tali da garantire il risultato atteso dalla lavorazione progettata.
Anche l’irregolarità chimica o fisica di elementi accostati può diventare un parametro di
valutazione vincolante per la perfetta riuscita di un’applicazione a regola d’arte. La linea
ZQN offre la soluzione dell’aggrappo quando difficile è la certezza del risultato finale, molto
diversi sono i comportamenti meccanici ed elastici e laddove si persegue la preliminare
normalizzazione degli assorbimenti e la confacente asperità.

LINEA
ZQN

RINZAFFO

LINEA ZQN RINZAFFO

CALCE • CEMENTO

ZQN 100

Rinzaffo a base cementizia
per calcestruzzo

Rinzaffo polimerico, composto da cemento
portland, calce idrata e sabbie carbonatiche
certificate.
Consente l’aggrappo meccanico sugli
elementi in calcestruzzo, dove quello
chimico è ostacolato da una suzione
difforme dell’acqua. Non appropriato per
prodotti con comportamenti meccanici ed
elastici molto diversi.

ZQN 100 PLUS

Rinzaffo a base cementizia
alta prestazione per calcestruzzo e acciaio

Rinzaffo polimerico ad alta prestazione,
composto da cemento portland, calce idrata
e sabbie carbonatiche certificate.
Consente l’aggrappo meccanico delle malte
strutturali su superfici lisce e difficili in
calcestruzzo o acciaio.
Risolve le conseguenze generate dalle
tensioni all’interfaccia di prodotti con
comportamenti meccanici ed elastici molto
diversi tra loro.

Colore: grigio.
Supporti: laterizio, calcestruzzo gettato in opera e prefabbricato,
sostrati in calcestruzzo in generale.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 4 kg/m2.
Diametro massimo dell’aggregato: 2 mm.
Spessori: a totale copertura 3-5 mm.
Resistenza a compressione: >10 MPa.
Adesione: 0,7 MPa - FP:B.
Resistenza a flessione: >2,7 MPa.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: laterizio, pareti, soffitti, calcestruzzo gettato in opera
e prefabbricato, sostrati in calcestruzzo in generale.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 4 kg/m2.
Diametro massimo dell’aggregato: 2 mm.
Spessori: a totale copertura 3-5 mm.
Resistenza a compressione: >20 MPa.
Adesione: 1,3 MPa - FP:B.
Resistenza a flessione: >5 MPa.

ZQN 200

Caratteristiche Tecniche in Breve

Rinzaffo polimerico, composto da cemento
portland, calce idrata e sabbie carbonatiche
certificate.
Consente l’aggrappo meccanico sugli
elementi in muratura, dove quello chimico
è ostacolato da una suzione difforme
dell’acqua.

Colore: grigio.
Supporti: laterizio, opere miste, blocchi in cemento, mattoni
porizzati e pietra naturale.
Preparazione: impastatore orizzontale sotto silo, impastatore
orizzontale al piano, agitatore meccanico, a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 5 kg/m2.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: a totale copertura 3-5 mm.
Resistenza a compressione: >20 MPa.
Adesione: 0,9 MPa - FP:B.
Resistenza a flessione: >4,8 MPa.

Rinzaffo a base cementizia
per murature

16

Caratteristiche Tecniche in Breve
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12I

Gli intonaci rappresentano elementi stratigrafici di importanza essenziale per l’aspetto
e la funzionalità dei sistemi a cui appartengono. Aquilaprem questo lo sa, e confeziona
la linea 12I con attenzione e professionalità, impiegando quanto di meglio possa essere
applicato per tecnologie, conoscenza e materie prime.
Discernere esigenze peculiari per conseguire effetti dedicati ha prodotto progettazioni
indirizzate a restituire la giusta risposta a richieste specifiche. Tutto ciò conciliando
sempre la salubrità degli ambienti ed il comfort abitativo adeguati alle prestazioni
attese.

LINEA
12I

INTONACO

LINEA 12I

12I

Intonaco di fondo

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo composto da
cemento portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.
Un giusto equilibrio tra legante aereo
e idraulico permette di usufruire al
meglio delle caratteristiche di entrambi,
traspirabilità e salubrità alla pari della
resistenza e durabilità.

Colore: grigio.
Supporti: rinzaffo, laterizio, termolaterizio in interno, cemento,
calcestruzzo gettato in opera e prefabbricato, murature miste,
opere composite previa normalizzazione.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 20 mm, con una sola
applicazione 20 mm.
Resistenza a compressione: ≥3 MPa.
Resistenza a flessione: ≥1 MPa.

12I F

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo fibrorinforzato
composto da cemento portland, calce
idrata, fibre corte polimeriche e sabbie
carbonatiche certificate.
Ad alto controllo dei ritiri, ad aumentata
resistenza alla carbonatazione, a
migliorata flessibilità e durabilità.

Colore: grigio.
Supporti: rinzaffo, laterizio, termolaterizio in interno, cemento,
calcestruzzo gettato in opera e prefabbricato, murature miste e
in pietra naturale, opere composite previa normalizzazione.
Intonaco strutturale e fuori complanarità non ordinarie.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 20 mm, con una sola
applicazione 20 mm.
Resistenza a compressione: ≥3 MPa.
Resistenza a flessione: ≥1,2 MPa.

12I B

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo fibrato

Intonaco di fondo bianco

Intonaco di fondo composto da cemento
bianco portland, calce idrata e sabbie
carbonatiche certificate.
Un giusto equilibrio tra legante aereo
e idraulico permette di usufruire al
meglio delle caratteristiche di entrambi,
traspirabilità e salubrità alla pari della
resistenza e durabilità.

Colore: bianco.
Supporti: rinzaffo, laterizio, termolaterizio in interno, cemento,
calcestruzzo gettato in opera e prefabbricato, murature miste,
opere composite previa normalizzazione.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 20 mm, con una sola
applicazione 20 mm.
Resistenza a compressione: ≥3 MPa.
Resistenza a flessione: ≥1 MPa.

12I BF

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo bianco fibrato

Intonaco di fondo fibrorinforzato bianco.
Composto da cemento bianco portland,
calce idrata, fibre corte polimeriche e
sabbie carbonatiche certificate.
Ad alto controllo dei ritiri, ad aumentata
resistenza alla carbonatazione, a
migliorata flessibilità e durabilità.

20

LINEA 12I

CALCE • CEMENTO

Colore: bianco.
Supporti: rinzaffo, laterizio, termolaterizio in interno, cemento,
calcestruzzo gettato in opera e prefabbricato, murature miste e
in pietra naturale, opere composite previa normalizzazione.
Intonaco strutturale e fuori complanarità non ordinarie.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 20 mm, con una sola
applicazione 20 mm.
Resistenza a compressione: ≥3 MPa.
Resistenza a flessione: ≥1,2 MPa.

CALCE • CEMENTO

CALCINA

Intonaco di fondo traspirante

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo ad alto rispetto ambientale,
minerale, traspirante, composto da calce
idrata, legante promotore di idrauliticità e
sabbie carbonatiche certificate. Caratterizzato
da atossicità e bassissimi tenori di sali
idrosolubili e deputato allo sviluppo lento,
ma progressivo, delle proprietà meccaniche,
elastiche, traspiranti e coesive.

Colore: bianco.
Supporti: laterizio forato nuovo, rinzaffi, blocchi in cemento,
cemento armato gettato in opera, murature miste, anche di
interesse architettonico, storico e ambientale in pietra, in tufo.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 20 mm, con una sola
applicazione 20 mm.
Resistenza a compressione: 1,5 MPa
Resistenza a flessione: ≥0,5 MPa.

12I S

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo fibrorinforzato
idrofugato, composto da calce
idrata, cemento portland, fibre corte
polimeriche, agente idrorepellente e
sabbie carbonatiche certificate.
Migliora il comportamento termico dei
manufatti murari in porizzato.

Colore: grigio.
Supporti: laterizio forato, termo laterizio, rinzaffi. Blocchi in
cemento, cemento armato gettato in opera, murature miste, opere
composite, murature in pietra naturale, previa normalizzazione.
Intonaco strutturale, fuori complanarità non ordinarie.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore
meccanico, a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 20 mm, con una sola
applicazione 20 mm.
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1 - c ≤ 0,40 kg/m2
Resistenza a compressione: ≥3 MPa.
Resistenza a flessione: ≥1,2 MPa.

12I K

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo fibrorinforzato
idrofugato

Intonaco di fondo ad alta resistenza

Intonaco di fondo ad alta resistenza
meccanica composto da cemento
portland, senza calce idrata aggiunta e
sabbie carbonatiche certificate.
Si presta come supporto ai rivestimenti
lapidei e di formato non ordinario.

Colore: grigio.
Supporti: laterizio forato, blocchi in cemento, cemento armato
gettato in opera, murature miste, opere composite, muratura in
pietra naturale.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 10 mm, esterno min 30 mm, con una sola
applicazione 20-30 mm.
Resistenza a compressione: ≥8 MPa.
Resistenza a flessione: ≥2 MPa.

IDRO H20

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco da risanamento per rinzaffo,
zoccolatura e intonaco di murature
afflitte da umidità, monocomponente,
premiscelata, a base di cemento
portland, mediatore idrofugante,
minerali leggeri, sabbie carbonatiche
certificate e additivi.

Colore: grigio.
Supporti: mattone, tufo, murature miste, calcestruzzo
degradato.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 12 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: interno min 30 mm, esterno min 30 mm, con una sola
applicazione 30 mm.
Assorbimento d’acqua: W2 - >0,3 kg/m2 a 24h
Resistenza a compressione: ≥10 MPa.

Intonaco antiumido

21

GI 8

Linea a base di solfato di calcio anidro in grado di indurire all’aria per progressiva idratazione.
La naturalità del prodotto finito è rispettata e perpetrata con l’aggiunta di perlite espansa,
roccia vulcanica effusiva che per allontanamento dell’acqua si arricchisce di porosità aperte
e chiuse. Priva di emissioni VOC, di fibre, di Radon e di gas tossici, collabora con il legante
nel produrre eccezionali prestazioni di leggerezza, lavorabilità, traspirabilità, tissotropia e
ignifugicità.
Il risultato finale è quello di prodotti con interessanti proprietà meccaniche e di isolamento
termico ed acustico, dall’apprezzata e attiva regolazione dell’umidità degli ambienti con i
quali interagisce.

LINEA
GI
8
INTONACO

LINEA GI 8

GESSO

GI 8

Intonaco di fondo
a base di anidrite e perlite espansa

Intonaco minerale di fondo per interno,
ignifugo certificato EI120 (report
fornibile su richiesta), premiscelato,
composto da anidrite, calce aerea,
perlite espansa e sabbie carbonatiche
certificate.
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Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Destinazione: interno
Supporti: laterizio forato, termo laterizio in interno, blocchi in
cemento, cemento armato gettato in opera, unità in cemento
cellulare, opere composite.
Applicazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 20 kg.
Consumi: ca. 10 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Vita dell’impasto: 30-50 min.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,0 mm.
Spessori: min 5 mm, max 100 mm, con una sola applicazione 60 mm
Resistenza a compressione: ≥2,0 MPa
Resistenza a flessione: ≥1,0 MPa.
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F

La linea Finiture F è articolata in prodotti con identità progettuali tra loro diverse affinchè
possano trovare la giusta risposta di gradevolezza e di comfort abitativo. L’ampia proposta
granulometrica e la diversa efficienza comportamentale, permettono di scegliere la finitura
che meglio restituisce l’avvenenza formale cercata.
La gamma dello charme allarga poi i suoi confini con sapienti variazioni in fase applicativa.
Frattazzatura, lamatura e spugnatura consentono al gusto e all’estro personale di esprimersi
nel modo che meglio rappresenta la traccia dell’eleganza che si intende lasciare. Di livello
innovativo è la possibilità offerta a questa selezione di recuperare e ripristinare le facciate
senza interventi invasivi.

LINEA
F
FINITURA

LINEA F

CALCE • CEMENTO

FF

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura a civile bianca, fine, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento bianco portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare raffinato, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,3 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,4 mm.
Spessori: min 0,4 mm, max 1,2 mm.
Adesione: ≥0,6 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Finitura a civile bianca, sottile, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento bianco portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare sottile, ideale per
l’interno. Da spugnare.

FF GRIGIA

Caratteristiche Tecniche in Breve

FS GRIGIA

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura a civile grigia, fine, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare raffinato, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,3 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,4 mm.
Spessori: min 0,4 mm, max 1,2 mm.
Adesione: ≥0,6 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Finitura a civile grigia, sottile, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare sottile, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Spessori: min 0,6 mm, max 1,8 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

FF IDRO

Caratteristiche Tecniche in Breve

FS IDRO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura civile bianca fine

Finitura civile grigia fine

Finitura civile bianca
idrofugata fine

Finitura a civile bianca, idrofugata, fine,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento bianco portland,
sabbie carbonatiche certificate.
Aspetto granulare raffinato, ideale per
l’interno. Da spugnare.

FF IDRO GRIGIA
Finitura civile grigia
idrofugata fine

Finitura a civile grigia, idrofugata, fine,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare raffinato, ideale per
l’interno. Da spugnare.
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LINEA F

CALCE • CEMENTO

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,3 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,4 mm.
Spessori: min 0,4 mm, max 1,2 mm.
Adesione: ≥0,6 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,3 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,4 mm.
Spessori: min 0,4 mm, max 1,2 mm.
Adesione: ≥0,6 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

FS

Finitura civile bianca sottile

Finitura civile grigia sottile

Finitura civile bianca
idrofugata sottile

Finitura a civile bianca, idrofugata, fine,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento bianco portland,
sabbie carbonatiche certificate.
Aspetto granulare sottile, ideale per
l’interno. Da spugnare.

FS IDRO GRIGIA
Finitura civile grigia
idrofugata sottile

Finitura a civile grigia, idrofugata, fine,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare sottile, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Spessori: min 0,6 mm, max 1,8 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Spessori: min 0,6 mm, max 1,8 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Spessori: min 0,6 mm, max 1,8 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.
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LINEA F

LINEA F

CALCE • CEMENTO

FM

FG

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,8 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 2,4 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Finitura a civile bianca, grossa,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento bianco portland,
sabbie carbonatiche certificate.
Aspetto granulare tradizionale, ideale
per l’esterno e box macchina.
Da spugnare o frattazzare.

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 3,1 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 1,2 mm, max 3,6 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

FG GRIGIA

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,8 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 2,4 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Finitura a civile grigia, grossa, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare tradizionale, ideale
per l’esterno e box macchina.
Da spugnare o frattazzare.

Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 3,1 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 1,2 mm, max 3,6 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

FM IDRO

Caratteristiche Tecniche in Breve

FG IDRO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura a civile bianca, idrofugata,
media, minerale, premiscelata,
strutturata con calce idrata, cemento
bianco portland, sabbie carbonatiche
certificate.
Aspetto granulare discreto, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,8 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 2,4 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

FM IDRO GRIGIA

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura a civile grigia, idrofugata,
media, minerale, premiscelata,
strutturata con calce idrata, cemento
portland, sabbie carbonatiche
certificate.
Aspetto granulare discreto, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,8 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 2,4 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Finitura civile bianca media

Finitura a civile bianca, media, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento bianco portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare discreto, ideale per
l’interno. Da spugnare.

FM GRIGIA

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura civile grigia media

Finitura a civile grigia, media, minerale,
premiscelata, strutturata con calce
idrata, cemento portland, sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare discreto, ideale per
l’interno. Da spugnare.

Finitura civile bianca
idrofugata media

Finitura civile grigia
idrofugata media
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CALCE • CEMENTO

Finitura civile bianca grossa

Finitura civile grigia grossa

Finitura civile bianca
idrofugata grossa

Finitura a civile bianca, idrofugata,
grossa, minerale, premiscelata,
strutturata con calce idrata, cemento
bianco portland, sabbie carbonatiche
certificate.
Aspetto granulare tradizionale, ideale
per l’esterno e box macchina.
Da spugnare o frattazzare.

FG IDRO GRIGIA
Finitura civile grigia
idrofugata grossa

Finitura a civile grigia, idrofugata,
grossa, minerale, premiscelata,
strutturata con calce idrata, cemento
portland, sabbie carbonatiche
certificate.
Aspetto granulare tradizionale, ideale
per l’esterno e box macchina.
Da spugnare o frattazzare.

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 3,1 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 1,2 mm, max 3,6 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 3,1 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 1,2 mm, max 2,4 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.
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LINEA F

CALCE • CEMENTO

FG 2

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura civile bianca grossa

Finitura a civile bianca, grossa,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento bianco portland,
sabbie carbonatiche certificate.
Aspetto granulare rustico, ideale per
l’esterno. Da spugnare o frattazzare.

FG 3

Finitura civile bianca grossa

Finitura a civile bianca, micro-fibrata,
media, minerale, premiscelata,
strutturata con calce idrata, cemento
bianco portland, polimeri, mediatore
idrorepellente di massa e sabbie
carbonatiche certificate.
Aspetto granulare discreto, da spugnare
o frattazzare.

RESTYLING

Finitura civile bianca fibrata
idrorepellente per recupero e ripristino facciate

Finitura a civile grigia, molto grossa,
minerale, premiscelata, strutturata con
calce idrata, cemento bianco portland,
sabbie carbonatiche certificate.
Aspetto granulare rustico, è ideale
per conferire ai prospetti una decisa
avvenenza rustica.
Da spugnare o frattazzare.
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Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 5 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 1,2 mm, max 3,6 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco.
Supporti: Intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo, facciate tinteggiate e/o rivestite
con interventi minerali e non, cordoli, cornicioni, balconi:
frontalini ed intradossi.
Applicazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 7,1 kg/m2 a 3 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,8 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 5 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione.
Applicazione: con agitatore meccanico, betoniera, impastatore
continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,8 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 5 mm.
Adesione: ≥1,3 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.
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R

La scrupolosa selezione di aggregati finissimi e la natura idraulica ed aerea dei leganti delle
linee RC, RG, assicurano un aspetto finale di grande pregio tanto negli ambienti interni
quanto a quelli esterni. Il punto di bianco particolarmente alto ben dispone, per gradevolezza,
a tecniche lavorative tali da non intervenire con altre applicazioni e a lasciare a vista una
qualità eccelsa.
La confacente tenacia del rasante cementizio RC, la non minor forza del rasante gesso
RG60, la rigorosa scelta di materie prime superiori e la generosa presenza dei costituenti
nobili li rendono supporti particolarmente adeguati per i rivestimenti leggeri e le pitture. Gli
equilibri studiati per siffatti prodotti dalla spinta granulometria permettono loro di essere
adeguatamente traspirabili, durabili, traspiranti e salubri.

LINEA
R

RASANTI

LINEA RASANTI

GESSO • CEMENTO • CALCE

RC

Lisciatura extrafine bianchissima
a base di cemento e calce

Intonaco di lisciatura finissimo,
premiscelato, composto da calce idrata,
cemento bianco Portland, polimero e
sabbie carbonatiche certificate.

RG60

Lisciatura extrafine bianchissima
a base di calce e gesso

Intonaco di lisciatura finissimo per
interno, premiscelato, composto da
calce idrata, gesso emidrato di alta
qualità e sabbie carbonatiche certificate.
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Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco.
Destinazione: interno/esterno.
Supporti: Intonaci tradizionali o premiscelati base calce/
cemento nuovi o vecchi, superfici in calcestruzzo (pretrattato),
finiture civili calce/cemento, superfici in gesso (previa
primerizzazione).
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 20 kg.
Consumi: ca. 1,2 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Vita dell’impasto: 60 min.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,1 mm.
Spessori: min 1 mm, max 2 mm, per singola applicazione 1 mm.
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco.
Destinazione: interno.
Supporti: Intonaci tradizionali o premiscelati base gesso
e/o anidrite nuovi o vecchi, pannelli in gesso o laterogesso, gasbeton e superfici in cls (previa primerizzazione).
Preparazione: on agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 20 kg.
Consumi: ca. 0,8 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Vita dell’impasto: 90 min.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,1 mm.
Spessori: min 1 mm, max 3 mm, per singola applicazione 1 mm.
Pitture e rivestimenti leggeri: a completa essiccazione.
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BHR

La linea BHR è destinata all’intervento classico di placcaggio delle murature con intonaco
armato per restituire prestazioni meccaniche non più consone. Il provvedimento attraverso
il quale raggiungere l’obiettivo è il recupero della continuità originaria e della sezione,
eventualmente aumentata, con una matrice inorganica cementizia, BHR, dove annegare
l’elemento resistente, la rete di armatura bidirezionale, integrazione necessaria per assorbire
tensioni che per sua natura la muratura non è in grado di sopportare.
Le fibre, per composizione e dosaggio, migliorano la resistenza alla flessione, l’elasticità e la
tenacia all’abrasione. Una curva granulometrica equilibrata completa l’identità dei betoncini
conferendo loro stabilità dimensionale e ritiri minimi.

LINEA
BHR
BETONCINO

LINEA BETONCINO

CEMENTO

BHR 200F

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Malta strutturale M20, premiscelata,
fibrorinforzata, composta da cemento
Portland, fibre corte polimeriche, sabbie
carbonatiche certificate.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di
paramenti murari, cappe di volte in
muratura.

BHR 300F

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Malta strutturale Md, premiscelata,
fibrorinforzata, composta da cemento
Portland, fibre corte polimeriche, sabbie
carbonatiche certificate.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di
paramenti murari, cappe di volte in
muratura.
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Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: laterizio forato nuovo, laterizio pieno, blocchi in
cemento, cemento armato gettato in opera, murature miste,
murature vecchie ma coese, opere composite solide. Opera in
pietra non tenera.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 18 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori per mano: min 1 cm, max 4 cm.
Resistenza a compressione: 20 MPa
Modulo elastico: ca 16000 MPa
Intonaco e lavorazioni in strato sottile: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: laterizio forato nuovo, laterizio pieno, blocchi in
cemento, cemento armato gettato in opera, murature miste,
murature vecchie ma coese, opere composite solide. Opera in
pietra non tenera.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 18 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori per mano: min 1 cm, max 4 cm.
Resistenza a compressione: 30 MPa
Modulo elastico: ca 17500 MPa
Intonaco e lavorazioni in strato sottile: dopo 28 gg.
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MI

La linea MI nasce come gamma tecnica strutturale ad alta resistenza meccanica, dal
comportamento reologico tale da garantire una capillare diffusione nei paramenti murari ai
quali è destinata. Si applica per iniezione con pompe manuali meccaniche o elettroniche, con
serbatoi a pressione o per colatura gravimetrica.
Per equilibrata additivazione e attenta distribuzione granulometrica è evitata la segregazione,
viene assicurata la corretta idratazione del legante anche quando i supporti conservano,
nonostante il lavaggio, una scorretta igroscopia e sono resi adeguati i tempi di conservata
fluidità.

LINEA
MI
MALTA

COLABILE

LINEA MI

CEMENTO

MI20

Malta da iniezione superfluida
per consolidamenti

Malta colabile per iniezioni di
consolidamento, monocomponente,
premiscelata, a base di cemento
Portland, modulatore di reologia e
sabbie carbonatiche certificate.
Trova impiego anche come matrice
inorganica utile per rendere solidale alla
muratura gli ancoraggi.
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Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: murature nuove o vecchie, meccanicamente deboli, in
mattoni, in pietra, in tufo, miste. Murature a sacco, volte, archi,
fondazioni.
Preparazione: con miscelatore, pompa meccanica.
Fornitura: sacchi da 20 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1500 kg/m3 di vuoti.
Diametro massimo dell’aggregato: <0,1 mm.
Resistenza a compressione: 24 MPa
Modulo elastico: ca 9600 MPa
Tempi di asciugatura: min 28 gg.
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ANCORAGGIO
E FISSAGGIO

Sono elementi che si integrano nel modus operandi del costruire secondo i precetti
delle regole dell’arte. Restituiscono la soluzione alle contingenze che devono essere
prontamente affrontate sul cantiere.
La versatilità del loro uso ne amplia l’impiego consentendo, eventualmente, di
migliorare o aggiungere prestazioni, lavorabilità e comportamenti funzionali non
preventivamente progettati.

LINEA

ANCORAGGIO
E FISSAGGIO

LINEA ANCORAGGIO E FISSAGGIO
AQFIX

Primer polimerico sintetico
emulsionato in acqua

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Primer a base acquosa di un polimero
sintetico altamente stabilizzato, non
saponifica in ambiente alcalino,
accuratamente resistente all’azione
caustica del pH basico, viscoso e di
colore magenta.

AQELLE

Lattice promotore di adesione in
sospensione acquosa

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Lattice, emulsione APEO-free, a base
acqua, di un polimero stirene-butadiene
modificato.
È impiegato nei sistemi cementizi per
conferire migliorata lavorabilità, maggiore
resistenza alle infiltrazioni d’acqua e,
soprattutto, grande tenacia adesiva su
un’ampia eterogeneità di supporti.

Colore: magenta.
Supporti: calcestruzzo, calcestruzzo faccia a vista, superfici
minerali particolarmente lisce e liofobe, fondi con ridotta
attitudine all’acqua, intonaci vecchi e nuovi datati,
elementi prefabbricati poco assorbenti.
Preparazione: deve essere impiegato tal quale. Tuttavia, al fine
di migliorarne l’efficacia, in funzione delle caratteristiche e del
comportamento del supporto e della personale manualità, è
possibile una diluizione con acqua del 5-7%.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 litri (19,6 kg).
Consumi: circa 300-400 g/m2

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: lattescente.
Supporti quando è a sostegno di intonaci, finiture, rinzaffo e
massetti: frontalini e intradossi di balconi; cornicioni, cordoli
e strutture architettoniche aggettanti soggette a intense
sollecitazioni. Opere murarie danneggiate da ricostruire.
Preparazione: diluire con acqua.
Fornitura: contenitori in polietilene da 5 litri.

COLMIX EPOX

Caratteristiche Tecniche in Breve

Resina colabile a base epossidica
bicomponente, priva di solventi, caricata
con inerti quarziferi.
Adatto all’incollaggio di superfici di
qualsiasi natura e alle riprese di getto
di c.a. Può essere impiegato anche per
impregnare i fiocchi in fibre sintetiche.

Colore: grigio.
Componenti: resina A + induritore B.
Supporti: conglomerato cementizio, conglomerato bituminoso,
ferro, legno, marmo, materiali lapidei in genere, ecc.
Preparazione: trapano a frusta, a mano.
Fornitura: latta da 4 kg di componente A + latta da 1 kg di
componente B.
Tempo di lavorabilità: ca. 60 min a 20°C.
Temperature di deflessione termica: 57°C.
Adesione al calcestruzzo: 3,5 MPa
Modulo elastico a compressione: 7800-8200 MPa

BCR400 POLY SF

Caratteristiche Tecniche in Breve

Resina poliestere senza stirene a
consistenza tixotropica, bicomponente,
per carichi medio pesanti per fissaggi in
calcestruzzo, muratura piena e laterizi
forati, utilizzabile anche in ambienti chiusi.
Adatto per esempio al fissaggio di
ancoraggi per ponteggi, ringhiere,
fermapersiane, facciate ventilate.

Colore: grigio.
Componenti: resina A + induritore B.
Supporti: mattone pieno, mattone semipieno, mattone forato,
pietra, cls.
Temperatura di esercizio: -40°C +50°C (T°MAX lungo periodo
= 40°C).
Fornitura: cartuccia coassiale shuttle da 400 ml in confezioni di
cartone da 12 pezzi.
Condizioni di posa: foro asciutto.
Tempo di lavorabilità: 6 min a 20°C.
Tempo di messa in carico: 45 min a 20°C.

Resina epossidica colabile

Resina poliestere
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Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA ANCORAGGIO E FISSAGGIO
BCR400 V-PLUS
Resina vinilestere

Resina vinilestere senza stirene a
consistenza tixotropica, bicomponente,
qualificata anche per azioni sismiche
categoria C2, per carichi pesanti per
fissaggi in calcestruzzo, muratura piena e
laterizi forati e legno utilizzabile anche in
ambienti chiusi.
La reazione di indurimento del prodotto
avviene anche in presenza di acqua.

BCR470 EPOXY21

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Componenti: resina A + induritore B.
Supporti: mattone pieno, mattone forato, pietra, cls e legno.
Temperatura di esercizio: -40°C/+40°C (T°MAX lungo
periodo = 24°C), -40°C/+80°C (T°MAX lungo periodo = 50°C),
-40°C/+120°C (T°MAX lungo periodo = 72°C).
Fornitura: cartuccia coassiale shuttle da 400 ml in confezioni di
cartone da 12 pezzi.
Condizioni di posa: foro asciutto o allagato.
Tempo di lavorabilità: 7,5 min a 20°C.
Tempo di messa in carico: 40 min a 20°C.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Resina epossidica

Resina epossidica bicomponente a
consistenza tixotropica, qualificata
anche per azioni sismiche categoria
C2, adatta a carichi pesanti per fissaggi
in calcestruzzo, muratura piena e legno.
La reazione di indurimento del prodotto
avviene anche in presenza di acqua, si può
utilizzare il prodotto con calcestruzzo umido
o in foro allagato senza raddoppiare i tempi
per la messa in carico.

Colore: grigio.
Componenti: resina A + induritore B.
Supporti: mattone pieno, pietra, cls e legno.
Temperatura di esercizio: -40°C/+40°C (T°MAX lungo periodo =
24°C), -40°C/+80°C (T°MAX lungo periodo = 50°C).
Fornitura: cartuccia coassiale shuttle da 400 ml in confezioni di
cartone da 12 pezzi.
Condizioni di posa: foro asciutto o allagato.
Tempo di lavorabilità: 50 min a 20°C.
Tempo di messa in carico: 16 h a 20°C.
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CalceCasa si avvale di cognizioni chimiche avanzate che ottimamente si prestano allo sviluppo
di adeguate prestazioni meccaniche conservando inalterate le caratteristiche naturali della
calce idraulica.
I vantaggi risiediono nei più veloci recuperi delle identità dichiarate e, conseguentemente nei
migliorati stati di avanzamento del cantiere.

LINEA
CALCE
CASA

LINEA CALCECASA

CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

P20C

Intonaco di fondo

Intonaco di fondo, monocomponente,
premiscelato, a base di calce idraulica
naturale, leganti idraulici, sabbie
calciche granulometricamente
selezionate e certificate e additivi con
zelo ponderati.

STRUTTURA 10

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 15 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 2,0 mm.
Spessori: interno min 1 cm, esterno min 2 cm, max per mano
2 cm.
Pitture e tonachini: 7 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Malta strutturale M10, monocomponente,
premiscelata, fibrorinforzata, a base di calce
idraulica naturale, leganti idraulici, sabbie
calciche granulometricamente selezionate e
certificate e additivi con zelo ponderati.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di paramenti
murari, cappe di volte in muratura.

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 16 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori come intonaco: interno min 2 cm, esterno min 3 cm, max
per mano 3 cm.
Resistenza a compressione: 10 MPa
Modulo elastico: ca 10400 MPa
Intonaco: 10 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.

STRUTTURA 15

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Malta strutturale M15, monocomponente,
premiscelata, fibrorinforzata, a base di calce
idraulica naturale, leganti idraulici, sabbie
calciche granulometricamente selezionate e
certificate e additivi con zelo ponderati.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di paramenti
murari, cappe di volte in muratura.

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 16 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori come intonaco: interno min 2 cm, esterno min 3 cm, max
per mano 3 cm.
Resistenza a compressione: 15 MPa
Modulo elastico: ca 13050 MPa
Intonaco: 10 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.

STRUTTURA 15 FINO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Intonaco strutturale fibrorinforzato
a grana fine

Malta strutturale M15, monocomponente,
premiscelata, fibrorinforzata, a
granulometria fine, a base di calce idraulica
naturale, leganti idraulici, sabbie calciche
granulometricamente selezionate e
certificate e additivi con zelo ponderati.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di paramenti
murari, cappe di volte in muratura,
antiribaltamento delle tamponature,
antisfondellamento dei solai.
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Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico, a
mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 16 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori come intonaco: interno min 2 cm, esterno min 3 cm, max
per mano 3 cm.
Spessori come rasatura armata: min 3 mm
Resistenza a compressione: 15 MPa
Modulo elastico: ca 10500 MPa
Intonaco: 10 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.
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Calce Rinascita è stata progettata pensando alla calce idraulica come “materiale buono”.
Proprio perchè tale, ogni sforzo è stato fatto per raggiungere un equilibrio che impedisse
di snaturare l’indole innata della calce. Alle ancestrali efficaci proprietà si sono aggiunti
aspetti e prestazioni certamente non pretese quando fu scoperta e utilizzata. Da qui
l’impegno conseguito a formulare prodotti capaci di soddisfare le esigenze architettoniche e
ingegneristiche progettate sulle opere sottoposte a recupero e restauro.
Calce Rinascita è una gamma di prodotti che adempie a tutte le fasi di lavorazione previste nel
rinnovamento dell’edilizia di prestigio storico, artistico e sotto la tutela della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Calce Rinascita è una linea tecnicamente evolutasi per
il passato.

LINEA
CALCE
RINASCITA

LINEA CALCE RINASCITA

CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

CM50

Malta da muratura
per allettamento M5

Malta da muratura M5, premiscelata,
composta da calce idraulica naturale
NHL 3.5, pozzolana calcinata, promotore
di idraulicità e sabbie carbonatiche
certificate.
Adatta a interventi di scuci-cuci,
rincoccio, elevazione di paramenti
murari.

CM100

Malta da muratura
per allettamento M10

Malta da muratura M10, premiscelata,
composta da calce idraulica naturale
NHL 3.5, pozzolana calcinata, promotore
di idraulicità e sabbie carbonatiche
certificate.
Adatta a interventi di scuci-cuci,
rincoccio, elevazione di paramenti
murari.

CM 150

Malta da muratura
per allettamento M15

Malta da muratura M15, premiscelata,
composta da calce idraulica naturale
NHL 3.5, pozzolana calcinata, promotore
di idraulicità e sabbie carbonatiche
certificate.
Adatta a interventi di scuci-cuci,
rincoccio, elevazione di paramenti
murari.

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: elementi murari nuovi o vecchi, anche di interesse
architettonico, storico e ambientale, in mattoni, pietra e tufo.
Risanamento di opere murarie già esistenti. Paramenti
danneggiati recuperabili con le tecniche del rincoccio e/o
dello scuci-cuci.
Preparazione: impastatore al piano, betoniera a bicchiere,
agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1600 kg/m3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Resistenza a compressione: 5 MPa

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: nocciola chiaro.
Supporti: elementi murari nuovi o vecchi, anche di interesse
architettonico, storico e ambientale, in mattoni, pietra e tufo.
Risanamento di opere murarie già esistenti. Paramenti
danneggiati recuperabili con le tecniche del rincoccio e/o
dello scuci-cuci.
Preparazione: impastatore al piano, betoniera a bicchiere,
agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1600 kg/m3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: nocciola chiaro.
Supporti: elementi murari nuovi o vecchi, anche di interesse
architettonico, storico e ambientale, in mattoni, pietra e tufo.
Risanamento di opere murarie già esistenti. Paramenti
danneggiati recuperabili con le tecniche del rincoccio e/o
dello scuci-cuci.
Preparazione: impastatore al piano, betoniera a bicchiere,
agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1600 kg/m3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Resistenza a compressione: 15 MPa

CZ

Caratteristiche Tecniche in Breve

Rinzaffo premiscelata, composta
da calce idraulica naturale NHL
3.5, pozzolana calcinata, promotore
di idraulicità, polimero e sabbie
carbonatiche certificate.
È adatta alla preparazione dei sottofondi
per l’intonacatura.

Colore: nocciola.
Supporti: murature nuove o vecchie, anche di interesse
architettonico, storico e ambientale, in mattoni, in pietra, in
tufo, miste. Recupero/ricostruzione di vecchi intonaci a calce
degradati emendati. Preparazione: con macchina intonacatrice,
agitatore meccanico, betoniera a bicchiere, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: 7 kg/m2 a cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Adesione: >0,6 MPa
Intonaci traspiranti: dopo 7 gg
Intonaci strutturali: dopo 14 gg

Rinzaffo
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Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA CALCE RINASCITA

CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

CH 10

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Malta strutturale M10, monocomponente,
premiscelata, fibrorinforzata, a base di calce
idraulica naturale, pozzolana calcinata,
promotori di idraulicità, sabbie calciche
granulometricamente selezionate e certificate
e additivi con zelo ponderati.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di paramenti
murari, cappe di volte in muratura.

CH 15

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: nocciola.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 16 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: interno min 2 cm, esterno min 3 cm, max per mano 3 cm.
Resistenza a compressione: 10 MPa
Modulo elastico: ca 10000 MPa
Intonaco: 10 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Malta strutturale M15, monocomponente,
premiscelata, fibrorinforzata, a base di calce
idraulica naturale, pozzolana calcinata,
promotori di idraulicità, sabbie calciche
granulometricamente selezionate e certificate
e additivi con zelo ponderati.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di paramenti
murari, cappe di volte in muratura.

Colore: nocciola.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 16 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: interno min 2 cm, esterno min 3 cm, max per mano 3 cm.
Resistenza a compressione: 15 MPa
Modulo elastico: 9180 MPa
Intonaco: 10 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco su
fresco.

CH 20

Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Intonaco strutturale fibrorinforzato

Malta strutturale M20, monocomponente,
premiscelata, fibrorinforzata, a base di calce
idraulica naturale, pozzolana calcinata,
promotori di idraulicità, sabbie calciche
granulometricamente selezionate e certificate
e additivi con zelo ponderati.
Adatta a interventi di intonaco armato,
scuci-cuci, rincoccio, elevazione di paramenti
murari, cappe di volte in muratura.

CI 10

Malta iniettabile

Malta colabile per iniezioni di
consolidamento M10, monocomponente,
premiscelata, composta da calce
idraulica naturale NHL 3.5, promotore
di idraulicità e sabbie carbonatiche
certificate. Trova impiego anche come
matrice inorganica utile per rendere
solidale alla muratura gli ancoraggi.

Colore: nocciola.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 16 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: interno min 2 cm, esterno min 3 cm, max per mano 3 cm.
Resistenza a compressione: 20 MPa
Modulo elastico: 10761 MPa
Intonaco: 10 gg per cm di spessore
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: nocciola.
Supporti: Murature nuove o vecchie, meccanicamente deboli, in
mattoni, in pietra, in tufo, miste. Murature a sacco, volte, archi,
fondazioni.
Preparazione: con miscelatore, pompa meccanica.
Fornitura: sacchi da 20 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1400 kg/m3 di vuoti.
Diametro massimo dell’aggregato: <0,1 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa
Modulo elastico: ca 4000 MPa
Tempi di asciugatura: min 28 gg.
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LINEA CALCE RINASCITA

CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

CI 15

Caratteristiche Tecniche in Breve

Malta iniettabile

Malta colabile per iniezioni di
consolidamento M15, monocomponente,
premiscelata, composta da calce
idraulica naturale NHL 3.5, promotore
di idraulicità e sabbie carbonatiche
certificate. Trova impiego anche come
matrice inorganica utile per rendere
solidale alla muratura gli ancoraggi.

RISTILATURA 2PLUS

RISTILATURA 3

Caratteristiche Tecniche in Breve

C20

Intonaco di fondo

Intonaco di fondo, monocomponente,
premiscelato, a base di calce idraulica
naturale NHL 3.5, promotore di
idraulicità e sabbie carbonatiche
certiﬁcate.
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Caratteristiche Tecniche in Breve

Intonaco di fondo e rinzaffo antiumido,
monocomponente, premiscelato, a
base di calce idraulica naturale NHL
3.5, idrofuganti di massa, promotore
di idraulicità e sabbie carbonatiche
certiﬁcate.

CF 0.6

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: muratura afflitte da umidità in mattoni, tufo, pietra
o murature miste. Preparazione: con macchina intonacatrice,
agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 13 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Spessori: min 2 cm, max 3 cm per mano.
Resistenza a compressione: >7 MPa
Finiture: 14 gg
Finiture colorate: 30 gg

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura civile

Colore: nocciola.
Supporti: elementi murari nuovi e vecchi, anche di interesse
architettonico, storico e ambientale, in mattoni, pietra e tufo.
Preparazione: con macchina fugatrice, impastatore, agitatore
meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1560 kg/m3.
Diametro massimo dell’aggregato: 2,0 mm.
Resistenza a compressione: 12 MPa
Modulo elastico: circa 7000 MPa

Caratteristiche Tecniche in Breve

Riempimento giunti

Malta M10 per la ristilatura superficiale
e/o profonda di manufatti murari in
mattone e pietrame, composta da
calce idraulica naturale, promotori di
idraulicità e pozzolana.

IDRO H20 CALCE

CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

Intonaco antiumido

Colore: nocciola.
Supporti: Murature nuove o vecchie, meccanicamente deboli, in
mattoni, in pietra, in tufo, miste. Murature a sacco, volte, archi,
fondazioni.
Preparazione: con miscelatore, pompa meccanica.
Fornitura: sacchi da 20 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1400 kg/m3 di vuoti.
Diametro massimo dell’aggregato: <0,1 mm.
Resistenza a compressione: 15 MPa
Modulo elastico: ca 6200 MPa
Tempi di asciugatura: min 28 gg.

Riempimento giunti armati

Malta M10 per la ristilatura armata
superficiale e/o profonda con cavo
di acciaio o con fibre sintetiche di
manufatti murari in mattone e pietrame,
composta da calce idraulica naturale,
promotori di idraulicità e pozzolana.

LINEA CALCE RINASCITA

Finitura a civile fine, minerale,
premiscelata, composta da calce
idraulica naturale NHL 3.5 e sabbie
carbonatiche certificate.
È adatta a finire intonaci antiumudo.

CF 1.2

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: intonaci traspiranti a calce su murature nuove o
vecchie, in mattoni, in pietra, in tufo, miste. Recupero di vecchi
intonaci a calce risanati dagli ammaloramenti. Intonaci di opere
edificate in aree di mare. Preparazione: con macchina fugatrice,
impastatore, agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,5 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Spessore: 0,6-2,0 mm

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura civile

Colore: nocciola.
Supporti: elementi murari nuovi e vecchi, anche di interesse
architettonico, storico e ambientale, in mattoni, pietra e tufo.
Preparazione: con macchina fugatrice, impastatore, agitatore
meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 1700 kg/m3.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa
Modulo elastico: circa 9300 MPa

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: nocciola chiaro.
Supporti: murature nuove o vecchie, costruzioni di prestigio in
mattoni, tufo, pietra. Vecchi e tenaci intonaci a calce degradati.
Volte, archi, setti murari, tramezzi interni.
Preparazione: con macchina intonacatrice, agitatore meccanico,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos.
Consumi: ca. 15 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 2,0 mm.
Spessori: interno min 1 cm, esterno min 2 cm, max per mano
2 cm.
Pitture e tonachini: 7 gg per cm di spessore.
Lavorazioni in strato sottile: dopo 3 gg per applicazione fresco
su fresco.

Finitura a civile grossa, minerale,
premiscelata, composta da calce
idraulica naturale NHL 3.5 e sabbie
carbonatiche certificate.
È adatta a finire intonaci antiumudo.

CR

Lisciatura extrafine bianchissima

Rasante, monocomponente,
premiscelato, a base di calce idraulica
naturale NHL 3.5, promotore di
idraulicità e sabbie carbonatiche
certiﬁcate.

Colore: nocciola chiaro.
Supporti: intonaci traspiranti a calce su murature nuove o
vecchie, in mattoni, in pietra, in tufo, miste. Recupero di vecchi
intonaci a calce risanati dagli ammaloramenti. Intonaci di opere
edificate in aree di mare. Preparazione: con macchina fugatrice,
impastatore, agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 3,6 kg/m2 a 2 mm di spessore. Diametro massimo
dell’aggregato: 1,2 mm
Spessore: 1,2-3,0 mm

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco.
Supporti: intonaci e finiture civili traspiranti a calce, a gesso,
a cemento, su murature nuove o vecchie, realizzate in mattoni,
in pietra, in tufo, miste. Vecchi intonaci e finiture civili a calce
risanati dagli ammaloramenti. Intonaci e finiture civili di opere
edificate in aree di mare.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 1,3 kg/m2.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,1 mm
Spessori: 1 mm per mano, max 2 mm, per singola applicazione
1 mm.
Pitture: dopo 7 gg
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Terre Aquilane nasce dalla constatazione di come l’opera dell’uomo si fermi rispettosa dinanzi
alla storicità di un edificio o di un luogo. CF COLORE ha l’ambizione di tutelare il ricordo di una
atavica immagine. L’azione è quella di restituire agli edifici l’armoniosa tonalità degli antichi
colori del costruito storico. Storia e tradizione s’incontrano senza mai turbare la dinamicità di
coloro che da quei colori vengono rassicurati su quanto a misura d’uomo possa ritornare, con
gusto e sobrietà, qualsiasi capitale della contemporaneità e dell’attualità.
I pigmenti minerali sono aggiunti in misura strettamente necessaria perseguendo la
cromaticità finale con proporzioni variabili di calce idraulica, pozzolana e calce aerea. Se
non c’è giudizio non può esserci apprezzamento, Terre Aquilane non è esattamente questo.

LINEA

TERRE

AQUILANE

LINEA TERRE AQUILANE

CALCE • CEMENTO • CALCE IDRAULICA NATURALE

MQM100 COLORE
Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista idrofugata - M10

Malta da muratura colorata M10,
premiscelata, idrofugata, composta da
cemento bianco portland, calce idrata
certificata UNI EN 459-1, pigmenti minerali
altamente stabili, agente
idrofobizzante, sabbie carbonatiche
certificate e additivi scelti e ponderati per
garantire prestazioni funzionali e tecniche
adeguate.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: sei nuance di giallo, otto nuance di marrone.
Supporti: elementi murari nuovi e vecchi, in mattoni trafilati e
pieni, pietra, tufo, elementi a normale igroscopia.
Preparazione: maltiera al piano, con fugatrice, con agitatore
meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg. Lotto unico per cantiere.
Consumi: ca. 1700 kg/m3. 20 m lineari di fuga 2x3 cm con un
sacco.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Resistenza a compressione: 10 MPa
Assorbimento acqua per capillarità: ≤0,4 kg/(m2·min0,5)

FG COLORE

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura a civile grossa colorata, idrofugata,
premiscelata, composta da cemento bianco
Portland, calce idrata certificata UNI EN
459-1, aggregati calcici certificato UNI EN
13139, pigmenti minerali stabili e agente
idrofobizzante.

Colore: sei nuance di giallo, otto nuance di marrone, rosa.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo previa preparazione. Recupero di
vecchi intonaci risanati dagli ammaloramenti.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg. Lotto unico per cantiere.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm/2,0 mm.
Consumi: ca. 3,1 kg/m2 per 1,2 mm, ca. 4,5 kg/m2 per 2,0 mm.
Spessori: 1,2-3,0 mm per 1,2 mm, 2,0-6,0 mm per 2,0 mm.
Assorbimento acqua per capillarità: ≤0,4 kg/(m2·min0,5)

RISTILATURE COLORE

Caratteristiche Tecniche in Breve

Finitura civile grossa idrofugata

Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista idrofugata - M5

Malta da muratura colorata M5,
premiscelata, idrofugata, composta da
cemento bianco portland, calce idrata
certificata UNI EN 459-1, pigmenti minerali
altamente stabili, agente
idrofobizzante, sabbie carbonatiche
certificate e additivi scelti e ponderati per
garantire prestazioni funzionali e tecniche
adeguate.

CF COLORE

Finitura civile grossa idrofugata

Finitura a civile grossa colorata, idrofugata,
premiscelata, composta da calce idraulica
naturale 3,5 certificata UNI EN 4591, aggregati calcici certificati UNI EN
13139, pigmenti minerali stabili e agente
idrofobizzante.
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Colore: sette nuance di giallo, otto nuance di marrone.
Supporti: elementi murari nuovi e vecchi in mattoni, pietra e tufo.
Preparazione: maltiera al piano, con fugatrice, con agitatore
meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg. Lotto unico per cantiere.
Consumi: ca. 1700 kg/m3. 20 m lineari di fuga 2x3 cm con un
sacco.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm/2,0 mm.
Consumi: ca. 1700 kg/m3. 20 m lineari di fuga 2x3 cm con un
sacco.
Resistenza a compressione: 9 MPa
Assorbimento acqua per capillarità: ≤0,4 kg/(m2·min0,5)

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: sei nuance di giallo, otto nuance di marrone, rosa.
Supporti: intonaci traspiranti a calce su murature nuove o
vecchie, anche di interesse architettonico, storico e ambientale,
in mattoni, in pietra, in tufo, miste. Recupero di vecchi intonaci
a calce risanati dagli ammaloramenti. Intonaci di opere edificate
in aree di mare.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg. Lotto unico per cantiere.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm/2,0 mm.
Consumi: ca. 3,5 kg/m2 per 1,2 mm, ca. 5,1 kg/m2 per 2,0 mm.
Spessori: 1,2-3,0 mm per 1,2 mm, 2,0-6,0 mm per 2,0 mm.
Assorbimento acqua per capillarità: ≤0,4 kg/(m2·min0,5)
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ISOLAMENTO
TERMICO

Le attese dell’utente che ha investito in innovazione e tecnologia per risparmiare risorse
energetiche in quanto convinto della bontà dell’”edificio passivo”, per tutelare l’ambiente
con la riduzione delle emissioni in atmosfera, per moderare i consumi di combustibili
sottodimensionando gli impianti di riscaldamento, trovano redditività se c’è l’aspettativa
condivisa di chi i materiali li progetta. La linea termica di Aquilaprem è stata concepita
esattamente in quest’ottica.
Credere nell’efficacia del sistema con la convinzione che solo l’entità funzionalmente unica
e solidale possa restituire le prospettive chieste, ha guidato la progettazione di formulati al
solo scopo di soddisfare questo target. Ne è nata una gamma di prodotti completa, colle,
finiture, tonachini, nobilitata nella loro validità da un’assicurazione decennale.

LINEA

ISOLAMENTO

TERMICO

LINEA ISOLAMENTO TERMICO
COMFORT

Malta termica con proprietà isolanti
specifiche alleggerita con perle EPS

Malta per intonaco termico,
premiscelata, composta da leganti
idraulici, perle sferiche di polistirene
espanso, polimeri e sabbie carbonatiche
certificate.
Si presta alla sostituzione del sistema a
cappotto laddove sono presenti difficoltà
architettoniche e pratiche.

AQTHERM

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: laterizio, blocchi in cemento, laterocemento, cemento
armato gettato in opera, murature miste, pietre tenere o
clastiche e vulcanoclastiche, vecchio intonaco.
Preparazione: macchina intonacatrice a miscelazione continua,
betoniera, impastatore orizzontale.
Fornitura: sacchi da 50 l.
Consumi: 10 l/m2 a 1 cm di spessore. Con un sacco: 5 m2 a 1 cm
di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 2 mm.
Resistenza a compressione: 1 MPa
Spessori: min 2 cm, max 8 cm
Intonaco: dopo 5 gg
Finitura: dopo 12 gg

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA ISOLAMENTO TERMICO
MQT12 GRIGIO

Malta per incollaggio e rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW

CEMENTO
Caratteristiche Tecniche in Breve

Malta grossa per l’incollaggio e la
rasatura di pannelli EPS (polistirene
espanso sinterizzato) e MW (lana
di roccia lamellare), premiscelata,
composta da calce idrata, cemento
portland, polimeri e sabbie carbonatiche
e silicee certificate.

Colore: grigio.
Supporti: mattoni in laterizio pieni, mattoni in laterizio forati,
calcestruzzo, blocchi in calcestruzzo, costruzioni nuove,
costruzioni datate, recupero edilizio, risanamento, sistemi a
cappotto EPS e MW.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Consumi: Rasatura: 1,5 kg/m2 ad 1 mm di spessore.
Incollaggio: a tutta superficie: 4-6 kg/m2. A cordolo perimetrale
e punti: 3-4 kg/m2.
Rivestimenti colorati e/o polimerici: dopo 28 gg
Adesione: ≥1,3 MPa

MQT12 BIANCO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Composizione: EPS: AQTherm 35, AQTherm 36. EPS con grafite:
AQTherm 31
Supporti: Laterizio forato nuovo, termo-laterizio, rinzaffi, blocchi
in cemento, cemento armato gettato in opera, murature miste,
opere composite planari.
Dimensione: 1000x500 mm
Spessori: da 40 a 200 mm
Conducibilità termica: AQTherm 31: λD=0,031 W/m·K, AQTherm
35: λD=0,035 W/m·K, AQTherm 36: λD=0,036 W/m·K
Resistenza a flessione: AQTherm 31: 125 kPa, AQTherm 35: 150
kPa, AQTherm 36: 125 kPa

Malta grossa per l’incollaggio e la
rasatura di pannelli EPS (polistirene
espanso sinterizzato) e MW (lana
di roccia lamellare), premiscelata,
composta da calce idrata, cemento
bianco portland, polimeri e sabbie
carbonatiche e silicee certificate.

Colore: bianco.
Supporti: mattoni in laterizio pieni, mattoni in laterizio forati,
calcestruzzo, blocchi in calcestruzzo, costruzioni nuove,
costruzioni datate, recupero edilizio, risanamento, sistemi a
cappotto EPS e MW.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm.
Consumi: Rasatura: 1,5 kg/m2 ad 1 mm di spessore.
Incollaggio: a tutta superficie: 4-6 kg/m2. A cordolo perimetrale
e punti: 3-4 kg/m2.
Rivestimenti colorati e/o polimerici: dopo 28 gg
Adesione: ≥1,3 MPa

MQT6 GRIGIO

Caratteristiche Tecniche in Breve

FQT12 BIANCO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Malta sottile per l’incollaggio e la
rasatura di pannelli EPS (polistirene
espanso sinterizzato) e MW (lana
di roccia lamellare), premiscelata,
composta da calce idrata, cemento
portland, polimeri e sabbie carbonatiche
e silicee certificate.

Colore: grigio.
Supporti: mattoni in laterizio pieni, mattoni in laterizio forati,
calcestruzzo, blocchi in calcestruzzo, costruzioni nuove,
costruzioni datate, recupero edilizio, risanamento, sistemi a
cappotto EPS e MW.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Consumi: Rasatura: 1,3-1,4 kg/m2 ad 1 mm di spessore.
Incollaggio: a tutta superficie: 4-5 kg/m2. A cordolo perimetrale
e punti: 3-4 kg/m2.
Rivestimenti colorati e/o polimerici: dopo 28 gg
Adesione: ≥1,3 MPa

Malta grossa per la finitura di pannelli
EPS (polistirene espanso sinterizzato)
e MW (lana di roccia lamellare),
premiscelata, composta da calce idrata,
cemento bianco portland, polimeri e
sabbie carbonatiche e silicee certificate.

Colore: bianco.
Supporti: intonaci tradizionali o premiscelati calce/cemento
nuovi o vecchi, calcestruzzo, sistemi cappotto EPS e MW, cordoli,
cornicioni, balconi: frontalini ed intradossi.
Preparazione: con agitatore meccanico, impastatore in continuo,
a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,3 mm.
Spessori: min 1,3 mm, max 3,9 mm.
Adesione: ≥0,8 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W2
Consumi: ca. 3,1 kg/ m2 a 2 mm di spessore.
Rivestimenti colorati e/o polimerici: dopo 28 gg.

MQT6 BIANCO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Malta sottile per l’incollaggio e la
rasatura di pannelli EPS (polistirene
espanso sinterizzato) e MW (lana
di roccia lamellare), premiscelata,
composta da calce idrata, cemento
bianco portland, polimeri e sabbie
carbonatiche e silicee certificate.

Colore: bianco.
Supporti: mattoni in laterizio pieni, mattoni in laterizio forati,
calcestruzzo, blocchi in calcestruzzo, costruzioni nuove,
costruzioni datate, recupero edilizio, risanamento, sistemi a
cappotto EPS e MW.
Preparazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Consumi: Rasatura: 1,3-1,4 kg/m2 ad 1 mm di spessore.
Incollaggio: a tutta superficie: 4-5 kg/m2. A cordolo perimetrale
e punti: 3-4 kg/m2.
Rivestimenti colorati e/o polimerici: dopo 28 gg
Adesione: ≥1,3 MPa

Lastre in EPS per sistema di isolamento
termico cappotto

Pannelli termoisolanti in polistirene
espanso sinterizzato (EPS) anche con
aggiunta di grafite di colore grigio,
tagliati da blocco a spigolo vivo e
conformi alle norme
UNI EN 13163 e UNI EN 13499.
Incollabili con MQT6 GRIGIO o BIANCO o
MQT12 GRIGIO o BIANCO.

Malta per incollaggio e rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW

Malta per incollaggio e rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW - bianca
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CEMENTO

Malta per incollaggio e rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW - bianca

Finitura civile grossa per la rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW - bianca e idrofugata
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DECORATIVI

La linea Decorativi Aquilaprem comprende tonachini artistici dai particolarissimi effetti
di luce e luminosità. Rende possibile la libertà di ricercare contrasti inediti e unici
perchè versatili e assoggettabili a tecniche decorative personali che non inficiano le loro
prerogative estetiche, funzionali e di durabilità.
Le facciate ne beneficieranno con un aspetto estremamente gradevole e razionale. Il
risultato finale riconsegnerà sempre l’effetto voluto dalla scelta fatta.

LINEA

DECORATIVI

LINEA DECORATIVI
CONSOLIDANTI

LINEA DECORATIVI
Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Emulsioni acquose di leganti sintetici
con aggiunta di additivi finalizzati al
miglioramento delle prestazioni di
aderenza ai sottofondi e alla loro stabilità.
Le funzioni precipue sono quelle di
rendere le superfici coese e più compatte,
normalizzarle nell’attitudine sottrattiva
dell’acqua.

CONSOLIDANTE
SILICATO DI
POTASSIO

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Emulsione acquosa di silicati di potassio
e leganti organici, dosati in ottemperanza
alla DIN18363 con aggiunta di additivi
finalizzati al miglioramento delle
prestazioni di aderenza ai sottofondi e alla
loro stabilità. Le funzioni precipue sono
quelle di rendere le superfici coese e più
compatte, normalizzarle nell’attitudine
sottrattiva dell’acqua.

CONSOLIDANTE
NANOMERICO

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Emulsione acquosa con resine acriliche
alle quali sono attribuibili dimensioni
inferiori a 0,06 micron.
L’elevato grado di veicolabilità molecolare
rende eccelse le prestazioni di aderenza
e stabilità dei sottofondi fortemente
sfarinanti e particolarmente ammalorati.

FONDO
ELASTOMERICO

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Fondo pigmentato di ancoraggio per
decorazione colorata a finitura, in
pasta, a base di resine elastomeriche in
dispersione acquosa.
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Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: lattescente.
Tipologia: Acrilico/Elastomerico/Acril-Silossanico /Silossanico.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 100% in volume con acqua (rapporto
consolidante/acqua 1:1). Per superfici particolarmente
sfarinanti, diluire al 200% in volume con acqua (rapporto
consolidante/acqua 1:2).
Fornitura: contenitori in polietilene da 1-5-10 litri.
Consumi: circa 8,0-10,0 m2/l con il consolidante diluito e in
relazione alle caratteristiche intrinseche e macroscopiche del
sottofondo.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: lattescente.
Tipologia: silicati di potassio
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 100% in volume con acqua (rapporto
consolidante/acqua 1:1). Per superfici particolarmente
sfarinanti, diluire al 200% in volume con acqua (rapporto
consolidante/acqua 1:2).
Fornitura: contenitori in polietilene da 1-5-10 litri.
Consumi: Circa 8,0-10,0 m2/l con il consolidante diluito e in
relazione alle caratteristiche intrinseche e macroscopiche del
sottofondo.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: lattescente.
Tipologia: nanomerico.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 100% in volume con acqua (rapporto
consolidante/acqua 1:1). Per superfici particolarmente
sfarinanti, diluire al 200% in volume con acqua (rapporto
consolidante/acqua 1:2).
Fornitura: contenitori in polietilene da 1-5-10 litri.
Consumi: Circa 8,0-10,0 m2/l con il consolidante diluito e in
relazione alle caratteristiche intrinseche e macroscopiche del
sottofondo.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: da cartella colori.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 20-25% in volume con acqua.
Omogeneizzare il prodotto con trapano dotato di frusta e
miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 8-10 m2/l in relazione alle caratteristiche
intrinseche e macroscopiche del sottofondo.

RIVESTIMENTO
ELASTOMERICO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Tonachino pigmentato a base di resine
elastomeriche in dispersione acquosa,
fibre micrometriche, cariche minerali
selezionate e pigmenti fotostabili.
Consigliato per altissima resistenza
all’acqua e elasticità su termoblocchi.

Colore: da cartella colori.
Effetti: Venezia, Siena, Roma, Bologna, Firenze.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm-1,5 mm.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda, sistemi a
cappotto in EPS ed MW, calcestruzzo, superfici verniciate.
Preparazione: pronto all’uso. Omogeneizzare il prodotto con
trapano dotato di frusta e miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 10 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm; circa
9 m2 per granulometria 1,5 mm.

FONDO
ACRILICO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Fondo pigmentato di ancoraggio per
decorazione colorata a finitura, in pasta,
a base di resine acriliche in dispersione
acquosa.

RIVESTIMENTO
ACRILICO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Tonachino pigmentato a base di resine
acriliche in dispersione acquosa,
cariche minerali selezionate e pigmenti
fotostabili.
Consigliato per l’ottima adesione e buona
elasticità.

FONDO
ACRIL-SILOSSANICO

Colore: da cartella colori.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 20-25% in volume con acqua.
Omogeneizzare il prodotto con trapano dotato di frusta e
miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 8-10 m2/l in relazione alle caratteristiche
intrinseche e macroscopiche del sottofondo.

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Fondo pigmentato di ancoraggio per
decorazione colorata a finitura, in
pasta, formulato con copolimeri acrilsilossanici e inerti minerali a basso
assorbimento.

Colore: da cartella colori.
Effetti: Venezia, Siena, Roma, Bologna, Firenze.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm-1,5 mm.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda, sistemi a
cappotto in EPS ed MW, calcestruzzo, superfici verniciate.
Preparazione: pronto all’uso. Omogeneizzare il prodotto con
trapano dotato di frusta e miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 10 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm; circa
9 m2 per granulometria 1,5 mm.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: da cartella colori.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 20-25% in volume con acqua.
Omogeneizzare il prodotto con trapano dotato di frusta e
miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 8-10 m2/l in relazione alle caratteristiche
intrinseche e macroscopiche del sottofondo.
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LINEA DECORATIVI

LINEA DECORATIVI

RIVESTIMENTO
ACRIL-SILOSSANICO
Tonachino pigmentato a base di resine
acriliche e silossaniche in emulsione,
cariche minerali selezionate e pigmenti
fotostabili.
Consigliato per il connubio di performance
ed economia dell’intervento.

FONDO SILICATO
DI POTASSIO

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Fondo pigmentato di ancoraggio per
decorazione colorata a finitura, in pasta
con silicati di potassio e leganti organici,
dosati in ottemperanza alla DIN18363,
in dispersione acquosa, inerti minerali
a basso assorbimento e pigmenti
fotostabili.

RIVESTIMENTO
SILICATO DI
POTASSIO

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Fondo pigmentato di ancoraggio per
decorazione colorata a finitura, in
pasta a base di resine silossaniche in
dispersione acquosa, biossido di titanio,
cariche minerali selezionate e pigmenti
fotostabili.
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Colore: da cartella colori.
Effetti: Venezia, Siena, Roma, Bologna, Firenze.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm-1,5 mm.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda, sistemi
a cappotto in EPS ed MW, calcestruzzo, superfici verniciate.
Preparazione: pronto all’uso. Omogeneizzare il prodotto con
trapano dotato di frusta e miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 10 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm; circa
9 m2 per granulometria 1,5 mm.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: da cartella colori.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 20-25% in volume con acqua.
Omogeneizzare il prodotto con trapano dotato di frusta e
miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 8-10 m2/l in relazione alle caratteristiche
intrinseche e macroscopiche del sottofondo.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Tonachino pigmentato a base di con
silicati di potassio e leganti organici,
dosati in ottemperanza alla DIN18363,
in dispersione acquosa, inerti minerali
a basso assorbimento e pigmenti
fotostabili.
Prestazioni simili all’Acril-Silossanico ma
con meno contenuto organico.

FONDO
SILOSSANICO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: da cartella colori.
Effetti: Venezia, Siena, Roma, Bologna, Firenze.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm-1,5 mm.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda, sistemi
a cappotto in EPS ed MW, calcestruzzo, superfici verniciate.
Preparazione: pronto all’uso. Omogeneizzare il prodotto con
trapano dotato di frusta e miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 10 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm; circa
9 m2 per granulometria 1,5 mm.

RIVESTIMENTO
SILOSSANICO

Caratteristiche Tecniche in Breve

Tonachino pigmentato a base di resine
silossaniche in dispersione acquosa,
biossido di titanio, cariche minerali
selezionate e pigmenti fotostabili.
Consigliato per la sua altissima
traspirabilità.

Colore: da cartella colori.
Effetti: Venezia, Siena, Roma, Bologna, Firenze.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm-1,5 mm.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda, sistemi a
cappotto in EPS ed MW, calcestruzzo, superfici verniciate.
Preparazione: pronto all’uso. Omogeneizzare il prodotto con
trapano dotato di frusta e miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 10 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm; circa
9 m2 per granulometria 1,5 mm.

RIVESTIMENTO
CALCE

Caratteristiche Tecniche in Breve

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Tonachino pigmentato a base di calce
e leganti naturali, cariche minerali
selezionate e pigmenti fotostabili
rigorosamente inorganici.
Consigliato in climi non soggetti ad
escursioni termiche significative al fine di
ottenere un migliorato comfort abitativo.

TERRE DI
PROVENZA

Conforme alla
Direttiva 2004/42 CE
D.Lgs. 161/2006
BASE ACQUA c/BA

Tonachino pigmentato a base di resine
acriliche in dispersione acquosa,
cariche minerali selezionate e pigmenti
fotostabili.
Consigliato per l’ottima adesione e buona
elasticità.

Colore: da cartella colori.
Effetti: Venezia, Siena, Roma, Bologna, Firenze.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,2 mm-1,5 mm.
Supporti: intonaco di fondo a calce, a malta bastarda, a gesso.
Preparazione: pronto all’uso. Omogeneizzare il prodotto con
trapano dotato di frusta e miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 10 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm; circa
9 m2 per granulometria 1,5 mm.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: da cartella colori.
Supporti: Rivestimenti Decorativi Aquilaprem.
Preparazione: pronto all’uso. Se ritenuto eccessivamente
viscoso, diluire con acqua non più del 5% Agitarlo, con
morigerazione, per migliorare la dispersione delle microsfere.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 5,0-6,0 m2/l in funzione della granulometria e
della lavorazione del Rivestimento Decorativo.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: da cartella colori.
Supporti: intonaco di fondo a calce e a malta bastarda,
sistemi a cappotto, colle e rasanti cementizi, calcestruzzo,
superfici verniciate.
Preparazione: diluire al 20-25% in volume con acqua.
Omogeneizzare il prodotto con trapano dotato di frusta e
miscelare a basso numero di giri.
Fornitura: contenitori in polietilene da 14 kg.
Consumi: circa 8-10 m2/l in relazione alle caratteristiche
intrinseche e macroscopiche del sottofondo.
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PQT

La linea PQT è progettata per rispondere alle esigenze dei professionisti impegnati nella posa
dei più disparati rivestimenti (ceramiche, parquet, linoleum, etc), per rispettare le norme
previste della messa in opera a regola d’arte, per garantire stabilità e funzionalità. Si integra
perfettamente nell’insieme architettonico per riconsegnare un comfort abitativo salubre,
gradevole e di qualità.
Gli aggregati studiati sono stati assemblati per la linea PQT pensando all’uso manuale e
meccanico della posa senza che nessuna delle due lavorazioni producesse aberrazioni
esecutive. I formulati della linea PQT possono essere posati come desolidarizzati, galleggianti,
ancorati e radianti.

LINEA
PQT

MASSETTI

LINEA PQT MASSETTI CEMENTO
PQT30

Caratteristiche Tecniche in Breve

Massetto tradizionale premiscelato,
composto da cemento Portland e
sabbie carbonatiche certificate.
Possono essere allestiti massetti
con struttura architettonica diversa:
desolidarizzata, galleggiante, ancorata e
per riscaldamento radiante.

Colore: grigio.
Supporti: solette nuove e vecchie, con o senza guaine termo/
fono-assorbenti, con riscaldamento radiante.
Preparazione: con betoniera, miscelatore planetario, pompa
automatica a pressione, impastatore in continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos, con unità mobile di miscelazione.
Consumi: ca. 17 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: desolidarizzato: > 40 mm, galleggiante: > 40 mm.
ancorato: < 40 mm, radiante: > 40 mm rispetto alla bugna del pannello.
Conducibilità termica: UNI EN 1745: P90%: 1,28 W/m∙K - P50%:
1,17 W/m∙K
Resistenza a compressione: 25 MPa
Pedonabilità: dopo 1 gg.
Pavimentazione: spessore 4 cm: dopo 10 gg, spessore 7 cm:
dopo 40 gg.

PQT30F

Caratteristiche Tecniche in Breve

Massetto tradizionale pronto all’uso

Massetto tradizionale pronto all’uso
fibrato - a ritiro ridotto

Massetto tradizionale premiscelato fibrato,
composto da cemento Portland e sabbie
carbonatiche certificate.
Si contraddistingue dal PQT30 per un più
alto controllo dei ritiri, maggiore resistenza
all’impatto, un signiﬁcativo diradamento dei
giunti tecnici necessari e minori spessori
tollerati, non possibili con massetti non
ﬁbrati.

PQT30AV

Massetto tradizionale pronto all’uso
asciugatura semirapida

Massetto tradizionale premiscelato ad
asciugatore semirapida, composto da
cemento Portland e sabbie carbonatiche
certificate.
Si contraddistingue dal PQT30 per un
minori tempi di attesa per la posa dei
rivestimenti.

PQT30AVF

Massetto tradizionale pronto all’uso
fibrato - asciugatura semirapida

Massetto tradizionale premiscelato
fibrato e ad asciugatore semirapida,
composto da cemento Portland e
sabbie carbonatiche certificate.
Si contraddistingue dal PQT30AVF per
un minori tempi di attesa per un più alto
controllo dei ritiri, maggiore resistenza
all’impatto, un signiﬁcativo diradamento dei
giunti tecnici necessari e minori spessori
tollerati, non possibili con massetti non
ﬁbrati.
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LINEA PQT MASSETTI CEMENTO
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Caratteristiche Tecniche in Breve

Guaina elastocementizia, monocomponente
in classe CMO1P, impermeabilizzante,
fibrorinforzata, premiscelata, composta
da legante idraulico polimero-modificato,
resine sintetiche e aggregati silicei e
carbonatici certificati.
Proteggere sempre con pavimenti,
rivestimenti o pitture elastomeriche.

Colore: grigio.
Supporti: pavimenti esistenti, intonaci cementizi, massetti,
calcestruzzo, frontalini balconi, pareti controterra.
Preparazione: con miscelatore, a mano.
Fornitura: sacchi da 20 kg.
Consumi: 1,2 kg/m2 a 1 mm di spessore. 16,8 m2 a 1 mm di
spessore per confezione.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Vita dell’impasto: 50 min.
Spessori: 2-3 mm.
Applicazione rivestimenti ceramici: dopo 4 gg.
Protezione guaina tetti piani: dopo 20 gg.

Guaina elastocementizia

Colore: grigio.
Supporti: solette nuove e vecchie, con o senza guaine termo/
fono-assorbenti, con riscaldamento radiante.
Preparazione: con betoniera, miscelatore planetario, pompa
automatica a pressione, impastatore in continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos, con unità mobile di
miscelazione.
Consumi: ca. 17 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: desolidarizzato: > 30 mm, galleggiante: > 35 mm.
ancorato: < 30 mm, radiante: > 30 mm rispetto alla bugna del pannello.
Conducibilità termica: UNI EN 10456: 1,35/1,65 W/m∙K
Resistenza a compressione: 30 MPa
Pedonabilità: dopo 1 gg.
Pavimentazione: spessore 4 cm: dopo 10 gg, spessore 7 cm:
dopo 40 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: solette nuove e vecchie, con o senza guaine termo/
fono-assorbenti, con riscaldamento radiante.
Preparazione: con betoniera, miscelatore planetario, pompa
automatica a pressione, impastatore in continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos, con unità mobile di miscelazione.
Consumi: ca. 17 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: desolidarizzato: > 40 mm, galleggiante: > 40 mm.
ancorato: < 40 mm, radiante: > 40 mm rispetto alla bugna del pannello.
Conducibilità termica: UNI EN 1745: P90%: 1,28 W/m∙K - P50%:
1,17 W/m∙K
Resistenza a compressione: 25 MPa
Pedonabilità: dopo 12 h.
Pavimentazione: spessore 4 cm: dopo 7 gg, spessore 7 cm:
dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: grigio.
Supporti: solette nuove e vecchie, con o senza guaine termo/
fono-assorbenti, con riscaldamento radiante.
Preparazione: con betoniera, miscelatore planetario, pompa
automatica a pressione, impastatore in continuo, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos, con unità mobile di
miscelazione.
Consumi: ca. 17 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: desolidarizzato: > 30 mm, galleggiante: > 35 mm.
ancorato: < 30 mm, radiante: > 30 mm rispetto alla bugna del pannello.
Conducibilità termica: UNI EN 10456: 1,35/1,65 W/m∙K
Resistenza a compressione: 30 MPa
Pedonabilità: dopo 12 h.
Pavimentazione: spessore 4 cm: dopo 7 gg, spessore 7 cm:
dopo 28 gg.
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ADESIVI

La linea degli adesivi Aquilaprem per piastrelle ceramiche cerca di rispondere con un numero
discreto di prodotti attentamente formulati agli accostamenti più disparati. Progettazioni
architettoniche libere da coercizioni una volta necessarie e non volute è la politica con la
quale si è lavorato per il confezionamento delle colle.
La possibilità di combinare prodotti già performanti con aggiunte che ne conferiscono
versatilità, la ridondanza dei risultati rispetto alle norme alle quali sono omologate e il
sostegno promosso dal “Vademecum Collanti” per guidare gli utilizzatori nelle opzioni più
ricorrenti permettono l’impiego delle colle Aquilaprem nella maggioranza delle circostanze
riscontrabili nell’edilizia in generale e nelle necessità giornaliere domestiche.

LINEA

ADESIVI
CEMENTIZI

LINEA ADESIVI CEMENTIZI
SIMPLEX

Adesivo cementizio per piastrelle
in ceramica

Colla a presa normale di tipo C in Classe
1, composta da cemento Portland, sabbie
carbonatiche e silicee certificate, additivi.
Adatta alla posa di piastrelle assorbenti
di piccolo/medio formato (max 30x30 cm)
purché non di piccolo spessore (8 mm).

SIMTECH

Adesivo cementizio migliorato
scivolamento nullo - entry-level

Colla entry-level di tipo C in Classe 2,
con tempo aperto superiore a 30 minuti
e scivolamento inferiore a 0,5 millimetri.
È composta da cemento Portland, sabbie
carbonatiche e silicee certificate, additivi.
Adatta alla posa di piastrelle assorbenti
assorbenti e non, a pavimento e a parete
piccolo/medio formato (max 30x30 cm),
purché non di basso spessore (8 mm).

TECHNICA

Adesivo cementizio migliorato
scivolamento nullo

Colla di tipo C in Classe 2, con tempo
aperto superiore a 30 minuti e scivolamento
inferiore a 0,5 millimetri. È composta da
cemento Portland, sabbie carbonatiche e silicee
certificate, additivi. Si differenzia dalla SIMTECH
per la possibilità di posare rivestimenti anche
all’esterno e pavimentazioni di formato piccolo
(25x25 cm) su riscaldamento radiante, purché
non di basso spessore (8 mm).

FORTEM

Adesivo cementizio tecnico
deformabile - scivolamento nullo

Colla di tipo C in Classe 2, con tempo
aperto superiore a 30 minuti, scivolamento
inferiore a 0,5 millimetri e deformazione
trasversale in categoria S1. È composta da
cemento Portland, sabbie carbonatiche e
silicee certificate, additivi. Adatto a pose
di pavimenti su sistemi radianti di grande
formato (60x90 cm), di rivestimenti di
grande formato (60x60 cm) e in caso di
sovrapposizione su pavimento esistente.
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CEMENTO
Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco o grigio.
Destinazione: interno/esterno.
Supporti: pareti intonacate con intonaci cementizi o base calce
tradizionali o premiscelati anidri, massetti cementizi
desolidarizzati e galleggianti, ancorati, correttamente stagionati
e con il congruo tenore di umidità relativa.
Preparazione: agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Spessori: max 5 mm
Tempo di registrazione: 30 min
Fughe rivestimenti: dopo 6 h
Fughe pavimenti: dopo 24 h
Pedonabilità: dopo 24 h
Messa in esercizio: dopo 14 gg

MAXIM

Adesivo cementizio avanzato
deformabile - scivolamento nullo - grandi formati

Colla di tipo C in Classe 2, con tempo
aperto superiore a 30 minuti, scivolamento
inferiore a 0,5 millimetri e deformazione
trasversale in categoria S1. È composta
da cemento Portland, sabbie carbonatiche
e silicee certificate, additivi. Si differenzia
dalla FORTEM per la possibilità di posare
rivestimenti e pavimenti di formato maxi e
con importante rapporto dimensionale tra i
lati della mattonella.

CEMENTO
Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco o grigio.
Destinazione: interno/esterno.
Supporti: pareti intonacate con intonaci cementizi o base calce
tradizionali o premiscelati anidri, massetti cementizi, blocchi in
cemento cellulare, solette in calcestruzzo, sistemi radianti, massetti
con guaina impermeabile cementizia, pavimenti preesistenti,
pavimenti a traffico intenso, terrazze, balconi, facciate, piscine
e vasche, fondi deformabili (lastre in fibrocemento), strutture
assoggettate a vibrazioni. Preparazione: agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Spessori: max 15 mm
Tempo di registrazione: 45 min
Fughe rivestimenti: dopo 4 h
Fughe pavimenti: dopo 24 h
Pedonabilità: dopo 24 h
Messa in esercizio: dopo 14 gg

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco o grigio.
Destinazione: interno/esterno.
Supporti: intonaci premiscelati cementizi, intonaci tradizionali
o a base calce. Massetti cementizi tradizionali, massetti fluidi
pompabili, o premiscelati a rapida essicazione. Utilizzabile anche su
intonaci a base gesso previa applicazione dell’apposito primer AQFix.
Preparazione: agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Spessori: max 5 mm
Tempo di registrazione: 45 min
Fughe rivestimenti: dopo 6 h
Fughe pavimenti: dopo 24 h
Pedonabilità: dopo 24 h
Messa in esercizio: dopo 14 gg

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco o grigio.
Destinazione: interno/esterno.
Supporti: pareti intonacate con intonaci cementizi o base calce,
massetti cementizi, blocchi in cemento cellulare all’interno,
solette in calcestruzzo all’interno, sistemi radianti, massetti
con guaina impermeabile cementizia all’interno, pavimenti
preesistenti all’interno.
Preparazione: agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Spessori: max 10 mm
Tempo di registrazione: 35 min
Fughe rivestimenti: dopo 6 h
Fughe pavimenti: dopo 24 h
Pedonabilità: dopo 24 h
Messa in esercizio: dopo 14 gg

Caratteristiche Tecniche in Breve
Colore: bianco o grigio.
Destinazione: interno/esterno.
Supporti: pareti intonacate con intonaci cementizi o base calce,
massetti cementizi, blocchi in cemento cellulare all’interno,
solette in calcestruzzo, sistemi radianti, massetti con guaina
impermeabile cementizia, pavimenti preesistenti, terrazze,
balconi, facciate, piscine e vasche, lastre in fibrocemento.
Preparazione: agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Spessori: max 15 mm
Tempo di registrazione: 35 min
Fughe rivestimenti: dopo 6 h
Fughe pavimenti: dopo 24 h
Pedonabilità: dopo 24 h
Messa in esercizio: dopo 14 gg
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SABBIE

LINEA

Miscelato con leganti aerei e idraulici e frammisto ad altre appropriate frazioni
granulometriche, si preparano malte da muratura, malte da intonaco, malte umide
per tonachini, malte per strollate di aggrappo, malte da intonaco per rinzaffi, malte da
ripristino di pronto intervento per breccie in opere murarie.
Il valore medio del diametro massimo lo candidano ottimamente al confezionamento di
intonaci di fondo, di stabilizzati a grana media e di finiture civili grosse.

SABBIE
FINI

LINEA SABBIE FINI

CARBONATO DI CALCIO

100-600 μm

Caratteristiche Tecniche in Breve

Sabbia

Aggregati calcarei impiegabili nel
calcestruzzo EN 12620 e nelle malte
cementizie EN 13139 e come correttivi,
emendanti, additivi per mangimi.

600-1200 μm

Tipologia: roccia calcarea sedimentaria.
Diametro massimo dell’aggregato: 100-600 μm.
Massa volumica dei granuli: 2,4-2,7 t/m3
Massa volumica in mucchio: 1,0-1,4 t/m3
Fornitura: sacchi da 25 kg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Sabbia

Aggregati calcarei impiegabili nel
calcestruzzo EN 12620 e nelle malte
cementizie EN 13139 e come correttivi,
emendanti, additivi per mangimi.
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Tipologia: roccia calcarea sedimentaria.
Diametro massimo dell’aggregato: 600-1200 μm.
Massa volumica dei granuli: 2,2-2,7 t/m3
Massa volumica in mucchio: 1,15-1,45 t/m3
Fornitura: sacchi da 25 kg.
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