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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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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.



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. 

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.

Certificato ISO9001
N°: 19542

Progettazione e produzione di prodotti premiscelati per l’edilizia quali:
malte, intonaci, massetti, guaine impermeabilizzanti applicate sotto le piastrelle, prodotti e sistemi per la

protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo, aggregati lapidei selezionati, connettori 
in fibra di vetro e carbonio, resine bicomponenti poliestere, vinilestere ed epossidiche.
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LINEA
MQM 

MALTA
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.MQM
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LINEA MQM MALTA CALCE • CEMENTO

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

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.

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

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.

Caratteristiche Tecniche in BreveMQM 150

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

Malta da muratura per allettamento
M15

MQM 100

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

Malta da muratura per allettamento
M10

MQM 50

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

Malta da muratura per allettamento
M5

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM25-SC 67,30

57,00

1,68
(100,95)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM25-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM50-SC 73,50

63,20

1,84
(110,40)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM50-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM100-SC 99,20

88,90

2,48
(148,80)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM100-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM150-SC 104,20

93,90

2,60
(156,30)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM150-SF

€ t

MQM 25

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

Malta da muratura per allettamento
M2.5

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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LINEA MQM MALTA CALCE • CEMENTO

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

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

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

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.

Caratteristiche Tecniche in BreveMQM 100VIB

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.

Malta da muratura bianca per 
allettamento giunti facciavista idrofugata - M10

MQM 100VI

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

Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista idrofugata - M10

MQM 100VB

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

Malta da muratura bianca per 
allettamento giunti facciavista -  M10

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM100V-SC 106,50

96,20

2,66
(159,75)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM100V-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM100VB-SC 148,22

137,92

3,71
(222,33)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM100VB-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM100VI-SC 136,89

126,59

3,342
(205,33)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM100VI-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM100VIB-SC 165,11

154,81

4,13
(247,66)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoMQM100VIB-SF

€ t

MQM 100V

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

Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista - M10

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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Colore: grigio.
Supporti: Muratura, calcestruzzo, legno, metallo.
Preparazione: a mano mescolando per non più di un minuto.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Tempo di lavoro (a 20°C): 120 secondi.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm. 
Resistenza a compressione dopo 3 h: 9,5 MPa
Resistenza a compressione dopo 24 h: 12 MPa
Resistenza a compressione dopo 7 gg: 40 MPa
Resistenza a compressione dopo 28 gg: 42 MPa

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA MQM MALTA CALCE • CEMENTO

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FATTO150-SC 321,00 8,03
(481,50)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FATTO150-SF

€ t

FATTO

Legante idraulico premiscelato a presa e indurimento rapidi, composto da cementi 
ad alta resistenza, sabbie carbonatiche certificate ed additivi selezionati. Consente 
di ottenere fissaggi rapidi su superfici verticali ed orizzontali in calcestruzzo 
e muratura e può essere impiegato per posare falsi telai in legno e metallo, 
bloccare piccole perdite di acqua, guaine e scatole elettriche, sigillare condutture 
in cemento e ancorare ringhiere, zanche, cardini, tubazioni e paraspigoli.

Legante idraulico a presa e 
indurimento rapidi

€ conf. € pallet( )
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LINEA
ZQN

RINZAFFO

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.
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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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, 
termolaterizio, pietrame ad alta igroscopia, pietrame tufaceo.
Preparazione: impastatore orizzontale al piano, agitatore 
meccanico, a mano.
Applicazione: a mano e a macchina.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 6 kg/m2.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,8 mm.
Spessori: a totale copertura 3-5 mm.
Resistenza a compressione: >10 MPa.
Adesione: 0,7 MPa - FP:B.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA ZQN RINZAFFO CALCE • CEMENTO

ZQN 200

AIRSPRITZ

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.

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

Rinzaffo a base cementizia
per murature

Rinzaffo a base cementizia 
per murature in blocchi alleggeriti

ZQN 100 PLUS

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.

Rinzaffo a base cementizia
alta prestazione per calcestruzzo e acciaio

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

ZQN100-SC 251,24

240,54

6,28
(376,85)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoZQN100-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

ZQN100-PLUS-SC 322,39 8,06
(483,59)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

ZQN100-PLUS-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

ZQN200-SC 287,83

277,13

7,20
(431,75)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoZQN200-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AIRSPRITZ-SC 400,18 10,05
(600,27)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

AIRSPRITZ-SF

€ t

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

ZQN 100

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.

Rinzaffo a base cementizia
per calcestruzzo
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LINEA
12I 

INTONACO

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.
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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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA 12I CALCE • CEMENTO

12I BF

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.

Intonaco di fondo bianco fibrato

12I B

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.

Intonaco di fondo bianco

12I F

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.

Intonaco di fondo fibrato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

12i-SC 118,04

107,74

295
(177,06)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso12i-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

12iF-SC 122,57

112,27

3,06
(183,86)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso12iF-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

12iB-SC 157,80

147,50

3,94
(236,69)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso12iB-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

12iBF-SC 162,64

152,34

4,07
(243,96)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso12iBF-SF

€ t

12I

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.

Intonaco di fondo

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: laterizio forato, blocchi in cemento, cemento armato 
gettato in opera, murature miste, opere composite, muratura in 
pietra naturale.
Preparazione: agitatore meccanico, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg, sfuso in silos a caduta.
Consumi: ca. 14 kg/m2 a 1 cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 1,8 mm.
Spessori: interno min 15 mm, esterno min 20 mm, con una sola 
applicazione 20 mm.
Resistenza a compressione: ≥5 MPa.
Resistenza a flessione: ≥1,5 MPa.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA 12I CALCE • CEMENTO

18i

Malta da muratura M5 ed intonaco di fondo, ad applicazione 
manuale, composta da calce idrata, cemento portland, sabbie 
carbonatiche certificate.

Malta da muratura per allettamento ed 
intonaco di fondo ad applicazione manuale

12I K

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.

Intonaco di fondo ad alta resistenza

12I S

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.

Intonaco di fondo fibrorinforzato
idrofugato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

CALCINA-SC 1650,87

140,17

3,77
(226,31)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoCALCINA-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

12iS-SC 160,37

150,07

4,01
(240,56)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso12iS-SF

€ t

CALCINA

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.

Intonaco di fondo traspirante

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

12iK-SC 127,41

117,11

3,19
(191,12)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso12iK-SF

€ t € conf. € pallet( )

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

18i-SC 115,56

104,86

2,89
(173,34)

Sacchi 25 kg

Sfuso in silo 
(con impianto a caduta)18i-SF

€ t € conf. € pallet( )
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LINEA 12I CALCE • CEMENTO

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.

Caratteristiche Tecniche in BreveIDRO H20

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.

Intonaco antiumido

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

IDROH20-SC 740,65 18,52
(1110,98)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

IDROH20-SF

€ t € conf. € pallet( )
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LINEA
GI 8 

INTONACO

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.
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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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA GI 8 GESSO

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

GI8-SC 203,62

192,90

4,07
(244,35)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

SfusoGI8-SF

€ t

GI 8

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.

Intonaco di fondo 
a base di anidrite e perlite espansa

€ conf. € pallet( )
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LINEA
F

FINITURA

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.
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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. 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.

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
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. 2,3 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA F CALCE • CEMENTO

FF IDRO GRIGIA

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.

Finitura civile grigia 
idrofugata fine

FF IDRO

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.

Finitura civile bianca 
idrofugata fine

FF GRIGIA

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.

Finitura civile grigia fine

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FF-bianca-SC 426,61 10,67
(639,91)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FF-bianca-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FF-grigia-SC 364,44 9,11
(546,66)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FF-grigia-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FF-bianca-idrof.-SC 573,00 14,32
(859,48)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FF-bianca-idrof.-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FF-grigia-idrof.-SC 510,40 12,76
(765,60)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FF-grigia-idrof.-SF

€ t

FF

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.

Finitura civile bianca fine

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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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. 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.

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
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. 2,5 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA F CALCE • CEMENTO

FS IDRO GRIGIA

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.

Finitura civile grigia
 idrofugata sottile

FS IDRO

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.

Finitura civile bianca
 idrofugata sottile

FS GRIGIA

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.

Finitura civile grigia sottile

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FS-bianca-SC 426,61 10,67
(639,91)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FS-bianca-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FS-grigia-SC 364,44 9,11
(546,66)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FS-grigia-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FS-bianca-idrof.-SC 573,00 14,32
(859,48)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FS-bianca-idrof.-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FS-grigia-idrof.-SC 510,40 12,76
(765,60)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FS-grigia-idrof.-SF

€ t

FS

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. 

Finitura civile bianca sottile

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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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. 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.

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.

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
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: 0,8 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA F CALCE • CEMENTO

FM IDRO GRIGIA

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.

Finitura civile grigia
idrofugata media

FM IDRO

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.

Finitura civile bianca
idrofugata media

FM GRIGIA

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 grigia media

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FM-bianca-SC 426,61 10,67
(639,91)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FM-bianca-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FM-grigia-SC 364,44 9,11
(546,66)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FM-grigia-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FM-bianca-idrof.-SC 573,00 14,32
(859,48)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FM-bianca-idrof.-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FM-grigia-idrof.-SC 510,40 12,76
(765,60)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FM-grigia-idrof.-SF

€ t

FM

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.

Finitura civile bianca media

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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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. 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

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.

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. 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 3,6 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Assorbimento d’acqua per capillarità: W1
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA F CALCE • CEMENTO

FG IDRO GRIGIA

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.

Finitura civile grigia
idrofugata grossa

FG IDRO

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.

Finitura civile bianca
idrofugata grossa

FG GRIGIA

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.

Finitura civile grigia grossa

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FG-bianca-SC 426,61 10,67
(639,91)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FG-bianca-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FG-grigia-SC 364,44 9,11
(546,66)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FG-grigia-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FG-bianca-idrof.-SC 573,00 14,32
(859,48)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FG-bianca-idrof.-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FG-grigia-idrof.-SC 510,40 12,76
(765,60)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FG-grigia-idrof.-SF

€ t

FG

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.

Finitura civile bianca grossa

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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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: 2,0 mm.
Spessori: min 2,0 mm, max 6,0 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. 7,1 kg/m2 a 3 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 3,2 mm.
Spessori: min 3,2 mm, max 9,6 mm.
Adesione: ≥0,5 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: bianco
Supporti: blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato.
Applicazione: con agitatore meccanico, a mano. 
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: per incollaggio: 2,5 kg/m2 (sp. 10 cm),4,0 kg/m2 (sp. 15 
cm), 5,0 kg/m2 (sp. 20 cm),8,0 kg/m2 (blocco sp. 30 cm), 9,5 kg/m2 
kg/m2 (blocco sp. 35 cm),11,0 kg kg/m2 (blocco sp. 40 cm).
Rasatura: 1,3–1,5 kg/m2 per mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,6 mm.
Spessori: min 0,6 mm, max 3,6 mm.

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 infradossi.
Applicazione: con agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 2,8 kg/m2 a 2 mm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,8 mm.
Spessori: min 0,8 mm, max 5 mm.
Adesione: ≥1,3 MPa
Pitture e rivestimenti leggeri: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA F CALCE • CEMENTO

RESTYLING

Finitura bianca micro-fibrata formulata con cemento bianco portland, calce 
idrata, polimeri, mediatore idrorepellente di massa e sabbie carbonatiche 
certificate. Garantisce il recupero estetico dei prospetti degli edifici senza su di 
essi intervenire con opere invasive. La sua complessa formulazione cagiona ottimi 
comportamenti adesivi, modestissima bagnabilità, resistenza allo sporco e stabilità 
dimensionale. Un insieme di qualità che non ne compromettono la lavorabilità. 
Aspetto granulare discreto, da spugnare o frattazzare.

Finitura civile bianca fibrata 
idrorepellente per recupero e ripristino facciate

FG 3

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.

Finitura civile bianca grossa

AIR B-17

Malta bianca M10 per intonaco di rasatura e l’allettamento a giunto 
sottile di blocchi alleggeriti (tipo gasbeton), formulata con  cemento 
bianco portland, calce idrata, idrofugante di massa, aggiunte 
dedicate, fibre e sabbie carbonatiche certificate. 

Malta per l’incollaggio e la rasatura 
dei blocchi alleggeriti 

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FG 2-SC 470,80 11,77
(706,20)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FG 2-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FG 3-SC 524,30 13,11
(786,45)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

FG 3-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AIR B-17-SC 310,30 7,76
(465,45)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

AIR B-17-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

849,37 21,23
(1274,05)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

€ t

FG 2

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.

Finitura civile bianca grossa

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
RESTYLING-SC

RESTYLING-SF
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LINEA
R

RASANTI

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 RG, 
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.
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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 latero-
gesso, gasbeton e superfici in cls (previa primerizzazione). 
Preparazione: on agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 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.

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 latero-
gesso, gasbeton e superfici in cls (previa primerizzazione). 
Preparazione: on agitatore meccanico, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 0,8 kg/m2 a 1 mm di spessore.
Vita dell’impasto: 30 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA RASANTI GESSO • CEMENTO • CALCE

RG60

Intonaco di lisciatura finissimo per interno, premiscelato, 
composto da calce idrata, gesso emidrato di alta qualità e 
sabbie carbonatiche certificate.

Lisciatura extrafine bianchissima
a base di calce e gesso 

RG30

Intonaco di lisciatura finissimo per interno, premiscelato, 
composto da calce idrata, gesso emidrato di alta qualità e 
sabbie carbonatiche certificate.

Lisciatura extrafine bianchissima
a base di calce e gesso 

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RC-SC 498,94 9,98
(598,68)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

RC-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RG60-SC 578,01 14,45
(722,50)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,25 t (50 sacchi)

RG60-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RG30-SC 578,01 14,45
(722,50)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,25 t (50 sacchi)

RG30-SF

€ t

RC

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

 Lisciatura extrafine bianchissima 
a base di cemento e calce 

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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LINEA
BHR

BETONCINO

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.



42 Rev. Mag. 2021

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA BETONCINO CEMENTO

BHR 300F
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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BHR200F-SC 185,65

174,95

4,64
(278,47)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoBHR200F-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BHR300F-SC 205,12

194,42

5,13
(307,68)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoBHR300F-SF

€ t

BHR 200F
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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

152,80Sfuso

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.
Fornitura: sfuso in silos.
Consumi: ca. 17 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: 10 MPa
Modulo elastico: ca 11800 MPa
Intonaco e lavorazioni in strato sottile: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in BreveBHR 100F
Malta strutturale M10, 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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BHR100F-SC

BHR100F-SF

€ t € conf. € pallet( )

167,80Sfuso

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.
Fornitura: sfuso in silos.
Consumi: ca. 17 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: 15 MPa
Modulo elastico: ca 11000 MPa
Intonaco e lavorazioni in strato sottile: dopo 28 gg.

Caratteristiche Tecniche in BreveBHR 150F
Malta strutturale M15, 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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BHR150F-SC

BHR150F-SF

€ t € conf. € pallet( )
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LINEA
MI

MALTA
COLABILE

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.
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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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA MI CEMENTO

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MI20-SC 283,12

272,42

5,66
(339,72)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

SfusoMI20-SF

€ t

MI20

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.

Malta da iniezione superfluida 
per consolidamenti

€ conf. € pallet( )
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LINEA
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.
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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 e 10 litri. 

Caratteristiche Tecniche in Breve

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

Caratteristiche Tecniche in Breve

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA ANCORAGGIO E FISSAGGIO

BCR400 POLY SF

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.

Resina poliestere

COLMIX EPOX

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.

Resina epossidica colabile

AQELLE

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.

Lattice promotore di adesione in 
sospensione acquosa

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQELLE-05

AQELLE-10

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BCR-5K-COL-MIX-EPOXY

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BCR-400-POLY-SF
€ t

AQFIX

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.

Primer polimerico sintetico 
emulsionato in acqua

€ conf.

€ conf.

€ conf. € scatola( )

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

35,00Tanica 5 l

70,00Tanica 10 l

115,52

12,41
(148,32)

Latta

Cartuccia

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQFIX
€ t € conf.

80,05Secchio da 14 l
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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

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 470 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA ANCORAGGIO E FISSAGGIO

BCR470 EPOXY21

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.

Resina epossidica

BCR400 V-PLUS

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.

Resina vinilestere

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BCR-400-VPLUS-RESINA

€ t

Cartuccia

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BCR-470-BN-EPOXY-21

€ t

Cartuccia

€ conf. € scatola( )

€ conf. € scatola( )

16,69
(200,28)

33,81
(405,72)



RELOAD



II calcestruzzo è il materiale più impiegato in edilizia per una moltitudine di vantaggi 
che spaziano dalla sua economicità alla possibilità di creare forme architettoniche 
complesse. Le sue ottime caratteristiche meccaniche però hanno portato spesso 
a trascurare l’importanza della manutenzione ordinaria e della protezione delle 
superfici esposte agli agenti atmosferici o chimici. 

Dall’esigenza di ridare una nuova vita alle strutture in calcestruzzo nasce la linea 
RELOAD con l’obbiettivo non limitato al ripristino ma soprattutto alla protezione 
dalle principali forme di degrado.RELOAD

LINEA
RELOAD

PER
CALCESTRUZZO
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RELOAD CEMENTO

Colore: grigio.
Supporti: calcestruzzo ordinario o prefabbricato, laterizio.
Preparazione: agitatore meccanico, in betoniera, a mano.
Applicazione: a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg.
Consumi: ca. 15 kg/m3 per cm di spessore.
Diametro massimo dell’aggregato: 0,4 mm.
Spessori: min 3 mm, max 40 mm.
Resistenza a compressione: ≥20 MPa - Classe R2.
Aderenza per trazione diretta: ≥1,5 MPa
Principi: MI - IR

Caratteristiche Tecniche in Breve

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RELOAD R2-SC 620,00 15,50
(930,00)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

RELOAD R2-SF

€ t

RELOAD R2
Malta tissotropica di classe R2, fibrorinforzata, a presa rapida ed a ritiro 
compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, composta da 
cemento Portland, leganti idraulici, aggregati di granulometria fine, fibre 
sintetiche, resine sintetiche ed additivi. Si può applicare a cazzuola o a spatola 
in uno spessore da 3 a 40 mm con una sola mano. Le applicazioni ripiche 
riguardano: il ripristino di parti ammalorate in calcestruzzo come spigoli di travi, 
pilastri, pannelli di tamponamento, cornicioni e frontalini di balconi; la rasatura 
di nidi di ghiaia ed altri difetti superficiali prima della pittura.

Per ripristino e rasatura del cls

€ conf. € pallet( )

EN 1504-2 EN 1504-3
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LINEA
CALCE
CASA

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.
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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

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.

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.
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.

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: 1,2 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA CALCECASA CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

STRUTTURA 15 FINO

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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato
a grana fine

STRUTTURA 15

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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

STRUTTURA 10

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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

P20C-SC 191,53

180,81

4,79
(287,30)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoP20C-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

STRUTTURA-10-SC 189,93

179,23

4,75
(284,89)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoSTRUTTURA-10-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

STRUTTURA-15-SC 227,48

216,78

5,69
(341,22)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoSTRUTTURA-15-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

STRUTTURA-15-FINO-SC 247,06

236,36

6,18
(370,59)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sfuso

€ t

P20C

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

Intonaco di fondo

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

STRUTTURA-15-FINO-SF
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LINEA
CALCE
RINASCITA

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.
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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

Caratteristiche Tecniche in Breve

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

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA CALCE RINASCITA CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

CZ

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.

Rinzaffo

CM 150

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.

Malta da muratura
per allettamento M15

CM100

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.

Malta da muratura
per allettamento M10

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CM50-SC 240,22

229,19

6,01
(360,32)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CM50-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CM100-SC 280,98

270,28

7,02
(421,47)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CM100-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CM150-SC 328,38

317,36

8,21
(492,57)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CM150-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CZ-SC 409,81 10,25
(614,72)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

NHL-CZ-SF

€ t

CM50

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.

Malta da muratura
per allettamento M5

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )



63Rev. Mag. 2021

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

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.

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: 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA CALCE RINASCITA CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

CI 10

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.

Malta iniettabile

CH 20

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. 

Intonaco strutturale fibrorinforzato

CH 15

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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CH10-SC 269,64

258,41

6,74
(404,46)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CH10-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CH15-SC 292,11

280,88

7,30
(438,17)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CH15-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CH20-SC 371,08

360,38

9,28
(556,61)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CH20-SF

€ t

CH 10

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.

Intonaco strutturale fibrorinforzato

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CI10-SC 292,11

281,41

5,84
(350,52)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CI10-SF

€ t
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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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: bianco.
Supporti: murature nuove o vecchie, anche affrescate e di 
interesse architettonico, storico e ambientale, meccanicamente 
deboli, in mattoni, in pietra, in tufo, miste. Murature a sacco, 
volte, archi, fondazioni.
Preparazione: con miscelatore, pompa meccanica.
Fornitura: secchi da 10 kg.
Consumi: ca. 1400 kg/m3 di vuoti.
Diametro massimo dell’aggregato: <0,1 mm.
Resistenza a compressione: 12 MPa
Tempi di asciugatura: min 60 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA CALCE RINASCITA CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

ARTECALCE

Malta colabile per iniezioni di consolidamento M10, 
monocomponente, premiscelata, a base di calce idrata e idraulica 
naturale NHL 3.5, pozzolana, assolutamente senza cemento o suoi 
derivati e sabbie carbonatiche. Trova impiego nel consolidamento 
di murature e intonaci anche affrescati.

Malta iniettabile

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

ARTECALCE 90,00secchio da 10 kg

€ secchio

CI 15

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.

Malta iniettabile

€ conf. € pallet( )F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CI15-SC 325,82

315,12

6,52
(390,96)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

SfusoNHL-CI15-SF

€ t

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

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 BreveRISTILATURA 3

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.

Riempimento giunti

RISTILATURA 2PLUS

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.

Riempimento giunti armati

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RISTILATURA-2PLUS-SC 471,90 11,80
(707,81)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RISTILATURA-3-SC 379,74 9,49
(569,61)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

RISTILATURA-3-SF

€ t

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

RISTILATURA-2PLUS-SF
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LINEA CALCE RINASCITA CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

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 BreveC20

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

Intonaco di fondo

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-C20-SC 262,26 6,56
(393,39)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

NHL-C20-SF

€ t € conf. € pallet( )

251,24Sfuso

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

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 BreveCF 0.6

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

Finitura civile

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

IDROH20-CALCE-SC 760,45 19,01
(1140,67)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

IDROH20-CALCE-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CF0,6-SC 330,31 8,26
(495,46)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

NHL-CF0,6-SF

€ t

IDRO H20 CALCE

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.

Intonaco antiumido

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )

263,43Sfuso

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: 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 BreveC20 F

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

Intonaco di fondo

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-C20F-SC

NHL-C20F-SF

€ t € conf. € pallet( )
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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 20 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

Caratteristiche Tecniche in BreveCR

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

Lisciatura extrafine bianchissima

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CR-SC 537,03 10,74
(644,44)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

NHL-CR-SF

€ t € conf. € pallet( )

Colore: nocciola chiaro
Supporti: applicazione fresco su fresco, lo strato della malta di 
supporto deve essere di incipiente presa.
Preparazione: con agitatore meccanico, betoniera da cantiere, 
a mano: unire Bridge System componente A con Bridge System 
componente B, rapporto 1:0,5
Diametro massimo aggregato: 0,1 mm
Fornitura: sacchi da 20 kg e contenitori in polietilene da 10 l.

Caratteristiche Tecniche in BreveBRIDGE SYSTEM
Bridge System A è una miscela minerale anidra, composita, 
formulata con calce idraulica naturale, leganti a reattività 
pozzolanica e promotori di idraulicità ad altissima resistenza ai 
solfati. Impiegato con il costituente B permette la realizzazione di 
una boiacca adesiva che può essere impiegata ad esempio per lo 
sfioccaggio dei connettori in fibra sintetica AQNector.

Promotore di adesione

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BRIDGE-SYSTEM-A 1031,48 20,63
(1237,78)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

BRIDGE-SYSTEM-B

€ t € conf. € pallet( )

LINEA CALCE RINASCITA CALCE • CALCE IDRAULICA NATURALE

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 BreveCF 1.2

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

Finitura civile

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

NHL-CF1,2-SC 330,31 8,26
(495,46)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

NHL-CF1,2-SF

€ t € conf. € pallet( )

Confezione da 10 l 120,00
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LINEA
TERRE
 AQUILANE

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.
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LINEA TERRE AQUILANE CALCE • CEMENTO • CALCE IDRAULICA NATURALE

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)

Caratteristiche Tecniche in Breve

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQM100-R01-SC
MQM100-M01-SC
MQM100-M02-SC
MQM100-M03-SC
MQM100-M04-SC
MQM100-M05-SC
MQM100-M06-SC
MQM100-M07-SC
MQM100-M08-SC
MQM100-G01-SC
MQM100-G02-SC
MQM100-G03-SC
MQM100-G04-SC
MQM100-G05-SC
MQM100-G06-SC 
MQM100-G07-SC

475,45
650,14
487,81
492,75
480,39
548,78
557,85
567,74
506,76
467,21
479,57
593,28
517,47
554,55
579,27
248,23

11,89 (713,17)
16,25 (975,20)
12,20 (731,71)
12,32 (739,13)
12,01 (720,59)
13,72 (823,18)
13,95 (836,77)
14,19 (851,60)
12,67 (760,14)
11,68 (700,81)
11,99 (719,35)
14,83 (889,92)
12,94 (776,21)
13,86 (831,83)
14,48 (868,91)
6,21 (372,35)

€ t

MQM100 COLORE

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.

Malta da muratura per allettamento
giunti facciavista idrofugata - M10

€ conf. € pallet( )

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

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)

Caratteristiche Tecniche in BreveFG COLORE

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.

Finitura civile grossa idrofugata

F O R N I T U R ACODICE ARTICOLO

FG-R-SC
FG-M-SC 
FG-M01-SC 
FG-M02-SC 
FG-M03-SC 
FG-M04-SC 
FG-M05-SC 
FG-M06-SC 
FG-M07-SC 
FG-M08-SC 
FG-G-SC
FG-G01-SC 
FG-G02-SC 
FG-G03-SC 
FG-G04-SC 
FG-G05-SC
FG-G06-SC
FG2-R-SC
FG2-M-SC
FG2-M01-SC

790,94
757,56
968,99
803,78
809,78
796,94
866,27
876,54
885,96
824,33
757,56
783,24
796,08
911,64
834,60
873,12
897,94
801,22
767,83
978,41

19,77 (1186,42)
18,94 (1136,34)
22,22 (1453,49)
20,09 (1205,68)
20,24 (1214,66)
19,92 (1195,40)
21,66 (1299,41)
21,91 (1314,82)
22,15 (1328,94)
20,61 (1236,49)
18,94 (1136,34)
19,58 (1174,86)
19,90 (1194,12)
22,79 (1367,46)
20,87 (1251,90)
21,83 (1309,68)
22,45 (1346,92)
20,03 (1201,82)
19,20 (1151,75)
24,46 (1467,61)

€ t € conf. € pallet( )

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

F O R N I T U R ACODICE ARTICOLO

FG2-M02-SC
FG2-M03-SC 
FG2-M04-SC 
FG2-M05-SC 
FG2-M06-SC
FG2-M07-SC 
FG2-M08-SC 
FG2-G-SC 
FG2-G01-SC 
FG2-G02-SC 
FG2-G03-SC
FG2-G04-SC 
FG2-G05-SC 
FG2-G06-SC 

814,06
819,19
806,35
876,54
885,96
895,38
833,74
767,83
793,51
806,35
921,06
844,02
882,54
908,22

20,35 (1221,08)
20,48 (1228,79)
20,16 (1209,53)
21,91 (1314,82)
22,15 (1328,94)
22,38 (1343,06)
20,84 (1250,62)
19,20 (1151,75)
19,84 (1190,27)
20,16 (1209,53)
23,03 (1381,58)
21,10 (1266,02)
22,06 (1323,80)
22,71 (1362,32)

€ t € conf. € pallet( )

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)
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LINEA TERRE AQUILANE CALCE • CEMENTO • CALCE IDRAULICA NATURALE

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RISTILATURE-2-M-SC | 1,2-M-SC
RISTILATURE-2-M01-SC | 1,2-M01-SC
RISTILATURE-2-M02-SC  | 1,2-M02-SC
RISTILATURE-2-M03-SC | 1,2-M03-SC
RISTILATURE-2-M04-SC | 1,2-M04-SC 
RISTILATURE-2-M05-SC | 1,2-M05-SC
RISTILATURE-2-M06-SC | 1,2-M06-SC 
RISTILATURE-2-M07-SC | 1,2-M07-SC
RISTILATURE-2-M08-SC | 1,2-M08-SC 
RISTILATURE-2-G-SC | 1,2-G-SC 
RISTILATURE-2-G01-SC | 1,2-G01-SC
RISTILATURE-2-G02-SC | 1,2-G02-SC
RISTILATURE-2-G03-SC | 1,2-G03-SC 
RISTILATURE-2-G04-SC | 1,2-G04-SC 
RISTILATURE-2-G05-SC | 1,2-G05-SC 
RISTILATURE-2-G06-SC | 1,2-G06-SC

575,23
729,31
681,38
674,53
823,47
830,32
692,50
624,88
653,98
575,23
601,77
753,28
772,11
653,13
665,97
717,33

14,38 (862,85)
18,23 (1093,97)
17,03 (1022,06)
16,86 (1011,79)
20,59 (1235,21)
20,76 (1245,48)
17,31 (1038,76)
15,62 (937,32)
16,35 (980,98)
14,38 (862,85)
15,04 (902,65)

18,83 (1129,92)
19,30 (1158,17)
16,33 (979,69)
16,65 (998,95)

17,93 (1075,99)

€ t € conf. € pallet( )

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

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.
Resistenza a compressione: 9 MPa
Assorbimento acqua per capillarità: ≤0,4 kg/(m2·min0,5)

Caratteristiche Tecniche in BreveRISTILATURE COLORE

Malta da muratura colorata M5, premiscelata, idrofugata, composta da 
cemento bianco portland, calce idraulica naturale 3.5 certificata UNI 
EN 459-1, pigmenti minerali altamente stabili, agente idrofobizzante, 
sabbie carbonati che certificate e additivi scelti e ponderati per garantire 
prestazioni funzionali e tecniche adeguate.

Malta da muratura per allettamento 
giunti facciavista idrofugata - M5

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)

Caratteristiche Tecniche in BreveCF COLORE

Finitura a civile grossa colorata, idrofugata, premiscelata, composta 
da calce idraulica naturale 3,5 certificata UNI EN 459-1, aggregati 
calcici certificati UNI EN 13139, pigmenti minerali stabili e agente 
idrofobizzante.

Finitura civile grossa idrofugata

F O R N I T U R ACODICE ARTICOLO

NHL-CF1,2-R-SC
NHL-CF1,2-M-SC
NHL-CF1,2-M01-SC
NHL-CF1,2-M02-SC 
NHL-CF1,2-M03-SC
NHL-CF1,2-M04-SC 
NHL-CF1,2-M05-SC 
NHL-CF1,2-M06-SC 
NHL-CF1,2-M07-SC 
NHL-CF1,2-G-SC 
NHL-CF1,2-G01-SC
NHL-CF1,2-G02-SC 
NHL-CF1,2-G03-SC 
NHL-CF1,2-G04-SC 
NHL-CF1,2-G05-SC 
NHL-CF1,2-G06-SC
NHL-CF2-R-SC
NHL-CF2-M-SC
NHL-CF2-M01-SC
NHL-CF2-M02-SC

848,30
897,09
812,34

1053,74
903,94

1058,02
914,21
923,62

1084,55
812,34
838,02
986,97

1004,94
888,53
901,37
952,73
848,30
897,09
812,34

1055,45

21,21 (1274,44)
22,43 (1345,63)
20,31 (1218,52)
26,34 (1580,60)
22,60 (1355,90)
26,45 (1587,02)
22,86 (1371,31)
23,09 (1385,44)
27,11 (1626,83)
20,31 (1218,52)
20,95 (1257,04)
24,67 (1480,45)
25,12 (1507,42)
22,21 (1332,79)
22,53 (1352,05)
23,82 (1429,09)
21,21 (1272,44)
22,43 (1345,63)
20,31 (1218,52)
26,39 (1583,17)

€ t € conf. € pallet( )

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

F O R N I T U R ACODICE ARTICOLO

NHL-CF2-M03-SC
NHL-CF2-M04-SC 
NHL-CF2-M05-SC 
NHL-CF2-M06-SC
NHL-CF2-M07-SC
NHL-CF2-G-SC 
NHL-CF2-G01-SC 
NHL-CF2-G02-SC 
NHL-CF2-G03-SC 
NHL-CF2-G04-SC
NHL-CF2-G05-SC
NHL-CF2-G06-SC 

903,94
1058,02
914,21
923,62

1084,55
812,34
838,02
986,97

1004,94
885,12
901,37
949,30

22,60 (1355,90)
26,45 (1587,02)
22,86 (1371,31)
23,09 (1385,44)
27,11 (1626,83)
20,31 (1218,52)
20,95 (1257,04)
24,67 (1480,45)
25,12 (1507,42)
22,13 (1327,66)
22,53 (1352,05)
23,27 (1423,96)

€ t € conf. € pallet( )

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)
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LINEA TERRE AQUILANE CALCE • CEMENTO • CALCE IDRAULICA NATURALE

Colore: magenta.
Supporti: intonaco di fondo: a calce ed a malta bastarda; 
murature assorbenti.
Preparazione: prodotto pronto all’uso. Applicabile a pennello.
Applicazioni: sulle superfici nuove o ripristinate, non 
assorbenti, eseguire una applicazione di TA-N mentre nel caso di 
sottofondi particolarmente sfarinanti stendere due mani.
Consumi: circa 8-10 m2/l.
Fornitura: contenitori in polietilene da 5-10 l.

Caratteristiche Tecniche in BreveTA - N

Fondo formulato appositamente per essere applicato prima della posa 
delle finiture della linea ‘Terre Aquilane’. L’elevato grado di veicolabilità 
molecolare in soluzione acquosa lo rende fortemente indicato nella
stabilizzazione e normalizzazione dei sottofondi ammalorati, sfarinanti e 
contaminati da efflorescenze saline.

Fondo consolidante
D.L.

161-06

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

TA-N5 28,00Confezione da 5 l

Confezione da 10 lTA-N10

€ t € conf.

56,00

FONDO PER 
TERRE AQUILANE

FONDO PER 
TERRE AQUILANE
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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.
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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 (peso di 13,20 Kg per sacco). 
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 CEMENTO

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

COMFORT-SC 27,53
(1376,05)

Sacco 50 l - Pallet di legno 50 
sacchi

COMFORT-SF

€ t

COMFORT

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.

Malta termica con proprietà isolanti 
specifiche alleggerita con perle EPS

€ conf. € pallet( )

Composizione: EPS con grafite
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 20 a 120 mm (spessori maggiori su richiesta)
Conducibilità termica: λD=0,031 W/m·K
Resistenza a flessione: 125 kPa
Resistenza a trazione: 100 kPa
Resistenza a compressione: 80 kPa

Caratteristiche Tecniche in BreveAQTHERM 31 ECO

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) 
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.

Lastre in EPS per sistema di isolamento
termico cappotto

F O R N I T U R A FORNITURAC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

AQTHERM-31ECO-40

AQTHERM-31ECO-80

AQTHERM-31ECO-120

AQTHERM-31ECO-180

AQTHERM-31ECO-60

AQTHERM-31ECO-100

AQTHERM-31ECO-160

AQTHERM-31ECO-140

AQTHERM-31ECO-200

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

€ m ² € m ²

Per consegne inferiori a 50 m³ è previsto un supplemento di trasporto pari a 60 € .

Quantità minima di materia prima secondaria 
(D.M. 11/10/2017): 10%

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CAM

AQTHERM-31ECO-70AQTHERM-31ECO-110

AQTHERM-31ECO-50

AQTHERM-31ECO-90

AQTHERM-31ECO-130

AQTHERM-31ECO-70

AQTHERM-31ECO-110

AQTHERM-31ECO-150
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contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

contattare
 in sede

Composizione: EPS
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: λD=0,036 W/m·K
Resistenza a flessione: 125 kPa
Resistenza a trazione: 150 kPa
Resistenza a compressione: 100 kPa

Caratteristiche Tecniche in BreveAQTHERM 36 ECO

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), 
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.

Lastre in EPS per sistema di isolamento
termico cappotto

F O R N I T U R A FORNITURAC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

AQTHERM-36ECO-40

AQTHERM-36ECO-80

AQTHERM-36ECO-120

AQTHERM-36ECO-200

AQTHERM-36ECO-60

AQTHERM-36ECO-100

AQTHERM-36ECO-160

AQTHERM-36ECO-140

€ m ² € m ²

Per consegne inferiori a 50 m³ è previsto un supplemento di trasporto pari a 60 € .

Quantità minima di materia prima secondaria 
(D.M. 11/10/2017): 10%

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CAM
AQTHERM-31ECO-70AQTHERM-31ECO-110

AQTHERM-36ECO-50

AQTHERM-36ECO-90

AQTHERM-36ECO-130

AQTHERM-36ECO-70

AQTHERM-36ECO-110

AQTHERM-36ECO-180

AQTHERM-36ECO-150
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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

Caratteristiche Tecniche in BreveMQT6 GRIGIO

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.

Malta per incollaggio e rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQT6-SC 574,16Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

MQT6-SF

€ t € conf. € pallet( )

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

Caratteristiche Tecniche in BreveMQT6 BIANCO

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.

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

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQT6B-SC 668,00Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

MQT6B-SF

€ t € conf. € pallet( )

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

Caratteristiche Tecniche in BreveMQT12 GRIGIO

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.

Malta per incollaggio e rasatura
di pannelli termoisolanti EPS/MW

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQT12-SC 574,16Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

MQT12-SF

€ t € conf. € pallet( )

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

Caratteristiche Tecniche in BreveMQT12 BIANCO

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.

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

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MQT12B-SC 668,00Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

MQT12B-SF

€ t € conf. € pallet( )

14,35
(861,24)

16,70
(1002,00)

14,35
(861,24)

16,70
(1002,00)
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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.

Caratteristiche Tecniche in BreveFQT12 BIANCO

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.

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

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FQT12B-SC 609,79Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

FQT12B-SF

€ t € conf. € pallet( )
15,24

(914,69)

Corpo: Polietilene

Spina: poliammide

Diametro foro: 8 mm

Diametro disco: 60 mm

Confezioni: 200 pezzi

Caratteristiche Tecniche in Breve

Corpo: Polietilene

Spina: acciaio

Diametro foro: 8 mm

Diametro disco: 60 mm

Confezioni: 200 pezzi

Caratteristiche Tecniche in Breve

LTX 8

Tassello a percussione per il fissaggio 
di pannelli isolanti in EPS, su supporti di 
calcestruzzo, mattoni pieni e forati, blocchi in 
silicato di calcio, calcestruzzo autoclavato. 

Tassello a percussione con vite 
in polietilene

LMX 8

Tassello a percussione con spina in acciaio e 
testa isolata idoneo al fissaggio di lastre isolanti 
nei sistemi di isolamento a cappotto in EPS, 
PIR, lana minerale su supporti di calcestruzzo, 
mattoni pieni e forati, blocchi in silicato di calcio, 
calcestruzzo autoclavato.

Tassello a percussione con vite in acciaio

ETA-16/0509
ETAG 014

Uso per categorie 
A, B, C, D, E

ETA-16/0509
ETAG 014

Uso per categorie 
A, B, C, D, E

F O R N I T U R A S P E S S O R E  I S O L A N T EC O D I C E  A RT I C O LO

LTX895

LTX8135
LTX8115

LTX8155
LTX8175
LTX8195

60/20* 0,18

100/60* 0,23

80/40* 0,20

120/80*

140/100*

160/120*

0,25

0,27

0,29

€ c a d .

* per utilizzi 
in categoria E 
(gasbeton)

F O R N I T U R A S P E S S O R E  I S O L A N T EC O D I C E  A RT I C O LO

LMX895

LMX8135
LMX8115

LMX8155
LMX8175
LMX8195

60/20* 0,32

100/60* 0,40

80/40* 0,34

120/80*

140/100*

160/120*

0,45

0,49

0,53

€ c a d .

* per utilizzi 
in categoria E 
(gasbeton)



Rev. Mag. 2021

DECORATIVI



Rev. Mag. 2021

LINEA
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.
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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 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 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 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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA DECORATIVI

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

CONSOLIDANTE 
NANOMERICO
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. 

CONSOLIDANTE 
SILICATO DI 
POTASSIO
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.

CONSOLIDANTI

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.

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

secchio da 14 l

€ conf.F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

1EL14 78,34

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

OSP5 33,77Confezione da 5 l

Confezione da 10 l0SP10

€ t € conf.

63,10

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

0NM5 68,09Confezione da 5 l

Confezione da 10 l0NM10

€ t € conf.

127,24

27,48
51,38
42,28
79,00

€ conf.F O R N I T U R ACODICE ARTICOLO

0AC5
0AC10 
0SL5 
0SL10 

34,14
63,80
34,32
63,80

€ conf.F O R N I T U R ACODICE ARTICOLO

0ACS5
0ACS10 
0EL5 
0EL10 

Confezione da 5 l Confezione da 5 l
Confezione da 10 l Confezione da 10 l
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Colore: da cartella colori.
Effetti: Siena (lamato), Roma (spugnato), Bologna (frattazzato), 
Firenze (lamato).
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

Colore: da cartella colori.
Effetti: Siena (lamato), Roma (spugnato), Bologna (frattazzato), 
Firenze (lamato).
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

LINEA DECORATIVI

FONDO 
ACRIL-SILOSSANICO
Fondo pigmentato di ancoraggio per decorazione 
colorata a finitura, in pasta, formulato con 
copolimeri acril-silossanici e inerti minerali a basso 
assorbimento.

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

RIVESTIMENTO 
ELASTOMERICO
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.

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

secchio da 14 l

€ conf.F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

1ACS14 76,70

€ t

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

2EL14S12

2EL14B15

2EL14R12

2EL14F15

69,42

69,42

69,42

69,42

€ conf. € conf.

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

2AC14S12

2AC14B15

2AC14R12

2AC14F15

58,37

58,37

58,37

58,37

€ conf. € conf.

secchio da 14 l

€ conf.F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

1AC14 71,89

€ t

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l
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Colore: da cartella colori.
Effetti: Siena (lamato), Roma (spugnato), Bologna (frattazzato), 
Firenze (lamato).
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

Colore: da cartella colori.
Effetti: Siena (lamato), Roma (spugnato), Bologna (frattazzato), 
Firenze (lamato).
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

LINEA DECORATIVI

FONDO 
SILOSSANICO
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.

RIVESTIMENTO 
SILICATO DI 
POTASSIO
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 SILICATO 
DI POTASSIO
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 
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.

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

2ACS14S12

2ACS14B15

2ACS14R12

2ACS14F15

68,10

68,10

68,10

68,10

€ conf. € conf.

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

2SP14S12

2SP14B15

2SP14R12

2SP14F15

76,78

76,78

76,78

76,78

€ conf. € conf.

secchio da 14 l

€ conf.F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

1SP14 77,14

€ t

secchio da 14 l

€ conf.F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

1SL14 97,50

€ t

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 14 l



85Rev. Mag. 2021

Colore: da cartella colori.
Effetti: Siena (lamato), Roma (spugnato), Bologna (frattazzato), 
Firenze (lamato).
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.
Effetti: Roma (spugnato).
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 7 m2 a secchio per granulometria 1,2 mm.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: da cartella colori.
Tipo di finitura: opaca o glitterata.
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 5 kg e 14 kg.
Consumi: circa 5,0-6,0 m2/l in funzione della granulometria e 
della lavorazione del Rivestimento Decorativo.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA DECORATIVI

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

RIVESTIMENTO 
CALCE
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.

RIVESTIMENTO 
SILOSSANICO
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.

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

2SL14S12

2SL14B15

2SL14R12

2SL14F15

84,85

84,85

84,85

84,85

€ conf. € conf.

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

TPO14

TPG14

TPO5

TPG5

210,16

210,16

80,60

80,60

€ conf. € conf.

secchio da 14 l

€ conf.F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

2CL14 67,08

€ t

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

Conforme alla 
Direttiva 2004/42 CE

D.Lgs. 161/2006 
BASE ACQUA c/BA

secchio 
da 14 l

secchio 
da 5 l

secchio 
da 14 l

secchio 
da 5 l
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INCIDENZA DELLA COLORAZIONE SUL COSTO

C O LO R E  R S
0,0010

0,0011

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  R S
5,9843

9,2444

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  R S
10,4876

9,6477

I N C .  P Z € conf.

3,6612

6,5813

13,1845

20,1246

7,9478

0,0080

10,9814

25,3615

23,5047

39,2048

0,0081

0,0082

30,1616

31,1417

3,1850

6,3851

0,0083

0,0084

46,9618

3,1820

11,4652

19,6853

0,0085

9,4686

6,3821

11,4622

23,0454

23,6655

7,2087

6,6088

19,6823

23,0424

26,9456

35,1657

3,1890

6,3891

23,6625

26,9426

54,6858

0,0060

11,4692

19,0693

35,1627

54,6828

0,0061

0,0062

23,0494

23,0495

0,0030

0,0031

0,0063

0,0064

26,9496

35,1697

4,6032

7,6433

0,0065

0,0066

54,6898

4,06100

13,0034

21,1435

7,2267

8,3268

8,08101

14,56102

22,7236

32,7837

0,0070

0,0071

22,88103

27,28104

45,4038

0,0040

0,0072

0,0073

32,86105

43,60106

0,0041

3,5842

0,0074

0,0075

56,74107

69,44108

Preliminarmente all’applicazione del materiale si deve inderogabilmente controllare il colore del prodotto applicato sul supporto. 
Si consiglia di ordinare la quantità desiderata in un unico lotto, sono escluse eventuali richieste di sostituzione di prodotti a causa di differenze di cromatiche.

Tempi di consegna: circa 1 settimana lavorativa

Campioni di colori vengono addebitati con le seguenti tariffe oltre i tre per lo stesso cantiere: € 6,00/pz

*non disponibile per i rivestimenti Calce e Silicati di potassio
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INCIDENZA DELLA COLORAZIONE SUL COSTO

C O LO R E  R S
11,72110*

10,48111*

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  R S
82,82147*

101,30148*

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  R S
9,62185

8,00186

I N C .  P Z € conf.

17,48112*

28,02113*

0,00150

0,00151

6,16187

5,66188

35,82114*

48,94115*

0,00152

0,00153

0,00190

0,00191

54,96116*

74,76117*

0,00154

0,00155

0,00192

0,00193

30,40118*

6,92120*

8,98156

8,72157

0,00194

10,04195

12,46121*

20,74122*

7,68158

7,88160*

6,70196

7,90197

31,22123*

40,96124*

14,18161*

23,64162*

5,60198

0,00200

56,60125*

25,42126*

34,64163*

45,68164*

0,00201

0,00202

64,56127*

39,72128*

63,80165*

73,08166*

0,00203

0,00204

5,10130*

10,16131*

114,74167*

154,62168*

0,00205

10,50206

18,30132*

27,66133*

2,86170*

5,74171*

7,18207

6,56208

35,78134*

54,96135*

10,34172*

17,24173*

0,00210

0,00211

87,20136*

27,74137*

23,94174*

28,02175*

0,00212

0,00213

34,40138*

5,26140*

43,22176*

63,50177*

0,00214

3,32215

24,12143*

30,70144*

0,00181

0,00182

13,02218

0,00220

9,44141*

15,74142*

83,80178*

0,00180

13,02216

10,42217

56,66145*

64,30146*

0,00183

0,00184

0,00221

4,18222

*non disponibile per i rivestimenti Calce e Silicati di potassio
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INCIDENZA DELLA COLORAZIONE SUL COSTO

C O LO R E  R S
6,96223

15,78224

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  R S
3,98261*

11,42262*

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  R S
5,60298

0,00300

I N C .  P Z € conf.

25,42225

31,08226

22,82263*

38,04264*

0,00301

0,00302

26,70227

45,58228

49,46265*

59,48266*

0,00303

0,00304

0,00230

0,00231

69,52267*

65,45268*

0,00305

9,90306

0,00232

2,96233

0,00270

0,00271

7,80307

5,22308

4,66234

6,42235

0,00272

0,00273

0,00310

0,00311

18,20236

15,26237

0,00274

0,00275

0,00312

0,00313

19,42238

0,00240

0,00276

8,38277

0,00314

0,00315

0,00241

4,84242

6,16278

0,00280

9,68316

7,42317

8,72243

19,34244

0,00281

0,00282

4,56318

7,30320*

33,16245

42,28246

0,00283

0,00284

2,86321*

5,70322*

68,82247

98,98248

9,94285

7,82286

7,94323*

20,60324*

0,00250*

0,00251*

6,94287

4,96288

34,32325*

47,84326*

5,60252*

10,06253*

0,00290

0,00291

59,36327*

64,12328*

27,58256*

43,58257*

0,00294

0,00295

87,54332*

45,04340*

16,78254*

24,08255*

0,00292

0,00293

23,32330*

12,46331*

52,86258*

0,00260*

10,04296

8,04297

21,78341*

129,72342*

*non disponibile per i rivestimenti Calce e Silicati di potassio
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INCIDENZA DELLA COLORAZIONE SUL COSTO

C O LO R E  R S
43,92350*

23,48351*

I N C .  P Z € conf. C O LO R E  A P
0,00AP01P*

1,10AP02W*

I N C .  P Z € conf.

93,32352*

41,36360*

0,00AP03W*

0,00AP04W*

33,38361*

14,28362*

0,00AP05W*

0,00AP06W*

0,00AP07Y*

0,00AP08Y*

0,00AP09Y*

0,00AP10P*

0,00AP11P*

0,00AP12Y*

2,02AP13W*

1,58AP14W*

4,18AP15W*

27,38AP16W*

1,30AP17W*

34,61AP18W*

44,44AP19W*

5,54AP20W*

58,30AP21W*

21,32AP22W*

34,60AP23W*

5,66AP24W*

*non disponibile per i rivestimenti Calce e Silicati di potassio
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LINEA
PQT

MASSETTI

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.
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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.

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 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

LINEA PQT MASSETTI CEMENTO

PQT30AV

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.

Massetto tradizionale pronto all’uso
asciugatura semirapida

PQT30F

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.

Massetto tradizionale pronto all’uso
fibrato - a ritiro ridotto

PQT30

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.

Massetto tradizionale pronto all’uso

F O R N I T U R A

93,83

83,53

11,00

2,35
(140,75)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

fornitura di massetto compreso silo e 
coclea escluso compressore e trasporto

Sfuso

€ t € conf. € pallet( )CODICE ARTICOLO

PQT30-SC

PQT30-SF

PQT30-SILO € ql

F O R N I T U R A

113,92

103,62

13,20

2,85
(170,88)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

fornitura di massetto compreso silo e 
coclea escluso compressore e trasporto

Sfuso

€ t € conf. € pallet( )CODICE ARTICOLO

PQT30F-SC

PQT30F-SF

PQT30F-SILO € ql

F O R N I T U R A

136,22

125,97

16,50

341
(204,40)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

fornitura di massetto compreso silo e 
coclea escluso compressore e trasporto

Sfuso

€ t € conf. € pallet( )CODICE ARTICOLO

PQT30AV-SC

PQT30AV-SF

PQT30AV-SILO € ql
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Colore: grigio.
Supporti: solette nuove e vecchie, con o senza guaine termo/
fono-assorbenti, con riscaldamento radiante.
Preparazione: con betoniera, miscelatore planetario, a mano.
Fornitura: sacchi da 25 kg. Tempo di produzione di circa 3 giorni.
Consumi: ca. 19 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  W/m∙K
Resistenza a compressione: 40 MPa
Pedonabilità: dopo 2 h.
Pavimentazione: ceramica dopo 16 h, parquet dopo 2 gg, 
riscaldamento radiante: dopo 3 gg.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA PQT MASSETTI CEMENTO

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

Colore: grigio.
Supporti: solette nuove e vecchie, con o senza guaine termo/fono-
assorbenti.
Preparazione: miscelazione con attrezzatura speciale a controllo 
automatico del legante con una schiuma base di tensioattivi naturali, 
acqua ed aria.
Densità prodotto fresco: ca 540 kg/m3
Densità prodotto indurito: ca 400 kg/m3
Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745): 0,1 W/m∙K
Fornitura: sfuso in silo.
Resistenza a compressione a 28 gg: ca 1 MPa
Pedonabilità a 20°C: ca 24-48 h.

Caratteristiche Tecniche in Breve

PQT30AVF

Massetto tradizionale premiscelato fibrato e ad asciugatore semirapida, composto 
da cemento Portland e sabbie carbonatiche certificate. Si contraddistingue dal 
PQT30AV 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.

Massetto tradizionale pronto all’uso
fibrato - asciugatura semirapida

LA400

Sottofondo alleggerito per la regolarizzazione delle quote e per il 
livellamento del piano di posa in interno ed esterno. Caratterizzato da 
un peso ridotto e da buone caratteristiche termoisolanti, è utilizzato 
prima della posa del successivo massetto di tipo desolidarizzato o 
galleggiante.

Legante per sottofondi alleggeriti

F O R N I T U R A

163,77

153,47

18,40

4,09
(245,66)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

fornitura di massetto compreso silo e 
coclea escluso compressore e trasporto

Sfuso

€ t € conf. € pallet( )CODICE ARTICOLO

PQT30AVF-SC

PQT30AVF-SF

PQT30AVF-SILO € ql

F O R N I T U R A

210.00Sfuso

€ t € conf. € pallet( )CODICE ARTICOLO

LA400-SF

PQT RAPIDO

Massetto tradizionale premiscelato e ad asciugatore rapida, 
composto da cemento Portland e sabbie carbonatiche certificate. 
Si contraddistingue dal PQT30AVF per un minori tempi di attesa, 
maggiore resistenza all’impatto.

Massetto tradizionale pronto all’uso
asciugatura rapida

F O R N I T U R A € t € conf. € pallet( )CODICE ARTICOLO

PQT RAPIDO-SC 329,60 8,24
(494,40)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)
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La linea degli impermeabilizzanti è destinata alla salvaguardia dall’acqua ed ai 
rivestimenti protettivi nell’edilizia, nuova ed esistente, per interno ed esterno. 
Il risultato è la protezione del comfort abitativo, la salubrità dell’habitat e 
soprattutto il mantenimento dell’integrità funzionale dei sistemi di coibentazione 
termica e la longevità dell’intera sezione incollata. 

La semplicità d’uso comporta vantaggi non trascurabili, infatti l’intera gamma 
di prodotti offerta consente di adattarsi anche a tempi di posa rapidi, utili 
soprattutto per attività commerciali. 
Gli elementi complementari oculatamente individuati ed offerti per completare 
l’opera secondo le regole dell’arte, assicurano versatilità ed efficacia nelle più 
disparate situazioni di cantiere. 

LINEA
IMPER

MEABILIZZANTI



Rev. Mag. 202196

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

SINE.AQUA-SC 3000,00 60,00
(3600,00)

Sacco 20 kg
Pallet di legno 1,20 t (60 sacchi)

SINE.AQUA-SF

€ t

SINE.AQUA

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.

Guaina elastocementizia

€ conf. € pallet( )

LINEA IMPERMEABILIZZANTI

Grammatura: circa 364 g/m2

Peso lineare: circa 46,68 g/m
Carico di rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3): 120 N/15 mm
Allungamento a rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3): 70%
Carico di rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3): 25 N/15 mm
Allungamento a rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3): 300%
Resistenza alla pressione dell’acqua: ≥1,5 bar
Resistenza agli UV (DIN EN ISO 4892-3): ≥500 h
Resistenza al vapore acqueo Sd (DIN EN 1931): 16 m
Pressione di scoppio: 2 bar

Caratteristiche Tecniche in Breve

AQUA.BAND
Nastro impermeabile in elastomero termoplastico 
rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto alcali 
resistente ad elevata adesione per giunti perimetrali e 
per impermeabilizzazioni flessibili di giunti di dilatazione. 
Adatto a carichi medio-alti di acqua non pressurizzata 
all’interno ed all’esterno.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQUA.BAND 5,00Rotoli di lunghezza 50 m, larghezza 
120 mm e spessore 0,66 m.

€ m

Caratteristiche Tecniche in Breve

AQUA.BAND AD
Nastro impermeabile adesivo in gomma butilica 
rivestito su un lato da polipropilene non tessuto 
alcaliresistente ad elevata adesione per giunti 
perimetrali e per impermeabilizzazioni flessibili di 
giunti di dilatazione.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQUA.BAND AD 5,25Rotoli di lunghezza 25 m, larghezza 
120 mm e spessore 0,77 m.

€ m

Altezza: circa 9 cm

Lato: circa 11 mm

Caratteristiche Tecniche in Breve

Pezzo speciale presagomato per 
l’impermeabilizzazione degli angoli.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQUA.BAND Angolo Aperto 7,37Pezzo

€ cad.

AQUA.BAND
Angolo aperto

Grammatura: circa 730 g/m2

Peso lineare: circa 46,68 g/m
Carico di rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3): 30 N/15 mm
Allungamento a rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3): 60%
Carico di rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3): 19 N/15 mm
Allungamento a rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3): 80%
Resistenza alla pressione dell’acqua (DIN EN 1928 ver.B): ≥0,2 bar
Adesione per peel su supporto in PVC: ≥13 N/20 mm
Pressione di scoppio: 0,4 bar
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LINEA IMPERMEABILIZZANTI

Dimensioni: 370 mm x 370 mm

Spessore: 1,3 mm

Caratteristiche Tecniche in Breve

AQUA.TAPE
Tessuto impermeabile in gomma butilica adesivo 
rivestito su un lato da polipropilene non tessuto 
alcali-resistente, di colore grigio.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQUA.TAPE 31,46Pezzo

€ m²

Peso superficiale: circa 560 g/m²
Pull out test dopo incollaggio con adesivo cementizio di
classe C2 e dopo stagionatura di 28 gg a +20°C e 50% U.R.: 
circa 0,6 MPa
Carico di rottura a trazione longitudinale: circa 490 N/5 mm
Allungamento a rottura longitudinale: circa 60%
Carico di rottura a trazione trasversale: circa 370 N/5 mm
Allungamento a rottura trasversale: circa 64%
Fornitura: rotoli di lunghezza 30 m, larghezza 1 m e spessore 3,5 mm.

Caratteristiche Tecniche in Breve
HMZERO
Membrana impermeabilizzante e desolidarizzante in polietilene 
a bassa densità provvista di cavità tronco piramidali e rivestita 
su entrambi i lati con tessuto non tessuto in polipropilene, 
termosaldato alla lastra in polietilene, che garantisce il suo 
incollaggio con l’adesivo. Permette di  non rispettare sulla 
pavimentazione la posizione dei giunti di dilatazione del supporto, 
l’impermeabilizzazione di supporti fessurati e non perfettamente 
stagionati e in caso di sovrapposizione su pavimentazioni esistenti.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

HMZERO 21,00Rotolo 30 m x 1 m

€ m2

Grammatura: circa 364 g/m²
Peso lineare: circa 31,5 g/m
Carico di rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3): 300 N/50 mm
Allungamento a rottura longitudinale (DIN EN ISO 527-3): 50%
Carico di rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3): 190 N/50 mm
Allungamento a rottura trasversale (DIN EN ISO 527-3): 50%
Resistenza al vapore acqueo Sd (DIN EN 1931): 50 m
Fornitura: rotoli di lunghezza 30 m, larghezza 125 mm e 
spessore 0,415 mm.

Caratteristiche Tecniche in Breve

ZERO.BAND
Nastro impermeabile in polietilene rivestito su ambo i 
lati da polipropilene non tessuto ad elevata adesione per 
giunti perimetrali e tra i teli della membrana HMZERO.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

ZERO.BAND 3,40Rotoli di lunghezza 30 m, larghezza 
120 mm e spessore 0,415 m. 

€ m

Altezza: circa 9 cm

Lato: circa 11 mm

Caratteristiche Tecniche in Breve

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQUA.BAND Angolo Chiuso 7,37Pezzo

€ cad.

Pezzo speciale presagomato per 
l’impermeabilizzazione degli angoli.

AQUA.BAND
Angolo chiuso
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LINEA
ADESIVI
CEMENTIZI

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.
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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

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

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA ADESIVI CEMENTIZI CEMENTO

FORTEM

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.

Adesivo cementizio tecnico
deformabile - scivolamento nullo

TECHNICA

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).

Adesivo cementizio migliorato
scivolamento nullo

SIMTECH

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 e non, a pavimento e a parete piccolo/
medio formato (max 30x30 cm), purché non di basso spessore (8 mm). 

Adesivo cementizio migliorato
scivolamento nullo - entry-level

SIMPLEX

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).

Adesivo cementizio per piastrelle
in ceramica

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

SIMPLEX-G 301,95

369,36

7,55
(452,93)

9,23
(554,05)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)SIMPLEX-B

€ t € conf. € pallet( )

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

SIMTECH-G 400,29

492,20

10,01
(600,43)

12,31
(738,30)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)SIMTECH-B

€ t € conf. € pallet( )

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

TECHNICA-G 595,78

727,60

14,89
(893,66)

18,19
(1091,40)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)TECHNICA-B

€ t € conf. € pallet( )

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

FORTEM-G 768,47

795,44

19,21
(1152,71)

19,89
(1193,16)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)FORTEM-B

€ t € conf. € pallet( )
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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

LINEA ADESIVI CEMENTIZI CEMENTO

MAXIM

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.

Adesivo cementizio avanzato
deformabile - scivolamento nullo - grandi formati

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

MAXIM-G 862,85

957,22

21,57
(1294,27)

23,93
(1435,83)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)MAXIM-B

€ t € conf. € pallet( )
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LINEA
SABBIE

FINI
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.
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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

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.

Caratteristiche Tecniche in Breve

LINEA SABBIE FINI CARBONATO DI CALCIO

600-1200 μm

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

Sabbia

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

SBF-100-600-SC 107,00

37,45

2,68
(160,50)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoSBF-100-600-SF

€ t

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

SBF-600-1200-SC 107,00

37,45

2,68
(160,50)

Sacco 25 kg
Pallet di legno 1,50 t (60 sacchi)

SfusoSBF-600-1200-SF

€ t

100-600 μm

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

Sabbia

€ conf. € pallet( )

€ conf. € pallet( )
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La specificità del loro uso permette il corretto impiego di prodotti ad alta prestazione 
e grande professionalità restituendo così i risultati ai quali sono candidati. Utensili e 
materiali sono stati scelti con oculatezza in modo da durare nel tempo e conservare 
sempre massima affidabilità.
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Meccanismo di riduzione dello sforzo: 29:1

Peso: 1,30 Kg

Lunghezza: 510 mm, 530 mm con pistone

Caratteristiche Tecniche in BrevePOMPA PER RESINA
Pistola manuale per estrusione di cartucce di 
resina BCR470 EPOXY21 ad elevato rapporto di 
riduzione dello sforzo.
La pistola per estrusione di alta qualità per 
cartucce di silicone.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BOSS-400/470-21-E-MAN 65,12Pistola manuale

€ cad.

Lunghezza: 280 cm

Lato: 30 mm

Confezione: 50 pezzi

Caratteristiche Tecniche in BreveGUIDA A T ZINCATA
Profilo guida a T con fori 
in lamiera zincata

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

20230128 0,61Fasci raccolti da nastri in materiale 
plastico

€ cad.

Meccanismo di riduzione dello sforzo: 26:1

Peso: 1,10 Kg

Lunghezza: 310 mm, 490 mm con pistone 

Caratteristiche Tecniche in BrevePOMPA PER RESINA
Pistola manuale per estrusione di cartucce di 
resina BCR400 POLY SF e V-PLUS ad elevato 
rapporto di riduzione dello sforzo.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

BOSS-400-PISTOLA-MAN 26,90Pistola manuale

€ cad.

Grammatura lorda: 160 g/m2

Dimensioni maglia: 5,1 mm x 4,1 mm

Resistenza a trazione: 40 kN/m

Resistenza a trazione dopo invecchiamento (ETAG 004): 20 kN/m

Confezione: rotolo 50 m x 1,1 m 

Caratteristiche Tecniche in BreveAQNet 160V
Rete in fibra di vetro A.R., idonea all’esecuzione 
di rasature armate, per il ripristino di facciate 
o per l’esecuzione dei sistemi d’isolamento 
termico a cappotto, armatura del SINE.AQUA, 
a maglia 5,1x4,1 mm.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

AQNET 160V 1,40Confezione rotolo 50 m x 1,1 m 

€ m²

Lunghezza: 280 cm

Lato: 30 mm

Confezione: 50 pezzi

Caratteristiche Tecniche in BrevePARASPIGOLO PER 
INTONACO
Paraspigolo microstirato per intonaco 
in lamiera zincata

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

00001031
€ cad.

0,55Fasci raccolti da nastri in materiale 
plastico
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Grammatura lorda: 125 g/m2
Grammatura netta: 93 g/m2
Maglia: 10 mm x 10 mm
Resistenza a trazione: 42 kN/m
Allungamento medio: 3,5%
Lunghezza: 50 m
Larghezza: 1 m

Caratteristiche Tecniche in BreveRETE DI ARMATURA
Rete in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain di 
tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR, 
interasse 10 x 10 mm e grammatura pari a 125 
g/m2 destinata all’armatura di intonaci.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

RETE 1110 1,40Confezione rotolo 50 m x 1 m 

€ m²

Lunghezza: 280 cm

Confezione: 50 pezzi

Caratteristiche Tecniche in BreveANGOLARE IN PVC CON RETE 
IN FIBRA DI VETRO 10X15 CM
Angolare in PVC per sistemi a cappotto con 
rete in fibra di vetro 10x15 cm.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

PVC1015 1,40Imballaggio di cartone

€ m

Lunghezza: 250 cm

Confezione: 50 pezzi

Caratteristiche Tecniche in Breve
PARASPIGOLO CON 
GOCCIOLATOIO IN PVC

Paraspigolo con gocciolatoio in PVC con rete in 
fibra di vetro per sistemi a cappotto.

con rete in fibra di vetro 

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

VLT 25 5,00Imballaggio di cartone

€ m

Confezione: 50 pezzi

Caratteristiche Tecniche in BrevePROFILO DI PARTENZA CON 
GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO
Profilo di partenza in alluminio per sistemi a 
cappotto con gocciolatoio di lunghezza 250 cm.

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

2009
2009/A
2009/B
2009/C
2009/H 
2009/I
2009/L
2009/M
2009/R

3,20
3,25
3,50
4,00
4,25
4,50
5,00
5,25
6,00

€ m
Spessore isolante 30 mm

Spessore isolante 40 mm

Spessore isolante 50 mm

Spessore isolante 60 mm

Spessore isolante 70 mm

Spessore isolante 80 mm

Spessore isolante 90 mm

Spessore isolante 100 mm

Spessore isolante 120 mm

F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO

2009/S
2009/T
2009/X
2009/Y

7,00
8,00
8,75
9,50

€ m
Spessore isolante 140 mm

Spessore isolante 160 mm

Spessore isolante 180 mm

Spessore isolante 200 mm
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SDS-TOOL-6/8/10 
MANDRINO ECO SDS

174,00

Caratteristiche Tecniche in BreveAQSteel Dry

Barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 (AQSteel Dry 304) o AISI316 
(AQSteel Dry 316) ad altissima resistenza da applicarsi “a secco” 
con l’ausilio dell’apposito mandrino a seguito della realizzazione 
del foro pilota. La conformazione della barra permette di realizzare 
ancoraggi aderenti meccanicamente al supporto, destinati al rinforzo 
di elementi strutturali in c.a., muratura e legno.
In base alle necessità progettuali sono disponibili in tre differenti 
diametri (6, 8 e 10 mm) e differenti lunghezze (da 10 e 1000 cm).
Sono conformi alla norma EN 845-1.

Barre elicoidali in acciaio inox AISI 304 
o AISI 316

F O R N I T U R A F O R N I T U R AC O D I C E  A RT I C O LO C O D I C E  A RT I C O LO

AQSTEEL-DRY304-6

AQSTEEL-DRY304-10

AQSTEEL-DRY304-8

AQSTEEL-DRY316-6

AQSTEEL-DRY316-8

RTJRPS6/8/10 MANDRINO 
ATTACCO SDS PLUS

AQSTEEL-DRY316-10

10,00

15,21

11,60

11,20

14,37

232,00

18,18

€ m € m

Materiale: acciaio inox AISI 304 (AQSteel Dry304) e acciaio inox 
AISI 304 (AQSteel Dry316).
Diametro nominale: 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Area nominale della barra: 7,4 mm2 (6 mm), 10 mm2 (8 mm), 13 
mm2 (10 mm).
Carico di rottura a trazione: 8,62 kN (6 mm), 11,01 kN (8 mm), 
15,13 kN (10 mm).
Allungamento a rottura: 2,52 % (6 mm), 2,98 % (8 mm), 
2,42 % (10 mm).
Modulo elastico: 156 GPa (6 mm), 148 GPa (8 mm), 146 GPa 
(10 mm).
Fornitura: barre pretagliate o bobina con lunghezze da 10 cm a 
1000 cm.
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ASPETTI GENERALI

1
Tutti gli ordini di forniture vengono eseguiti in base alle seguenti 
condizioni generali e con il conferimento dell‘ordine il cliente 
riconosce la loro validità. Qualsiasi deroga alle Condizioni generali 
di vendita e fornitura non sarà riconosciuta da Aquilaprem S.R.L. se 
non espressamente accettata  per iscritto dal rappresentante legale 
della Società.

3
Aquilaprem S.R.L. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi 
momento aggiornamenti tecnici ai propri prodotti senza preavviso, 
variare le dimensioni delle confezioni e di modificare i prezzi di 
vendita ed i termini di consegna in relazione alle necessità. 

5
Nel caso che una fornitura non possa essere effettuata per cause 
di forza maggiore (tra le quali vanno contemplate anche possibili 
disfunzioni di esercizio e le carenze di materia prima), l’acquirente 
non ha diritto ad alcun indennizzo. L’acquirente rinuncia inoltre 
espressamente ad esercitare rivalse per ritardi di fornitura dovuti a 
circostanze non imputabili ad Aquilaprem S.R.L.

7
Non si accettano resi.

2
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente. I singoli ordini 
saranno irrevocabili per 30 giorni; l’accettazione dell’ordine potrà 
avvenire anche senza preventiva conferma mediante la consegna 
della merce al vettore, ma direttamente all’acquirente od alla persona 
fisica incaricata dallo stesso.

4
La verifica da parte dell’acquirente del quantità di materiale 
consegnato dovrà avvenire in pesa pubblica, alla presenza del vettore, 
pesando lordo e tara. Dovrà controllarne inoltre la completezza e 
l’eventuale presenza di danni di trasporto e dovrà quindi far confermare 
gli eventuali reclami sulla bolla di consegna da parte dell’impresa di 
trasporto ed inviarne copia direttamente alla ditta Venditrice, pena la 
decadenza di ogni diritto di rivalsa. Al termine dello scarico il cliente 
si assume la totale responsabilità della merce ordinata e consegnata. 
Eventuali reclami relativi alla qualità della merce non verranno 
accettati trascorsi dieci giorni dalla consegna dei prodotti.

6
I prodotti Aquilaprem sono destinati ad un uso professionale e le 
istruzioni di impiego sono riportate nelle schede tecniche e sugli 
imballaggi. 
I dati contenuti nel listino prezzi generali sono indicativi  e non 
vincolanti. Le informazioni tecniche e le avvertenze di impiego 
contenute nelle apposite schede tecniche relative ai nostri prodotti, 
sono redatte in conformità alle più recenti conoscenze tecniche ed ai 
risultati delle nostre esperienze pratiche, ma non comportano alcuna 
garanzia o responsabilità riguardo a eventuali ulteriori decision del 
cliente. Al cliente spetta la verifica di idoneità dei nostri prodotti e dei 
nostri silo/macchinari per l‘impiego cui sono destinati, in relazione 
alle condizioni di cantiere. Sono fatti salvi errori di stampa e simili.

8
Qualsiasi controversia, nessuna esclusa, è riservata alla competenza 
esclusiva del Foro del Tribunale dell’Aquila o del Giudice di Pace 
dell’Aquila.

CONDIZIONI GENERALI
 DI VENDITA E DI FORNITURA
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CONDIZIONI GENERALI
 DI FORNITURA E PREZZI

1)  In caso di scarico mancato o parziale del materiale sfuso recapitato, oltre al costo del trasporto, verrà addebitato un ulteriore importo  
 forfettario per le maggiori spese sostenute da Aquilaprem Srl.
2)  Per i prodotti in sacco, l’onore dello scarico dei mezzi di trasporto spetta in ogni caso al cliente, che sarà tenuto al pagamento della sosta 
 oltre ad un normale tempo di scarico (un’ora per la motrice e due ore per l’autotreno) in ragione del costo orario dell’automezzo.
3)  Per gli stessi prodotti forniti tramite deposito il prezzo del materiale è maggiorato di +0,30 €/q.
4)  Lo smaltimento di cartoni, contenitori vuoti e/o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell’utlizzatore del prodotto.
5)  I prezzi di vendita riportati nel presente listino prezzi sono indicativi, non vincolanti e sono validi fino alla loro revoca. Aquilaprem Srl si 
 riserva il diritto di poter variare i prezzi in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso. Tutti i prezzi si intendono in Euro IVA esclusa  
 franco partenza; per le consegne dei prodotti in sacco e sfuso franco destino si applica il tariffario trasporti e le integrazioni sotto riportate  
 per i vari servizi.
6)  I pagamenti devono essere eseguiti secondo le modalità pattuite ed entro i termini di scadenza. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti  
 dell’art. 1341 del c.c., che il mancato pagamento di anche una sola rata oltre il termine costituirà l’acquirente automaticamente in mora, 
 con conseguente risoluzione di diritto del contratto e con l’obbligo di restituire immediatamente il bene.

Note per trasporto con autotreno e viaggi con più di un cliente: 
Per doppio scarico entro 170 km a ciascun cliente viene applicata la tariffa motrice, oltre i 170 km a ciascun cliente aggiungere 1,5 €/t 
alla tariffa autotreno.

MATERIALI IN SACCHI
“Tariffe servizi in cantiere”

DPSC-00A - doppio scarico autotreno
DPSC-00M3 DPSC-00M4 - doppio scarico motrice
SCGR-00A - servizio scarico gru autotreno
SCGR-00M3 SCGR-00M4 - servizio scarico gru motrice  
SCGR-05M3 SCGR-05M4 - servizio scarico gru motrice (quantitativo inferiore a 6 pallets)
SOSTA - addebito sosta dopo la prima ora per la motrice e dopo la seconda ora per l’autotreno
TRASBORDO-SC - servizio trasbordo materiale in sacco 
TRSC0-20AC - trasporto con autocarro 75 q (max 5 pallets) entro 20 km 
TRSC21-30AC - trasporto con autocarro 75 q (max 5 pallets) tra 21 km e 30 km   
TRSC31-40AC - trasporto con autocarro 75 q (max 5 pallets) tra 31 km e 40 km  
TRSC41-50AC - trasporto con autocarro 75 q (max 5 pallets) tra 41 km e 50 km  
Bancali
Servizio mezzi bancali
Servizio mezzi bancali linea RG

70 €/viaggio
70 €/viaggio
140 €/viaggio
70 €/viaggio
40 €/viaggio
40 €/h
100 €/operazione
80 €/viaggio
110 €/viaggio
130 €/viaggio
140 €/viaggio
10 €/pz
2,5 €/pz
5 €/pz

MINIMI TASSABILI
MNTS-28TA - autotreno 28 t   
MNTS-14 TM - motrice 3 assi con gru 14 t   

280 €/q per h
140 €/q per h
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Note: 
L’impianto a pressione sarà fornito di: compressore, convogliatore, cuffia mod. g4 o cuffia mod. g5, tubo aria, cavo elettrico lunghezza 40 m, cavo sonda, 
tubo materiale lunghezza 25 m e  chiavi.
L’intonacatrice sarà fornita di: tubo acqua, cavo elettrico 40 m, cuffia mod. G4.
L’impastatrice al piano sarà fornita di: tubo acqua, cavo elettrico 40m, cuffia.
Il mescolatore sotto silo sarà fornito di: tubo acqua, quadro elettrico, cavo elettrico.
Comunicare le quantità di tubo, cavo sonda e tipologia di cuffia da consegnare.

TARIFFE SERVIZI IN CANTIERE
P-MINI-SILO - posizionamento e ritiro silo 75 q

CONSEGNA181-230 - consegna impianti fascia 181-230 km

P-SILO - posizionamento e ritiro silo

RITIRO0-30 - ritiro impianti fascia 0-30 km

INT-O - intonacatrice

VITE D6-3 HL arancione - per trifase

P-SILO-GRU - posizionamento silo con gru

RITIRO31-70 - ritiro impianti fascia 31-70 km

IMP-PIANO - impastatrice al piano

POLMONE SD6-3-SLIMELINE 220 V

R-SILO-GRU - ritiro silo con gru  

RITIRO71-130 - ritiro impianti fascia 31-130 km 

MESC-SOLO - mescolatore sotto silo

VITE SENZA FINE SD6-3 SLIMELINE 220 V

S-SILO - spostamento silo

RITIRO131-180 - ritiro impianti fascia 131-180 km

NOLO-SILO - nolo silo meccanizzato per massetto

RITIRO181-230 - ritiro impianti fascia 181-230 km

SOST-IMP - sostituzione impianti 

M-R-SILO - mancato ritiro silo 

CONSEGNA0-30 - consegna impianti fascia 0-30 km 
CONSEGNA31-70 - consegna impianti fascia 31-70 km
CONSEGNA71-130 - consegna impianti fascia 71-130 km  
CONSEGNA131-180 - consegna impianti fascia 131-180 km  

100 €/cad

200 €/cad

190 €/cad

70 €/cad

preventivo su sopralluogo

100 €/cad

preventivo su sopralluogo

120 €/cad

25 €/g

31,55 €/cad

30 €/g

42 €/cad

25 €/g

61,10 €/cad

Gratuito

78,00 €/cad

190 €/cad

160 €/cad

40 €/g

200 €/cad

130 €/cad

190 €/cad

 70 €/cad
100 €/cad
120 €/cad
160 €/cad

IMP-PRESS - impianto a pressione 

POLMONE D6-3 Twister arancione - per trifase

Note per trasporto con motrice: 
Per doppio scarico oltre 170 km a ciascun cliente aggiungere 1,5 €/t alla tariffa trasporto.
Superati i 100 km si applica la tariffa autotreno moltiplicata per il minimo tassabile autotreno (280 q).

Note per trasporto con autocarro: I prezzi comprendono lo scarico con gru.
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