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LINEA CALCESTRUZZO

ADDITIVI FLUIDIFICANTI  
PER LA PREFABBRICAZIONE

‣ DRACRIL 1000 
Additivo superfluidificante policarbossilico ad elevate 
prestazioni per l’industria della prefabbricazione

DRACRIL 1000 è un additivo sviluppato per ottenere 
calcestruzzi caratterizzati da rapporti acqua-cemento 
molto bassi e da un’accelerazione delle resistenze alle brevi 
stagionature. DRACRIL 1000 è idoneo per confezionare 
calcestruzzi durevoli e dotati di ottima coesione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1,2 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg 
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRACRIL 1000 R
Additivo superfluidificante policarbossilico ad elevate 
prestazioni per l’industria della prefabbricazione 
Specifico per climi caldi

DRACRIL 1000 R è un additivo sviluppato per ottenere calcestruzzi 
caratterizzati da rapporti acqua-cemento molto bassi e da 
un’accelerazione delle resistenze alle brevi stagionature. 
DRACRIL 1000 R è idoneo per confezionare calcestruzzi 
durevoli, dotati di ottima coesione e caratterizzati da buon 
mantenimento della lavorabilità anche in climi caldi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1,2 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg 
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRACRIL 1500 
Additivo superfluidificante policarbossilico ad 
alta resa per l’industria della prefabbricazione

DRACRIL 1500 è un additivo sviluppato per ottenere calcestruzzi 
caratterizzati da rapporti acqua-cemento molto bassi e da 
un’accelerazione delle resistenze alle brevi stagionature. 
DRACRIL 1500 è idoneo per confezionare calcestruzzi durevoli 
e dotati di ottima coesione. Può essere utilizzato per il 
confezionamento di calcestruzzi autocompattanti SCC in 
abbinamento al correttore reologico VISCOCONTROL®.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1,2 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg      
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI POLICARBOSSILICI

ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI PER IL CALCESTRUZZO REODINAMICO 

‣ DRACRIL KINETIC
Additivo superfluidificante a base di policarbossilati 
eteri con estensore della lavorabilità 
idoneo per calcestruzzi prefabbricati

DRACRIL KINETIC è un additivo sviluppato per confezionare calcestruzzi 
caratterizzati da rapporti acquacemento ridotti, e mantenere la lavorabilità 
degli impasti nel tempo, senza modificare i tempi di presa e le prestazioni 
meccaniche del calcestruzzo indurito. DRACRIL KINETIC consente di ottenere 
calcestruzzi con elevate resistenze meccaniche alle brevi stagionature, 
agevolando le operazioni di scassero e movimentazione richieste dalla 
prefabbricazione moderna.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,8 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

€/kg 2,60
€/kg 2,30
€/kg 2,20
€/kg 1,70

€/kg 2,50
€/kg 2,20
€/kg 2,10
€/kg 1,70

€/kg 2,75

€/kg 2,70

€/kg 2,60

€/kg 2,10

€/kg 3,40
€/kg 3,25
€/kg 3,10
€/kg 2,90
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ADDITIVI FLUIDIFICANTI PER 
IL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI CON TECNOLOGIA ASC                                          
(ABSOLUTE SLUMP CONTROL) PER CLIMI CALDI E LUNGHI TRAGITTI

‣ DRACRIL XTIME 
Additivo superfluidificante policarbossilico di seconda
generazione per calcestruzzi a basso rapporto A/C
Con tecnologia ASC

DRACRIL XTIME è un additivo particolarmente indicato per la 
produzione di calcestruzzi preconfezionati in climi caldi dove si desideri 
raggiungere il massimo controllo dello Slump Loss. DRACRIL XTIME 
consente di confezionare calcestruzzi ad altissime performance 
caratterizzati da rapporto acqua-cemento ridottissimo e da ottime doti 
reologiche e di coesione anche nelle classi di consistenza più fluide.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1,2 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI POLICARBOSSILICI AD ELEVATE PRESTAZIONI

‣ DRACRIL 605 
Additivo superfluidificante policarbossilico 
ad elevate prestazioni per calcestruzzi 
preconfezionati a basso rapporto A/C

DRACRIL 605 è un additivo particolarmente indicato per la produzione 
di calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da basso rapporto 
acquacemento, da elevate resistenze meccaniche alle brevi e 
lunghe stagionature e da buon mantenimento della lavorabilità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,6 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRACRIL 605 R
Additivo superfluidificante policarbossilico 
ad elevate prestazioni per calcestruzzi 
preconfezionati a basso rapporto A/C
Specifico per climi caldi

DRACRIL 605 R è un additivo particolarmente indicato per la produzione 
anche in climi caldi di calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da 
basso rapporto acqua-cemento, da elevate resistenze meccaniche alle 
brevi e lunghe stagionature e da buon mantenimento della lavorabilità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,6 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento.
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI MULTIDOSAGGIO

‣ FLUIBETON 102
Additivo superfluidificante multidosaggio 
per calcestruzzo a ridotto rapporto A/C 
specifico per la prefabbricazione

FLUIBETON 102 è un additivo superfluidificante multidosaggio 
formulato per produrre calcestruzzi a ridotto rapporto acqua-
cemento. Grazie alla sua natura “a dosaggio variabile”, è possibile 
modulare l’effetto disperdente dell’additivo sulle particelle di 
cemento consentendo di ottenere facilmente la lavorabilità 
desiderata anche in caso di curve granulometriche discontinue.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 2 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg         
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg       
 ‣ Cisternetta da 1250 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

€/kg 3,40
€/kg 3,25
€/kg 3,10
€/kg 2,90

€/kg    3,00
€/kg    2,80
€/kg    2,50
€/kg    2,40

€/kg 2,20
€/kg 1,85
€/kg 1,65
€/kg 1,55

€/kg 2,20
€/kg 1,85
€/kg 1,65
€/kg 1,55
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ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI POLICARBOSSILICI  
DI SECONDA GENERAZIONE AD ALTA RESA 

‣ DRACRIL 1100 
Additivo superfluidificante policarbossilico 
di seconda generazione per calcestruzzi 
preconfezionati a basso rapporto A/C

DRACRIL 1100 è un additivo particolarmente indicato per la produzione 
di calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da basso rapporto 
acqua-cemento, da elevate resistenze meccaniche alle brevi e 
lunghe stagionature e da buon mantenimento della lavorabilità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1,2 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRACRIL 1100 R
Additivo superfluidificante policarbossilico 
di seconda generazione per calcestruzzi 
preconfezionati a basso rapporto A/C
Specifico per climi caldi

DRACRIL 1100 R è un additivo indicato per la produzione anche in 
climi caldi di calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da basso 
rapporto acquacemento, da elevate resistenze meccaniche alle brevi 
e lunghe stagionature e da buon mantenimento della lavorabilità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1,2 kg per 100 kg di cemento
CONSUMO UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI FLUIDIFICANTI
POLIVALENTI
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI NAFTALENICI PER IL CALCESTRUZZO

‣ FLUIBETON 933
Additivo superfluidificante per calcestruzzo 
a ridotto rapporto A/C e ad elevatissimo 
mantenimento della lavorabilità
Specifico per climi molto caldi

FLUIBETON 933 è un additivo superfluidificante per calcestruzzo 
confezionato in climi caldi. FLUIBETON 933 è ideale da impiegarsi 
nella produzione di tutti i tipi di calcestruzzo ove per esigenze di 
lavoro e/o di clima si desideri ottenere un prolungato ritardo dei tempi 
di presa e un ottimo mantenimento della lavorabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,8 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg         
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg        
 ‣ Cisternetta da 1250 kg     
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ FLUIBETON 937
Additivo superfluidificante per calcestruzzo 
a ridotto rapporto A/C e ad elevato 
mantenimento della lavorabilità
Specifico per climi caldi

FLUIBETON 937 è un additivo superfluidificante per calcestruzzo 
confezionato in climi caldi. FLUIBETON 937 è ideale da impiegarsi 
nella produzione di tutti i tipi di calcestruzzo, ove per esigenze di 
lavoro e/o di clima si desideri ottenere un medio ritardo dei tempi 
di presa e un buon mantenimento della lavorabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,8 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg        
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg        
 ‣ Cisternetta da 1250 kg     
 ‣ Sfuso in cisterna

LINEA CALCESTRUZZO

€/kg 2,50
€/kg 2,10
€/kg 2,00
€/kg 1,75 

€/kg 2,50
€/kg 2,10
€/kg  2,00
€/kg 1,75

€/kg 1,80 
€/kg 1,50
€/kg 1,25
€/kg 1,08

€/kg 1,80
€/kg 1,30
€/kg 1,10
€/kg 1,05
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‣ FLUIBETON 950
Additivo superfluidificante per 
calcestruzzo a ridotto rapporto A/C
Ideale per climi temperati

FLUIBETON 950 è un additivo superfluidificante particolarmente 
indicato per la produzione di tutti i tipi di calcestruzzo, 
qualsiasi sia il loro impiego. Le sue caratteristiche permettono 
di ottenere calcestruzzi caratterizzati da ottima durabilità 
anche con importanti riduzioni dell’acqua d’impasto.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,8 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg         
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg        
 ‣ Cisternetta da 1250 kg     
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ FLUIBETON 982
Additivo superfluidificante per 
calcestruzzo a ridotto rapporto A/C
Ideale per climi freddi

FLUIBETON 982 è un additivo superfluidificante particolarmente 
indicato per tutti i tipi di calcestruzzo confezionati durante il 
periodo invernale ed in particolare in quelle opere dove è richiesto 
un rapido sviluppo delle resistenze alle brevi e medie stagionature. 
Ampia applicazione anche nella prefabbricazione in c.a. e c.a.p.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,8 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg         
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg        
 ‣ Cisternetta da 1250 kg     
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI SPECIFICI PER CALCESTRUZZI 
A ELEVATE PRESTAZIONI

ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI E AGGIUNTE FILLERIZZANTI  
A ELEVATA ATTIVITÀ POZZOLANICA

‣ FLUIBETON HP 
Additivo superfluidificante in polvere ad elevata
attività pozzolanica, per calcestruzzi durabili

FLUIBETON HP è un superfluidificante in polvere da impiegarsi per 
ottenere calcestruzzi altamente durevoli e resistenti all’aggressione 
ambientale. Viene impiegato per ottenere calcestruzzi con 
microstruttura compatta, con ridotta porosità e permeabilità 
ed elevata durabilità. FLUIBETON HP migliora le caratteristiche 
di pompabilità ed il “faccia a vista” del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 6 ÷ 10 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 12 kg su bancale da 720 kg

‣ FILLCRETE
Silice amorfa submicronica “silica fume”

FILLCRETE è un prodotto indicato per realizzare strutture in calcestruzzo 
esposte all’aggressione chimica dell’ambiente naturale, in quanto svolge 
una fortissima azione pozzolanica. FILLCRETE è particolarmente indicato 
per realizzare: strutture in calcestruzzo armato o precompresso, esposto 
ad aggressione chimica dell’ambiente naturale; calcestruzzi ad altissima 
resistenza meccanica, ridotta porosità e migliore resistenza al gelo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 5 ÷ 15 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

€/kg 1,80
€/kg 1,30
€/kg 1,10
€/kg 1,02

€/kg 1,90
€/kg 1,30
€/kg 1,10
€/kg 1,02

€/kg 1,60

€/kg 1,50
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LINEA CALCESTRUZZO

CORRETTORI REOLOGICI VISCOSIZZANTI

‣ VISCOCONTROL
Additivo modificatore di viscosità per 
calcestruzzi autocompattanti

VISCOCONTROL è un correttore reologico liquido in grado di innalzare 
la viscosità della matrice cementizia. VISCOCONTROL trova impiego 
nella produzione di qualsiasi conglomerato cementizio ove si richieda 
un incremento della coesione della miscela. In particolare è ideale 
nel confezionamento di calcestruzzi autocompattanti (SCC) in 
abbinamento ai superfluidificanti di seconda generazione DRACRIL.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 2 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg     
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg  
 ‣ Cisternetta da 1000 kg  

AGENTI ESPANSIVI E ANTIRITIRO

‣ EXPAN 25
Agente espansivo per calcestruzzo antiritiro

EXPAN 25 è un additivo espansivo non metallico utilizzato per compensare 
il ritiro di calcestruzzi normali, armati o precompressi, impiegati in 
strutture civili, opere idrauliche, ripristino strutturale, prefabbricazione, 
ecc. EXPAN 25 è idoneo al confezionamento di calcestruzzi per 
pavimentazioni a ridotto spessore (sistema DRACO BASSO SPESSORE).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 6 ÷ 10 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ DRACOSTEEL DCI 
Additivo liquido inibitore di corrosione
organico e inorganico

DRACOSTEEL DCI è un additivo liquido inibitore di corrosione 
capace di fornire protezione contro la corrosione da cloruri nei
confronti della armature di c.a. e c.a.p. e dei conglomerati cementizi 
in genere. DRACOSTEEL DCI è basato su una tecnologia che
combina meccanismi di protezione organici e inorganici per ottenere 
la massima efficacia nella protezione delle armature anche
in caso di calcestruzzi confezionanti in ambienti molto aggressivi 
e soggetti alla corrosione quali gli ambienti marini o in zone di
bagnasciuga.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg     
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg  
 ‣ Cisterna 1000 kg  

INIBITORI DI CORROSIONE

‣ DRACOGARD DCI
Impregnante inibitore di corrosione 
organico e inorganico

DRACOGARD DCI è un inibitore di corrosione da applicare in superficie 
studiato per l’uso quale impregnante del calcestruzzo armato. 
DRACOGARD DCI è basato su una tecnologia che combina meccanismi 
di protezione organici e inorganici, per ottenere la massima efficacia e 
protezione anche in presenza di ambienti molto aggressivi e soggetti 
alla corrosione quali gli ambienti marini o in zone di bagnasciuga. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 kg/m2 in funzione della capacità 
di assorbimento

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg
 ‣ Fusto da 200 kg su pallet da 400 kg

‣ FLUIBETON AR
Additivo stagionante interno per la riduzione del 
ritiro idraulico e il controllo delle microfessurazioni

FLUIBETON AR è un additivo stagionante liquido che riduce il ritiro idraulico 
e regola dall’interno l’evaporazione dell’acqua d’impasto (internal curing) 
controllando così i fenomeni fessurativi e il curling in getti su superfici 
esposte, pavimentazioni industriali anche jointless. FLUIBETON AR 
permette di ottenere calcestruzzi a ritiro compensato con maturazione 
in aria.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 2 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 kg
 ‣ Tanica da 20 kg
 ‣ Fusto da 200 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

€/kg 4,60
€/kg  4,50
€/kg  4,30
€/kg  4,00
€/kg 3,80

€/kg 5,70
€/kg 4,90
€/kg 4,80

€/kg 5,10
€/kg  4,90
€/kg  4,65

€/kg 0,75

€/kg 2,60
€/kg 2,30
€/kg 2,20
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ADDITIVI PER IL CONTROLLO DELLE 
DIVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
ADDITIVI RITARDANTI SPECIFICI PER CLIMI CALDI

‣ POLIRETARD HC
Additivo fluidificante, regolatore della presa
Ideale per getti in condizioni di alta temperatura

POLIRETARD HC è un additivo fluidificante ritardante per calcestruzzo 
specifico per trasporti a lunga distanza, previene i giunti freddi 
nei grandi getti massivi. POLI RETARD HC è appositamente 
formulato per confezionare calcestruzzi ove occorra regolare 
e ritardare i tempi di inizio presa riducendo e controllando 
lo sviluppo di calore di idratazione del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 200 ÷ 400 g per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg           
 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 720 kg           
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg        
 ‣ Cisternetta 1250 kg 
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI ACCELERANTI E PER CLIMI FREDDI

‣ ARTIC OCF
Additivo antigelo accelerante dei 
tempi di presa e di indurimento

ARTIC OCF è un fluidificante accelerante dei tempi di presa e indurimento 
con funzione antigelo utilizzato in tutti i tipi di calcestruzzo. 
ARTIC OCF è particolarmente indicato per il confezionamento 
di calcestruzzo in climi freddi con effetto fluidificante.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 4 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg             
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg            
 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg           
 ‣ Fusto da 250 kg su bancale da 500 kg          
 ‣ Cisternetta da 1250 kg      
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ RAPIDCRETE
Additivo accelerante di presa per calcestruzzo 
e conglomerati leggeri isolanti

RAPIDCRETE è un additivo accelerante indicato per il confezionamento 
di calcestruzzo non armato ove occorra un rapido disarmo. 
RAPIDCRETE viene utilizzato anche nei conglomerati cementizi leggeri 
(cellulare, polistirolo, argilla ecc.) particolarmente in climi freddi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 2,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg             
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg            
 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg           
 ‣ Fusto da 250 kg su bancale da 500 kg          
 ‣ Cisternetta da 1250 kg      
 ‣ Sfuso in cisterna

€/kg 2,10
€/kg 2,00
€/kg 1,95
€/kg 1,55
€/kg 1,50

€/kg 1,80
€/kg 1,40
€/kg 1,30 
€/kg  1,15
€/kg 1,10
€/kg 0,85

€/kg 1,80
€/kg 1,40
€/kg 1,15 
€/kg 1,00
€/kg 0,80
€/kg 0,68
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LINEA CALCESTRUZZO

ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI SPECIFICI PER LE PAVIMENTAZIONI  
INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO

ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI 
INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO

‣ FLUIPAV 501
Additivo superfluidificante specifico per 
pavimentazioni industriali in calcestruzzo

FLUIPAV 501 è un additivo specificatamente formulato per le 
pavimentazioni in calcestruzzo. Lo sviluppo del prodotto si è incentrato 
sull’incremento della produttività attraverso la gestione dei tempi 
di presa, la pompabilità e la coesione della miscela per raggiungere 
un alto grado di qualità nella posa della pavimentazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 1,6 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg          
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg       
 ‣ Cisternetta da 1250 kg      
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ FLUIPAV 501 R
Additivo superfluidificante specifico per 
pavimentazioni industriali in calcestruzzo
Ideale per climi caldi

FLUIPAV 501 R è un additivo specificatamente formulato per le 
pavimentazioni in calcestruzzo e nasce dall’esperienza DRACO nel 
mondo delle pavimentazioni industriali. Lo sviluppo del prodotto si è 
incentrato sulla gestione del mantenimento della lavorabilità grazie alla 
tecnologia ASC (Absolute Slump Control) e la gestione dei tempi di presa.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 ÷ 1,6 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg          
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg       
 ‣ Cisternetta da 1250 kg      
 ‣ Sfuso in cisterna

ADDITIVI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI CEMENTIZI

‣ RAPIDBLOCK DRY
Additivo disperdente coadiuvante di compattazione 
per manufatti in calcestruzzo vibrocompresso

RAPIDBLOCK DRY è un additivo liquido esente da cloruri, per la 
produzione di calcestruzzi vibrocompressi ed estrusi a consistenza terra 
umida. RAPIDBLOCK DRY ha azione plastificante ed è appositamente 
formulato per facilitare la produzione di manufatti in calcestruzzo 
prodotti meccanicamente a bassissima lavorabilità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,2÷0,6 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg     
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg    

ADDITIVI PER LA PRODUZIONE 
DI MANUFATTI CEMENTIZI

€/kg 1,90
€/kg 1,65
€/kg 1,55
€/kg 1,40

€/kg 2,20
€/kg 1,75
€/kg 1,62
€/kg 1,50

€/kg 2,60 
€/kg 2,40
€/kg 2,30
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ADDITIVI PER CALCESTRUZZO 
IMPERMEABILE E SUBACQUEO

‣ HYDROBETON
Additivo impermeabilizzante di massa per 
calcestruzzo ad azione “cristallizzante”

HYDROBETON è un prodotto in polvere privo di cloruri formulato 
per impermeabilizzare i conglomerati cementizi. HYDROBETON in 
fase d’impasto esplica una triplice azione dovuta alla riduzione del 
rapporto A/C, alla interposizione di particelle submicroniche che 
riducono la porosità della pasta cementizia e all’inglobamento di un 
sistema di microbolle d’aria che conferiscono al conglomerato elevata 
impermeabilità e migliorata resistenza ai cicli di gelo e disgelo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1,5 ÷ 2,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 12 kg  su bancale da 720 kg
 ‣ Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg

‣ HYDROBETON L
Additivo impermeabilizzante di massa per calcestruzzo

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1,5 ÷ 2,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg      
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

ADDITIVI PER GETTI SUBACQUEI

‣ VISCOBETON
Additivo antidilavamento per getti 
subacquei di calcestruzzo

VISCOBETON è un additivo antidilavamento in polvere per calcestruzzo 
subacqueo. Con VISCOBETON si realizzano calcestruzzi non 
dilavabili e non segregabili per getti in acqua libera o in movimento. 
VISCOBETON garantisce un’eccellente pompabilità del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 ÷ 1 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 10 kg su bancale da 600 kg

ADDITIVI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE IN MASSA DEL CALCESTRUZZO E MALTE

HYDROBETON L è un additivo liquido privo di cloruri formulato 
per impermeabilizzare i conglomerati cementizi.
HYDROBETON L in fase d’impasto, grazie ai suoi particolari 
componenti riduttori d’acqua ed areanti, esplica una duplice 
azione dovuta alla riduzione del rapporto A/C e all’inglobamento 
di un sistema di microbolle d’aria opportunamente spaziate 
che interrompono i canalicoli conferendo al conglomerato
elevata impermeabilità, migliorata resistenza ai cicli di gelo e disgelo 
e “durabilità”. HYDROBETON L è ideale per getti strutturali di piscine, 
gallerie, cisterne, zone umide o sottoposte a pressione d’acqua

€/kg 2,36

€/kg 3,00

€/kg 1,15
€/kg 0,95
€/kg 0,85

€/kg 3,10
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LINEA CALCESTRUZZO

ADDITIVI AERANTI SCHIUMOGENI PER 
CALCESTRUZZI ALLEGGERITI E CELLULARI
ADDITIVI AERANTI PER CALCESTRUZZO

‣ AERBETON
Additivo aerante per calcestruzzo antigelo e durabile
Migliora la pompabilità della miscela

AERBETON è un additivo microaerante per calcestruzzo resistente 
ai cicli di gelo-disgelo. Incrementa la durabilità, migliora l’aspetto, 
la lavorabilità, riduce la segregazione, l’affioramento d’acqua e la 
permeabilità. L’azione plastificante di AERBETON è utile quando 
vengono usati inerti frantumati o sabbie povere di frazioni fini, e 
comunque in tutti i calcestruzzi ove l’impasto risulti magro.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 50 ÷ 150 g per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg             
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg              
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg  su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO

‣ BETONLIGHT
Additivo superfluidificante per calcestruzzo 
leggero strutturale o alleggerito con 
aggregati collaboranti o virtuali

BETONLIGHT è un additivo superfluidificante specifico per la 
produzione calcestruzzi leggeri anche strutturali, autolivellanti, non 
segregabili, con bassi rapporti A/C, di stabile volume, confezionati 
con qualsiasi tipo di aggregato leggero (argilla espansa, pomice, 
polistirolo, vermiculite, ecc...) senza segregazione dei componenti. 
Ideale per la produzione di elementi prefabbricati leggeri.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1,2 ÷ 2 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg             
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg              
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg         
 ‣ Fusto da 200 kg  su bancale da 400 kg       
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

€/kg 1,30
€/kg 1,05
€/kg 0,92
€/kg 0,75
€/kg 0,68

€/kg 2,10
€/kg 1,65 
€/kg 1,55 
€/kg 1,45
€/kg 1,25
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FIBRE PER IL RINFORZO 
DEL CALCESTRUZZO
FIBRE STRUTTURALI PER CALCESTRUZZO

‣ FIBERCROM
Fibre flessibili inossidabili in acciaio al cromo 
ad alta resistenza per malte e calcestruzzi

FIBERCROM sono fibre metalliche inossidabili caratterizzate da eccezionale 
flessibilità, elevata resistenza meccanica e alla corrosione e da una 
notevole superficie specifica che ne migliora l’adesione e l’ancoraggio 
alla matrice cementizia. La flessibilità delle fibre e la forma allungata a 
sezione ridotta ne permette una facile e rapida applicazione e consente 
di ottenere malte e calcestruzzi a elevata duttilità e resistenza agli urti.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 4 ÷ 10 kg/m3 di calcestruzzo

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 10 kg su bancale da 1000 kg                               
(L 30 mm - SP 0,29 mm)

‣ FIBERMIX FLOW
Fibre in acciaio ad elevata resistenza per il rinforzo 
strutturale e non strutturale di calcestruzzo e malte

FIBERMIX FLOW è una fibra in acciaio per il rinforzo strutturale e non 
strutturale di calcestruzzi e malte fortemente sollecitati, e conferisce 
elevate caratteristiche di duttilità e resistenze meccaniche agli urti. 
La particolare forma sagomata della fibra facilita la pompabilità 
dell’impasto e garantisce un elevato ancoraggio nella matrice cemento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 30 ÷ 70 kg/m3 di calcestruzzo

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tipo 30/50  (L 30 mm Ø 0,6 mm) 
Scatola da 25 kg su bancale da 1000 kg

 ‣ Tipo 44/45 (L 44 mm Ø 0,98 mm) 
Scatola da 25 kg su bancale da 1000 kg

 ‣ Tipo 60/65 (L 65 mm Ø 0,98 mm) 
Scatola da 25 kg su bancale da 1000 kg

 

‣ FIBERFLEX S
Fibra sintetica strutturale per il rinforzo del 
calcestruzzo in polietilene tereftalato (PET)

FIBERFLEX S è una fibra strutturale in polietilene tereftalato (PET) 
per il rinforzo del calcestruzzo. Il profilo sagomato e zigrinato su 
entrambi i lati migliora l’aderenza della fibra, permette un ottimo 
aggrappo a tutti i leganti cementizi evitando dispersione delle fibre 
durante la posa in opera. La forma sagomata di FIBERFLEX S ne 
permette inoltre un’uniforme distribuzione nell’impasto migliorando 
la pompabilità del calcestruzzo ed evitando la formazione di nidi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 2,5 ÷ 5 kg/m³ di conglomerato
  Spritz Beton: 5 kg/m3 (consumo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 5 kg su bancale da 500 kg 
(L 30 mm)

‣ FIBERMIX FLOW SPRITZ
Fibre in acciaio ad elevata resistenza per il rinforzo 
strutturale e non strutturale di calcestruzzo e malte

FIBERMIX FLOW SPRITZ è una fibra in acciaio a basso tenore di 
carbonio per il rinforzo strutturale e non strutturale di calcestruzzi 
e malte fortemente sollecitati, e conferisce elevate caratteristiche 
di duttilità e resistenze meccaniche agli urti. La particolare forma 
sagomata della fibra facilita la pompabilità dell’impasto e garantisce 
un elevato ancoraggio nella matrice cemento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 30 ÷ 70 kg/m3 di calcestruzzo

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tipo 30/45 (L 30 mm Ø 0,98 mm) 
Scatola da 25 kg su bancale da 1000 kg

€/kg 26,00

€/kg 2,72 

€/kg 2,60

€/kg 2,68

€/kg 2,70

€/kg 9,90
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LINEA CALCESTRUZZO

DISARMANTI E STAGIONANTI 
PER IL CALCESTRUZZO
DISARMANTI CHIMICI PER CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO E PREFABBRICAZIONE

‣ DISARMIX C
Disarmante chimico per scassero rapido

DISARMIX C è un disarmante chimico a bassa viscosità a base di estratti 
vegetali di origine naturale specificatamente formulato per lo scassero 
immediato. DISARMIX C permette di ottenere ottime finiture “faccia a 
vista” e contribuisce alla protezione dei casseri riducendo la necessità di 
pulizia. Particolarmente indicato per la prefabbricazione, DISARMIX C è 
utilizzabile su qualsiasi tipo di cassaforma (fino a 50°C).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO casseri in legno: 20 ÷ 60 m2 con 1 l
                                   casseri in acciaio/bakelite: 40 ÷ 90 m2 con 1 l

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 l su bancale da 600 l            
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l             
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l         
 ‣ Cisternetta da 1000 l 

‣ FIBERBETON
Fibre di polipropilene monofilo in sacchetti idrosolubili

BERBETON è una fibra sintetica utilizzata per il controllo delle 
fessurazioni dei conglomerati cementizi in fase plastica e come 
rinforzo secondario del calcestruzzo. Sono consigliate per 
l’impiego in strutture prefabbricate anche di sezione sottile in 
quanto caratterizzate da un ridotto affioramento in superficie.                       

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,9 ÷ 1,8 kg/m³ di calcestruzzo

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacchetto idrosolubile da 0,90 kg  
in scatola da 28 pz, pari a 25,2 kg   
(L 12 - 18 mm) su bancale da 403,2 kg

FIBRE SINTETICHE PER CALCESTRUZZO E MASSETTI CIVILI

‣ DISARMIX C94
Disarmante chimico per qualsiasi tipo di cassaforma

DISARMIX C94 è un disarmante chimico universale a base di estratti 
vegetali di origine naturale. Da impiegare su qualsiasi tipo di cassaforma, 
DISARMIX C94 garantisce il perfetto distacco del calcestruzzo per 
ogni tipo di getto. Particolarmente indicato nella prefabbricazione con 
stagionatura naturale dei getti o con maturazione accelerata a vapore
o casseri riscaldati.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO casseri in legno: da 20 ÷ 60 m² con 1 l
                                   casseri in ferro: da 40 ÷ 80 m² con 1 l
CERTIFICAZIONI non tossici né irritanti a livello cutaneo  

e oculare (CEE n. 92/69)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 l su bancale da 700 l               
 ‣ Tanica da 10 l su bancale da 600 l            
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l             
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l        
 ‣ Cisternetta da 1000 l 
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DISARMIX C94 LV
Disarmante chimico a bassa viscosità 
per la prefabbricazione

DISARMIX C 94 LV è un disarmante chimico a bassa viscosità 
a base di estratti vegetali di origine naturale. Da impiegare su 
qualsiasi tipo di cassaforma, DISARMIX C94 LV garantisce il perfetto 
distacco del calcestruzzo per ogni tipo di getto. Particolarmente 
indicato nella prefabbricazione con stagionatura naturale dei getti 
o con maturazione accelerata a vapore o casseri riscaldati.       

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO casseri in legno: da 20 ÷ 60 m² con 1 l 
casseri in ferro: da 40 ÷ 80 m² con 1 l

CERTIFICAZIONI non tossici né irritanti a livello cutaneo  
e oculare (CEE n. 92/69)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 l su bancale da 700 l               
 ‣ Tanica da 10 l su bancale da 600 l            
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l             
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l          
 ‣ Cisternetta da 1000 l

€/kg 8,50

€/l 4,80
€/l  4,75 
€/l 4,65 
€/l 4,20   

€/l 4,40 
€/l 4,30
€/l 4,25 
€/l 3,95
€/l 3,85
€/l 3,70

€/l 4,70 
€/l 4,50 
€/l 4,40  
€/l 4,30  
€/l 4,00
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TAPPOTAPPOSMARTSMART

SOLUZIONI PER GIUNTI DI COSTRUZIONE E MOVIMENTO A TENUTA IDRAULICA

‣
Tappo idroespandibile per la sigillatura 
dei distanziatori di cassero
Idoneo per distanziatori tubolari di 
diametro interno 20 - 23 - 25 mm
Tappo corrugato idroespandibile per la sigillatura dei fori dei distanziatori 
tubolari in PVC per casseri. TAPPOSMART è composto da un'anima in 
plastica rigida e da un cappuccio corrugato in gomma idroespansiva.                                                                                         

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 - 2 pezzo /m2 
(Consigliato: 1 pezzo /m2)        

FORMATI E PREZZI

 ‣ 21 mm in sacchetto da 50 pz             
 ‣ 24 mm in sacchetto da 50 pz     
 ‣ 26 mm in sacchetto da 100 pz

‣ DISARMIX W
Disarmante emulsionabile per cassaforma in legno

DISARMIX W è un disarmante chimico emulsionabile a base di estratti 
vegetali di origine naturale ideale per l’utilizzo con casseforme in legno. 
Consente l’ottenimento di eccellenti finiture “faccia a vista” e contribuisce 
alla protezione dei casseri riducendo inoltre i tempi di pulizia.      

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 20 ÷ 40 m² (casseri grezzi e tavole)  
40 ÷ 80 m² (casseri in legno piallato)

CERTIFICAZIONI non tossici né irritanti a livello cutaneo  
e oculare (CEE n. 92/69)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 l su bancale da 600 l            
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l             
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l          
 ‣ Cisternetta da 1000 l

MEMBRANE PROTETTIVE E STAGIONANTI PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

‣ PROBETON CURING N
Membrana stagionante antievaporante 
per calcestruzzo

PROBETON CURING N è uno stagionante pellicolare a base di resine 
acriliche per la protezione e la stagionatura di qualsiasi tipo di 
calcestruzzo normale o colorato, sia orizzontale che verticale.
Impedisce la rapida evaporazione dell’acqua d’impasto del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,06 ÷ 0,1 l/m² a spruzzo  
0,1 ÷ 0,16 l/m² a rullo

  in funzione della porosità del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 l su bancale da 600 l            
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l             
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l     
 ‣ Cisternetta da 1000 l

              

€/l 4,70 
€/l 4,40 
€/l 4,10 
€/l 3,90

€/pz. 1,75

€/pz. 2,60 

€/pz.  2,70

€/l 5,30 

€/l 5,10 

€/l 4,60 

€/l 4,45
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INDURENTI E CORAZZANTI PER PAVIMENTAZIONI  
INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO Pag. 20
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‣ QUARZPLATE Pag. 20
‣ CORINPLATE Pag. 20
‣ METALPLATE Pag. 20
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‣ DURCROM 50 Pag. 21
Trattamenti indurenti e densificanti superficiali a base silicatica
‣ PAVILITIUM Pag. 21

CURING E PROTEZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
IN CALCESTRUZZO Pag. 21
Membrane protettive e stagionanti per pavimentazioni  
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INDURENTI E PREMISCELATI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI “A SPOLVERO”

‣ QUARZPLATE
Indurente superficiale a base di quarzo 
Ideale per pavimentazioni industriali 
a traffico medio-leggero

QUARZPLATE è un indurente minerale a base di inerti quarziferi selezionati, 
leganti idraulici e specifici additivi per la protezione e la finitura di 
pavimenti industriali in calcestruzzo soggetti a traffico leggero e medio. 
QUARZPLATE ha buone resistenze all’abrasione e all’attrito volvente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO 2 ÷ 4 kg/m²
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

    Grigio simil RAL 7035 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Rosso simil RAL 3013 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Tabacco simil RAL 8023 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Verde simil RAL 6021 da Grigio 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ CORINPLATE
Indurente superficiale a base di corindone antiusura 
Ideale per pavimentazioni industriali 
a traffico medio-pesante

CORINPLATE è un indurente minerale a base di e di corindone antiusura 
in curva granulometrica, leganti idraulici ed aggiunte diverse per la 
corazzatura di pavimenti industriali in calcestruzzo con ottime resistenze 
all’abrasione. Idoneo per la realizzazione di pavimentazioni caratterizzate 
da traffico medio-pesante, CORINPLATE ha un'ottima resistenza all’attrito 
volvente e media resistenza all’abrasione radente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO 2 ÷ 4 kg/m²
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

    Grigio simil RAL 7035 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Rosso simil RAL 3013 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Tabacco simil RAL 8023 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Verde simil RAL 6021 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ METALPLATE
Indurente superficiale antiusura a base 
di corindone ed aggregati metallici 
Ideale per pavimentazioni industriali 
soggette ad altissime sollecitazioni

METALPLATE è un indurente minerale a base di corindone, inerti metallici, 
leganti idraulici ed aggiunte diverse per la corazzatura di pavimenti 
industriali con eccellenti resistenze all’abrasione e agli urti. Idoneo per 
pavimentazioni caratterizzate da traffico pesante e urti. Ottima resistenza 
all’attrito volvente e all’abrasione radente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO 5 ÷ 10 kg/m²
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

    Grigio simil RAL 7035 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Rosso simil RAL 3013 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Tabacco simil RAL 8023 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Verde simil RAL 6021 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

INDURENTI E CORAZZANTI  
PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 
IN CALCESTRUZZO

LINEA PAVIMENTI

€/kg 0,25

€/kg 0,40

€/kg 0,40

€/kg 0,63

€/kg 0,37

€/kg 0,48

€/kg 0,52

€/kg 0,82

€/kg 2,50

€/kg 2,80

€/kg 2,80

€/kg 3,30
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TRATTAMENTI INDURENTI E DENSIFICANTI SUPERFICIALI A BASE SILICATICA

CORAZZANTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI A SPESSORE E RAMPE CARRABILI

‣ DURCROM 50
Malta premiscelata fibrata fluida per la corazzatura 
con metodo ‘a pastina’ di pavimenti in calcestruzzo
Ideale per pavimentazioni industriali, rampe e per la
realizzazione di pavimenti levigati tipo ’terrazzo veneziano’

DURCROM 50 è un premiscelato a base di corindone, quarzi selezionati 
e leganti idraulici per il confezionamento di pastine per corazzature a 
spessore di pavimentazioni industriali e rampe carrabili con elevate 
resistenze meccaniche alla compressione ed all’abrasione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO 20 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3

FORMATI E PREZZI
    Grigio simil RAL 7035 
    Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Rosso simil RAL 3013 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Tabacco simil RAL 8023 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    Verde simil RAL 6021 
Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ PAVILITIUM
Trattamento consolidante corticale liquido a 
base di silicati ad azione densificante per le 
pavimentazioni industriali in calcestruzzo

PAVILITIUM è un trattamento non filmogeno consolidante liquido in 
soluzione acquosa a base di silicati di litio. PAVILITIUM penetra nello strato 
corticale del calcestruzzo in profondità da ca. 10 mm fino a oltre 30 mm 
dando vita a un reticolo cristallino che densifica, consolida e innalza le 
doti meccaniche dello strato corticale della pavimentazione industriale in 
calcestruzzo. Questa reazione determina un incremento della resistenza 
all'abrasione e a compressione, migliora la resistenza chimica, riduce 
l’assorbenza e si rileva anche un efficace azione antipolvere.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO pav. quarzate ca. 150 - 250 g/m2 
                                   pav. non quarzate ca. 250 - 400 g/m2

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg

CURING E PROTEZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

‣ PROBETON CURING N
Membrana stagionante antievaporante 
per calcestruzzo

PROBETON CURING N è uno stagionante pellicolare a base di resine 
acriliche per la protezione e la stagionatura di qualsiasi tipo di 
calcestruzzo normale o colorato, sia orizzontale che verticale.
Impedisce la rapida evaporazione dell’acqua d’impasto del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,06 ÷ 0,1 l/m² a spruzzo  
0,1 ÷ 0,16 l/m² a rullo

  in funzione della porosità del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 l su bancale da 600 l            
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l             
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l     
 ‣ Cisternetta da 1000 l

MEMBRANE PROTETTIVE E STAGIONANTI PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

€/kg 0,38

€/kg 0,48

€/kg 0,45

€/kg 0,70

€/kg 8,90

€/l 5,30 

€/l 5,10 

€/l 4,60 

€/l 4,45
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‣ EPOCURING
Membrana stagionante antievaporante epossidica 
in amulsione acquosa per pavimentazioni 
industriali con effetto antipolvere

EPOCURING è una resina epossidica stagionante in emulsione acquosa per 
la pavimentazioni industriali. EPOCURING applicato sulla pavimentazione 
dopo la frattazzatura svolge un’efficace azione di stagionante 
antievaporante e costituisce un duraturo trattamento impregnante 
antipolvere per la pavimentazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 70 ÷ 100 g/m² per mano in funzione  

del grado di assorbimento  
del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg  
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg    
 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 10 kg (B)  

su bancale da 440 kg    

PRODOTTI PER MASSETTI 
DI SOTTOFONDO E ISOLANTI
LEGANTI E MALTE PREMISCELATE PER MASSETTI DI SOTTOFONDO

‣ DRACOCEM
Legante idraulico per la realizzazione di massetti 
ad asciugatura veloce e ritiro controllato
Ideale per l’applicazione di pavimenti in legno

DRACOCEM è uno speciale legante idraulico che, miscelato con aggregati 
selezionati ed acqua nei dosaggi prescritti, indurisce in tempi brevi, 
permettendo la pedonabilità dopo circa 4/6 ore e l’applicazione di 
piastrelle dopo circa 24 ore (a 20° C). DRACOCEM è caratterizzato da 
rapido indurimento, essicamento e ritiro controllato. Questo prodotto è 
particolarmente indicato per massetti contenenti elementi riscaldanti e 
per la successiva posa di pavimenti in legno e linoleum.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 200 ÷ 280 kg/m³
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ DRACOCEM PRONTO
Massetto pronto premiscelato microfibrato 
ad asciugatura veloce e ritiro controllato
Ideale per l’applicazione di pavimenti in legno

DRACOCEM PRONTO è un sottofondo premiscelato rapido pronto all’uso, 
a base di aggregati selezionati, leganti idraulici ed additivi specifici. 
Miscelato semplicemente con acqua nei dosaggi prescritti, DRACOCEM 
PRONTO garantisce la pedonabilità dopo circa 4/6 ore e l’applicazione di 
piastrelle dopo circa 24 ore (a 20° C). Impiegato per la realizzazione di 
massetti sia galleggianti che aderenti, è caratterizzato da asciugamento 
veloce, ritiro controllato e posa in tempi brevi. DRACOCEM PRONTO è 
particolarmente indicato per massetti contenenti elementi riscaldanti e 
per la successiva posa di pavimenti in legno e linoleum.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio 
CONSUMO 18 ÷ 20 kg/m² per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ DRACOCEM PRONTO EASY
Massetto pronto premiscelato ad 
asciugatura rapida e ritiro controllato 

DRACOCEM PRONTO EASY è un sottofondo premiscelato pronto all'uso, 
a base di aggregati selezionati, leganti idraulici ed additivi specifici. 
Miscelato semplicemente con acqua, DRACOCEM PRONTO EASY è 
semplice e veloce da posare in opera grazie alla lavorabilità migliorata 
ed è indicato per la realizzazione di massetti aderenti, galleggianti e 
massetti contenenti elementi riscaldanti ad asciugamento rapido e ritiro 
controllato. DRACOCEM PRONTO EASY permette l'applicazione di piastrelle 
dopo circa 24 ore (a 20° C) e materiali sensibili all'umidità dopo 10 giorni.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO ca. 17 kg/m2 per cm di spessore 
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1400 kg

LINEA PAVIMENTI

€/kg 19,30 
€/kg 19,00 
€/kg 18,40

€/kg 0,52

€/kg 0,29

€/kg 0,22
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ADDITIVI SPECIFICI PER MASSETTI CIVILI

‣ RAPIDBLOCK M
Additivo accelerante per massetti 
ad asciugatura veloce
Ideale per l’utilizzo con camion miscelatore

RAPIDBLOCK M è un additivo liquido pronto all’uso a base di composti di 
sintesi opportunamente modificati. Specifico per il confezionamento di 
sottofondi ad asciugatura veloce e rapida, RAPIDBLOCK M svolge un’azione 
accelerante dei tempi di presa, facilita una migliore compattazione del 
manufatto e consente una rapida asciugatura dei massetti. Ideale per 
l’utilizzo con camion miscelatore.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Marrone scuro
CONSUMO 5 ÷ 8 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg           
 ‣ Fusto da 250 kg su bancale da 500 kg           
 ‣ Cisternetta da 1250 kg

‣ RAPIDBLOCK THERMO
Additivo fluidificante specifico per massetti conduttivi

RAPIDBLOCK THERMO è un fluidificante a base di polimeri sintetici con alto 
peso molecolare specifico per massetti conduttivi. Per l’elevato potere 
disperdente e per l’efficace sinergismo dei suoi componenti, RAPIDBLOCK 
THERMO favorisce l’idratazione del cemento con conseguente incremento 
della resistenza iniziale e finale del massetto. La diminuzione dei vuoti e 
il miglioramento della microstruttura ne incrementano la conducibilità 
termica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Marrone scuro
CONSUMO 0,8 ÷ 1,5 kg per 100 kg di cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg           
 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg  

ADDITIVI SCHIUMOGENI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E SOTTOFONDI ISOLANTI IN CLS 
CELLULARE LEGGERO

‣ CELLOCRETE
Additivo schiumogeno a base sintetica per la 
produzione di calcestruzzo alleggerito isolante

CELLOCRETE è un additivo per il confezionamento di conglomerati 
cementizi cellulari leggeri (C.C.L.) utilizzati nell’isolamento termico 
di tetti e solai, sottofondi termoisolanti di pavimentazioni civili e 
industriali, isolamento acustico, riempimenti isolanti di vasche interrate, 
riempimento di cunicoli, grotte e risanamento di zone paludose.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg           
 ‣ Fusto da 200 kg  su bancale da 400 kg          
 ‣ Cisternetta da 1000 kg         
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ CELLOCRETE TIXO
Additivo schiumogeno specifico per la produzione 
di calcestruzzo alleggerito isolante con 
proprietà anti-percolante e viscosizzante
CELLOCRETE TIXO è un additivo specifico per il confezionamento di 
conglomerati cementizi cellulari leggeri (C.C.L.) specificamente formulato 
per evitare il gocciolamento dopo la posa dell’alleggerito e aumentare 
la viscosità in modo da realizzare lievi pendenze. I calcestruzzi cellulari 
confezionati con CELLOCRETE TIXO vengono utilizzati nell’isolamento 
termico di tetti e solai, sottofondi termoisolanti di pavimentazioni civili e 
industriali, isolamento acustico, riempimenti isolanti di vasche interrate, 
riempimento di cunicoli, grotte e risanamento di zone paludose.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg           
 ‣ Fusto da 200 kg  su bancale da 400 kg            
 ‣ Cisternetta da 1000 kg         
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ FIBERFLEX M
Fibra polipropilenica per massetti e sottofondi civili

FIBERFLEX M è un fibra poliolefinica che nasce dal polipropilene 
vergine additivato, migliorandone notevolmente le prestazioni 
meccaniche, per essere utilizzata nel controllo e rinforzo del 
calcestruzzo e dei conglomerati cementizi. FIBERFLEX M è in grado 
di ridurre sensibilmente la fessurazione da ritiro nel calcestruzzo 
oltre che migliorare la durabilità incrementando la resistenza 
ultima a trazione e a fatica, e la duttilità del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,9 ÷ 1 kg/m³ di conglomerato

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 5 kg su bancale da 500 kg

FIBRE ANTIRITIRO PER MASSETTI

€/kg 1,60 

€/kg 1,40 

€/kg 1,20

€/kg 1,94 

€/kg 1,80

€/kg 11,20

€/kg 2,20

€/kg 1,72

€/kg 1,58

€/kg 1,40

€/kg 2,20
€/kg 1,70
€/kg 1,58
€/kg 1,40
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LINEA PAVIMENTI

SIGILLANTI EPOSSIDICI CHIMICO-RESISTENTI PER FUGHE

‣ EPOJOINT CERAMICA
Resina epossidica tricomponente 
chimico-resistente per la sigillatura di 
fughe e giunti tra piastrelle ceramiche

EPOJOINT CERAMICA è un prodotto a base di resine epossidiche per 
la sigillatura delle fughe tra piastrelle in grès, ceramica, ecc. di facile 
rimozione con acqua. EPOJOINT CERAMICA per la sua formulazione, 
è particolarmente indicato per industrie alimentari.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio simil RAL 7035

        Avorio chiaro  simil RAL 1015
  altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 13888

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2 kg (A) + Fustino da 2 kg (B)+ 
Sacco da 10 kg (C) su bancale da 616 kg

SIGILLATURA DI GIUNTI E FUGHE

ADESIVI PER LA POSA DI PAVIMENTI IN 
CERAMICA, CLINKER E PIETRE NATURALI
ADESIVI REATTIVI AD ELEVATA FLESSIBILITÀ

‣ GRANILASTIC
Adesivo epossipoliuretanico bicomponente 
ad elevata flessibilità
Ideale per incollaggi ad elevata adesione 
anche su supporto metallico

GRANILASTIC è stato concepito per l’installazione di marmi, legno, 
pietra e ricomposti soggetti a deformazioni per l’assorbimento 
d’acqua. GRANILASTIC è idoneo su supporti porosi, non assorbenti 
e lisci conferendo lunga durata a pavimenti e rivestimenti 
anche se sottoposti a deformazioni e sollecitazioni che i 
tradizionali adesivi cementizi non riescono a compensare.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Bianco
CONSUMO 3 ÷ 5 kg/m² in funzione  

del tipo di rivestimento  
e della regolarità del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 2 kg (B)  
su bancale da 350 kg

‣ EPOJOINT CERAMICA HD
Resina epossidica tricomponente ad altissima 
resistenza chimica per la sigillatura di fughe 
di pavimenti in ceramica, clinker e grès

EPOJOINT CERAMICA HD è un prodotto a base di resine epossidiche per 
la sigillatura delle fughe tra piastrelle in grès, ceramica, ecc. di facile 
rimozione con acqua. EPOJOINT CERAMICA HD presenta elevata resistenza 
chimica e per la sua specifica formulazione, è particolarmente indicato per 
industrie alimentari.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio simil RAL 7035

        Avorio chiaro  simil RAL 1015
  altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 13888

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2 kg (A) + Fustino da 2 kg (B)+ 
Sacco da 10 kg (C) su bancale da 616 kg

SIGILLANTI E ADESIVI FLESSIBILI UNIVERSALI

‣ DRACOFLEX BRAVO
Sigillante poliuretanico universale 
a basso modulo elastico
Ideale per incollaggi e sigillature ultra-flessibili

DRACOFLEX BRAVO è un sigillante poliuretanico monocomponente 
universale, caratterizzato da elevata aderenza ai supporti ed elasticità, 
che indurisce per effetto dell’umidità atmosferica realizzando sigillature 
elastiche di giunti di connessione e dilatazione di edifici sia civili sia 
industriali. DRACOFLEX BRAVO è resistente all’acqua e ai più diffusi 
detergenti industriali e prodotti chimici.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Grigio / Bianco / Marrone
CONSUMO 130 g/m ca. (sez. 1 x 1 cm) 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Cartuccia da 310 ml (n. 25 per scatola)  
su bancale da 1200 pz

 ‣ Sacchetto (salsicciotto) da 600 ml (n. 20 per scatola) 
su bancale da 600 pz   

€/kg 8,00

€/kg   6,70 

€/kg 8,20

€/cad 5,30

€/cad 7,30
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SIGILLANTI FLESSIBILI A BASE DI RESINE PER GIUNTI DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

‣ DRACOFLEX P
Sigillante poliuretanico monocomponente a medio 
modulo elastico per giunti di pavimentazioni industriali
Flessibile e chimico resistente per giunti
inassorbenti e “lavabili”
DRACOFLEX P è un prodotto poliuretanico monocomponente, 
caratterizzato da elevata aderenza ai supporti ed elasticità, che indurisce 
per effetto dell’umidità atmosferica realizzando sigillature elastiche
di giunti orizzontali o verticali resistenti all’acqua ed ai più diffusi 
detergenti industriali e prodotti chimici.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7035
CONSUMO 120 g/m ca. (sez. 1x1 cm)
CERTIFICAZIONI UNI EN 14188-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Cartuccia da 310 ml (n. 25 per scatola) 
 ‣ Salsicciotto da 600 ml (n. 12 per scatola)   

PROFILI IN POLIETILENE ESPANSO PER GIUNTI

‣ DRAFIL
Profilato in polietilene espanso a cellule chiuse

DRAFIL è un profilato espanso in polietilene a sezione circolare, 
utilizzato per realizzare la terza parete tra due elementi
(pannelli prefabbricati, interstizi fra telaio infisso e strutture,
giunti di dilatazione, giunti di pavimentazioni, ecc.).
DRAFIL essendo un prodotto in polietilene a celle chiuse, non si 
impregna, consentendo un notevole risparmio di resina.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio

FORMATI E PREZZI

ROTOLO:         
 ‣ Ø 6 mm - 1500 m
 ‣ Ø 10 mm - 600 m
 ‣ Ø 15 mm - 250 m
 ‣ Ø 20 mm - 150 m
 ‣ Ø 25 mm - 100 m
 ‣ Ø 30 mm - 180 m
 ‣ Ø 40 mm - 120 m
 ‣ Ø 50 mm - 84 m

‣ PISTOLA MANUALE  
   PER DRACOFLEX P / EPOJOINT
   SALSICCIOTTO FORMATI E PREZZI

 ‣ venduta singolarmente

‣ PISTOLA PROFESSIONALE  
   PER DRACOFLEX P
   CARTUCCE 310 ml FORMATI E PREZZI

 ‣ venduta singolarmente

‣ PISTOLA PROFESSIONALE  
   PER DRACOFLEX P
   SALSICCIOTTO 600 ml FORMATI E PREZZI

 ‣ venduta singolarmente

‣ EPOJOINT
Resina epossipoliuretanica bicomponente 
flessibile chimico-resistente, per la sigillatura 
dei giunti di pavimentazioni industriali

EPOJOINT è una resina elastica per il “riempimento dei giunti” di costruzione, 
di controllo e di dilatazione nelle pavimentazioni in calcestruzzo, industriali, 
stradali, aeroportuali. Elevata capacità di lavoro e buona resistenza agli urti 
ed al traffico. Resistente agli oli, benzine, kerosene, soluzioni saline.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7035
CONSUMO 150 g/m ca. (sez. 1x1 cm)
CERTIFICAZIONI UNI EN 14188-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 6 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 336 kg 
 ‣ Fustino da 12 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) su bancale da 672 kg

ACCESSORI

€/cad 5,20 
€/cad 7,30

€/kg   10,70 

€/kg     9,50

€/pz 62,00

€/pz 68,00

€/pz   175,00

€/m 0,20
€/m 0,25
€/m 0,38
€/m 0,49
€/m 0,71
€/m 0,84
€/m 1,65
€/m 1,98
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LINEA PAVIMENTI

‣ EPOMALT FAST 100
Resina epossicementizia bicomponente da rasatura
per il ripristino rapido e il rivestimento
di pavimentazioni in calcestruzzo anche in esterno
Versione a medio spessore - 0,6 mm circa per strato 

EPOMALT FAST 100 è un malta resinosa epossicementizia bicomponente
per il restauro e il rivestimento ‘a vista’ di pavimentazioni industriali 
in calcestruzzo ammalorate. La sua speciale formulazione garantisce 
un’eccezionale adesione su supporti anche umidi. EPOMALT FAST 100 
garantisce grande resistenza all’abrasione, all’aggressione chimica 
risultando inoltre impermeabile anche in controspinta. La formulazione 
epossicementizia inoltre permette la sua applicazione anche in esterno
in presenza di climi freddi, pioggia, cicli di gelo e disgelo, sali disgelanti e 
traffico elevato. EPOMALT FAST 100 può essere lasciato ‘a vista’ grazie
alle ottime caratteristiche fisico-meccaniche e all’effetto antiscivolo;
è possibile incrementare la finitura estetica e la regolarità effettuando
una rasatura con la versione a basso spessore EPOMALT FAST 50.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7038 
altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO               • 1,7 kg/m2 ca. per mm di spessore (nominale) 
• 450 ÷ 600 g/m² (per mano)
• 0,9 ÷ 1 kg m² minimo  consigliato (2 mani)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 300 kg + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 300 kg

RESTAURO E RIPARAZIONE DI 
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
MALTE EPOSSICEMENTIZIE DA RASATURA PER LA RIPARAZIONE DI PAVIMENTI INDUSTRIALI 

‣ EPOMALT
Resina epossicementizia bicomponente per il ripristino 
e il rivestimento di pavimentazioni in calcestruzzo 
Massima adesione anche su supporti umidi

EPOMALT è un rasante bicomponente epossicementizio a “grana fine”
con cui si eseguono rasature millimetriche per la riparazione e il 
rivestimento di pavimentazioni industriali ammalorate in calcestruzzo.
La sua speciale formulazione garantisce un’eccezionale adesione 
su supporti anche umidi. EPOMALT garantisce grande resistenza 
all’abrasione, all’aggressione chimica risultando inoltre impermeabile 
anche in controspinta. La formulazione epossicementizia inoltre permette 
la sua applicazione anche in climi molto caldi e soggetti
a forte ventilazione. Elevato grado di finitura estetica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7038 
altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO               • 1,6 kg/m² ca. per mm di spessore (nominale)

                                  • 450 ÷ 600 g/m² (per mano)

                                  • 1 ÷ 1,2 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 300 kg + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 300 kg  

 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 440 kg + 
Fustino da 10 kg (B) su bancale da 440 kg

‣ EPOMALT FAST 50
Resina epossicementizia bicomponente da 
rasatura per il ripristino rapido e il rivestimento di 
pavimentazioni in calcestruzzo anche in esterno
Versione per rasature - 0,4 mm circa per strato

EPOMALT FAST 50 è un malta resinosa epossicementizia bicomponente 
per il restauro e il rivestimento di pavimentazioni industriali in calcestruzzo 
ammalorate. La sua speciale formulazione garantisce un’eccezionale 
adesione su supporti anche umidi. EPOMALT FAST 50 garantisce grande 
resistenza all’abrasione, all’aggressione chimica risultando inoltre 
impermeabile anche in controspinta. La formulazione epossicementizia 
inoltre permette la sua applicazione anche in esterno in presenza di climi 
freddi, pioggia, cicli di gelo e disgelo, sali disgelanti e traffico elevato.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7038 
altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO               • 1,7 kg/m2 ca. per mm di spessore (nominale)

• 450 ÷ 600 g/m² (per mano) • 0,9 ÷ 1 kg m² minimo consigliato (2 mani)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 300 kg  + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 300 kg  

€/kg  6,00 

€/kg 5,50

€/kg 8,90

€/kg 8,90
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MALTE PER RIPARAZIONI E ANCORAGGI

‣ EPOBETON C
Malta epossidica bicomponente colabile per interventi 
di ripristino su pavimentazioni in calcestruzzo, 
riempimenti di sezioni e ancoraggi sotto piastra
Per spessori 0 ÷ 5 mm
EPOBETON C è una malta epossidica fluida senza solventi costituita da resine 
epossidiche, additivi specifici e aggregati selezionati di varia granulometria per 
interventi di ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo, realizzazione di giunti rigidi e 
ancoraggi ad alta resistenza. Sono disponibili differenti versioni di EPOBETON in base 
allo spessore da realizzare, e trova largo impiego nella riparazione di pavimentazioni, 
nella realizzazione di giunti, fissaggi, riempimenti strutturali e ancoraggi di precisione 
di elementi soggetti a sollecitazioni e carichi dinamici. EPOBETON C si applica 
facilmente per semplice colatura realizzando fino a 5 mm di spessore per strato.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Grigio chiaro 
CONSUMO              vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2,1 kg (B)  
su bancale da 580,80 kg

‣ EPOBETON C3
Malta epossidica tricomponente colabile per interventi
di ripristino su pavimentazioni in calcestruzzo,
giunti rigidi, riempimenti di sezioni e ancoraggi
Sezioni da 5 ÷ 10 mm
EPOBETON C3 è una malta epossidica fluida senza solventi costituita da resine 
epossidiche, additivi specifici e aggregati selezionati di varia granulometria per interventi 
di ripristino su pavimentazioni in calcestruzzo, realizzazione di giunti rigidi, riempimenti di 
sezioni e ancoraggi ad alta resistenza. Sono disponibili differenti versioni di EPOBETON in 
base allo spessore da realizzare, e trova largo impiego nella riparazione di pavimentazioni, 
nella realizzazione di giunti, riempimenti strutturali e ancoraggi di precisione di elementi 
soggetti a sollecitazioni e carichi dinamici. EPOBETON C3 si applica facilmente per 
semplice colatura realizzando da 5 a 10 mm di spessore per strato.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio chiaro 
pasta colorante fornita su richiesta

CONSUMO              vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 / UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino 0,5 kg (B) + 
Sacco da 7,5 kg (C) su bancale da 432 kg

‣ EPOBETON C4
Malta epossidica tricomponente colabile per ancoraggi 
strutturali, giunti rigidi e riempimenti di sezioni
Per spessori 10 ÷ 20 mm
EPOBETON C4 è una malta epossidica fluida senza solventi costituita da resine 
epossidiche, additivi specifici e aggregati selezionati di varia granulometria per 
interventi di rispristino su pavimentazioni in calcestruzzo, realizzazione di giunti rigidi, 
riempimenti di sezioni e ancoraggi ad alta resistenza. Sono disponibili differenti versioni 
di EPOBETON in base allo spessore da realizzare, e trova largo impiego nella riparazione 
di pavimentazioni, nella realizzazione di giunti, riempimenti strutturali e ancoraggi di 
precisione di elementi soggetti a sollecitazioni e carichi dinamici. EPOBETON C4 si applica 
facilmente per semplice colatura realizzando da 10 a 20 mm di spessore per strato.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Grigio chiaro 
pasta colorante fornita su richiesta

CONSUMO              vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino 0,5 kg (B) + 
Sacco da 7,5 kg (C) su bancale da 432 kg

‣ EPOBETON C5
Malta epossidica tricomponente colabile per 
ancoraggi strutturali, riempimenti di vuoti, 
riparazioni e realizzazioni di giunti rigidi
Sezioni da 20 ÷ 60 mm
EPOBETON C5 è una malta epossidica fluida senza solventi costituita da resine 
epossidiche, additivi specifici e aggregati selezionati di varia granulometria per interventi 
di rispristino su pavimentazioni in calcestruzzo, giunti rigidi, riempimenti di sezioni e 
ancoraggi. EPOBETON C5 è disponibile in differenti versioni in base allo spessore da 
realizzare, e trova largo impiego nella riparazione di pavimentazioni, giunti, fissaggi, 
riempimenti strutturali ed ancoraggi di precisione di elementi soggetti a sollecitazioni e 
carichi dinamici. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio chiaro 
pasta colorante fornita su richiesta

CONSUMO              vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino 0,5 kg (B) + 
Sacco da 7,5 kg (C) su bancale da 432 kg

  ‣ PAVIFIX
Malta epossidica bicomponente “antiritiro” per la 
riparazione rapida di pavimentazioni in calcestruzzo
Riparazioni rapide con spessori da 2 a 40 mm

PAVIFIX è una malta epossidica bicomponente a rapidissimo indurimento 
formulata per la riparazione localizzata di pavimentazioni in calcestruzzo. 
PAVIFIX non è soggetto a ritiro e presenta elevate resistenze meccaniche 
e all’abrasione; è di facile e rapida posa in opera e permette la successiva 
applicazione di rivestimenti resinosi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE
COLORE vari disponibili
CONSUMO 2 kg/m2 ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI 
     Grigio chiaro

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 198 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) su bancale da 576 kg

     Rosso     Tabacco
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 198 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) su bancale da 576 kg

€/kg 15,50

€/kg   7,30

€/kg   7,30

€/kg 11,50
€/kg 10,80

€/kg 16,20
€/kg 15,60

€/kg   7,30
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LINEA PAVIMENTI

PRIMER E ADESIVI
PER RIPRESE DI GETTO
PRIMER EPOSSIDICI PER SUPPORTI IN CALCESTRUZZO

‣ PRIMER ES40
Primer impregnante consolidante epossidico
bicomponente in fase solvente

PRIMER ES40 è una resina epossidica bicomponente specificamente 
formulata per l’impregnazione ed il consolidamento di supporti, anche 
umidi, mediamente porosi. Viene applicato su conglomerati cementizi, 
materiali lapidei, legno, ecc. preliminarmente a cicli epossidici.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente ambrato
CONSUMO 350 ÷ 400 g/m² per mano (minimo consigliato)

                                       Su supporti molto assorbenti applicare in 2 mani

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A)+ Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

‣ PRIMER E
Primer impregnante consolidante epossidico 
bicomponente esente da solventi

PRIMER E è una resina epossidica bicomponente ideale per l’utilizzo quale 
impregnante e aggrappante per l’applicazione di tutti i cicli epossidici ed 
epossipoliuretanici su sottofondi in conglomerato cementizio, materiali 
lapidei, legno, ecc.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente ambrato
CONSUMO 300 ÷ 500 g/m² per mano (minimo consigliato)

                                       Su supporti molto assorbenti applicare in 2 mani

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,5 kg (B) su bancale da 216 kg
 ‣ Fustino da 6 kg (A) su bancale da 288 kg + 

Fustino da 3 kg (B) su bancale da 144 kg

MALTE EPOSSICEMENTIZIE PER LA RIPARAZIONE DEI GIUNTI
DELLE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 

‣ RIPARAGIUNTI
Resina epossicementizia tricomponente 
colabile per giunti a "travetto"

Spessori fino a 50 mm per strato

RIPARAGIUNTI è una malta a base di resine epossidiche, leganti e 
aggregati in curva per la riparazione di giunti di pavimentazioni in 
calcestruzzo con metodo a "travetto". RIPARAGIUNTI si applica facilmente 
tramite colatura e non è soggetta a ritiro. RIPARAGIUNTI presenta 
ottima adesione, resistenza chimica, all'attrito volvente e all'usura 
causata dal transito di mezzi e macchine per la movimentazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio

CONSUMO 2 kg/m2 ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2 kg (A) + Fustino da 7 kg (B)  
+ Sacco da 25 kg (C) su bancale da 495 kg

‣ DRACOFLEX TR
Malta poliuretanica bicomponente fluida 
per il fissaggio di rotaie per tram e metrobus
Specifica per l'ancoraggio “non convenzionale”  
di rotaie di superficie

DRACOFLEX TR è una malta di resina poliuretanica fluida, bicomponente 
costituita da resine epossidiche, additivi specifici e aggregati selezionati 
di varia granulometria per interventi di fissaggio e ancoraggio di rotaie di 
tipo “non convenzionale” ed elementi soggetti a sollecitazioni e carichi 
dinamici. DRACOFLEX TR ha caratteristiche dielettriche, antivibrazione 
e antirumore.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI 

 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 1 kg (B)  
su bancale da 495 kg

€/kg 13,90

€/kg 4,80

 

€/kg  16,30
€/kg  15,10

 

€/kg    26,10                              
€/kg   24,60
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‣ WEPOX PRIMER
Primer bicomponente epossidico in dispersione 
acquosa per cicli di resinatura su calcestruzzo

WEPOX PRIMER è un formulato a base di resine epossidiche modificate 
in dispersione acquosa reso emulsionabile da uno specifico agente 
catalizzatore. Grazie alla sua capacità impregnante e consolidante, è 
ideale quale aggrappante per incrementare l’adesione dei rivestimenti 
realizzati con WEPOX COLOR.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 80 ÷ 100 g/m2 per singola mano 
   Superfici particolarmente assorbenti: 
  150 ÷ 200 g/m2  in 2 mani 
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 

Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

PRIMER POLIURETANICI PER SUPPORTI CEMENTIZI

‣ PRIMER PS30
Primer poliuretanico monocomponente per 
trattamenti consolidanti e aggrappanti

PRIMER PS30 è una resina monocomponente pronta all’uso a base 
di resine poliuretaniche modificate in fase solvente, con ottime 
caratteristiche di adesione e proprietà consolidanti. L’indurimento
avviene per polimerizzazione d’umidità atmosferica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato
CONSUMO 100 ÷ 250 g/m² per mano (minimo consigliato)

                                       Su supporti molto assorbenti applicare in 2 mani

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg su bancale da 480 kg
 ‣ Fustino da 10 kg su bancale da 480 kg 
 ‣ Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg

RESINE PER RIPRESE DI GETTO E RIPARAZIONI

‣ EPOX RIPRESA
Adesivo epossidico bicomponente colabile 
strutturale per riprese di getto e riparazioni

EPOX RIPRESA è un adesivo strutturale bicomponente a base di resine 
epossidiche in fase acquosa. Idoneo per la realizzazione di riprese di getto 
tra calcestruzzo fresco e indurito, incollaggi e riparazioni monolitiche per 
colatura, EPOX RIPRESA conferisce un’adesione di tipo strutturale anche in 
presenza di umidità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO • 1,1 kg/m² ca. per mm di spessore
                                   • Ripresa di getto: 400 ÷ 800 g/m² in  funzione 

della porosità del supporto
                                   • Primer: 150 ÷ 300 g/m² in funzione della porosità del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,3 kg (B) su bancale da 187,2 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,5 kg (B) su bancale da 468 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 3 kg (B) su bancale da 99 kg

‣ PRIMER ANTISTATICO
Primer bicomponente in dispersione acquosa 
per cicli di pavimentazione conduttivi 

Specifico per realizzare i rivestimenti a ridotto accumulo 
di carica elettrostatica DRACOFLOOR ANTISTATICO

PRIMER ANTISTATICO è un primer epossidico in dispersione acquosa 
elettricamente conduttivo specifico per la realizzazione di pavimentazioni 
antistatiche. PRIMER ANTISTATICO ha un elevato potere consolidante 
nei confronti del supporto e grazie all’elevata capacità di penetrazione 
garantisce una perfetta adesione nei confronti del successivo 
rivestimento EPOLEVEL ANTISTATICO. L’elevatissima conduttività 
di PRIMER ANTISTATICO (> 10000 kΩ) è alla base delle doti statico-
dissipative del sistema DRACOFLOOR ANTISTATICO.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero
CONSUMO               100 ÷ 150 g/m2 per singola mano in funzione della 

temperatura e delle condizioni superficiali del supporto

CERTIFICAZIONI UNI EN 13813 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 12,5 kg (A) + Fustino da 5,5 kg (B) €/kg 28,80 

€/kg 22,20  
€/kg 21,80    

€/kg 21,70

€/kg 19,80 
€/kg 16,00 
€/kg 15,10

 

€/kg  11,30
€/kg  10,40                                       
€/kg  10,20                                  
€/kg   9,90



30

LINEA PAVIMENTI

RESINE E SISTEMI DI RIVESTIMENTO 
CONTINUO PER LE PAVIMENTAZIONI
MALTE EPOSSICEMENTIZIE PER LA PREPARAZIONE
E LA RASATURA DI FONDO DI SUPPORTI UMIDI

‣ AQUASTOP T
Rasante tricomponente epossicementizio 
per fondi umidi

AQUASTOP T è un impermeabilizzante epossicementizio tricomponente, 
a base di speciali resine ed inerti che lo rendono un prodotto di ottima 
resistenza all’acqua in pressione, al continuo contatto con umidità o 
venute d’acqua e ai sali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE
COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 2 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 0,2 ÷ 0,5 kg/m² (per mano)
  • 0,5 ÷ 0,8 kg/m² ca. (minimo consigliato)
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) su bancale da 
360 kg + Sacco da 10 kg (C) su bancale da 1600 kg

‣ AQUASTOP T 50
Impermeabilizzante tricomponente epossicementizio 
in spinta negativa per fondi umidi
Ideale per l’impermeabilizzazione e la regolarizzazione 
di supporti umidi preliminarmente a cicli resinosi

AQUASTOP T 50 è un impermeabilizzante epossicementizio 
tricomponente, a base di speciali resine ed inerti che lo rendono un 
prodotto di eccezionale resistenza alla pressione negativa,
al continuo contatto con umidità o venute d’acqua e ai sali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 1,76 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 0,7 ÷ 1,2 kg/m² (per mano)
  • 1,2 kg/m² ca. (minimo consigliato)
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) su bancale da 
360 kg + Sacco da 12 kg (C) su bancale da 720 kg

‣ AQUASTOP T 100
Impermeabilizzante tricomponente 
epossicementizio in spinta negativa
Versione a spessore ideale per regolarizzazioni 
millimetriche di supporti umidi

AQUASTOP T 100 è un impermeabilizzante epossicementizio 
tricomponente, a base di speciali resine ed inerti che lo rendono un 
prodotto di eccezionale resistenza alla pressione negativa, al continuo 
contatto con umidità o venute d’acqua e ai sali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 1,86 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 1,5 kg/m² (per mano)
  • 1,5 ÷ 2 kg/m² spinta positiva* (minimo consigliato)
  • 2,5 kg/m² ca. spinta negativa (minimo consigliato)
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) su bancale da 360 kg 
+ Sacco da 12 kg (C) su bancale da 720 kg

*può essere utilizzato in abbinamento ad AQUASTOP T50

‣ EPOFONDO 3K
Primer tricomponente epossidico per fondi umidi
Ideale per l’impermeabilizzazione di supporti 
umidi preliminarmente a cicli resinosi

EPOFONDO 3K è un impermeabilizzante tricomponente, a base di resine 
epossidiche in emulsione acquosa e leganti idraulici che lo rendono un 
prodotto efficace anche in controspinta, ideale per essere impiegato quale 
strato di fondo in presenza di sottofondi umidi e barriera dall’umidità. 
EPOFONDO 3K è impermeabile all’acqua in pressione sia positiva che 
negativa e a quella di risalita capillare, e può essere impiegato quale 
primer preliminarmente alla posa di rivestimenti impermeabilizzanti o 
sistemi resinosi epossidici e epossipoliuretanici.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 1,76 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 0,7 ÷ 1,2 kg/m² (per mano)

  • 1,2 kg/m² ca. (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) + 
Fustino da 6 kg (C) su bancale da 240 kg

€/kg 4,80

€/kg 4,20

€/kg 4,20

€/kg 8,90
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RESINE PER IL TRATTAMENTO IMPREGNANTE ANTIPOLVERE DELLE PAVIMENTAZIONI  
INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO

RESINE PER RIVESTIMENTI A FILM SOTTILE E VERNICIATURE DELLE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

‣ POLIPLATE 2 COLOR
Rivestimento colorato di finitura bicomponente a base 
di resine poliuretaniche alifatiche 
Buona resistenza chimica e ai raggi UV
POLIPLATE 2 COLOR è una resina bicomponente poliuretanica 
alifatica in fase solvente, con buone caratteristiche di resistenza 
chimica e all’usura, ideale per il rivestimento chimico-resistente di 
pavimentazioni industriali e civili. POLIPLATE 2 COLOR è caratterizzato 
da buona stabilità ai raggi UV, resistenza all’usura e non è soggetto a 
ingiallimento. POLIPLATE 2 COLOR è una finitura lucida.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio simil RAL 7032

        Grigio simil RAL 7038

                                          Rosso simil RAL 3000

CONSUMO • ca. 130 g/m² per mano 
  • ca. 260 g/m² (minimo consigliato) in due mani

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 7,5 kg (A) + Fustino da 2,5 kg (B) su bancale da 450 kg

‣ WEPOX FINITURA
Resina epossidica bicomponente 
trasparente in emulsione acquosa
Ideale per trattamenti protettivi antipolvere a impregnazione 
su pavimentazioni industriali in calcestruzzo
WEPOX FINITURA è un formulato a base di resine epossidiche modificate in 
emulsione acquosa. Grazie alla sua capacità impregnante e consolidante, 
è ideale per eseguire trattamenti protettivi consolidanti antipolvere su 
pavimentazioni industriali in calcestruzzo. L’applicazione di WEPOX FINITURA 
rende la pavimentazione idro-oleorepellente migliorandone la resistenza 
superficiale e la facilità di pulizia. Privo di solventi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO • 1,10 kg/m² per mm di spessore (nominale)

  • 20 ÷ 40 g/m² (per mano)

  • 40 ÷ 80 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI
 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 

Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

‣ WEPOX FINITURA ALF
Resina epossidica alifatica trasparente in emulsione acquosa
Ideale per trattamenti protettivi antipolvere a impregnazione 
di pavimentazioni industriali in calcestruzzo
WEPOX FINITURA ALF è un formulato a base di resine epossidiche alifatiche 
in emulsione acquosa. Grazie alla sua elevata capacità di penetrazione e 
saturazione della matrice cementizia è ideale per eseguire trattamenti 
protettivi con azione consolidante ed effetto antipolvere su pavimentazioni 
industriali in calcestruzzo. L’applicazione di WEPOX FINITURA ALF rende 
la pavimentazione idro-oleorepellente e inassorbente migliorandone la 
resistenza superficiale, la facilità di pulizia.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Trasparente satinato
CONSUMO • 30 ÷ 60 g/m2 per mano
                                   • minimo consigliato: 60 ÷ 80 g/m2 in 2 mani
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 4 kg (A) + Fustino da 4 kg (B) su bancale da 288 kg 

 

‣ POLIPLATE TRASPARENTE LUCIDO
Rivestimento trasparente di finitura 
bicomponente a base di resine alifatiche
Elevata resistenza chimica, all'abrasione e ai raggi UV
POLIPLATE TRASPARENTE LUCIDO è una resina bicomponente 
poliuretanica alifatica trasparente in fase solvente, con ottime 
caratteristiche di resistenza chimica e all’usura, ideale per la 
finitura protettiva di rivestimenti epossidici e poliuretanici. 
POLIPLATE TRASPARENTE LUCIDO è caratterizzato da elevata 
stabilità ai raggi UV e non è soggetto a ingiallimento; utilizzato 
come protezione finale nei cicli di resinatura epossidica 
DRACOFLOOR, ne migliora la durata e la resistenza. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE            Trasparente lucido
CONSUMO • ca. 110 g/m² per mano 
  • ca. 220 g/m² (minimo consigliato) in due mani

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 4 kg (A) + Fustino da 4 kg (B) su bancale da 360 kg 

‣ POLIPLATE TRASPARENTE OPACO
Rivestimento trasparente di finitura 
bicomponente a base di resine alifatiche
Elevata resistenza chimica, all'abrasione e ai raggi UV
POLIPLATE TRASPARENTE OPACO è una resina bicomponente 
poliuretanica alifatica trasparente in fase solvente, con ottime 
caratteristiche di resistenza chimica e all’usura, ideale per la 
finitura protettiva di rivestimenti epossidici e poliuretanici. 
POLIPLATE TRASPARENTE OPACO è caratterizzato da elevata 
stabilità ai raggi UV e non è soggetto a ingiallimento; utilizzato 
come protezione finale nei cicli di resinatura epossidica 
DRACOFLOOR, ne migliora la durata e la resistenza. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE            Trasparente opaco
CONSUMO • ca. 110 g/m² per mano 
  • ca. 220 g/m² (minimo consigliato) in due mani

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 4 kg (A) + Fustino da 4 kg (B) su bancale da 360 kg 

€/kg 23,10 
€/kg 21,55

€/kg 21,20

€/kg 23,85

€/kg  19,00 

€/kg 25,50

€/kg 25,50
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‣ WEPOX COLOR
Rivestimento epossidico bicomponente 
pigmentato in veicolo acquoso
Ideale per il rivestimento e la protezione 
di pavimentazioni industriali 

WEPOX COLOR è una resina epossidica bicomponente pigmentata
in fase acquosa caratterizzata da elevata adesione al supporto
e tolleranza all’umidità migliorata. Ideale per la realizzazione di 
rivestimenti a film sottile caratterizzati da ottima resistenza chimica, 
pulibilità e durezza superficiale.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO             • 1,15 kg/m² per mm di spessore (nominale)

                                  • 90 ÷ 110 g/m² (per mano)

                                  • 180 ÷ 220 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 Grigio simil RAL 7038                 Rosso simil RAL 3000
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,5 kg (B) 

su bancale da 312 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 480 kg + 

Fustino da 3 kg (B) su bancale da 144 kg
  Neutro base
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,5 kg (B) 

su bancale da 312 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 480 kg + 

Fustino da 3 kg (B) su bancale da 144 kg

RESINE PER RIVESTIMENTI PELLICOLARI A SPESSORE DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

‣ EPOPLATE
Rivestimento epossidico bicomponente 
esente da solventi
Ideale per il rivestimento pellicolare a spessore 
di pavimentazioni industriali in calcestruzzo

EPOPLATE è una resina epossidica priva di solventi per il rivestimento
di pavimentazioni civili e industriali. Ideale per la realizzazione di 
rivestimenti pellicolari a spessore caratterizzati da doti di resistenza 
all’usura, alle sollecitazioni volventi e ai più comuni agenti aggressivi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO               • 1,4 kg/m² per mm di spessore (nominale)

                                  • 200 ÷ 250 g/m² a seconda della porosità del supporto

                                  • 400 ÷ 450 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 Grigio simil RAL 7038 
 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2,3 kg (B) 

su bancale da 590,4 kg
    Rosso simil RAL 3000

 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2,3 kg (B) 
su bancale da 590,4 kg

 Neutro base
 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2,3 kg (B) 

su bancale da 590,4 kg
KIT GRANDI LAVORI

 ‣ n. 4 Fusti da 200 kg (A) + n. 1 Fusto da 184 kg (B) = 984 kg
quotazione su 

richiesta

RESINE PER RIVESTIMENTI AUTOLIVELLANTI CONTINUI DI PAVIMENTAZIONI

‣ EPOLEVEL
Rivestimento epossidico tricomponente 
autolivellante esente da solventi 
Ideale per pavimentazioni industriali e di design

EPOLEVEL è una resina epossidica tricomponente priva di solventi
che consente di realizzare rivestimenti protettivi di superfici continue, 
prive di giunti con elevate caratteristiche chimico-fisico-meccaniche, 
di spessore variabile da 2 a 3 mm. Viene impiegato su pavimentazioni 
industriali e di design.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili  
altri colori possono essere 
realizzati su richiesta

CONSUMO             • 1,7 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 3,5 ÷ 5 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 Grigio simil RAL 7038   >  Fustino da 10 kg (A) + 
Fustino contenente: Fustino da 2,3 kg (B) + sacco 
in ppl da 10 kg (C) su bancale da 490,60 kg

    Rosso simil RAL 3000   >   Fustino da 10 kg (A) + 
Fustino contenente: Fustino da 2,3 kg (B) + sacco 
in ppl da 10 kg (C) su bancale da 490,60 kg

LINEA PAVIMENTI

€/kg 19,70

€/kg 19,20

€/kg 18,50

€/kg 18,00

€/kg 18,20 

€/kg 19,60

€/kg 16,90

€/kg   10,60 

€/kg   11,40
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‣ EPOLEVEL ANTISTATICO
Rivestimento epossidico conduttivo 
autolivellante privo di solventi 
Specifico per pavimentazioni industriali a 
ridotto accumulo di carica elettrostatica

EPOLEVEL ANTISTATICO è un rivestimento conduttivo antistatico 
autolivellante a base di resina epossidica bicomponente priva
di solventi. Con EPOLEVEL ANTISTATICO si ottengono superfici
conduttive caratterizzate da elevata durezza, inerzia chimica
e gradevole impatto estetico.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7038
      Rosso simil RAL 3000
  Altri colori possono essere
  realizzati su richiesta.
CONSUMO               • 1,5 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 2,6 ÷ 3,5 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 21,5 kg (A) + Fustino da 3,5 kg (B)

RESINE PER RIVESTIMENTI MULTISTRATO

‣ EPOBETON CAF
Malta epossidica senza solventi per realizzare
sistemi multistrato e rivestimenti chimico
resistenti a spessore

EPOBETON CAF è una malta epossidica tricomponente priva di solvente 
contenente speciali cariche minerali. EPOBETON CAF consente di 
realizzare  sistemi resinosi multistrato. I sistemi multistrato realizzati
con EPOBETON CAF offrono ampia possibilità di personalizzazione
del grado di ruvidità e dello spessore del rivestimento (da 6 a 20 mm).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Ambrato/Neutro
CONSUMO 1,8 ÷ 2,1 kg/m² per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 165 kg

 ‣ Fustino da 20 kg (A) su bancale da 660 kg + 
Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

 ‣ Sacco da 25 kg (C) (carica minerale) su bancale da 1575 kg

KIT GRANDI LAVORI
 ‣ n. 2 Fusti da 192 kg (A) + 1 Fusto da 192 

kg (B) su bancale da 576 kg
 ‣ n. 2 cisternette da 1000 kg (A) + n. 1 

cisternetta da 1000 kg (B)

 

quotazione su 
richiesta

QUARZI E FILLER

‣ QUARZO FRANCESE 
    0 0,1-0,3 mm

FORMATI E PREZZI
 ‣ sacchi da 25 kg su pallet 1575 kg

 

‣ QUARZO TEDESCO 
    0 0,1-0,5 mm

FORMATI E PREZZI
 ‣ sacchi da 25 kg su pallet 1575 kg

 

‣ QUARZO TEDESCO 
    0 0,7-1,2 mm

FORMATI E PREZZI
 ‣ sacchi da 25 kg su pallet 1575 kg

 

‣ QUARZO SFERICO 
    0 0,2-2,5 mm

FORMATI E PREZZI
 ‣ sacchi da 25 kg su pallet 1575 kg

 

‣ DRACOFILLER
Cariche micrometriche per realizzare una finitura 
antisdrucciolo utilizzate in abbinamento a POLIPLATE 2

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO             20 g/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg

Si forniscono su richiesta quotazioni di quarzi di altre granulometrie

quotazione su 
richiesta

 

€/kg   8,30

 €/kg   18,70 

quotazione su 
richiesta

quotazione su 
richiesta

quotazione su 
richiesta

€/kg 20,70 

€/kg 19,40

€/kg 0,26
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LINEA PAVIMENTI

SOLVENTI PER RESINE

‣ DILUENTE EC
Solvente per resine epossidiche

Miscela di diluenti, i cui componenti costituiscono un prodotto stabile 
ad alto potere solvente, bassa tossicità e impatto ecologico da 
impiegare per la diluizione di resine epossidiche, vernici e smalti.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE       Limpido incolore

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino metallico 10 l su bancale da 450 l
 ‣ Fustino metallico 25 l

‣ DILUENTE 105
Solvente per resine poliuretaniche

Prodotto a base di solventi appositamente formulato per 
la diluizione di vernici e smalti poliuretanici. Idoneo anche 
per primer e colle poliuretaniche, DILUENTE 105 può 
essere utilizzato per la pulizia delle attrezzature. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE       Limpido incolore

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino metallico 10 l su bancale da 450 l
 ‣ Fustino metallico 25 l

 

€/l   5,75
€/l   5,00

 

€/l   5,85
€/l   5,20
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RIVESTIMENTI E MASSETTI CONTINUI A BASE DI POLIURETANO-CEMENTO PER L'INDUSTRIA

‣ DURAFLOOR PRIMER
Primer a base di poliuretano-cemento 
In veicolo acquoso

DURAFLOOR PRIMER è un primer poliuretanico in veicolo acquoso  
a quattro componenti, specificatamente formulato per essere  
impiegato come aggrappante per l’applicazione dei cicli di rivestimento 
in poliuretano-cemento DURAFLOOR.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Limpido incolore
CONSUMO                0,3-0,5 kg/m² ca. 
                                   per mm di spessore

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 2,32 kg (A) + Sacchetto da 1,11 kg (B) + 
Sacco da 3,11 kg (C)

‣ DURAFLOOR SG
Rivestimento in poliuretano ad elevate  
prestazioni per sgusce e superfici verticali
 Ideale per uso industriale

DURAFLOOR SG è un rivestimento in poliuretano-cemento  
in veicolo acquoso, tixotropico, colorato a finitura opaca  
formulato per essere applicato a frattazzo in spessori da 3 
a 9 mm ed utilizzato per la protezione di superfici verticali e 
formazione di sgusce e zoccolature, per la protezione di scarichi, 
basamenti, pozzetti e canalette. DURAFLOOR SG è  
a completamento del sistema di pavimentazioni  
in poliuretano-cemento DURAFLOOR.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Ocra
 Giallo
 Grigio Medio
 Verde
 Grigio Scuro
 Rosso 
 Blu
CONSUMO 2 kg/m² x mm di spessore  

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 1,16 kg (A) + Sacchetto da 1,11 kg (B) +  
Sacco da 22,38 kg (C) + Sacchetto colore da 0,45 kg (D)

‣ DURAFLOOR M
Malta a base di poliuretano-cemento resistente a urti, 
attacco chimico severo e shock termici per pavimenta-
zioni industriali antiscivolo ad elevatissima resistenza

Ideale per aree sottoposte a elevato traffico 
e frequente e prolungato contatto con liquidi 
anche aggressivi e in temperatura (fino a 150°C)
Applicabile in spessori da 6 a 12 mm

DURAFLOOR M è una malta colorata a base di poliuretano-
cemento in veicolo acquoso, a quattro componenti per la 
realizzazione di pavimenti industriali ad elevatissima resistenza. 
Applicata in spessori da 6 a 12 mm, DURAFLOOR M consente  
di realizzare pavimentazioni industriali continue estremamente 
resistenti all’attacco chimico, agli urti, all’abrasione, a frequenti 
cicli di lavaggio, agli scarichi e agli spandimenti di liquidi anche 
aggressivi sino alla temperatura di 150°C.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Ocra
 Giallo
 Grigio Medio
 Verde
 Grigio Scuro
 Rosso 
 Blu
CONSUMO DURAFLOOR M6 (versione 6 mm): 12-14 kg/m² 
 DURAFLOOR M9 (versione 9 mm): 18-20 kg/m² 
 DURAFLOOR M12 (versione 12 mm): 24-26 kg/m² 
CERTIFICAZIONI EN 13813

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 2,32 kg (A) + Sacchetto da 2,22 kg (B) +  
Sacco da 25,11 kg (C) + Sacchetto colore da 0,45 kg (D)

 

€/kg   11,00

€/kg   7,30

€/kg   6,10
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LINEA PAVIMENTI

‣ DURAFLOOR SL
Rivestimento autolivellante a base di 
poliuretano-cemento, resistente a urti, attacco 
chimico severo e alte temperature (fino a 80°c)

Ideale per aree sottoposte a traffico 
medio-pesante e contatto con liquidi anche 
aggressivi anche in temperatura-spessori da 4 a 6 mm

DURAFLOOR SL è una resina autolivellante a base di poliuretano-
cemento in veicolo acquoso a quattro componenti, con finitura opaca 
liscia. DURAFLOOR SL si applica in spessori da 4 a 6 mm per realizzare 
pavimentazioni industriali continue estremamente resistenti all’attacco 
chimico, agli impatti, all’abrasione, a frequenti cicli di lavaggio, 
agli scarichi ed agli spandimenti di liquidi ad alte temperature  
che necessitano di elevata igienicità e facilità di pulizia.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Ocra
 Giallo
 Grigio Medio
 Verde
 Grigio Scuro
 Rosso 
 Blu
CONSUMO  DURAFLOOR SL4 (versione 4 mm): 8-10 kg/m² 
 DURAFLOOR SL6 (versione 6 mm): 12-14 kg/m² 

CERTIFICAZIONI EN 13813

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 2,32 kg (A) + Sacchetto da 2,22 kg (B) +  
Sacco da 14,11 kg (C) + Sacchetto colore da 0,45 kg (D)

‣ DURAFLOOR F
Rivestimento filmogeno a base di  
poliuretano-cemento in veicolo acquoso
 Ideale per realizzare lo strato finale  
d’usura del Sistema DURAFLOOR 4.6

DURAFLOOR F è una resina a base di poliuretano-cemento in formula-
zione acquosa a quattro componenti, per il rivestimento filmogeno di 
finitura delle pavimentazioni DURAFLOOR. La formulazione tixotropica 
ne consente l’uso anche su sgusce e superfici verticali. DURAFLOOR F ha 
finitura opaca e garantisce elevata resistenza chimica, al traffico e allo 
shock termico.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Ocra
 Giallo
 Grigio Medio
 Verde
 Grigio Scuro
 Rosso 
 Blu
CONSUMO 0,35 kg/m² per 300 micron di spessore 
 (applicato in due mani)

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 2,32 kg (A) + Sacchetto da 2,22 kg (B) +  
Sacco da 3,11 kg (C) + Sacchetto colore da 0,45 kg (D)

‣ DURAFLOOR MS BASE
Resina semi auto livellante a base 
di poliuretano-cemento resistente agli urti 
attacco chimico e alle alte temperature. 

Base del sistema DURAFLOOR MULTISTRATO

DURAFLOOR MS BASE è una resina colorata, dall'aspetto opaco, autoli-
vellante a base di poliuretano-cemento a 4 componenti. DURAFLOOR SL 
si applica in spessori da 4 mm per realizzare lo strato di base di 
DURAFLOOR MULTISTRATO per pavimentazioni industriali continue  
estremamente resistenti all’attacco chimico, agli impatti, all’abrasione, 
a frequenti cicli di lavaggio, agli scarichi ed agli spandimenti di liquidi ad 
alte temperature che necessitano di elevata igienicità e facilità di pulizia.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Ocra
 Giallo
 Grigio Medio
 Verde
 Grigio Scuro
 Rosso 
 Blu
CONSUMO 2 kg/m² per mm di spessore - minimo consigliato 6 kg/m²

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 2,32 kg (A) + Sacchetto da 2,22 kg (B) + 
Sacco da 17,11 kg (C) + Sacchetto colore da 0,45 kg (D)

‣ DURAFLOOR F ANTISKID
Rivestimento filmogeno rapido a base di 
poliuretano-cemento in veicolo acquoso

Ideale per realizzare lo strato finale antiscivolo

DURAFLOOR ANTISKID è una resina rapida a base di poliuretano-cemento 
ad effetto antiscivolo e alte prestazioni da utilizzare su calcestruzzo e 
su massetti in cemento con polimeri modificati. DURAFLOOR ANTISKID 
è ideale per ripristinare rapidamente la superficie antiscivolo di pavi-
mentazioni usurate in poliuretano-cemento o per ottenere uno strato 
antiscivolo sottile su pavimenti industriali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Ocra
 Giallo
 Grigio Medio
 Verde
 Grigio Scuro
 Rosso 
 Blu
CONSUMO 1,5 kg/m² a spatola

FORMATI E PREZZI

Sacchetto da 2,32 kg (A) + Sacchetto da 2,22 kg (B) +  
Sacco da 13 kg (C) + Sacchetto colore da 0,45 kg (D)

€/kg   11,00

€/kg   5,70

€/kg   6,20

€/kg   13,00
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SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA PER PISTE DI PATTINAGGIO, 
HOCKEY E MULTISPORT ANCHE IN ESTERNO

‣ DRACOSPORT P
Primer bicomponente a base di resine acriliche 
alifatiche ad elevato grado di penetrazione 
specifico per supporti in calcestruzzo
DRACOSPORT P è un primer a base di speciali resine acriliche catalizzate 
con isocianato alifatico per supporti in calcestruzzo,  da utilizzare 
quale rattamento antipolvere ed antiolio, promotore di adesione 
e consolidante di supporti in cls, da applicare preventivamente al 
rivestimento DRACOSPORT R nel sistema DRACOFLOOR MULTISPORT.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Neutro
CONSUMO 0,2 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg + Tanica da 1,1 kg

 

SISTEMI DI RIVESTIMENTO CONTINUO 
PER IL SETTORE SPORTIVO, 
COMMUNITY E MOBILITÀ LENTA

‣ DRACOSPORT P ASFALTO
Primer monocomponente in emulsione acquosa 
consolidante del supporto e promotore di 
adesione. Specifico per supporti in asfalto 

DRACOSPORT P ASFALTO è un primer a base di speciali resine in 
emulsione acquosa consolidante di supporti in conglomerato 
bituminoso, promotore di adesione dei trattamenti successivi con 
ottima resistenza ad alcali ed elevata stabilità al gelo/disgelo. 
DRACOSPORT P ASFALTO  ha un alto grado di penetrazione grazie 
alla sua particolare struttura molecolare, ed è utilizzato nel sistema 
DRACOFLOOR MULTISPORT.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Neutro
CONSUMO 0,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg

 

‣ DRACOSPORT R
Rivestimento bicomponente a base di resine sintetiche 
in fase acquosa e miscela di inerti selezionati

DRACOSPORT R è un rivestimento a base di resine sintetiche in fase 
acqua legate con studiata miscela di inerti di differente dimensione, 
specifico per la realizzazione di superfici per lo skating corsa, l'hockey, 
artistico outdoor-indoor e idoneo per ogni altra attività sportiva e 
ricreativa in genere. DRACOSPORT R è utilizzato come strato finale del 
sistema DRACOFLOOR MULTISPORT per realizzare pavimentazioni 
ad alto grado di scorrevolezza, elevatissima aderenza per un uso della 
superficie in totale sicurezza.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE        Azzurro
 Rosso
 Verde
                                  Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO 2 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 100 kg + Tanica da 4 kg

 

 

€/kg  29,90 

 

€/kg  24,90 

 

€/kg  12,80 

€/kg   5,70

€/kg   13,00
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SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA POLIURETANICA CONTINUA FLESSIBILE
PER PARCHEGGI E SUPERFICI CARRABILI ESTERNE

‣ DRACOPARKING P (*)

Primer bicomponente esente da 
solventi per supporti umidi

DRACOPARKING P è un primer bicomponente, senza solventi, per 
superfici con elevato tasso di umidità. A completa asciugatura, 
DRACOPARKING P offre una superficie di fondo con eccellente adesione 
per calcestruzzo umido e massetti in sabbia cemento modificati con 
polimeri. DRACOPARKING P si utilizza nel sistema DRACOPARKING.

(*) Il sistema prevede l'impiego del prodotto in abbinamento a 
QUARZO (0,4-0,7). Consultare la relativa scheda di sistema.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato
CONSUMO 0,4 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 6,84 + Tanica da 3,16 kg

 

‣ DRACOPARKING M (*)

Membrana poliuretanica elastomerica bicomponente

DRACOPARKING M è una membrana poliuretanica bicomponente 
elastomerica antiscivolo che crea una protezione continua e 
impermeabile su superfici esposte quali pavimentazioni di parcheggi 
e coperture piane. DRACOPARKING M si utilizza nel sistema 
DRACOPARKING come membrana flessibile antiscivolo, resistente 
alla fessurazione (crack-bridging), all’abrasione, all’usura, e alle 
sollecitazioni dinamiche. 

(*) Il sistema prevede l'impiego del prodotto in abbinamento a 
QUARZO (0,7-1,2). Consultare la relativa scheda di sistema.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Nero
CONSUMO 2,5 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 7,92 + Tanica da 2,08 kg

 

‣ DRACOPARKING F
Resina poliuretanica elastomerica 
bicomponente colorata

DRACOPARKING F è una resina elastomerica poliuretanica bicomponente 
pigmentata per realizzare la protezione continua antifessurazione del 
sistema DRACOPARKING.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Arancio
 Blu
 Azzurro
 Viola
 Nero
 Grigio Chiaro
 Grigio
 Giallo
 Rosso Mattone
 Rosso
 Verde Salvia
 Verde
                                 Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO              0,9 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 8,52 + Tanica da  1,48 kg

 

LINEA PAVIMENTI

 

€/kg  30,00 

 

€/kg  15,00 

€/kg  28,00 
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SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA POLIURETANICA
PER UFFICI, OSPEDALI, SCUOLE E IL SETTORE COMMUNITY

‣ DRACOFLOOR COMFORT PU PRIMER
Primer epossidico bicomponente senza 
solventi per malte e massetti

DRACOFLOOR COMFORT PU PRIMER è un primer bicomponente a base di 
resine epossidiche a bassa viscosità, esente da solventi per sottofondi 
in calcestruzzo e massetti cementizi in interni ed esterni. DRACOFLOOR 
COMFORT PU PRIMER viene utilizzato per realizzare lo strato di 
primerizzazione del sistema di pavimentazione DRACOFLOOR COMFORT PU.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 0,3-0,5 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 17,5 kg (A) + Fustino da 7,5 kg (B)  

 

‣ DRACOFLOOR COMFORT PU 
   PRIMER P
Primer silanico monocomponente a base  solvente 
promotore di adesione per piastrelle e superfici vetrose

DRACOFLOOR COMFORT PU PRIMER P è un primer monocomponente 
a base di resine epossidiche a bassa viscosità, a base solvente per 
rivestimenti ceramici smaltati e superfici vetrose. DRACOFLOOR 
COMFORT PU PRIMER P viene utilizzato quale promotore di adesione del 
sistema di pavimentazione DRACOFLOOR COMFORT PU.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 0,05-0,08 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg

 

‣ DRACOFLOOR COMFORT PU
   SL COAT
Rivestimento poliuretanico autolivellante 
bicomponente elastico esente da solventi

DRACOFLOOR COMFORT PU SL COAT è un rivestimento poliuretanico 
autolivellante bicomponente privo di solventi, a basse emissioni, 
elastico. DRACOFLOOR COMFORT PU SL COAT viene utilizzato come 
rivestimento autolivellante del sistema di pavimentazione  
DRACOFLOOR COMFORT PU.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE       Grigio simil RAL 7032

         Grigio simil RAL 7038

                                          Rosso simil RAL 3000

CONSUMO 2,8-3,5 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 19,5 kg (A) + Fustino da 5,5 kg (B) 

 

‣ DRACOFLOOR COMFORT PU TOP COAT
Finitura poliuretanica bicomponente colorata 
a base d'acqua con finitura satinata opaca

DRACOFLOOR COMFORT PU TOP COAT è una resina poliuretanica 
bicomponente colorata a base acquosa e finitura satinata, a basse 
emissioni, resistente ai raggi UV, elastica e ottima stabilità della 
pigmentazione nel tempo. DRACOFLOOR COMFORT PU TOP COAT 
è utilizzata come rivestimento finale protettivo del sistema di 
pavimentazione DRACOFLOOR COMFORT PU.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE       Grigio simil RAL 7032

         Grigio simil RAL 7038

                                          Rosso simil RAL 3000

                                       Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO 0,12-0,15 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 9,1 kg (A) + Fustino da 0,9 kg (B) 

 

‣ DRACOFLOOR COMFORT PU
   TOP COAT AB
Finitura antibatterica poliuretanica bicomponente 
colorata a base d'acqua con finitura satinata opaca

DRACOFLOOR COMFORT PU TOP COAT AB è una resina poliuretanica 
bicomponente colorata a base acquosa e finitura satinata, a basse 
emissioni, resistente ai raggi UV, elastica e ottima stabilità della 
pigmentazione nel tempo con efficacia antimicrobica. DRACOFLOOR 
COMFORT PU TOP COAT AB è utilizzata come rivestimento finale 
protettivo del sistema di pavimentazione DRACOFLOOR COMFORT 
PU qualora sia richiesta efficacia antibatterica e antimicrobica 
garantendo un alto tasso di igiene sulle superfici trattate.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE       Grigio simil RAL 7032

         Grigio simil RAL 7038

                                          Rosso simil RAL 3000

                                       Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO 0,12-0,15 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg

 

 

€/kg  13,60 

 

€/kg  32,55 

 

€/kg  12,96 

 

€/kg  40,29 

 

€/kg  43,29 
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SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA PER AREE ESTERNE  
DESTINATE A GIOCO, SPORT E RICREAZIONE

‣ DRACOFLOOR PLAY PRIMER A
Primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente per asfalto

DRACOFLOOR PLAY PRIMER A è un resina poliuretanica per realizzare lo 
strato di primerizzazione su superfici in asfalto preliminarmente  
alla realizzazione del sistema di pavimentazione sportiva.  
DRACOFLOOR PLAY PRIMER A ha ottima capacità di adesione  
ed è impiegato per consolidare in profondità il supporto e per facilitare 
l’adesione del successivo strato di rivestimento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo paglierino
CONSUMO ca. 0,15 kg/m2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 18 kg 
 ‣ Fusto da 180 kg

 

‣ DRACOFLOOR PLAY PRIMER C
Primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente per superfici in calcestruzzo

DRACOFLOOR PLAY PRIMER C è un resina poliuretanica a base solvente 
per realizzare lo strato di primerizzazione su superfici cementizie  
preliminarmente alla realizzazione del sistema di pavimentazione  
sportiva. DRACOFLOOR PLAY PRIMER C ha ottima capacità di adesione 
ed è impiegato per consolidare in profondità il supporto e per facilitare 
l’adesione del successivo strato di rivestimento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato
CONSUMO 0,15-0,25 kg/m2  

  (in base a porosità del supporto)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 18 kg 
 ‣ Fusto da 180 kg

 

‣ DRACOFLOOR PLAY BINDER (*)

Legante poliuretanico monocomponente 
igroindurente per messe in opera con finitrice

DRACOFLOOR PLAY BINDER è un legante poliuretanico igroindurente 
non pigmentato e privo di solventi di media viscosità per la messa in 
opera con finitrice degli strati di fondo di superfici multiuso e parchi 
giochi realizzati con il sistema DRACOFLOOR PLAY. DRACOFLOOR PLAY 
BINDER è facilmente miscelabile con i granuli in gomma, ha ottima 
lavorabilità e presenta un deflusso superficiale minimo. (*) Il sistema 
prevede l'impiego del prodotto in abbinamento a granuli SBR (1-3 
mm) e EPDM (1-3,5mm). Consultare la relativa scheda di sistema.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo paglierino
CONSUMO 1,1 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 220 kg
 ‣ Cisterna da 1050 kg

 

‣ DRACOFLOOR PLAY BINDER ALF (*)

Legante poliuretanico monocomponente alifatico 
esente da solventi e stabile ai raggi UV

DRACOFLOOR PLAY BINDER ALF è un legante poliuretanico 
monocomponente igroindurente, alifatico, non pigmentato  
e privo di solventi a media viscosità per la realizzazione di strati  
in EPDM per superfici multiuso e parchi gioco per bambini. DRACOFLOOR 
PLAY BINDER ALF è stabile ai raggi UV e alla luce. (*) Il sistema preve-
de l'impiego del prodotto in abbinamento a granuli SBR (1-3 mm) 
e EPDM (1-3,5mm). Consultare la relativa scheda di sistema.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 1,5 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg 
 ‣ Fusto da 220 kg

 

LINEA PAVIMENTI

 

€/kg  33,00
€/kg  29,70 

 

€/kg  16,35

€/kg 14,22

€/kg 22,30 
€/kg 19,41

€/kg 10,60

€/kg 9,30
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SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE RESINOSA ANTITRAUMA
SPECIFICA PER AREE GIOCO BIMBI

‣ DRACOFLOOR SAFE PLAY PRIMER A
Primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente per asfalto

DRACOFLOOR SAFE PLAY PRIMER A è un resina poliuretanica 
per realizzare lo strato di primerizzazione su superfici in asfalto 
preliminarmente alla realizzazione del sistema di pavimentazione per 
aree gioco. DRACOFLOOR SAFE PLAY PRIMER A ha ottima capacità di 
adesione ed è impiegato per consolidare in profondità il supporto e per 
facilitare l’adesione del successivo strato di rivestimento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo paglierino
CONSUMO ca. 0,15 kg/m2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 18 kg 
 ‣ Fusto da 180 kg

 

‣ DRACOFLOOR SAFE PLAY PRIMER C
Primer poliuretanico monocomponente 
igroindurente per superfici in calcestruzzo

DRACOFLOOR SAFE PLAY PRIMER C è un resina poliuretanica a base 
solvente per realizzare lo strato di primerizzazione su superfici 
cementizie preliminarmente alla realizzazione del sistema di 
pavimentazione sportiva. DRACOFLOOR SAFE PLAY PRIMER C ha ottima 
capacità di adesione ed è impiegato per consolidare in profondità il 
supporto e per facilitare l’adesione del successivo strato di rivestimento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato
CONSUMO 0,15-0,25 kg/m2  

  (in base a porosità del supporto)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 18 kg 
 ‣ Fusto da 180 kg

 

‣ DRACOFLOOR SAFE PLAY BINDER (*)

Legante poliuretanico monocomponente 
igroindurente per posa in opera manuale

DRACOFLOOR SAFE PLAY BINDER è un legante poliuretanico 
igroindurente, privo di solventi, non pigmentato, a media viscosità a 
base di MDI. DRACOFLOOR SAFE PLAY BINDER viene utilizzato come 
legante igrometrico per granuli di gomma riciclata e granuli colorati 
di EPDM per la posa manuale di superfici di piccole dimensioni come 
i parchi gioco per bambini. (*) Il sistema prevede l'impiego del 
prodotto in abbinamento a granuli SBR (1-3 mm) e EPDM (1-
3,5mm). Consultare la relativa scheda di sistema.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Miele
CONSUMO 2,85 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg 
 ‣ Fusto da 100 kg
 ‣ Fusto da 220 kg
 ‣ Cisternetta da 1050 kg

 

‣ DRACOFLOOR SAFE PLAY BINDER ALF (*)

Legante poliuretanico monocomponente alifatico 
esente da solventi e stabile ai raggi UV

DRACOFLOOR SAFE PLAY BINDER ALF è un legante poliuretanico 
monocomponente igroindurente, alifatico, non pigmentato  
e privo di solventi a media viscosità per la realizzazione di strati  
in EPDM per superfici multiuso e parchi gioco per bambini.  
DRACOFLOOR PLAY BINDER ALF è stabile ai raggi UV e alla luce. 
(*) Il sistema prevede l'impiego del prodotto in abbinamento a 
granuli SBR (1-3 mm) e EPDM (1-3,5mm). Consultare la relativa 
scheda di sistema.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 2,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg 
 ‣ Fusto da 250 kg

 

 

€/kg  16,30
€/kg  14,22 

 

 

€/kg  22,32
€/kg  19,41 

 

 

€/kg  21,54
€/kg  19,20 

 

€/kg 10,15
€/kg 9,70
€/kg 8,70 
€/kg 8,40
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SISTEMA DI PAVIMENTAZIONE ELASTICO PER PALESTRE,  
IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI SCOLASTICI, SPAZI POLIVALENTI INDOOR

‣ DRACOFLOOR GYM PRIMER
Primer bicomponente a base di resine 
poliuretaniche esente da solventi a bassa 
viscosità ed elevato grado di penetrazione

DRACOFLOOR GYM PRIMER è un resina poliuretanica esente da solvente 
per realizzare lo strato di primerizzazione preliminarmente alla 
realizzazione del sistema di pavimentazione multistrato. DRACOFLOOR 
GYM PRIMER ha ottima capacità di adesione ed è impiegato per 
consolidare in profondità il supporto cementizio e per facilitare 
l’adesione del successivo strato di rivestimento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo paglierino
CONSUMO 0,5 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 15 kg (A) + Fustino da 9 kg (B)

 

‣ DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER
Rivestimento poliuretanico autolivellante 
bicomponente elastico

DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER è un resina poliuretanica autolivellante 
per realizzare lo strato di fondo elastico del sistema di rivestimento. 
DRACOFLOOR GYM SOFT LAYER ha buone proprietà meccaniche ed 
eccellenti di disaerazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente beige
CONSUMO 3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 19,7 kg (A) + Tanica da 5,3 kg (B) 

 

‣ DRACOFLOOR GYM SL COAT
Rivestimento poliuretanico autolivellante 
bicomponente elastico

DRACOFLOOR GYM SL COAT è una resina poliuretanica autolivellante 
per realizzare lo strato di rivestimento elastico del sistema di 
pavimentazione multistrato specifico per palestre e impianti 
sportivi. DRACOFLOOR GYM SL COAT ha elevata elasticità, capacità di 
assorbimento acustico ed elevata resistenza agli urti.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE        Grigio 
         Verde
 Beige 
 Blu
                                  Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO 2,6 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 19,4 kg (A) + Tanica da 5,6 kg (B) 

 

‣ DRACOFLOOR GYM TOP COAT
Resina poliuretanica elastica bicomponente 
trasparente opaca a base acqua

DRACOFLOOR GYM TOP COAT è una resina poliuretanica elastica 
per realizzare lo strato protettivo finale a finitura opaca  
del sistema di pavimentazione multistrato specifico per palestre e 
impianti sportivi. DRACOFLOOR GYM TOP COAT ha ottima resistenza 
chimica, resiste ai raggi UV, è stabile alla luce e non modifica il colore.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE        Trasparente
         Grigio 
         Verde
 Beige 
 Blu
                                  Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO 0,15 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 9,1 kg (A) + Tanica da 0,9 kg (B) 

 

LINEA PAVIMENTI

 

€/kg  25,02 

 

€/kg  13,29 

 

€/kg  12,33 

 

€/kg  59,85 
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SISTEMI DI RESINATURA ULTRA RAPIDI PER L'INDUSTRIA

‣ SPARTACUS FAST TRACK P
Primer poliaspartico bicomponente 

SPARTACUS FAST TRACK P è un primer poliaspartico per la 
preparazione dei supporti in calcestruzzo da utilizzare preliminarmente 
all’applicazione delle resine poliaspartiche SPARTACUS FAST TRACK CL  
e SPARTACUS FAST TRACK CO.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 0,15-0,25 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 3,25 kg (A) + Fustino da 1,75 kg (B)

 

‣ SPARTACUS FAST TRACK R
Additivo ritardante di presa
SPARTACUS FAST TRACK R è un additivo ritardante di presa da 
aggiungere in fase di miscelazione alle resine poliaspartiche SPARTACUS 
FAST TRACK CO/CL/TO/TL per ritardare la polimerizzazione (nel caso sia 
necessaria una maggiore lavorabilità o in presenza di climi caldi).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 5-20%

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg

 

‣ SPARTACUS FAST TRACK CL
Resina poliaspartica bicomponente colorata 
a indurimento rapido - Versione lucida

SPARTACUS FAST TRACK CL è un sistema di pavimentazione in 
resina poliaspartica a polimerizzazione rapida anche a basse 
temperature; SPARTACUS FAST TRACK CL ha finitura colorata lucida 
ed è specificatamente formulato per realizzare un rivestimento 
decorativo resistente all’usura e all’abrasione, stabile ai raggi UV e 
altamente durevole. SPARTACUS FAST TRACK CL ha inoltre buona 
resistenza chimica, ed è ideale per realizzare pavimentazioni nel settore 
farmaceutico, alimentare e di spazi produttivi; è possibile realizzare 
finiture antiscivolo incorporando aggregati opportunamente selezionati.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Bianco
  Nero
  Grigio
  Rosso
  Blu
                                 Altri colori possono essere realizzati su richiesta

CONSUMO 0,2-0,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 4,1 kg (A) + Fustino da 0,9 kg (B) 

 

‣ SPARTACUS FAST TRACK TL
Resina poliaspartica bicomponente trasparente 
a indurimento rapido - Versione lucida

SPARTACUS FAST TRACK CL è un sistema di pavimentazione in resina 
poliaspartica a polimerizzazione rapida anche a basse temperature; 
SPARTACUS FAST TRACK CL ha finitura trasparente lucida ed è 
specificatamente formulato per realizzare un rivestimento decorativo 
resistente all’usura e all’abrasione, stabile ai raggi UV e altamente 
durevole. SPARTACUS FAST TRACK CL ha inoltre buona resistenza 
chimica, ed è ideale per realizzare pavimentazioni nel settore 
farmaceutico, alimentare e di spazi produttivi; è possibile realizzare 
finiture antiscivolo incorporando aggregati opportunamente selezionati.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 0,2-0,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 3,25 kg (A) + Fustino da 1,75 kg (B) 

 

 

€/kg  78,00 

 

€/kg  10,80 

 

€/kg  62,50 

 

€/kg  78,50 
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RITARDANTE DI PRESA PER PAVIMENTAZIONI EFFETTO GHIAIA LAVATA

‣ PAVIRETARDER
Additivo ritardante di presa per pavimentazioni 
architettoniche effetto ghiaia lavata

PAVIRETARDER è un additivo ritardante di presa pronto all’uso a base 
acqua, idoneo per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche o 
getti in calcestruzzo con inerte a vista (ghiaia lavata). PAVIRETARDER 
reagisce con l’alcalinità del cemento ritardando la presa e l’indurimento 
superficiale del calcestruzzo con cui viene a contatto. La particolare 
formulazione ad azione curing e anti-pioggia durante la fase di getto 
consente l’ottenimento di superfici in calcestruzzo disattivate.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente rosa
CONSUMO 0,2 ÷ 0,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg

 

LINEA PAVIMENTI

‣ SPARTACUS FAST TRACK CO 
Resina poliaspartica bicomponente colorata 
a indurimento rapido - Versione opaca

SPARTACUS FAST TRACK CO è un sistema di pavimentazione in 
resina poliaspartica a polimerizzazione rapida anche a basse 
temperature; SPARTACUS FAST TRACK CO ha finitura colorata opaca 
ed è specificatamente formulato per realizzare un rivestimento 
decorativo resistente all’usura e all’abrasione, stabile ai raggi UV e 
altamente durevole. SPARTACUS FAST TRACK CO ha inoltre buona 
resistenza chimica, ed è ideale per realizzare pavimentazioni nel settore 
farmaceutico, alimentare e di spazi produttivi; è possibile realizzare 
finiture antiscivolo incorporando aggregati opportunamente selezionati.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco
  Nero
  Grigio
  Rosso
  Blu
                                 Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO 0,2-0,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 2 kg (B)

 

‣ SPARTACUS FAST TRACK TO 
Resina poliaspartica bicomponente trasparente 
a indurimento rapido - Versione opaca

SPARTACUS FAST TRACK TO è un sistema di pavimentazione in resina 
poliaspartica a polimerizzazione rapida anche a basse temperature; 
SPARTACUS FAST TRACK TO ha finitura trasparente opaca ed è 
specificatamente formulato per realizzare un rivestimento decorativo 
resistente all’usura e all’abrasione, stabile ai raggi UV e altamente 
durevole. SPARTACUS FAST TRACK TO ha inoltre buona resistenza 
chimica, ed è ideale per realizzare pavimentazioni nel settore 
farmaceutico, alimentare e di spazi produttivi; è possibile realizzare 
finiture antiscivolo incorporando aggregati opportunamente selezionati.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 0,2-0,3 kg/m²

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 7,5 kg (A) + Fustino da 2 kg (B)

 

 

€/kg  8,20 

 

€/kg  84,00 

 

€/kg  98,50 
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RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI FLESSIBILI PER TERRAZZI, COPERTURE E SUPERFICI ESTERNE

‣ ELASTOCOATING EP
Rivestimento epossipoliuretanico flessibile per la 
protezione e l’impermeabilizzazione di superfici 
esterne esposte agli agenti atmosferici

ELASTOCOATING EP è un prodotto bicomponente a base di resine 
epossidiche e speciali elastomeri poliuretanici. La particolare formulazione 
di ELASTOCOATING EP conferisce al prodotto elevate caratteristiche di 
elasticità, flessibilità, ottima resistenza all’usura e all’invecchiamento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7038

      Rosso simil RAL 3013

CONSUMO • 1,55 kg/m² per mm di spessore (nominale)

  • 450 ÷ 600 g/m² (per mano)   
                                   • 1 ÷ 1,2 kg/m² (minimo consigliato per 2 mani) 
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 12 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) su bancale da 672 kg

‣ FLEXIROOF PRIMER
Primer monocomponente per vetri e superfici smaltate
Favorisce l’adesione del rivestimento FLEXIROOF
FLEXIROOF Primer è un promotore di adesione monocomponente, 
trasparente che primerizza superfici ceramiche ed in vetro fornendo 
un’eccellente adesione al successivo rivestimento realizzato con FLEXIROOF. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO • 30 ÷ 80 g/m2 in uno o due strati 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg su bancale da 432 kg

RIVESTIMENTI IMPERMEABILI 
PER CALCESTRUTTO E STRUTTURE

‣ FLEXIROOF
Resina poliuretanica monocomponente 
trasparente elastica impermeabilizzante
Ideale per l’impermeabilizzazione “a vista” 
di terrazzi e coperture in genere

FLEXIROOF è un rivestimento monocomponente poliuretanico, alifatico, 
trasparente, elastico che si utilizza per impermeabilizzare terrazze, balconi e 
coperture in genere anche sopra vecchi rivestimenti quali ceramica o pietra. 
FLEXIROOF protegge e impermeabilizza le superfici in ceramica, pietra, 
laterizio, legno e materie plastiche. Grazie alla resistenza UV e alla grande 
elasticità FLEXIROOF è ideale per ripristinare l’impermeabilità di vecchie 
pavimentazioni senza alterarne l’effetto estetico e senza opere edili invasive.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO • 0,8 ÷ 1,2 kg/m2 in due o tre strati 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg su bancale da 720 kg

 

€/kg   11,20

€/kg   26,90

€/kg   35,90
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LINEA PAVIMENTI

RESINE PER PAVIMENTAZIONI 
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
RESINE PER LA RIPARAZIONE E IL RIVESTIMENTO DI ASFALTI E PAVIMENTAZIONI IN BITUME

‣ BITUMFLEX
Resina sintetica idrodispersa per il ripristino 
di superfici in conglomerato bituminoso

BITUMFLEX è un prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, 
inerti e additivi specificatamente formulato per il ripristino e la riparazione 
di pavimentazioni bituminose deteriorate. BITUMFLEX è ideale per la 
manutenzione di parcheggi, piazzali, piste ciclabili e marciapiedi e può 
essere utilizzato per la correzione di pendenze delle pavimentazioni.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Nero
CONSUMO 1,9 kg/m² ca. per mm di spessore

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 100 kg

‣ BITUMFLEX COLOR
Rivestimento colorato protettivo per 
asfalti e pavimentazioni in bitume

BITUMFLEX COLOR è un rivestimento a base di resine acriliche in emulsione 
acquosa per la protezione, la decorazione e l’impermeabilizzazione di 
pavimentazioni bituminose di aree urbane e pedonali. BITUMFLEX COLOR 
è ideale per asfalti e superfici di parcheggi, piazzali, piste ciclabili e 
marciapiedi. Il prodotto incrementa la resistenza della pavimentazione 
all’usura, ai raggi U.V. e all’aggressione chimica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Grigio simil RAL 7035

      Rosso simil RAL 3013

      Verde simil RAL 6021

  Altri colori possono essere realizzati su richiesta
CONSUMO               • 0,7 ÷ 1,2 kg/m² (per mano)

                                  • 1,5 ÷ 1,8 kg/m² (minimo consigliato - 2/3 mani in

                                          funzione del tipo di rivestimento e della regolarità del supporto)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 104 kg

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSO-CEMENTIZIE 
SENZA GIUNTI ANTIGELO PER AREE ESTERNE
PREMISCELATI PER L’INTASAMENTO DI ASFALTI
E PAVIMENTAZIONI IN BITUME-CEMENTO

‣ DRACOBIT®
Premiscelato intasante per la realizzazione di 
pavimentazioni semiflessibili bituminoso-cementizie
Sistema DRACOBIT®
DRACOBIT® è uno speciale premiscelato a base di componenti 
inorganiche e additivi utilizzato per confezionare boiacche superfluide  
a ritiro compensato. Alla base del sistema DRACOBIT®,  
è impiegato per l’intasamento di manti in conglomerato bituminoso 
nella realizzazione di pavimentazioni semiflessibili bituminoso 
cementizie. Le ottime doti di resistenza chimico-meccanica del 
premiscelato permettono il raggiungimento delle eccezionali prestazioni 
delle pavimentazioni realizzate con il sistema DRACOBIT®.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO               • 4 ÷ 5 kg/m² per cm di spessore di intasato

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ DRACOBIT HD®
Premiscelato intasante per la realizzazione di 
pavimentazioni semiflessibili bituminoso-cementizie 
con il Sistema DRACOBIT®. Versione ad elevata resistenza 
alle sollecitazioni e all’usura (Heavy-duty)
DRACOBIT® HD è uno speciale premiscelato a base di componenti 
inorganiche e additivi utilizzato per confezionare boiacche superfluide 
a ritiro compensato. DRACOBIT® HD, è impiegato per l’intasamento di 
manti in conglomerato bituminoso nella realizzazione di pavimentazioni 
semiflessibili bituminoso cementizie. Le elevate doti di resistenza 
chimico-meccanica e all’usura del premiscelato permettono il 
raggiungimento delle eccezionali prestazioni delle pavimentazioni 
realizzate con il sistema DRACOBIT HD®.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO               • 4 ÷ 5 kg/m² per cm di spessore di intasato

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

 

€/kg   4,60

€/kg   6,80

 

€/kg    0,59

 

€/kg    0,70
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RESINE PER SUPERFICI ESTERNE CARRABILI

‣ FLEXIPARK
Rivestimento poliuretanico tricomponente flessibile 
impermeabile, carrabile, per superfici esterne

FLEXIPARK è una resina poliuretanica tricomponente UV resistente, 
ad elevata resistenza all’attrito, con caratteristiche di flessibilità 
e resistenza chimica che lo rendono ideale nel rivestimento 
impermeabile di parcheggi, e zone esposte ad alto traffico in genere.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Arancio
 Blu
 Azzurro
 Viola
 Nero
 Grigio Chiaro
 Grigio
 Giallo
 Rosso Mattone
 Rosso
 Verde Salvia
 Verde
CONSUMO ca 1,7 kg/m2 in base al supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI
 ‣ Fustino da kg 8,52 (A) + Fustino da kg 1,48 (B) +  

Sacchetto da kg 8 (B)

RESINE DI RIVESTIMENTO 
PER SUPERFICI CARRABILI

‣ DRACOSTONE POSA
Malta premiscelata per massetti d'allettamento 
di pavimentazioni carrabili in pietra
Resistente ai cicli di gelo-disgelo e ai sali disgelanti

DRACOSTONE POSA è una malta cementizia premiscelata ad alta 
resistenza per il confezionamento di massetti di allettamento di 
pavimentazioni architettoniche esterne in pietra soggette a vibrazioni, 
traffico e variazioni termiche. Miscelato semplicemente con acqua nei 
dosaggi prescritti, DRACOSTONE POSA è caratterizzato da asciugamento 
veloce, ritiro controllato e posa in tempi brevi. La microstruttura compatta 
di DRACOSTONE POSA ne incrementa l’adesione e la duttilità, rendendo 
il prodotto ideale quale sottofondo per piazze, percorsi ciclo- pedonali, 
strade, parcheggi, ciottolati, cordoli ecc.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 15 ÷ 17 kg/m2 per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancali da 1500 kg

SISTEMI DI POSA PER PAVIMENTAZIONI 
ESTERNE CARRABILI
MALTE PER POSA E SIGILLATURA DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN PIETRA NATURALE

‣ DRACOSTONE
Malta premiscelata fluida a duttilità migliorata 
resistente ai cicli di gelo-disgelo e ai sali disgelanti
Ideale per la fugatura di pavimentazioni carrabili in pietra

DRACOSTONE è una malta cementizia premiscelata ad alta resistenza 
per la stuccatura di pavimentazioni architettoniche esterne in pietra 
soggette a vibrazioni, traffico e variazioni termiche. DRACOSTONE si 
miscela semplicemente con acqua, dando vita a una miscela fluida, non 
segregabile, dotata di elevata adesione, resistenza meccanica e buona 
duttilità ideale per piazze, percorsi ciclo-pedonali, strade, parcheggi, 
ciottolati, cordoli ecc.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 13813

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancali da 1500 kg

 

€/kg  19,50 

 

€/kg    0,27

 

€/kg   0,52
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LINEA PAVIMENTI

KIT APPLICAZIONE ANTISCIVOLO SYSTEM

‣ MANICO
Manico in alluminio da utilizzare in abbinamento al 
portatampone per l’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Alluminio

FORMATI E PREZZI
 ‣ 1 pz. h. 140 cm

‣ PORTATAMPONE
Spazzolone con attacco snodato da fissare al manico 
e da utilizzare in abbinamento al tampone sintetico 
blu per l’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Verde

FORMATI E PREZZI
 ‣ 1 pz.

‣ TAMPONE
Spugna in fibra sintetica non abrasiva per 
l’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Blu

FORMATI E PREZZI
 ‣ Tampone 12x25 cm  

in scatola da n.5 pz 

‣ PORTATAMPONE MANUALE
Portatampone con impugnatura ergonomica e velcro 
da utilizzare in abbinamento al tampone sintetico bianco 
per l’applicazione manuale di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Grigio

FORMATI E PREZZI
 ‣ 1 pz.

‣ TAMPONE PER  
    APPLICAZIONE MANUALE
Spugna in fibra sintetica non abrasiva  per 
l’applicazione manuale di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE 
COLORE Bianco

FORMATI E PREZZI
 ‣ Tampone 10x15 cm 

in scatola da n.5 pz

‣ ANTISCIVOLO SYSTEM
Trattamento antiscivolo incolore per piastrelle, 
materiali lapidei, grès, cotto, ecc.
ANTISCIVOLO SYSTEM è un prodotto per il trattamento antiscivolo
delle pavimentazioni che agisce sulla struttura del rivestimento creando 
un profilo reticolare che a contatto con acqua incrementa il coefficiente 
di attrito statico e dinamico delle pavimentazioni, riducendo il rischio 
di cadute e incidenti. L’impiego di ANTISCIVOLO SYSTEM permette 
l’adeguamento dei luoghi di lavoro alle disposizioni di legge in materia
di sicurezza.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO 9 m²/ l ca.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg 
 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg 
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg 
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg

‣ ANTISCIVOLO SYSTEM SPRAY
Trattamento antiscivolo incolore 
Specifico per piccole superfici
ANTISCIVOLO SYSTEM SPRAY è un prodotto pronto all’uso specifico per 
il trattamento antiscivolo di piccole superfici quali scale, rampe e piatti 
doccia anche in materiale plastico. Agisce sulla struttura del rivestimento 
creando un profilo reticolare che a contatto con acqua incrementa il 
coefficiente di attrito statico e dinamico. È semplice da applicare e non 
ingiallisce.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO ca. 7 m²/ conf.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglietta spray  da 400 ml in scatola 
da 12 pz su bancale da 504 pz

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO 
DI SUPERFICI E PAVIMENTAZIONI
ANTISCIVOLO SYSTEM

‣ ANTISCIVOLO SYSTEM CLEANER
Detergente universale specifico

Detergente specifico per la pulizia delle superfici da residui anche
oleosi preliminare all’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.
Idoneo all’applicazione su superfici quali ceramica, clinker
e materiali lapidei.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO 50  - 100 g/m² ca.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia 1 kg
 ‣ Tanica 5 kg su bancale da 700 kg

 

 

€/kg   29,70
€/kg   27,80
€/kg   26,50
€/kg   26,20

 

€/pz   7,90

 

€/kg   9,50
€/kg   8,70

 €/pz   13,20

 €/pz   13,85

 €/scatola   19,50

 €/pz   14,80

 €/scatola  14,25
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‣ MATERICA FINITURA T
Rasante bicomponente epossicementizio microfine 
per sistema Materica serie Temperanza

MATERICA FINITURA T è un rasante bicomponente epossicementizio 
ultrafine ideale per rasature di bassissimo spessore e grande resistenza 
chimico-fisica. MATERICA FINITURA T ha un’ottima adesione, garantisce 
l’ottenimento di una superficie “chiusa” caratterizzata da ridottissima 
permeabilità, resistenza alla carbonatazione, all’abrasione e agli ambienti 
aggressivi. Con MATERICA FINITURA T è possibile ottenere un elevato 
grado di finitura e un’ottima resa estetica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Vedi gamma colori
CONSUMO • 1,6 kg/m2 ca. per mm di spessore (nominale)
                                     • 220 ÷ 250 g/m2 (per mano)

                                     • 450 ÷ 500 g/m2 (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 3,5 kg (A) + Fustino da 3,5 kg (B) + TONER COLORANTE
 ‣ SERVIZIO "COLOR YOU Tailor made": studio di 

colorazione personalizzata a scelta del cliente

‣ MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE
Rivestimento acrilpoliuretanico 
bicomponente a base acquosa
Strato protettivo di finitura del sistema Materica

MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE è un rivestimento bicomponente 
a base di resine poliuretaniche all’acqua, con elevate caratteristiche 
di flessibilità e resistenza agli agenti chimici aggressivi, ideale per la 
finitura protettiva di rivestimenti epossidici. MATERICA PROTETTIVO 
TRASPARENTE è resistente ai raggi UV, all’abrasione ed è scarsamente 
infiammabile.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente opaco
CONSUMO • 80 ÷ 100 g/m2 (per mano)

                                     • 150 g/m2 (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2 kg (A) + Tanica da 0,5 kg (B)

RIVESTIMENTI CONTINUI PER L'ARCHITETTURA
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DI DESIGN IN RESINA CEMENTIZIA

‣ MATERICA RASANTE DI FONDO
Rasante epossicementizio per la preparazione 
dei fondi nel sistema MATERICA

MATERICA rasante di fondo è una malta epossicementizia bicomponente 
a elevatissime prestazioni. La sua speciale formulazione garantisce 
un’eccezionale adesione su supporti anche umidi, grande resistenza 
all’abrasione e all’aggressione chimica. MATERICA RASANTE DI FONDO 
incrementa l’adesione dello strato successivo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • 1,6 kg/m2 ca. per mm di spessore (nominale)

                                     • 450 ÷ 700 g/m2 (per mano)

                                     • 1 ÷ 1,2 kg/m2 (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 5 kg (B)

‣ MATERICA FINITURA I
Rasante bicomponente cementizio microfine 
per sistema MATERICA serie Invidia

MATERICA FINITURA I è un rasante bicomponente ultrafine a base di 
cementi ad alta resistenza e polimeri idrodisperdibili ideale per rasature
di bassissimo spessore e grande resistenza chimico-fisica.
MATERICA FINITURA I ha un’ottima adesione, garantisce l’ottenimento 
di una superficie “chiusa” caratterizzata da ridottissima permeabilità, 
resistenza alla carbonatazione, all’abrasione e agli ambienti aggressivi. 
Con MATERICA FINITURA I è possibile ottenere un elevato grado di finitura 
e un’ottima resa estetica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Vedi gamma colori
CONSUMO • 1,8 kg/m2 ca. per mm di spessore (nominale)

                                     • 200 ÷ 250 g/m2 (per mano)

                                     • 400 ÷ 500 g/m2 (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 10 kg (A) + Tanica da 4 kg (B) + TONER COLORANTE
 ‣ SERVIZIO "COLOR YOU Tailor made": studio di 

colorazione personalizzata a scelta del cliente

‣ MANICO
Manico in alluminio da utilizzare in abbinamento al 
portatampone per l’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Alluminio

FORMATI E PREZZI
 ‣ 1 pz. h. 140 cm

‣ PORTATAMPONE
Spazzolone con attacco snodato da fissare al manico 
e da utilizzare in abbinamento al tampone sintetico 
blu per l’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Verde

FORMATI E PREZZI
 ‣ 1 pz.

‣ TAMPONE
Spugna in fibra sintetica non abrasiva per 
l’applicazione di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Blu

FORMATI E PREZZI
 ‣ Tampone 12x25 cm  

in scatola da n.5 pz 

‣ PORTATAMPONE MANUALE
Portatampone con impugnatura ergonomica e velcro 
da utilizzare in abbinamento al tampone sintetico bianco 
per l’applicazione manuale di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE
COLORE Grigio

FORMATI E PREZZI
 ‣ 1 pz.

‣ TAMPONE PER  
    APPLICAZIONE MANUALE
Spugna in fibra sintetica non abrasiva  per 
l’applicazione manuale di ANTISCIVOLO SYSTEM.

CARATTERISTICHE 
COLORE Bianco

FORMATI E PREZZI
 ‣ Tampone 10x15 cm 

in scatola da n.5 pz

 

€/kg   16,90

€  790,00

 

€/kg   69,00

 

€/kg  14,50    

 

€/kg   16,90

€  790,00
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LINEA PAVIMENTI

‣ MATERICA POOL SURFACE
Rivestimento materico traspirante 
epossicementizio bicomponente

MATERICA POOL SURFACE malta resinosa epossicementizia bicomponente 
per il rivestimento continuo di vasche e piscine sia nuove che di vecchia 
costruzione. La sua speciale formulazione garantisce un’eccezionale 
adesione. Garantisce grande resistenza all’abrasione, all’aggressione 
chimica risultando inoltre impermeabile anche in controspinta.
La formulazione epossicementizia inoltre permette la sua applicazione 
anche in esterno in presenza di climi freddi, pioggia, cicli di gelo e disgelo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Capri simil RAL 7035
                                    Pantelleria simil RAL 9010
      Elba simil RAL 9001
      Maddalena simil RAL 7036
      Giglio simil RAL 6027
      Sicilia simil RAL 5018
      Ischia simil RAL 5005
      Tremiti simil RAL 6019
CONSUMO               • 1,7 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 0,5 ÷ 0,7 kg/m² (per mano)

                                  • 1 ÷ 1,35 kg/m² (circa in 2 mani)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) 
 ‣ SERVIZIO "COLOR YOU Tailor made": studio di 

colorazione personalizzata a scelta del cliente

‣ MATERICA POOL PROTETTIVO
Resina epossidica alifatica trasparente protettiva 

MATERICA POOL PROTETTIVO è una resina epossidica alifatica 
bicomponente per il trattamento finale del sistema MATERICA POOL.
MATERICA POOL PROTETTIVO non ingiallisce, è traspirante, e migliora 
le caratteristiche del rivestimento conferendo una maggior resistenza 
all’aggressione chimica e ai raggi UV.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Trasparente
CONSUMO               • 1,05 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 50 ÷ 70 g/m² (per mano)

                                  • 100 ÷ 140 g/m² (circa in 2 mani)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 4 kg (A) + Fustino da 4 kg (B)

IMPERMEABILIZZAZIONE E RIVESTIMENTO CONTINUO
DI PISCINE CON SISTEMA MATERICA POOL

‣ MATERICA POOL FONDO
Rasante epossicementizio traspirante 
bicomponente resistente alla controspinta

MATERICA POOL FONDO è una malta epossicementizia bicomponente 
per la preparazione del supporto nel sistema MATERICA POOL. La sua 
speciale formulazione garantisce un’eccezionale adesione su supporti 
anche umidi. Presenta elevate caratteristiche meccaniche, di resistenza 
chimica e all’abrasione, può essere applicato a spatola sia in verticale sia 
in orizzontale e aderisce perfettamente al supporto, risultando inoltre 
impermeabile anche in controspinta.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE    Grigio
CONSUMO               • 1 ÷ 1,25 kg/m² (per mano)

                                  • 2 ÷ 2,5 kg/m² (circa in 2 mani) 
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 5 kg (B)

 

‣ MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL
Rivestimento protettivo trasparente poliuretanico 
alifatico bicomponente in fase solvente 
(SOLO PER SERIE TEMPERANZA)
Strato protettivo ad elevata resistenza del sistema materica
MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL è una resina bicomponente 
poliuretanica alifatica in fase solvente, con ottime caratteristiche di 
resistenza chimica, all’usura e ai graffi, ideale per la finitura protettiva di 
rivestimenti resinosi e resinoso-cementizi (microcementi). 
MATERICA PROTETTIVO TRASPARENTE SL è ideale per pavimenti, pareti, 
scale, piani di lavoro, ed è caratterizzato da finitura opaca, elevata stabilità 
ai raggi UV e non è soggetto a ingiallimento. Utilizzato come protezione 
finale nei cicli di rivestimento continuo MATERICA, ne migliora la durata, la 
resistenza all’abrasione e inibisce la proliferazione batterica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente opaco
CONSUMO • 1,6 kg/m2 ca. per mm di spessore (nominale)

                                     • 80 ÷ 120 g/m2 (per 60 microns) per mano

                                     • 150 g/m2 (circa 100 microns) per 2 mani

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2 kg (A) + Fustino da 2 kg (B)

 

€/kg   18,60
€  790,00

 

€/kg   49,00

 

€/kg   15,60

 

 

€/kg   59,00
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RESINE VETRIFICANTI PER RIVESTIMENTO 
E INGLOBAMENTO DI OGGETTI
RESINA VETRIFICANTE TRASPARENTE BICOMPONENTE PER RIVESTIMENTO E INGLOBAMENTO DI OGGETTI

‣ EPOCRISTAL LIGHT
Resina vetrificante trasparente bicomponente a 
basso ingiallimento da colata per la creazione di 
tavoli e oggetti in legno-resina tramite colatura
EPOCRISTAL LIGHT è una resina epossidica trasparente liquida 
bicomponente per l’inglobamento di oggetti a spessore, la colatura 
riempitiva in massa e il trattamento del legno. EPOCRISTAL LIGHT è 
autolivellante, non ingiallente, resistente ai graffi e ha consistenza 
fluida ideale per l’applicazione per colatura e il riempimento dei vuoti; 
ha elevato grado di trasparenza. L’effetto finale è una superficie 
regolare e uniforme extra chiara con trasparenza simile al cristallo. È 
disponibile in versione trasparente lucida, tuttavia è possibile colorarlo 
con specifici pigmenti per ottenere un effetto trasparente colorato.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO • 1,200 g/mq per colatura autolivellante

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2,25 kg (A) + fustino da 0,75 kg (B) 

RESINE CHIMICO-RESISTENTI IDONEE AL CONTATTO CON ALIMENTI

‣ EPOWALL ALM
Rivestimento epossidico bicomponente 
atossico per contenitori di alimenti

EPOWALL ALM è un rivestimento bicomponente esente da solventi
a base di resine epossidiche modificate. EPOWALL ALM presenta elevate 
resistenze chimico-meccaniche ed è certificato per il contatto
con alimenti secondo i requisiti richiesti nel D.M. del 21/03/73
e successive modifiche (D.M.123 del 28/03/2003).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili - altri colori possono 
essere realizzati su richiesta

CONSUMO • 200 ÷ 300 g/m² (per mano) in funzione della porosità del supporto

                                  • 500 ÷ 600 g/m² (minimo consigliato in 2 mani)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

     Grigio simil RAL 7038
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,25  kg (B)  

su bancale da 450 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 2,5  kg (B) su bancale da 82,5 kg
     Rosso simil RAL 3000

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,25  kg (B)  
su bancale da 450 kg

 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 
Fustino da 2,5  kg (B) su bancale da 82,5 kg

VERNICI, RESINE E SISTEMI PER PROTEZIONE 
E RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO

 

          €/kg  30,00     

 

€/kg   20,45

€/kg   19,65

€/kg   21,90

€/kg   21,10
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LINEA PAVIMENTI

PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE DEI 
PAVIMENTI IN RESINA E MICROCEMENTI
DETERGENTI E CERE SPECIFICI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI 
MICROCEMENTI E RIVESTIMENTI RESINOSO-CEMENTIZI

‣ MATERICA ECO CARE
Cera protettiva nutriente auto-lucidante per 
la prevenzione da usura di superfici continue 
in resina e resinoso-cementizie

MATERICA ECO CARE è una cera protettiva nutriente specificamente
formulata per la manutenzione delle pavimentazioni e delle superfici
continue realizzate con MATERICA, che crea uno strato protettivo
auto-lucidante e rinnovabile. MATERICA ECO CARE elimina ogni porosità, 
protegge dai graffi e usura, respinge lo sporco e rende la superficie uniforme 
e brillante. MATERICA ECO CARE è semplice da utilizzare e grazie all’azione 
nutriente permette di rinnovare la brillantezza superficiale.
MATERICA ECO CARE dovrà essere impiegato ogni 6-24 mesi in base 
all’intensità di utilizzo, traffico e grado di usura della pavimentazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Bianco
CONSUMO • 15 ÷ 20 mq con 1 kg di prodotto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg 
 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg

‣ MATERICA ECO CLEANER
Detergente neutro eco-compatibile specifico 
per la pulizia e la cura di pavimenti e 
superfici in resina e resinoso-cementizi

MATERICA ECO CLEANER è un detergente neutro eco-compatibile 
specificamente formulato per la pulizia quotidiana delle pavimentazioni e 
delle superfici continue realizzate con MATERICA. MATERICA ECO CLEANER 
pulisce efficacemente senza danneggiare le superfici, respinge lo sporco e 
restituisce brillantezza prolungandone la durata. MATERICA ECO CLEANER
ha una delicata e persistente profumazione naturale, è semplice
da utilizzare in quanto non necessita di risciacquo, non lascia residui ne’ aloni. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Verde fluorescente
CONSUMO • 15 ÷ 20 mq con 1 kg di prodotto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg 
 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg

TRATTAMENTI IDRO-OLEOREPELLENTI CONSOLIDANTI TRASPIRANTI PER CALCESTRUZZO, LATERIZIO E PIETRA

‣ PROCRETE P
Protettivo idrorepellente pronto all'uso 
per pietra, laterizio e calcestruzzo
Trasparente, non altera le superfici

PROCRETE P è un polimero organico in fase solvente, formulato per 
rendere oleo-idrorepellenti, chimico-resistenti materiali edili assorbenti 
quali calcestruzzo, conglomerati cementizi sintetici, cotto toscano, 
pietre naturali assorbenti, ecc. Ideale per proteggere e consolidare cotto, 
calcestruzzo, pietre naturali ed altri materiali assorbenti. PROCRETE P crea 
una barriera con caratteristiche di traspirabilità al vapore acqueo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 3 ÷ 6 m²/l in funzione del grado
                                   di assorbimento del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 l 
 ‣ Tanica da 5 l su bancale da 700 l
 ‣ Tanica da 10 l  su bancale da 600 l
 ‣ Tanica da 20 l su bancale da 720 l

TRATTAMENTI PROTETTIVI E IDROFOBIZZANTI

 

          €/kg  43,00     

€/kg  38,70   

 

€/kg   11,38
€/kg   10,80
€/kg   10,23

 

€/l      13,20
 €/l      12,80  
€/l      12,00
€/l      11,70
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DETERGENTI A ELEVATO POTERE SGRASSANTE PER LA DETERSIONE E LA 
PULIZIA PROFONDA DI PAVIMENTI IN RESINA

‣ RESICLEANER
Detergente quotidiano multiuso specifico 
per la pulizia di pavimentazioni in resina 

RESICLEANER è un detergente multiuso versatile dall’elevato potere 
pulente specificamente formulato per la pulizia quotidiana delle 
pavimentazioni in resina DRACO. RESICLEANER è indicato per la pulizia 
manuale o meccanica di tutte le superfici in resina sia in ambiente 
industriale che commerciale/domestico ove restituisce brillantezza 
alle superfici prolungandone la durata. RESICLEANER ha una delicata e 
persistente profumazione naturale, è semplice da utilizzare in quanto non 
necessita di risciacquo, non lascia residui ne’ aloni di nessun genere. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Verde fluorescente
CONSUMO • 15 ÷ 20 mq con 1 kg di prodotto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg 
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg

‣ K CLEANER
Detergente disincrostante acido ad alta 
concentrazione non schiumogeno 

K CLEANER è un detergente disincrostante fortemente concentrato per la 
rimozione di addensamenti calcarei e inorganici da serpentine, betoniere, 
caldaie, scambiatori di calore e tubazioni. È indicato anche per la prima 
pulizia di pavimenti in ceramica, gres, klinker e simili. Può essere usato 
con macchine lavasciuga o monospazzola. Prodotto per uso professionale. 
Idoneo HACCP.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Trasparente paglierino
CONSUMO Vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg 
 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg 
 ‣ Tanica da 10 kg  su bancale da 600 kg

‣ RESICLEANER HD
Detergente sgrassante non schiumogeno per la 
pulizia profonda di pavimentazioni in resina 

RESICLEANER HD (HEAVY DUTIES) è un detergente non schiumogeno 
a elevato emulsionante e forte azione sgrassante per la pulizia di 
pavimentazioni in resina affette da sporco ostinato e persistente quali oli 
minerali e organici, grasso alimentare, lubrificanti ecc. RESICLEANER HD è 
indicato per la pulizia manuale o meccanica di tutte le superfici in resina sia 
in ambiente industriale che commerciale/domestico ove rimuove macchie 
e residui di sporco anche ostinato rispettando la matrice polimerica della 
superficie in resina. RESICLEANER HD è semplice da utilizzare in quanto 
non necessita di risciacquo, non lascia residui ne’ aloni di nessun genere.  

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Giallo
CONSUMO • 15 ÷ 20 mq con 1 kg di prodotto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg 
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg 

TRATTAMENTI PROTETTIVI E IDROFOBIZZANTI

 

€/kg  10,50

€/kg   9,00

 

€/kg   14,90

€/kg   14,20
€/kg   13,80

 

€/kg   20,50

€/kg   19,20
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RIVESTIMENTI IMPERMEABILI  
PER CALCESTRUZZO E STRUTTURE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI E MASSETTI CON MAGIFLEX SISTEMA TERRAZZO

‣ MAGIFLEX
Rivestimento impermeabile flessibile 
bicomponente a base cementizia

MAGIFLEX è un rivestimento impermeabilizzante cementizio a base di 
inerti selezionati, leganti idraulici, additivi e polimeri (componente A) da 
miscelare con lattice sintetico micronizzato (componente B).
MAGIFLEX è di rapida e pratica applicazione, è caratterizzato da elevata 
flessibilità, resistenza alla trazione e adesione al supporto. MAGIFLEX 
permette di realizzare rivestimenti impermeabilizzanti con spessori
di 1,5-3 mm su superfici in genere anche soggette a microfessurazioni.
Si usa in MAGIFLEX SISTEMA TERRAZZO.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio simil RAL 7013
CONSUMO               • 1,6 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 1,5 ÷ 2 kg/m² ca. (per mano)

                                  • 3,2 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg +  
Tanica da 9 kg (B) su bancale da 540 kg

‣ MAGINET
Retina di rinforzo alcali-resistente in 
fibra di vetro - Certificata ETAG 004

Retina di rinforzo costituita da fibra di vetro e poliestere da utilizzare
nella posa in opera del sistema MAGIFLEX. Elevata resistenza
agli alcali e alla trazione. Dimensioni maglia: 1,2 X 1,2 mm

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CERTIFICAZIONI ETAG 004

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 50 m2 (1 x 50 m)  - scatola da 300 m  
(6 rotoli da 50 m) su bancale da 72 rotoli (3600 m)

‣ MAGICORNER
Angolare elastico impermeabile

Angolare impermeabile da utilizzarsi in abbinamento al rivestimento 
impermeabile flessibile MAGIFLEX. Costituito da una banda di polimero 
termoplastico rinforzato da un tessuto di poliestere.
Elevata capacità di allungamento e resistenza ai cicli di gelo-disgelo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

DIMENSIONI 
Lunghezza laterale: da 130 a 170 mm
Altezza banda in polimero termoplastico: circa 30 mm
Altezza totale: circa 60 mm

FORMATI E PREZZI

 ‣ Confezione 5 pz (90°) +  5 pz (270°)

‣ MAGIJOINT
Banda coprigiunto impermeabile

Banda coprigiunto impermeabile da utilizzarsi in abbinamento al 
rivestimento impermeabile flessibile MAGIFLEX. È costituito da una banda 
di polimero termoplastico rinforzato da un tessuto di poliestere. Elevata 
capacità di allungamento e resistenza ai cicli di gelo-disgelo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 25 m (Larghezza banda 12 cm)

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

‣ MAGIJOINT BT
Banda impermeabilizzante adesiva in gomma 
butilica rivestita in polipropilene
Ideale per raccordi e giunzioni perimetrali

MAGIJOINT BT è un nastro autoadesivo sigillante a freddo per giunti non 
strutturali, angoli e raccordi tra parete e pavimento, costituito da uno
strato in gomma butilica rivestito da un tessuto non tessuto in fibra di 
polipropilene. MAGIJOINT BT è impermeabile all’acqua e al vapore,
è resistente agli alcali, agli acidi e all’invecchiamento. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 15 m (Larghezza banda 8 cm)

 

€/kg   2,20

 

€/mq 2,50

 

€/cad 5,90

 €/m 2,60

 €/m 2,60



57

RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI FLESSIBILI A BASE CEMENTIZIA

‣ MAGIFLEX BRAVO
Rivestimento cementizio flessibile, impermeabile, 
traspirante, bicomponente per fondazioni 
e strutture controterra 
Idoneo alla controspinta e resistente 
all’aggressione chimica
MAGIFLEX BRAVO è un rivestimento impermeabilizzante cementizio a base 
di inerti selezionati, leganti idraulici, additivi e polimeri (componente A) 
da miscelare con resina elastomerica (componente B). MAGIFLEX BRAVO 
è di rapida e pratica applicazione, è caratterizzato da elevata flessibilità, 
resistenza alla trazione e adesione al supporto e permette di realizzare 
rivestimenti impermeabilizzanti con spessori di 1,5-3 mm su superfici in 
genere anche soggette a microfessurazioni.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO               • 1,6 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 1,5 ÷ 2 kg/m² (per mano)

                                  • 3,2 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg +  
Tanica da 10 kg (B) su bancale da 600 kg

‣ ELASTOPROOF
Rivestimento impermeabilizzante bicomponente 
flessibile a base di resine epossi-poliuretaniche 
modificato con bitume sintetico atossico
Idoneo per l’impermeabilizzazione sottostante 
a manti in conglomerato bituminoso

ELASTOPROOF è un rivestimento bicomponente impermeabile elastico ad 
elevata resistenza meccanica e termica. ELASTOPROOF è un formulato 
a base di resine poliuretaniche e epossidiche modificate con resina 
idrocarbonica. La sua natura chimica e le sue prestazioni lo rendono ideale 
per l’impermeabilizzazione del calcestruzzo anche preliminarmente
alla realizzazione di manti bituminosi posati a caldo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero
CONSUMO 1,35 kg/m2 per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1502-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 12 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) 
su bancale da 672 kg

‣ ELASTOBITUME
Rivestimento impermeabilizzante bicomponente 
elastico epossi-bituminoso esente da solvente

ELASTOBITUME è un rivestimento bicomponente impermeabile elastico 
anticorrosivo senza solventi ad elevata resistenza meccanica, termica, 
chimica e alle condizioni atmosferiche, e ad elevato potere adesivo.  
ELASTOBITUME è un formulato a base di resine epossidiche modifi-
cate con resine epossipoliammidiche elastiche e bitumi sintetici non 
tossici. La sua natura chimica e le sue prestazioni lo rendono ideale per 
l’impermeabilizzazione del calcestruzzo anche preliminarmente alla 
realizzazione di manti bituminosi posati a caldo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero
CONSUMO • 1,6 kg/m² per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1502-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg (A) su bancale da 660 kg + 
Fustino da 20 kg (B)  su bancale da 660 kg

RIVESTIMENTI POLIMERICI IMPERMEABILIZZANTI FLESSIBILI PER IMPALCATI DI PONTI 
E STRUTTURE IN GENERE

‣ MAGIFLEX CLE
Malta cementizia elastica bicomponente  
per il rivestimento e la protezione di grandi opere 
in calcestruzzo soggette a elevate sollecitazioni
MAGIFLEX CLE è una malta cementizia bicomponente elastica a base di 
aggregati a grana fine selezionati, leganti idraulici, additivi e polimeri 
da miscelare con lattice sintetico micronizzato. È caratterizzato da 
elevata flessibilità, resistenza alla trazione e adesione al supporto. 
Permette di realizzare rivestimenti anche in verticale con spessori 
di circa 2 mm su superfici in genere anche soggette ad elevate 
sollecitazioni, è impermeabile all'acqua, cloruri e anidride carbonica 
e mantiene l'elasticità esposto a qualsiasi condizione ambientale.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio
CONSUMO               • 1,4-1,5 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • A spruzzo con intonatrice: ca. 1,8kg/m²  

  per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg (A)  + Tanica da 8 kg (B) 

 

€/kg   2,60

 

€/kg  8,50

 

€/kg  7,40

 

€/kg   3,20
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LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZANTI A BASE DI POLIUREA

‣ ELASTOCOATING PU
Membrana impermeabilizzante bicomponente 
a elevata elasticità a base di poliurea pura. 
Specifica per applicazioni a caldo

ELASTOCOATING PU è una membrana liquida bicomponente a base di 
poliurea pura, impermeabile ed elastica, a rapidissimo indurimento, 
specifica per applicazione a spruzzo con apposita macchina per 
bicomponenti a caldo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Neutro - Altri su richiesta
CONSUMO • ca. 1,1 kg/m2 per mm di spessore

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 225 kg (A) +  Fusto da 225 kg (B) 

‣ ELASTOCOATING PU BM
Membrana impermeabilizzante bicomponente a 
elevata elasticità e medio modulo elastico a base 
di poliurea pura. Specifica per applicazioni a caldo

ELASTOCOATING PU BM è una membrana liquida ad elevata
elasticità e basso modulo elastico, a base di poliurea
pura, a rapido indurimento. ELASTOCOATING PU BM è specifica per 
applicazione a spruzzo con apposita macchina per bicomponenti a caldo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Neutro - Altri su richiesta
CONSUMO • ca. 3,3 kg/m2 (3 mm di spessore)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 225 kg (A) +  Fusto da 225 kg (B) 

‣ ELASTOCOATING PU CR
Membrana impermeabilizzante bicomponente 
elastica a base di poliurea ibrida

ELASTOCOATING PU CR è una membrana liquida ibrida a base di
poliuretano e poliurea ibrida, impermeabile ed elastica, a rapido 
indurimento, moderatamente chimico resistente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Neutro - Altri su richiesta
CONSUMO • ca. 3,3 kg/m2 (3 mm di spessore)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 225 kg (A) +  Fusto da 225 kg (B) 

‣ ELASTOCOATING PU PRIMER
Primer poliuretanico flessibile monocomponente

ELASTOCOATING PU PRIMER è una resina epossidica monocomponente, 
specificamente formulata per essere utilizzata come promotore di 
adesione (primer), fra guaine bituminose, conglomerati cementizi, o 
superfici analoghe, e successivi rivestimenti poliureici.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Trasparente - marrone chiaro
CONSUMO • ca. 150-200 g/m2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg 

€/kg  12,50

 

€/kg  14,00

€/kg 11,50

€/kg 15,00
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‣ ELASTOCOATING PU FIREPROOF
Membrana impermeabilizzante bicomponente 
a elevata elasticità a base di poliurea pura. 
Ad elevate prestazioni di reazione al fuoco, 
conforme alle classi cfl-s1 / broof (t4) 

ELASTOCOATING PU FIREPROOF è una membrana impermeabilizzante 
bicomponente a base di poliurea pura contenente specifici additivi 
ritardanti di fiamma in grado di migliorare la reazione al fuoco.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Neutro - Altri su richiesta
CONSUMO • ca. 3,3 kg/m2 (3 mm di spessore)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 225 kg (A) +  Fusto da 225 kg (B) 

‣ ELASTOCOATING PU TOP EASY
Finitura poliuretanica alifatica elastica 
colorata, specifica per la protezione UV delle 
membrane impermeabilizzanti poliureiche

ELASTOCOATING PU TOP EASY è un rivestimento protettivo pigmentato 
a base di resine poliuretaniche alifatiche, resistente ai raggi UV, specifico 
per la finitura di rivestimenti impermeabilizzanti a base di poliurea. 
ELASTOCOATING PU TOP EASY è caratterizzato da elevati livelli di 
elasticità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Cartella RAL su richiesta
CONSUMO •  200-400 g/m2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg (A)  + Fustino da 4 kg (B)

‣ ELASTOCOATING PU TOP
Rivestimento poliuretanico alifatico elastico 
colorato carrabile e resistente all’abrasione 
specifico per la protezione UV delle membrane 
impermeabilizzanti poliureiche

ELASTOCOATING PU TOP è un rivestimento protettivo pigmentato a base 
di resine poliuretaniche alifatiche, resistente ai raggi UV, specifico per la 
finitura carrabile di rivestimenti impermeabilizzanti a base di poliurea. 
ELASTOCOATING PU TOP è caratterizzato da elevati livelli di elasticità, 
resistenza all’abrasione e chimica anche in presenza di atmosfere 
aggressive.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Cartella RAL su richiesta
CONSUMO • ca. 150 g/m2 (spessore 70 μm)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 10 kg (A) + Fustino da 3 kg (B)

€/kg 17,00

        €/kg 19,00

 

€/kg 21,00
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RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI OSMOTICI

‣ DRACOSEAL
Rivestimento impermeabile cementizio 
monocomponente “osmotico”

DRACOSEAL è un impermeabilizzante cementizio osmotico 
monocomponente ideale per l’impermeabilizzazione di cantine,
serbatoi, condotte, fosse ascensore, vasche e pareti.
Grazie al meccanismo osmotico, DRACOSEAL penetra nello strato
corticale del supporto garantendo massima adesione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili
CONSUMO               • 1,6 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 3 kg/m² (minimo consigliato in presenza di umidità leggera)

                                  • 5 kg/m² permeazione con acqua in pressione negativa (1 atm)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

    GRIGIO simil RAL 7038
 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

    BIANCO simil RAL 9010
 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

IMPERMEABILIZZANTI BITUMINOSI

‣ EPOTAR 40
Rivestimento epossi-idrocarbonico bicomponente 
esente da solventi per la protezione di 
manufatti in calcestruzzo e acciaio

EPOTAR 40 è un prodotto bicomponente a base di resine epossi-
idrocarboniche senza solventi. EPOTAR 40 possiede ottime caratteristiche 
d’impermeabilità, elasticità e flessibilità. EPOTAR 40 è tra i prodotti più 
impiegati per trattamenti impermeabilizzanti e protettivi a freddo
di manufatti in calcestruzzo e metallo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero

CONSUMO • 250 ÷ 350 g/m² (per mano)

  • 500 g/m² (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg

 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 480 kg + 
Fustino da 10 kg (B) su bancale da 480 kg

‣ DRACOSEAL 2
Rivestimento impermeabile cementizio bicomponente 
“osmotico” per superfici in calcestruzzo e muratura
Basso modulo elastico

DRACOSEAL 2 è un impermeabilizzante cementizio osmotico 
bicomponente ideale per l’impermeabilizzazione di cantine, serbatoi, 
condotte, fosse ascensore, vasche e pareti. Grazie al meccanismo 
“osmotico”, DRACOSEAL 2 penetra nello strato corticale del supporto 
garantendo massima adesione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE vari disponibili
CONSUMO               • 2,1 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 1,5 ÷ 2 kg/m² (per mano)

                                  • 3 kg/m² (forte controspinta) 
                                  • 5 kg/m² (forte controspinta)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

    GRIGIO simil RAL 7038
 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg +  

Tanica da 6 kg (B) su bancale da 360 kg

    BIANCO simil RAL 9010
 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg +  

Tanica da 6 kg (B) su bancale da 360 kg

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

 

€/kg   1,10

€/kg   1,20

 

€/kg  13,20

€/kg 12,00

 

€/kg   1,45

€/kg   1,70
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BARRIERE CHIMICHE IMPERMEABILI IN SPINTA NEGATIVA PER SUPPORTI UMIDI

‣ AQUASTOP T
Rasante tricomponente epossicementizio 
per fondi umidi

AQUASTOP T è un impermeabilizzante epossicementizio tricomponente, 
a base di speciali resine ed inerti che lo rendono un prodotto di ottima 
resistenza all’acqua in pressione, al continuo contatto con umidità o 
venute d’acqua e ai sali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 2 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 0,2 ÷ 0,5 kg/m² (per mano)

  • 0,5 ÷ 0,8 kg/m² ca. (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 5 kg (B)  su bancale da 
360 kg+ Sacco da 10 kg (C) su bancale da 600 kg

‣ AQUASTOP T 50
Impermeabilizzante tricomponente epossicementizio 
in spinta negativa per fondi umidi
Ideale per l’impermeabilizzazione e la regolarizzazione 
di supporti umidi preliminarmente a cicli resinosi

AQUASTOP T 50 è un impermeabilizzante epossicementizio 
tricomponente, a base di speciali resine ed inerti che lo rendono
un prodotto di eccezionale resistenza alla pressione negativa,
al continuo contatto con umidità o venute d’acqua e ai sali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 1,76 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 0,7 ÷ 1,2 kg/m² (per mano)

  • 1,2 kg/m² (minimo consigliato)

  • 2 kg/m² ca. (minimo consigliato in spinta negativa)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) su bancale da 
360 kg + Sacco da 12 kg (C) su bancale da 176 kg

‣ AQUASTOP T 100
Impermeabilizzante tricomponente 
epossicementizio in spinta negativa
Versione a spessore ideale per regolarizzazioni 
millimetriche di supporti umidi

AQUASTOP T 100 è un impermeabilizzante epossicementizio 
tricomponente, a base di speciali resine ed inerti che lo rendono
un prodotto di eccezionale resistenza alla pressione negativa,
al continuo contatto con umidità o venute d’acqua e ai sali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio cemento
CONSUMO • 1,86 kg/m² ca. per mm di spessore
  • 1,5 kg/m² (per mano)

  • 1,5 ÷ 2 kg/m² (minimo consigliato in spinta positiva*)

  • 2,5 kg/m² ca. (minimo consigliato in spinta negativa)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 5 kg (B) su bancale da 
360 kg + Sacco da 12 kg (C) su bancale da 176 kg*può essere utilizzato in abbinamento a AQUASTOP T50

 

€/kg   4,80

 

€/kg   4,20

 

€/kg  4,20



62

  

TRATTAMENTI PROTETTIVI E IDROFOBIZZANTI

‣ IDROSILOXAN
Idrofobizzante protettivo bicomponente in 
veicolo acquoso per calcestruzzo e materiali edili

IDROSILOXAN è un impregnante a base di silani in veicolo acquoso ad 
elevato potere di penetrazione. Esso penetra in profondità nei materiali
da trattare idrofobizzandoli senza alterare l’aspetto e la traspirabilità
degli stessi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 150 ÷ 600 g/m² in funzione del grado
                                   di assorbimento del supporto (per mano)
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 7,5 kg (A) + Tanica da 0,5 kg (B) su bancale da 384 kg
 ‣ Tanica da 15 kg (A)+ Tanica da 1 kg (B) su bancale da 528 kg

‣ SILOXAN V
Impermeabilizzante idrorepellente monocomponente 
per calcestruzzo e materiali lapidei

SILOXAN V è un trattamento idrofobizzante pronto all’uso in fase solvente. 
Viene impiegato per il trattamento delle superfici verticali, protegge i 
materiali dall’aggressione chimica, piogge acide, soluzioni saline antigelo, 
cicli gelo-disgelo e previene la formazione di muffe ed efflorescenze.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 150 ÷ 600 g/m² in funzione del grado
                                   di assorbimento del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 l
 ‣ Tanica da 8 l su bancale da 480 kg
 ‣ Tanica da 16 l su bancale da 576 kg

TRATTAMENTI IDROFOBIZZANTI E PROTETTIVI PER CALCESTRUZZO, LATERIZIO E PIETRA

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

SOLUZIONI PER IL BLOCCO  
DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA
LEGANTI ULTRARAPIDI PER IL BLOCCO ISTANTANEO DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA

‣ HYDROPLUG
Speciale legante premiscelato ultrarapido per il 
blocco istantaneo delle infiltrazioni d’acqua

HYDROPLUG è uno speciale legante cementizio premiscelato, formulato 
per fermare istantaneamente infiltrazioni d’acqua da strutture in 
calcestruzzo e muratura. HYDROPLUG miscelato con acqua forma una 
pasta tixotropica facilmente applicabile sia manualmente sia a spatola. 
La rapida reazione dei leganti idraulici sviluppa un’espansione tale da 
bloccare l’acqua in pressione da fori, crepe e superfici porose.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1,25 kg ca. per 1l di malta

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg u bancale da 480 kg
 ‣ Fustino da 10 kg u bancale da 480 kg    
 ‣ Fustino da 25 kg u bancale da 825 kg

SISTEMI A BASE ACRILICA PER INIEZIONI IMPERMEABILIZZANTI E CONSOLIDANTI

‣ DRACOGEL GT2
Gel acrilico tricomponente atossico 
Ideale per iniezioni di consolidamento e blocco 
di venute d’acqua su terreni e strutture

DRACOGEL GT2 è una resina acrilica idroespansiva elastica a gel time 
regolabile (4 sec ÷ 1 ora). Utilizzando come veicolo di permeazione l’acqua 
ed essendo monofasico, ha una capacità di penetrazione molto elevata
su terreni anche di tessitura limosa e calcestruzzo. DRACOGEL GT2, 
solidifica in un gel consistente che impedisce il passaggio di acqua
e consolida la struttura.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg (A) su bancale da 720 kg + Fustino da 
2 kg (B) + Fustino da 2 kg (C) su bancale da 144 kg

 ‣ Fusto da 200 kg (A) su bancale da 600 kg + Fustino da 
20 kg (B) + Fustino da 20 kg (C) su bancale da 120 kg

 

€/kg   7,20 
€/kg   6,70

 

€/kg   13,00
 €/kg   11,50  
€/kg   11,00

 

€/kg   4,10
€/kg   3,80
€/kg   3,40

 

€/kg   14,40 

€/kg   13,80
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TRATTAMENTI PROTETTIVI E IDROFOBIZZANTI
TRATTAMENTI IDROFOBIZZANTI E PROTETTIVI PER CALCESTRUZZO, LATERIZIO E PIETRA

‣ MAGISTAR 2K
Resina poliuretanica espansiva bicomponente da 
iniezione altamente reattiva 
MAGISTAR 2K è una resina bicomponente caratterizzata da eccellente 
stabilità chimica, resistenza meccanica e adesione su materiale 
roccioso da stabilizzazione nel riempimento delle cavità. La reazione 
tra i 2 componenti (A+B) procede molto rapidamente con un fattore di 
espansione di ca 1:6. La resistenza meccanica risulatante dalle iniezioni 
di MAGISTAR 2K dipende dal grado di compattezza del suolo e dal volume 
da riempire, come anche dalla pressione di iniezione. La presenza di acqua 
può variare anche considerevolmente il fattore di espansione e con esso 
la resistenza meccanica della schiuma che si forma. La schiuma prodotta 
con MAGISTAR 2K non risulta tossica o inquinante per l’ambiente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo paglierino (A)
      Marrone (B)

CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 25 kg  su bancale da 825 k 
+ 25 kg su bancale da 825 kg

 ‣ Cisternetta da 1000 kg  + 1000 kg

RESINA ESPANDENTE A BASE POLIURETANICA
PER INIEZIONI IMPERMEABILIZZANTI E CONSOLIDANTI

‣ MAGISTAR
Resina poliuretanica idroespansiva flessibile 
monocomponente da iniezione 
Ideale per la sigillatura di giunti e fessure in strutture 
soggette a movimento e in presenza d’acqua
MAGISTAR è un composto a base di polimeri di sintesi idroespandibili 
resistenti alle azioni aggressive dell’ambiente. Il sistema  si compone di 
una resina poliuretanica e di un accelerante che riduce i tempi di presa 
permettendo, mediante il suo dosaggio, un’efficace regolazione dei tempi di 
reazione della miscela. MAGISTAR iniettato all’interno del giunto rigonfia in 
presenza d’acqua e sigilla in modo permanente la struttura, realizzando una 
guarnizione flessibile ed impermeabile.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE                      Trasparente ambrato
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 25 kg su bancale da 825 kg + Tanica 
accelerante da 2,5 kg su bancale da 82,5 kg

 ‣ Cisternetta da 1000 kg + Fusto da 100 kg

ACCESSORI PER INIEZIONI IMPERMEABILIZZANTI E CONSOLIDANTI

‣ STARJET AC
Iniettore in acciaio per iniezione nel 
calcestruzzo con sistema MAGISTAR

Iniettore in acciaio per iniezioni su calcestruzzo con sistema MAGISTAR. 
La testa regolabile tramite vite permette un rapido e sicuro fissaggio al 
calcestruzzo. Diametro 16 mm. Specifico per pressioni elevate (>3bar).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

DIMENSIONI          0: 16 mm - Lunghezza:  130 mm
  Passaggio libero:  0: 16 mm
  Gomma di adesione: 40 mm

FORMATI E PREZZI

 ‣ Confezione da 50 pz

‣ STARJET PC
Iniettori in plastica per iniezioni nel 
calcestruzzo con sistema MAGISTAR

Iniettore in plastica per iniezioni su calcestruzzo con sistema 
MAGISTAR. Il profilo a vite garantisce un’applicazione rapida e 
sicura. Diametro 18 mm. Idoneo per pressioni standard (<3bar).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

DIMENSIONI          0: 16 mm - Lunghezza:  130 mm
  Passaggio libero:  0: 16 mm
  Gomma di adesione: 40 mm

FORMATI E PREZZI

 ‣ Confezione da 50 pz

 

€/kg   13,90 

€/kg   12,00 

 

€/kg   13,90

€/kg   11,40

 

€/conf   250,00

 

€/conf   128,00
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LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE ATTIVA DI FONDAZIONI, 
PLATEE E STRUTTURE INTERRATE
IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ANCHE 
SOTTOQUOTA CON TECNOLOGIA A BASE DI BENTONITE

‣ VOLTEX®
Membrana impermeabilizzante bentonitica idroattiva 
autoagganciante  

VOLTEX® è un sistema impermeabilizzante composito altamente 
efficace formato da geotessili ad elevata resistenza e 4,8 kg/m2 
di bentonite sodica. La bentonite sodica, a bassa permeabilità e 
ad elevata capacità espandente, è incapsulata tra due geotessili, 
uno tessuto e uno non-tessuto. Un processo brevettato di 
agugliatura lega insieme i geotessili formando un composito 
estremamente resistente che mantiene la stessa copertura 
di bentonite e garantisce protezione in caso di condizioni 
metereologiche avverse e danni legati alla costruzione. 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1,1 x 5 m = 5,5 m2  su pallet da 35 rotoli
 ‣ Rotolo 2,5 x 20 m = 50 m2

 ‣ Rotolo 5 x 40 m = 200 m2

‣ VOLTEX® CR
Membrana impermeabilizzante bentonitica idroattiva 
autoagganciante 
Versione ideale in presenza di acque ad elevata salinità 
o inquinate  
VOLTEX® CR (chemical resistant) è un sistema impermeabilizzante 
composito altamente efficace formato da geotessili ad elevata 
resistenza e 4,8 kg/m2 di bentonite sodica. La bentonite sodica, a 
bassa permeabilità e ad elevata capacità espandente, è incapsulata 
tra due geotessili, uno tessuto e uno non-tessuto. VOLTEX® CR 
contiene bentonite sodica resistente agli agenti contaminanti, 
ideale in caso di contaminazione delle acque sotterranee.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1,1 x 5 m = 5,5 m2  su pallet da 35 rotoli
 ‣ Rotolo 2,5 x 20 m = 50 m2 

 ‣ Rotolo 5 x 40 m = 200 m2

‣ VOLTEX® DS
Membrana impermeabilizzante bentonitica idroreattiva 
autoagganciante 
Versione accoppiata a membrana in PE: doppia 
impermeabilizzazione per interventi con battente 
idraulico elevato  
VOLTEX® DS  è un sistema impermeabilizzante composito 
altamente efficace formato da geotessili ad elevata resistenza 
e 4,8 kg/m2 di bentonite sodica. La bentonite sodica, a bassa 
permeabilità e ad elevata capacità espandente, è incapsulata 
tra due geotessili, uno tessuto e uno non-tessuto. Un processo 
brevettato di agugliatura lega insieme i geotessili formando un 
composito estremamente resistente che mantiene la stessa 
copertura di bentonite e garantisce protezione in caso di condizioni 
metereologiche avverse e danni legati alla costruzione. 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1,1 x 5 m = 5,5 m2  su pallet da 35 rotoli
 ‣ Rotolo 2,5 x 20 m = 50 m2

 ‣ Rotolo 5 x 40 m = 200 m2

‣ VOLTEX® DS CR
Membrana impermeabilizzante bentonitica 
idroreattiva autoagganciante
Versione accoppiata a membrana in PE: doppia 
impermeabilizzazione per interventi con 
battente idraulico elevato. Ideale in presenza 
di acque ad elevata salinità o inquinate.
Voltex ® DS CR (chemical resistant) è un sistema impermeabilizzante 
composito altamente efficace formato da geotessili ad 
elevata resistenza, 4,8 kg/m2 di bentonite sodica, incapsulata 
all’interno di due geotessili, legati insieme attraverso un 
processo brevettato di agugliatura, che garantisce protezione 
in caso di condizioni metereologiche avverse e danni legati 
alla costruzione. Voltex ® DS CR contiene bentonite sodica 
resistente agli agenti contaminanti delle acque sotterranee.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1,1 x 5 m = 5,5 m2  su pallet da 35 rotoli
 ‣ Rotolo 2,5 x 20 m = 50 m2 

 ‣ Rotolo 5 x 40 m = 200 m2

 

€/m²   12,85  
€/m²   11,90
€/m²   11,55

 

€/m²   16,10  
€/m²   14,90
€/m²   14,45

 

€/m²   15,00  
€/m²   13,90
€/m²   13,50

 

€/m²   17,60  
€/m²   16,30
€/m²   15,80
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IMPERMEABILIZZAZIONE ATTIVA DI FONDAZIONI, 
PLATEE E STRUTTURE INTERRATE

IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ANCHE 
SOTTOQUOTA CON TECNOLOGIA XP A BASE POLIMERICA

‣ ULTRASEAL® XP
Membrana impermeabilizzante idro-reattiva
con tecnologia XP
Versione ideale in presenza di acque ad 
elevata salinità o contaminate

ULTRASEAL XP possiede la tecnologia XP, l’ultima innovazione nel 
campo dell’impermeabilizzazione attiva. Questa tecnologia avanzata 
di polimeri offre prestazioni eccezionali di fronte a un’ampia gamma 
di contaminanti del terreno, comprese condizioni di elevata salinità. 
A differenza delle membrane passive, quando viene usata da sola, la 
capacità AUTOSIGILLANTE della tecnologia attiva XP permette alla 
membrana impermeabilizzante ULTRASEAL® XP di sigillare piccoli tagli 
o difetti creatisi nella membrana. In particolar modo, la sua efficacia 
è stata provata sia in condizioni idrostatiche che non idrostatiche.   

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1,55 x 12,9 m = 20 m2  su pallet da 30 rotoli

‣ COREFLEX® XP
Membrana impermeabilizzante termoplastica idro-
reattiva con nucleo in tecnologia XP  
Doppia impermeabilizzazine in una sola 
membrana PVC + Tecnologia attiva XP

COREFLEX XP è una membrana termoplastica di 1,5 mm nominali 
rinforzata con un tessuto armato di poliestere di 90g/m2 unito 
integralmente a un nucleo in tecnologia XP. COREFLEX XP offre 
la massima protezione come barriera impermeabilizzante grazie 
alla tecnologia XP. Questa tecnologia avanzata di polimeri fornisce 
prestazioni eccezionali contro un’ampia gamma di contaminanti 
del terreno, comprese condizioni di salinità elevata.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1,55 x 12,9 m (20 m2)  su bancale da 30 rotoli

 

€/m²   42,00  

 

€/m²   72,00
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‣ CETBIT 300
Membrana impermeabilizzante autoadesiva

CETBIT 300 è una membrana impermeabilizzante auto 
adesiva formata da uno strato di 1,4 mm di bitume 
gommato, saldamente legato a uno strato di film protettivo 
in polietilene laminato ad alta densità da 0,1 mm.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 1 m x 20 m (20 m2) su bancale da 20 rotoli

ACCESSORI PER LA POSA DI VOLTEX E ULTRASEAL XP

‣ SEAL-X XP
Sigillante a base di polimeri attivi 

SEAL-X XP è un mastice spatolabile da utilizzare in abbinamento alle 
membrane impermeabilizzanti idroattive VOLTEX DS CR e  ULTRASEAL 
XP, quale prodotto complementare alla posa per la preparazione, 
la regolarizzazione di superfici e la rifinitura superficiale. 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustini da 15 kg

‣ TERMINATION BAR
Scossalina in metallo galvanizzato 

TERMINATION BAR è una bobina in metallo galvanizzato da 
applicare come scossalina sulla terminazione dei geotessili dei 
sistemi di impermeabilizzazione. Ideale come supporto generico 
in opera. Può essere tagliata, piegata e modellata con facilità per 
tutti i tipi di fissaggio leggero, mediante chiodi, viti o bulloni.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bobina da 25 mm x 10 m su bancale da 500 m

‣ SEAMTAPE
Nastro butilico ad alta aderenza

SEAM TAPE è un nastro in gomma butilica accoppiata a un 
film in poliestere laminato, utilizzato per unire e sigillare le 
membrane impermeabilizzanti in corrispondenza di sormonti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COLORE  Bianco

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 80 mm x 35 m in scatole da 4 rotoli

‣ BENTOTAPE
Nastro sigillante in fibra di vetro

Nastro in fibra di vetro per sigillare i sormonti.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotoli da 10 mm x 50 m

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

‣ BENTOSEAL
Mastice a base di bentonite sodica in pasta 

BENTOSEAL stucco idroespansibile in pasta a base di bentonite sodica 
e gomma butilica progettato per molteplici tipologie di preparazione 
della superficie e rifiniture di impermeabilizzazione con membrane 
impermeabilizzanti DRACO. BENTOSEAL si espande a contatto con 
l'acqua, creando una sigillatura che impedisce all'acqua di infiltrarsi. 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustini da 15 kg

 

€/m   27,00

€/kg   25,00  

 

€/m   26,00

 

€/m   4,90

 

€/pz   39,00

 

€/kg   19,00  
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‣ COREFLASH NR
Membrana impermeabilizzante termoplastica non 
rinforzata resistente agli UV 

COREFLASH NR è una membrana termoplastica non 
rinforzata di spessore ridotto di 1,5 mm ad alta resistenza 
ai raggi UV, allo strappo e alla perforazione. Contrasta la 
formazione di funghi, alghe e attacchi microbiologici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COLORE  Bianco

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 1,2 m x 7,3 m  (8,78 m2) su bancale da 20 rotoli
 ‣ Rotolo da 1,55 m x 12,9 m  (20 m2) su bancale da 20 rotoli

ACCESSORI PER LA POSA DI COREFLEX XP

‣ COREFLASH
Membrana impermeabilizzante termoplastica 
rinforzata 

COREFLASH è una membrana termoplastica di spessore ridotto 
di 1,5 mm ad alta resistenza allo strappo e alla perforazione. 
Contrasta la formazione di funghi, alghe e attacchi microbiologici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COLORE  Giallo
   Nero

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 1,55 m x 12,9 m (20 m2) su bancale da 20 rotoli

‣ COREFLASH UV
Membrana impermeabilizzante termoplastica 
rinforzata resistente agli UV 

COREFLASH UV è una membrana termoplastica di spessore ridotto di 
1,5 mm ad alta resistenza ai raggi UV, allo strappo e alla perforazione. 
Contrasta la formazione di funghi, alghe e attacchi microbiologici.

CARATTERISTICHE TECNICHE
COLORE  Bianco
   Nero

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 1,37 m x 15,2 m (20,8 m2)  su bancale da 20 rotoli
 ‣ Rotolo da 1,55 m x 12,9 m (20 m2) su bancale da 20 rotoli

 

‣ COREDISC
Dischi per saldatura termoplastica 

Dischi termoplastici non rinforzati di diametro 100 
mm utilizzati come toppa nei punti di giunzione e per 
la riparazione di piccoli fori nelle membrane. FORMATI E PREZZI

 ‣ Scatole da 100 pezzi  

‣ ADHESIVE SB-100
Adesivo per fissare COREFLEX® a differenti substrati 

Adesivo impermeabilizzante a base solvente per fissare COREFLEX® 
al substrato di posa, sia in verticale che in orizzantale.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustini da 4,5 kg su bancale da 60 fustini

‣ COREFLEX UNIVERSAL CORNER
Angoli universali sagomati 

Angoli termoplastici impermeabilizzanti sagomati non rinforzati, 
per sigillare su entrambi i lati gli angoli delle strutture. Vengono 
tagliati in loco per adattarsi alle dimensioni specifiche. FORMATI E PREZZI

 ‣ Scatole da 20 pezzi

 

€/m²   144,20
€/m²   121,80

 

€/m²   93,50  

€/m²   117,50
€/m²   108,5  

 

€/conf   365,60

 

€/kg   76,80

 

€/conf   63,00



68

 WATERSTOP IDRO-ESPANSIVI A BASE DI BENTONITE PREIDRATATA PER RIPRESE DI GETTO

‣ WATERSTOP RX 101
Waterstop idroespansivo in bentonite 
per la sigillatura di giunti e riprese di getto  
Sezione rettangolare: 20x25 mm

WATERSTOP-RX® è un waterstop idroespansivo progettato per 
impedire l’infiltrazione di acqua nei giunti di ripresa nel calcestruzzo 
gettato in opera che si espande a contatto con l’acqua e crea 
una sigillatura ermetica legandosi al calcestruzzo. La chiave 
dell’efficacia di WATERSTOP-RX® è la sua alta capacità espansiva 
grazie alla quale sigilla e riempie fessure e crepe nel calcestruzzo.

FORMATI E PREZZI

 ‣ N. 6 rotoli da 5 m per scatola (tot. 30 m)

‣ WATERSTOP RX 103
Waterstop bentonitico idroespansivo in bentonite 
per la sigillatura di giunti e riprese di getto  
Sezione rettangolare: 10x15 mm

WATERSTOP-RX® è un waterstop idroespansivo progettato per 
impedire l’infiltrazione di acqua nei giunti di ripresa nel calcestruzzo 
gettato in opera che si espande a contatto con l’acqua e crea 
una sigillatura ermetica legandosi al calcestruzzo. La chiave 
dell’efficacia di WATERSTOP-RX® è la sua alta capacità espansiva 
grazie alla quale sigilla e riempie fessure e crepe nel calcestruzzo.

FORMATI E PREZZI

 ‣ N. 8 rotoli da 6 m per scatola (tot. 48 m)

‣ PF-150
Componente impermeabilizzante sagomato 
per elementi sporgenti 

Elemento impermeabilizzante termoplastico sagomato, 
specifico per ricoprire elementi come viti prigioniere e 
barre di armatura, dalla circonferenza variabile

FORMATI E PREZZI

 ‣ Scatole da 20 pezzi su bancale da 64 scatole (1280 pezzi)

‣ PF-340
Manica presaldata termoplastica 

Manica termoplastica presaldata per tubi, con un lato aperto, per 
semplice installazione attorno a tubi da 75 fino a 100 mm.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Scatole da 6 pezzi su bancale da 36 scatole (216 pezzi)

‣ CETSEAL
Sigillante adesivo specifico per il fissaggio 
di WATERSTOP RX 101 - 103

CETSEAL è un sigillante/adesivo monocomponente e multiuso a base 
di polietere, contro l’umidità. CETSEAL è un prodotto antiritiro, a basso 
contenuto di COV, con un’eccellente resistenza ai raggi UV specifico 
per il fissaggio dei giunti WATERSTOP-RX 101 e WATERSTOP-RX 103.

FORMATI E PREZZI

 ‣ 12 cartucce da 290 ml per confezione

‣ REVOFIX
Profilo in rete di metallo espanso 

REVO-FIX è un profilo in rete di metallo espanso progettato 
per il fissaggio meccanico di WATERSTOP-RX® e WATERSTOP-
XP® su superfici di calcestruzzo gettato in opera. REVOFIX 
può essere usato come metodo alternativo a CETSEAL per 
il fissaggio di WATERSTOP-RX® o WATERSTOP-XP®.

FORMATI E PREZZI

 ‣ REVOFIX 101: Barre da 25 mm x 1 mt in confezioni da 30 pz
 ‣ REVOFIX 103: Barre da 15 mm x 1 mt in confezioni da 48 pz

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

 

€/pz   70,80

 

€/pz   134,45

 

€/pz   30,10  

€/m   2,60

€/m   2,30

€/m   8,10  

€/m   6,20  
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WATERSTOP IDROESPANDIBILI A BASE DI GOMMA BUTILICA

WATERSTOP IDROESPANDIBILI A BASE DI BENTONITE PER RIPRESE DI GETTO

‣ SEALJOINT
Guarnizione di tenuta idraulica idroespandibile 
a base di gomma butilica
Sezione rettangolare 11x27 mm
Sezione quadrata 20x20 mm

SEALJOINT è un giunto idroespandibile di tenuta idraulica con effetto 
ritardante. I profili SEALJOINT contengono resine sintetiche idroespandibili 
che, reagendo a contatto con l’acqua o l’umidità, aumentano il proprio 
volume fino a saturare in pressione gli spazi vuoti.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Verde

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sezione 11x27 mm - scatola da 48 m  
(6 rotoli da 8 m) su bancale da 2016 m

 ‣ Sezione 20x20 mm - scatola da 30 m  
(6 rotoli da 5 m) su bancale da 1260 m

‣ DRACOJOINT
Giunto idroespandibile a base di bentonite e 
gomma butilica per la sigillatura di riprese 
di getto e giunti di costruzione
Sezione rettangolare 20x25 mm

DRACOJOINT è un waterstop idroespandibile di tenuta idraulica in bentonite 
sodica naturale per giunti e riprese di getto di strutture in calcestruzzo
a permanente contatto con acqua anche in pressione. I giunti bentonitici 
DRACOJOINT contengono resine sintetiche idroespandibili che, reagendo
a contatto con l’acqua o l’umidità, aumentano il proprio volume fino
a saturare in pressione gli spazi vuoti.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Verde

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sezione 20x25 mm - scatola da 30 m  
(6 rotoli da 5 m) su bancale da 1260 m

IMPERMEABILIZZAZIONE E TENUTA 
IDRAULICA DI GIUNTI E RIPRESE DI GETTO

SIGILLANTI IDROESPANSIVI

‣ MAGISWELL 101
Mastice idroespandibile (350%) per la 
sigillatura di giunti e fessure

MAGISWELL 101 è utilizzato come sigillante per calcestruzzi soggetti
ad infiltrazioni d’acqua, sia in fase preventiva che curativa e per giunti 
anche dinamici. MAGISWELL 101 è in grado di aderire perfettamente
su materiali di diversa composizione (calcestruzzo, vetro, ferro,
plastiche in genere, ecc.).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio chiaro
CONSUMO • 3 m/cm² con 1 cartuccia (sez 1x1 cm)  

• 6 m/cm² con 1 salsicciotto (sez 1x1 cm)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Cartuccia 300 ml in scatola da 12 pz su bancale da 900 pz

 

€/m   11,50

€/m   15,40

 

€/m   7,90

 

€/pz  27,50 
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TAPPOTAPPOSMARTSMART

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE

‣
Tappo idroespandibile per la sigillatura 
dei distanziatori di cassero
Idoneo per distanziatori tubolari di 
diametro interno 20 - 23 - 25 mm
Tappo corrugato idroespandibile per la sigillatura dei fori dei distanziatori 
tubolari in PVC per casseri. TAPPOSMART è composto da un'anima in 
plastica rigida e da un cappuccio corrugato in gomma idroespansiva.                                                                                         

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1 - 2 pezzo /m2 
(Consigliato: 1 pezzo /m2)        

FORMATI E PREZZI

 ‣ 21 mm in sacchetto da 50 pz             
 ‣ 24 mm in sacchetto da 50 pz     
 ‣ 26 mm in sacchetto da 100 pz

SOLUZIONI PER GIUNTI DI COSTRUZIONE E MOVIMENTO A TENUTA IDRAULICA

‣ MAGISTAR FLEX TUBE
Sistema preventivo di tenuta all’acqua per 
giunti di costruzione e riprese di getto
Guarnizione iniettabile per giunti
MAGISTAR FLEX TUBE è un sistema preventivo di tenuta per ripresa di 
getto e giunti di costruzione che, con una semplice iniezione di MAGISTAR 
attraverso gli elementi terminali già predisposti nel getto, garantisce il 
ripristino della tenuta all’acqua con tempi di esecuzione rapidi e a costi 
contenuti.

FORMATI E PREZZI

 ‣ Kit da 30 m terminali inclusi

‣ FLEXIJOINT
Nastro in TPE flessibile per la sigillatura impermeabile di 
fessure, giunti di espansione, costruzione e movimento

FLEXIJOINT è un nastro flessibile ed impermeabile in TPE (elastomero 
termoplastico) per l’impermeabilizzazione di giunti di costruzione-dilatazione 
soggetti anche a movimento. FLEXIJOINT si posa in opera a mezzo incollaggio 
(SISTEMA FLEXIJOINT) con l’adesivo epossidico strutturale bicomponente
EP FIX HP ed è idoneo anche per l’impermeabilizzazione di crepe e fessure
su strutture in calcestruzzo a contatto con acqua quali vasche, canali, dighe, 
pareti di impianti di depurazione ecc.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio chiaro

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 25m - larghezze disponibili (mm)
 150 - (spessore 1mm)
 200 - (spessore 1mm)
 300 - (spessore 1mm)
 400 - (spessore 1mm)

‣ EP FIX HP
Adesivo epossidico bicomponente in pasta ad 
adesione migliorata per incollaggi strutturali
Ideale per l’incollaggio dei nastri in TPE flessibili FLEXIJOINT

EP FIX HP è uno stucco bicomponente a base di resine epossidiche per 
incollaggi strutturali, riparazioni monolitiche di crepe, ricostruzione di 
sezioni, incollaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo anche portanti 
e componenti strutturali metalliche e nei rinforzi strutturali (beton-
plaqué). Data l’elevata capacità di adesione e l’assenza di ritiro, EP FIX HP 
è particolarmente indicato per la realizzazione di sigillature impermeabili 
di fessure, giunti di espansione, costruzione e movimento impiegato in 
abbinamento al nastro in tpe flessibile FLEXIJOINT.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO 1,4 kg/m2 ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 2,5 kg su bancale da 270 kg

               €/pz.     1,75 
               €/pz.     2,60 
               €/pz.     2,70

 

€/kit 375,00

          €/m    9,30     
          €/m   11,10 
          €/m  16,70 
          €/m  24,40

€/kg     11,90
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‣ WATERSTOP
WATERSTOP in PVC per riprese di 
getto e giunti di dilatazione

I WATERSTOP in PVC DRACO sono profilati impermeabili di elevata elasticità 
che vengono impiegati nei giunti di ripresa, di dilatazione
e nelle strutture in calcestruzzo, assicurando perfetta tenuta idraulica 
e capacità di assorbimento delle sollecitazioni meccaniche e naturali. 
Composti da resine viniliche termoplastiche di alta qualità, i WATERSTOP 
in pvc DRACO presentano elevata resistenza all’azione aggressiva delle 
soluzioni acido-alcaline, all’invecchiamento, alle acque salmastre, con 
caratteristiche di prestazione nettamente superiore agli elementi similari. 
Resistenti alle degradazioni causate dal sole, dall’ozono e da altri agenti 
atmosferici o chimici normalmente presenti nell’aria e nell’acqua di falda, 
hanno un’elevata flessibilità anche alle basse temperature
e le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero

FORMATI E PREZZI

 ‣ RG PIATTO 
200 mm - 50/25 m 

 ‣ RGP PIATTO 
150 mm - 50/25 m 
200 mm - 50/25 m 
250 mm - 30 m 
300 mm - 30 m

 ‣ CP PIATTO 
100 mm - 25 m 
250 mm - 20 m 
350 mm - 15 m

 ‣ 4TV PIATTO 
200 mm - 20/25 m 
250 mm - 20/25 m

 ‣ RGF CON BULBO  
150 mm - 25 m   
200 mm - 25 m 
220 mm - 25 m 
250 mm - 25 m 
300 mm - 20 m 
320 mm - 20 m 
360 mm - 15 m 
440 mm - 15 m

 ‣ CPB CON BULBO 
100 mm - 30 m 
210 mm - 20 m  
350 mm - 15 m

 ‣ RGA CON BULBO 
360 mm - 15 m 
250 mm - 20 m

 ‣ 4T CON BULBO  
200 mm - 25 m 
250 mm - 25 m 
320 mm - 15 m 
350 mm - 15 m

 

 
 €/m 5,00
 
 €/m 3,70  
 €/m 5,70  
 €/m 7,50 
 €/m 9,70

 €/m 6,30  
 €/m 19,80  
 €/m 23,70

 €/m 8,50 
 €/m 9,60 

 €/m 6,00 
 €/m 7,80  
 €/m 8,50  
 €/m 9,90  
 €/m 12,80  
 €/m 13,70 
 €/m 22,30  
 €/m 32,00

 €/m 7,10  
 €/m 12,50  
 €/m 28,00

 €/m 22,90  
 €/m 15,30

 €/m 8,60  
 €/m 9,90 
 €/m 14,30  
 €/m 20,30        
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 WATERSTOP in PVC per riprese di getto e giunti di dilatazione

I WATERSTOP in PVC DRACO sono profilati impermeabili di elevata elasticità che vengono 
impiegati nei giunti di ripresa, di dilatazione e nelle strutture in calcestruzzo, assicurando 
perfetta tenuta idraulica e capacità di assorbimento delle sollecitazioni meccaniche e naturali. 
Composti da resine viniliche termoplastiche di alta qualità, i WATERSTOP in pvc DRACO presentano 
elevata resistenza all’azione aggressiva delle soluzioni acido-alcaline, all’invecchiamento, 
alle acque salmastre, con caratteristiche di prestazione nettamente superiore agli elementi 
similari. Resistenti alle degradazioni causate dal sole, dall’ozono e da altri agenti atmosferici o 
chimici normalmente presenti nell’aria e nell’acqua di falda, hanno un’elevata flessibilità anche 
alle basse temperature e le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

• GIUNTI DI COSTRUZIONE SU 
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO.

• GIUNTI DI DILATAZIONE SU PAVIMENTAZIONI 
IN CALCESTRUZZO, PANNELLI E PARETI.

• COPERTURE, PARATIE, DIAFRAMMI, 
TERRAZZE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

IDEALE PER

WATERSTOP: SINOTTICO E SPECIFICHE TECNICHE

‣ RG PIATTO - Per riprese di getto
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 200  ‣ 50/25 m

‣ RGP PIATTO - Per riprese di getto
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 150  ‣ 50/25 m

 ‣ 200  ‣ 50/25 m

 ‣ 250  ‣ 30 m

 ‣ 3,5  ‣ 300  ‣ 30 m

‣ CP PIATTO - Ad alta resistenza per riprese di getto
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 12  ‣ 5  ‣ 100  ‣ 25 m

 ‣ 20  ‣ 5  ‣ 3,5  ‣ 250  ‣ 20 m

 ‣ 20  ‣ 7,5  ‣ 4  ‣ 350  ‣ 15 m

‣ 4TV PIATTO - Per riprese di getto. Applicazione esterna
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 3,2  ‣ 5  ‣ 17  ‣ 200  ‣ 20/25 m

 ‣ 3,2  ‣ 5  ‣ 17  ‣ 250  ‣ 20/25 m

LINEA IMPERMEABILIZZAZIONE



73

‣ RGF CON BULBO - Per giunti di dilatazione e contrazione
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 2,3  ‣ 3,5  ‣ 23  ‣ 27  ‣ 150  ‣ 25 m

 ‣ 2,5  ‣ 3,7  ‣ 25  ‣ 30  ‣ 200  ‣ 25 m

 ‣ 2,5  ‣ 3,7  ‣ 25  ‣ 30  ‣ 220  ‣ 25 m

 ‣ 2,5  ‣ 4  ‣ 25  ‣ 30  ‣ 250  ‣ 25 m

 ‣ 2,6  ‣ 4  ‣ 30  ‣ 38  ‣ 300  ‣ 20 m

 ‣ 3  ‣ 4,5  ‣ 27  ‣ 32  ‣ 320  ‣ 20 m

 ‣ 4  ‣ 6,4  ‣ 37  ‣ 45  ‣ 360  ‣ 15 m

 ‣ 4  ‣ 8  ‣ 48  ‣ 48  ‣ 440  ‣ 15 m

‣ CPB CON BULBO - Ad alta resistenza per giunti di dilatazione e contrazione
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 13  ‣ 4/7  ‣ 20  ‣ 100  ‣ 30 m

 ‣ 20  ‣ 5  ‣ 25  ‣ 250  ‣ 20 m

 ‣ 20  ‣ 7,5  ‣ 40  ‣ 4  ‣ 350  ‣ 15 m

‣ RGA CON BULBO - Ad alta resistenza per giunti di dilatazione e contrazione
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D E L

 ‣ 3,3  ‣ 4,5  ‣ 6  ‣ 35  ‣ 39  ‣ 360  ‣ 15 m

 ‣ 3,3  ‣ 4  ‣ 6  ‣ 25  ‣ 40  ‣ 250  ‣ 20 m

‣ 4T CON BULBO - Per giunti di dilatazione e contrazione
DIMENSIONI (mm)

CONFEZIONI
A B C D L

 ‣ 3,2  ‣ 19  ‣ 20  ‣ 17  ‣ 200  ‣ 25 m

 ‣ 3,2  ‣ 19  ‣ 22  ‣ 17  ‣ 250  ‣ 25 m

 ‣ 4  ‣ 30  ‣ 30  ‣ 23  ‣ 320  ‣ 15 m

 ‣ 4,5  ‣ 30  ‣ 30  ‣ 24  ‣ 350  ‣ 15 m

 ‣ 5  ‣ 35  ‣ 35  ‣ 27  ‣ 350  ‣ 15 m
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LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

MALTE TECNICHE E BETONCINI
PER IL RESTAURO E LA RIPARAZIONE 
DEL CALCESTRUZZO
MALTE CEMENTIZIE TIXOTROPICHE PER IL RESTAURO DEL CALCESTRUZZO

‣ FLUECO 40 T
Malta nanopolimerica tixotropica 
fibrorinforzata a elevata resistenza e ritiro 
compensato per restauro strutturale
Facile da utilizzare per spessori fino a 5 cm 
per strato senza rete elettrosaldata

FLUECO 40 T è una malta cementizia polimerica fibrorinforzata, 
monocomponente, da mescolare con acqua per ottenere impasti 
tixotropici, non segregabili, a ritiro compensato.
FLUECO 40 T sviluppa alte resistenze meccaniche iniziali e finali,
è impermeabile, durevole anche in ambienti aggressivi e garantisce 
un’elevata adesione. Non contiene parti metalliche né cloruri.
FLUECO 40 T è resistente all’aggressione chimico-ambientale
ed è idoneo a tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 17,4 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 55 T
Malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro compensato
Ideale per ripristini strutturali in ambienti fortemente 
aggressivi - Spessori fino a 3 cm per strato

FLUECO 55 T è una malta a base cementizia fibrorinforzata con microfibre 
sintetiche, monocomponente, da mescolare con acqua per ottenere 
impasti tixotropici a ritiro compensato. FLUECO 55 T sviluppa alte 
resistenze meccaniche iniziali e finali, è impermeabile, durevole anche 
in ambienti aggressivi e garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al 
calcestruzzo. Non contiene parti metalliche né cloruri.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1400 kg

‣ FLUECO 80 T FIBER
Malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro compensato

Ideale per ripristini strutturali in ambienti 
fortemente aggressivi - Spessori fino a 5 cm 
per strato senza rete elettrosaldata

FLUECO 80 T FIBER è una malta premiscelata a base cementizia, 
monocomponente, fibrorinforzata con fibre polimeriche ad azione 
microstrutturale e fibroarmata con fibre inorganiche alcali resistenti, 
inossidabili e flessibili da mescolare con acqua per ottenere impasti 
tixotropici a ritiro compensato in aria. FLUECO 80 T FIBER sviluppa 
alte resistenze meccaniche iniziali e finali, è impermeabile all’acqua e 
all’anidride carbonica, durevole anche in ambienti altamente aggressivi e 
garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo. FLUECO 80 T 
FIBER è resistente all’aggressione chimico-ambientale ed è idoneo a tutte 
le classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1400 kg

 

 €/kg 0,65

 

 €/kg 0,52

 €/kg 0,67
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‣ FLUECO BLITZ
Malta cementizia tixotropica strutturale rapida, a 
“finitura civile” per il ripristino del calcestruzzo
Ideale per riparazioni e rasature con spessori da 1 mm a 40 mm

FLUECO BLITZ è una malta cementizia a rapido indurimento, pronta
all’uso, da mescolare con acqua per ottenere impasti tixotropici,
non segregabili. FLUECO BLITZ sviluppa alte resistenze meccaniche iniziali
e finali, è impermeabile, durevole anche in ambienti aggressivi
e garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo.
FLUECO BLITZ non contiene parti metalliche né cloruri.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 18 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO BLITZ R4
Malta cementizia tixotropica strutturale rapida, a 
“finitura civile” per il ripristino del calcestruzzo
Ideale per riparazioni e rasature con spessori da 1 mm a 40 mm

FLUECO BLITZ R4 è una malta cementizia tixotropica pronta all’uso a presa 
rapida e a ritiro compensato, composta da leganti idraulici, aggregati fini 
selezionati, fibre sintetiche e speciali additivi. FLUECO BLITZ R4 è indicata 
per il ripristino strutturale rapido e la rasatura di superfici in calcestruzzo e 
strutture in c.a. danneggiate sia in verticale sia orizzontale. FLUECO BLITZ 
R4 sviluppa elevate resistenze meccaniche iniziali e finali, è impermeabile, 
durevole anche in ambienti aggressivi, idoneo anche per il ripristino di 
strutture esposte all’aria e a contatto con acqua.
Grazie alla specifica additivazione e alle fibre strutturali FLUECO BLITZ 
R4 consente di eseguire agevolmente spessori da 1 mm fino a 4 cm 
assicurando un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo e protezione 
contro la carbonatazione. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 18 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 175 T CR FR
Malta tixotropica, bicomponente a elevata duttilità, 
resistente agli ambienti aggressivi e fibroarmata 
con fibre flessibili metalliche al cromo 
Ideale per ripristini strutturali ove è 
richiesta maggiore duttilità 

FLUECO 175 T CR FR è una malta a base cementizia, premiscelata, 
bicomponente, fibrorinforzata con fibre polimeriche e fibroarmata con fibre 
di acciaio al cromo inossidabili e flessibili. FLUECO 175 T CR FR sviluppa alte 
resistenze meccaniche iniziali e finali, è impermeabile e durevole anche 
in ambienti aggressivi. FLUECO 175 T CR FR è applicabile sia in orizzontale 
sia in verticale anche realizzando elevati spessori e assicura un’elevata 
adesione all’acciaio e al calcestruzzo. La presenza di fibre incrementa la 
resistenza a flessione e agli urti. FLUECO 175 T CR FR viene venduto in 
abbinamento alle fibre di cromo FIBERCROM.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg + Sacchetto fibre cromo 
da 250 g su bancale da 1515 kg

 €/kg 0,85

 €/kg 0,62

 €/kg 0,76
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BETONCINI TIXOTROPICI A BASE CEMENTIZIA PER IL RESTAURO DEL CALCESTRUZZO

‣ FLUECO 80 T GG
Betoncino tixotropico a ritiro  compensato, 
per ripristini strutturali 
Spessori elevati 

FLUECO 80 T GG è una malta fibrorinforzato cementizia a "grana grossa" 
(betoncino), pronta all’uso, da mescolare con acqua per ottenere impasti 
tixotropici a ritiro compensato. FLUECO 80 T GG sviluppa alte resistenze 
meccaniche iniziali e finali, è impermeabile, durevole anche in ambienti 
aggressivi, garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo. 
FLUECO 80 T GG può essere applicato a cazzuola, spatola o a spruzzo 
realizzando elevati spessori sia in verticale sia orizzontale.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19 kg/m2 ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 45 T2 BM
Malta tixotropica bicomponente fibrorinforzata a 
basso modulo elastico e a ritiro compensato 
Ideale per ripristini corticali di strutture in c.a. in 
ambienti aggressivi - Spessori da 5 a 20 mm per strato
FLUECO 45 T2 BM è una malta bicomponente fibrorinforzata, costituita da un 
premiscelato a base cementizia da idratare con uno specifico lattice sintetico, 
per ottenere impasti tixotropici a ritiro compensato.  FLUECO 45 T2 BM sviluppa 
buone resistenze meccaniche iniziali e finali, possiede basso modulo elastico, 
è impermeabile, durevole anche in ambienti aggressivi e garantisce un’elevata 
adesione all’acciaio e al calcestruzzo. FLUECO 45 T2 BM contiene inibitore di 
corrosione organico. FLUECO 45 T2 BM è resistente all’aggressione chimico-
ambientale ed è idoneo a tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Grigio 

CONSUMO 20 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg  (A) su bancale da 1500 kg  + 
Tanica da 4,5 kg (B) su bancale da 270 kg 

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg  + 
Tanica da 18 kg (B) su bancale da 270 kg

 ‣ Sacco da 25 kg  (A) su bancale da 1500 kg  
 +  Cisternetta da 1080 kg (B) 

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

MALTE TIXOTROPICHE BICOMPONENTI PER IL RESTAURO DEL CALCESTRUZZO

‣ FLUECO 80 T2
Malta tixotropica bicomponente fibrorinforzata 
a ritiro compensato e alte performance
Ideale per ripristini strutturali in ambienti aggressivi e 
deformazioni sotto carico - Spessori fino a 5 cm per strato

FLUECO 80 T2 è una malta bicomponente polimero modificata, fibrorin-
forzata, costituita da un premiscelato a base cementizia da idratare con 
uno specifico lattice sintetico, per ottenere impasti tixotropici ed esenti 
da ritiro in fase plastica. FLUECO 80 T2 sviluppa alte resistenze mecca-
niche iniziali e finali, possiede basso modulo elastico, è impermeabile, 
durevole anche in ambienti aggressivi e garantisce un’elevata adesione 
all’acciaio e al calcestruzzo. Non contiene parti metalliche, né cloruri 
e la sua stabilità non è dovuta a formazione d’aria o gas. FLUECO 80 T2 
è resistente all’aggressione chimico-ambientale ed è idoneo a tutte le 
classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg  (A) su bancale da 1500 kg  + 
Tanica da 4,5 kg (B) su bancale da 270 kg 

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg  + 
Tanica da 18 kg (B) su bancale da 270 kg

 ‣ Sacco da 25 kg  (A) su bancale da 1500 kg  
 +  Cisternetta da 1080 kg (B) 

€/kg   0,59

 

€/cad   0,92

€/cad   0,86

€/cad   0,84

 

€/kg   1,00

€/kg   0,94

€/kg   0,87
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‣ FLUECO 80 T2
Malta tixotropica bicomponente fibrorinforzata 
a ritiro compensato e alte performance
Ideale per ripristini strutturali in ambienti aggressivi e 
deformazioni sotto carico - Spessori fino a 5 cm per strato

FLUECO 80 T2 è una malta bicomponente polimero modificata, fibrorin-
forzata, costituita da un premiscelato a base cementizia da idratare con 
uno specifico lattice sintetico, per ottenere impasti tixotropici ed esenti 
da ritiro in fase plastica. FLUECO 80 T2 sviluppa alte resistenze mecca-
niche iniziali e finali, possiede basso modulo elastico, è impermeabile, 
durevole anche in ambienti aggressivi e garantisce un’elevata adesione 
all’acciaio e al calcestruzzo. Non contiene parti metalliche, né cloruri 
e la sua stabilità non è dovuta a formazione d’aria o gas. FLUECO 80 T2 
è resistente all’aggressione chimico-ambientale ed è idoneo a tutte le 
classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg  (A) su bancale da 1500 kg  + 
Tanica da 4,5 kg (B) su bancale da 270 kg 

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg  + 
Tanica da 18 kg (B) su bancale da 270 kg

 ‣ Sacco da 25 kg  (A) su bancale da 1500 kg  
 +  Cisternetta da 1080 kg (B) 

MALTE CEMENTIZIE COLABILI PER IL RIPRISTINO
E RINGROSSO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

‣ FLUECO 80 C
Malta colabile, fibrorinforzata, ad elevata 
durabilità e ritiro compensato 
Ideale per ripristini strutturali in ambienti 
fortemente aggressivi
FLUECO 80 C è una malta reoplastica colabile cementizia polimero 
modificata per effettuare interventi di restauro del calcestruzzo a mezzo 
colatura. FLUECO 80 C si utilizza per lavori di manutenzione, di ripristino 
strutturale e di restauro di pavimenti industriali, impalcati di ponti e 
strutture esposte ad ambiente aggressivo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19,5 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 80 C QUICK
Malta colabile a indurimento rapido, fibrorinforzata, 
a ritiro compensato ed elevata durabilità
Ideale per ripristini strutturali in ambienti 
fortemente aggressivi
FLUECO 80 C Quick è una malta reoplastica colabile cementizia polimero 
modificata a rapido indurimento per interventi di restauro del calcestruzzo 
a mezzo colatura. FLUECO 80 C Quick si utilizza per lavori di manutenzione, 
di ripristino strutturale e di restauro di pavimenti industriali, impalcati di 
ponti e strutture esposte ad ambiente aggressivo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 19,5 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 80 C FLOWFIBER
Malta premiscelata superfluida, fibroarmata, a 
ritiro compensato con maturazione in aria
Ideale per ripristini strutturali su 
calcestruzzo mediante colatura

FLUECO 80 C FLOWFIBER è una malta premiscelata colabile a base 
cementizia, pronta all’uso, fibrorinforzata con fibre polimeriche e 
fibroarmata con fibre sintetiche alcali resistenti, inossidabili e flessibili,
per un’elevata tenacità e resistenza ai carichi ciclici. FLUECO 80 C 
FLOWFIBER sviluppa elevate resistenze meccaniche iniziali e finali sia a 
compressione sia a trazione, è impermeabile, durevole anche in ambienti 
aggressivi e garantisce un’elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 20 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg 

‣ FLUECO 100 C SFR
Malta cementizia premiscelata colabile, a rapido 
indurimento contenente fibre sintetiche e 
rinforzata con fibre rigide in acciaio, per ancoraggi 
di precisione, ripristini strutturali in ambienti 
aggressivi e aree soggette a carichi dinamici
FLUECO 100 C SFR è una malta premiscelata, cementizia, 
monocomponente, colabile, ad elevate prestazioni, fibrorinforzata 
con fibre rigide in acciaio specifica per ancoraggi di precisione. 
FLUECO 100 C SFR sviluppa alte resistenze meccaniche iniziali 
e finali anche a basse temperature (-5°C), è impermeabile, 
durevole anche in ambienti altamente aggressivi, ha elevata 
resistenza agli urti e ai carichi dinamici. FLUECO 100 C SFR è 
resistente all’aggressione chimico-ambientale ed è idoneo a 
tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 20 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg 

‣ FLUECO 80 C SFR
Malta cementizia premiscelata colabile, a espansione 
contrastata in aria ed elevata duttilità contenente 
fibre sintetiche e rinforzata con fibre rigide in acciaio
FLUECO 80 C SFR è una malta premiscelata, cementizia, monocom-
ponente, colabile, ad elevate prestazioni, fibrorinforzata con fibre 
metalliche rigide anticorrosione specifica per ancoraggi di precisione. 
FLUECO 80 C SFR sviluppa alte resistenze meccaniche iniziali e finali 
anche a basse temperature, è impermeabile, durevole anche in ambienti 
altamente aggressivi, ha elevata resistenza agli urti e ai carichi dinamici. 
FLUECO 80 C SFR è resistente all’aggressione chimico-ambientale ed è 
idoneo a tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 20,5 kg/m2 ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg 

 

€/kg   0,52

 

€/kg   0,80

 

€/kg   0,67

 

€/kg   1,36

 

€/kg   0,85
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‣ FLUECO 175 C CR FR
Malta colabile a elevata duttilità, resistente 
agli ambienti aggressivi, fibroarmata con 
fibre flessibili metalliche al cromo
Spessori fino a 5 cm per strato senza rete elettrosaldata

FLUECO 175 C CR FR è una malta premiscelata, cementizia, colabile,
a ritiro compensato, fibrorinforzata con fibre sintetiche e fibre flessibili 
inossidabili in acciaio al cromo. FLUECO 175 C CR FR sviluppa alte 
resistenze meccaniche iniziali e finali, è impermeabile, durevole
anche in ambienti altamente aggressivi e garantisce un’elevata 
adesione all’acciaio e al calcestruzzo.
FLUECO 175 C CR FR è resistente all’aggressione chimico-ambientale 
ed è idoneo a tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104. 
FLUECO 175 C CR FR viene venduto in abbinamento alle fibre di cromo 
FIBERCROM.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 20 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg + Sacchetto fibre cromo 
da 250 g su bancale da 1515 kg

BETONCINI CEMENTIZI COLABILI PER IL RESTAURO
E RINGROSSO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

‣ FLUECO 60
Betoncino colabile a ritiro compensato per riporto 
strutturale a spessore ad elevata durabilità

FLUECO 60 è una malta fibrorinforzata cementizia superfluida a "grana 
grossa" (betoncino) polimero-modificata. La specifica formulazione 
garantisce il raggiungimento di un’elevata impermeabilità e durabilità 
anche in ambienti aggressivi. FLUECO 60 è particolarmente indicato per 
eseguire interventi di ripristino di strutture in c.a. mediante colatura 
entrocassero anche su strutture fortemente armate.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 21 kg/m2 ca. per cm di spessore

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1400 kg
 ‣ Big bag da 1000 kg

‣ FLUECO 60 QUICK
Betoncino colabile a ritiro compensato 
per ripristino a mezzo colatura
A presa rapida

FLUECO 60 Quick è una malta fibrorinforzata cementizia superfluida
a "grana grossa" (betoncino) a presa e indurimento rapido,
polimero-modificata. La specifica formulazione garantisce il 
raggiungimento di un’elevata impermeabilità e durabilità anche in 
ambienti aggressivi. FLUECO 60 Quick è particolarmente
indicato per eseguire interventi di ripristino di strutture in c.a. mediante 
colatura entro cassero anche su strutture fortemente armate.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 21 kg/m2 ca. per cm di spessore

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

ADDITIVI PER MALTE

‣ PRESIDIO SRA
Additivo stagionante interno per la riduzione del ritiro 
idraulico e il controllo delle microfessurazioni
Specifico per l’utilizzo con le malte a ritiro compensato FLUECO
PRESIDIO SRA è un additivo stagionante liquido che riduce il ritiro idraulico 
di malte e betoncini e regola dall’interno l’evaporazione dell’acqua d’impasto 
(internal curing) controllando così i fenomeni fessurativi e il curling. PRESIDIO 
SRA utilizzato in abbinamento alle malte da ripristino e i betoncini della linea 
FLUECO permette di ottenere malte a ritiro compensato con maturazione in aria.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 1% sul peso della malta

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

 

€/kg   0,91

 

€/kg   0,57
€/kg   0,54

 

€/kg   0,80

 

€/kg   6,50
€/kg   6,00
€/kg   5,30
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TRATTAMENTO ANTICORROSIONE 
DEI FERRI D’ARMATURA
PROTETTIVI PASSIVANTI PER FERRI D’ARMATURA E INIBITORI DI CORROSIONE

‣ DRACOSTEEL
Trattamento rialcalinizzante protettivo 
contro la corrosione dei ferri d’armatura

DRACOSTEEL è una malta bicomponente pennellabile ad azione
passivante e protettiva per le armature a base di polimeri idrodispersi, 
leganti cementizi ed inibitori di corrosione, DRACOSTEEL si applica
sui ferri d’armatura dei conglomerati cementizi armati quale specifica 
protezione contro la corrosione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Verde
CONSUMO 100 g/m su barra da 8 mm 
  (2 mm di spessore in due mani)
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-7

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 kg (A) +  Sacco da 2 kg (B) 
confezionati in fustino su bancale da 300 kg

‣ DRACOGARD DCI
Impregnante inibitore di corrosione organico e inorganico
DRACOGARD DCI è un inibitore di corrosione da applicare in superficie studiato 
per l’uso quale impregnante del calcestruzzo armato. DRACOGARD DCI è 
basato su una tecnologia che combina meccanismi di protezione organici e 
inorganici, per ottenere la massima efficacia e protezione anche in presenza di 
ambienti molto aggressivi e soggetti alla corrosione quali gli ambienti marini 
o in zone di bagnasciuga. DRACOGARD DCI penetra nel calcestruzzo e forma 
uno strato protettivo monomolecolare sulla superficie delle armature che 
ritarda il processo corrosione. DRACOGARD DCI, utilizzato in abbinamento ai 
sistemi DRACO per la protezione  e il ripristino del calcestruzzo, incrementa 
sensibilmente la vita utile della struttura.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 0,5 kg/m2 in funzione della capacità 
di assorbimento

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg
 ‣ Fusto da 200 kg su bancale da 400 kg

‣ DRACOSTEEL MONO
Trattamento rialcalinizzante monocomponente 
protettivo contro la corrosione dei ferri d’armatura

DRACOSTEEL MONO  è una malta cementizia monocomponente 
pennellabile ad azione passivante e protettiva per le armature, a base 
di polimeri idrodispersi, leganti cementizi e inibitori di corrosione. 
DRACOSTEEL MONO si applica sui ferri d’armatura dei conglomerati 
cementizi armati quale specifica protezione contro la corrosione anodica 
e catodica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio
CONSUMO 100 g/m su barra da 8 mm 
  (2 mm di spessore in due mani)
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-7

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg su bancale da 500 kg
 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ TIME EXTENDER
Additivo ritardante per malte cementizie a presa rapida
Specifico per l’utilizzo con le malte FLUECO BLITZ e FLUECO 
BLITZ R4
TIME EXTENDER  è un additivo ritardante liquido in soluzione acquosa, 
esente da cloruri, specificamente formulato per aumentare la lavorabilità 
di malte cementizie a presa rapida, da impiegare con le malte FLUECO 
BLITZ e FLUECO BLITZ R4. TIME EXTENDER ritarda l’idratazione del 
cemento e di conseguenza aumenta il tempo di lavorabilità delle malte 
cementizie a presa rapida. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia 1 kg
 ‣ Tanica 10 kg su bancale da 600 kg

 

€/kg   4,70

 

€/kg   5,10
€/kg   4,65
€/kg   4,90

 

€/kg   4,70
€/kg   4,00

 

€/kg   4,00
€/kg   3,10                                                 
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MALTE DA RASATURA PER IL RESTAURO 
E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE
IN CALCESTRUZZO  
MALTE CEMENTIZIE ANTICARBONATAZIONE PER RIPRISTINI MILLIMETRICI

‣ CONCRETE FINISHER
Rasante cementizia monocomponente 
polimero-modificata per rasature e ripristini 
a basso spessore (1 ÷ 4 mm)
Elevata protezione anticarbonatazione

CONCRETE FINISHER è una malta cementizia anticarbonatazione premiscelata 
a base di aggregati selezionati a grana fine, polimeri sintetici e additivi speciali 
da miscelare con acqua. CONCRETE FINISHER presenta elevata compattezza, 
ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo e all’aggressione chimica. L’elevata 
adesione e la bassa permeabilità all’anidride carbonica e all’acqua, rendono 
CONCRETE FINISHER particolarmente indicato per la rasatura protettiva di 
strutture in calcestruzzo e la finitura di cicli di ripristino con le malte FLUECO.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1,8 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2 / UNI EN 1504-3 - Classificazione R3

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ CONCRETE FINISHER 2
Rasante cementizia bicomponente a basso modulo elastico 
per rasature e ripristini di basso spessore (1 ÷ 4 mm)
Elevata protezione contro l’aggressione ambientale
e la carbonatazione

CONCRETE FINISHER 2 è una malta cementizia premiscelata anticarbonatazione a base 
di aggregati selezionati a grana fine, polimeri sintetici e additivi speciali da miscelare 
con un lattice sintetico micronizzato che ne incrementa ulteriormente l’adesione. 
CONCRETE FINISHER 2 presenta elevata compattezza, ottima resistenza ai cicli di gelo e 
disgelo e all’aggressione chimica. L’elevata adesione e la bassa permeabilità all’anidride 
carbonica e all’acqua, rendono CONCRETE FINISHER 2 particolarmente indicato per la 
rasatura protettiva di strutture in calcestruzzo e la finitura di cicli di ripristino con le 
malte FLUECO.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 2 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg (A) su bancale da 1500 kg + 
Tanica da 5 kg (B) su bancale da 300 kg

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

 

€/kg   0,70

 

€/kg   1,30

NON C'È 
IN NUMBERS
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MALTE FLUIDE ESPANSIVE PER 
FISSAGGI, ANCORAGGI E INGHISAGGI
MALTE CEMENTIZIE ESPANSIVE PER ANCORAGGI E INGHISAGGI

‣ FLUECO 75
Malta fluida espansiva per ancoraggi di 
precisione di macchinari e strutture
Spessori da 1 a 10 cm

FLUECO 75 è una malta cementizia premiscelata per l’ancoraggio di elementi 
strutturali e macchine anche soggette a vibrazioni, rotazioni e variazioni termiche. 
FLUECO 75 si miscela semplicemente con acqua, dando vita ad una miscela fluida, 
non segregabile, dotata di elevata adesione ai ferri di armatura e durabilità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1950 kg/m³ ca.
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 35
Betoncino espansivo a ritiro compensato per
ancoraggi di precisione
Spessori superiori a 7 cm
FLUECO 35 è una malta fluida espansiva a "grana grossa" (betoncino) premiscelata 
specifico per inghisaggi di strutture e macchinari anche soggetti a vibrazioni e/o 
variazioni termiche. FLUECO 35 si miscela semplicemente con acqua dando vita ad 
una miscela fluida, non segregabile, priva di bleeding, dotata di elevata adesione ai 
ferri di armatura e durabilità. Le elevate doti di mantenimento della lavorabilità (60 
minuti a 20°C) consentono di operare agevolmente mentre la sua impermeabilità 
garantisce una perfetta resistenza alle infiltrazioni d’acqua, oli, vapori anche se 
contenenti solfati, solfuri e cloruri.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 2100 kg/m³ ca.
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO 77T GROUTING 
Malta espansiva tixotropica per iniezioni, pompabile, 
ad alta resistenza, per ancoraggi sopratesta

FLUECO 77T GROUTING è una malta tixotropica a base cementizia,
monocomponente, appositamente formulata per iniezioni in sezioni orizzontali, 
inclinate o sopratesta senza colature o sfridi. Il prodotto svolge un’azione
protettiva sui cavi e le barre d’acciaio sottoposte ad elevate tensioni
da trazione nei confronti del fenomeno della “stress corrosion”.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1,75 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ FLUECO FAST BLACK CR FR
Malta premiscelata a presa rapida e ritiro compensato 
fibrorinforzata con fibre in acciaio flessibili inossidabili

Ideale per il fissaggio di chiusini stradali e riparazioni del calcestruzzo

FLUECO FAST BLACK CR FR è una malta premiscelata, cementizia, a ritiro compensato, 
fibrorinforzata con fibre sintetiche e fibre flessibili inossidabili in acciaio al cromo 
specifica per il fissaggio di chiusini stradali e per le riparazioni rapide delle 
pavimentazioni in ambito stradale. FLUECO FAST BLACK CR FR è caratterizzata 
da presa e indurimento rapidi, sviluppa alte resistenze meccaniche iniziali e finali, 
è impermeabile, durevole anche in ambienti altamente aggressivi, resiste alle 
sollecitazioni dinamiche e agli urti e garantisce un’elevata adesione all’acciaio e 
al calcestruzzo. FLUECO FAST BLACK CR FR è resistente all’aggressione chimico-
ambientale ed è idonea a tutte le classi di esposizione previste dalla UNI 11104.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 21 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

 

€/kg    0,54

 

€/kg    0,54

 

€/kg    0,82

 

€/kg   1,12
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LEGANTI PER CALCESTRUZZI, BOIACCHE E MALTE DA INIEZIONE

‣ DRACOFLOW
Legante per il confezionamento di boiacche e 
malte iperfluide a ritiro compensato per iniezioni

DRACOFLOW è uno speciale premiscelato a base di cementi e polimeri 
idrosolubili per confezionare boiacche, malte e calcestruzzi reoplastici 
e reodinamici a ritiro compensato. La sua formulazione garantisce 
pompabilità, coesione ed assenza di bleeding. I conglomerati ottenuti 
presentano così un’elevata resistenza chimica e quindi durabilità. 
DRACOFLOW non richiede l’aggiunta di altri additivi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • Boiacca: 1,6 kg ca. per dm³ di cavità da riempire 

• Calcestruzzo: 300 ÷ 400 kg per m³ di calcestruzzo 
• Malta: 500 ÷ 600 kg per m³ di malta

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg
 ‣ Big bag da 600 kg

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

SOLUZIONI PER INIEZIONI 
E CONSOLIDAMENTO

BOIACCHE CEMENTIZIE SUPERFLUIDE POMPABILI 
PER L’ANCORAGGIO DI TIRANTI E TREFOLI

‣ FLUECO 77 CABLE
Boiacca a ritiro compensato per iniezioni, 
fluida, pompabile, ad alta resistenza
FLUECO 77 CABLE è una boiacca d’iniezione priva di ritiro, sia plastico 
che igrometrico. Indicata per il riempimento di guaine contenenti trefoli post-tesi, 
per l’ancoraggio di barre e tiranti sottoposti ad elevate tensioni da trazione 
e iniezioni per la sigillatura di fessure e cavità in strutture in calcestruzzo, 
in muratura, roccia, pietrame, ecc.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1,55 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6 

FORMATI E PREZZI
 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ FLUECO 77T
Boiacca tixotropica a ritiro compensato 
pompabile, per iniezioni ad alta resistenza
FLUECO 77T è una boiacca tixotropica a base cementizia, pronta all'uso, formulata 
per iniezioni in sezioni orizzontali, inclinate o sopratesta senza colature o sfridi, 
svolgendo azione protettiva sui cavi e sulle barre d’acciaio sottoposte ad elevate 
tensioni da trazione nei confronti del fenomeno della “stress corrosion”.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1,55 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ FLUECO 77 CABLE FAST
Malta cementizia monocomponente fluida a 
granulometria finissima per l'ancoraggio strutturale 
di barre filettate ad aderenza migliorata
FLUECO 77 CABLE FAST è un ancorante cementizio monocomponente, a granulo-
metria finissima e ottima lavorabilità. Indicata per l’ancoraggio di barre filettate e 
barre ad aderenza migliorata sottoposti ad elevate tensioni e carichi pesanti fori di 
grande diametro in strutture in calcestruzzo, in muratura, roccia, pietrame ecc.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 2 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6 

FORMATI E PREZZI
 ‣ Sacco da 10 kg su bancale da 600 kg

‣ FLUECO 77 CABLE FAST T
Malta cementizia monocomponente tixotropica a 
granulometria finissima per l'ancoraggio strutturale 
di barre filettate ad aderenza migliorata
Ideale per applicazioni con pistola in presenza 
di umidità e fino a temperature di -5°C
FLUECO 77 CABLE FAST T è un ancorante cementizio monocomponente, 
a granulometria finissima e ottima lavorabilità. Indicata per l’ancoraggio 
di barre filettate e barre ad aderenza migliorata sottoposti ad elevate 
tensioni e carichi pesanti in strutture in calcestruzzo, in muratura, roccia, 
pietrame ecc. La consistenza tixotropica permette l’applicazione con 
apposita pistola da estrusione. La malta tixotropica che si ottiene con 
FLUECO 77 CABLE FAST T è estremamente fluida con alte resistenze 
meccaniche iniziali e finali, a ritiro compensato, pompabile, impermeabile 
e durevole, con elevata adesione all’acciaio e al calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 2 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6 

FORMATI E PREZZI
 ‣ Sacco da 10 kg su bancale da 600 kg

 

€/kg   0,82
€/kg   0,77

 
€/kg    0,81

 

€/kg    0,81

 
€/kg    3,70

 
€/kg    3,80
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ACCESSORI PER INIEZIONI

‣ DRACOFLOW LS
Legante espansivo per il confezionamento di calcestruzzi 
autocompattanti (scc) privi di bleeding, a basso 
rapporto a/c e ad elevatissime resistenze meccaniche

DRACOFLOW LS è uno speciale legante espansivo a base di cementi e 
polimeri idrosolubili per confezionare boiacche e calcestruzzi reoplastici 
e reodinamici autocompattanti (SCC) a ritiro compensato ed elevate 
prestazioni. La sua formulazione garantisce pompabilità, coesione e 
assenza di bleeding. I conglomerati ottenuti presentano così elevate 
resistenze meccaniche anche alle brevi stagionature, un’elevata 
resistenza chimica e quindi durabilità. DRACOFLOW LS non richiede 
l’aggiunta di altri additivi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • 520 - 550 kg per m³
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg
 ‣ Big bag da 600 kg

‣ STARJET BC
Beccucci in plastica per iniezioni di consolidamento
con resine EPOX INIEZIONE R.M.2 e R.M.3

Beccucci e tappi di chiusura in plastica per iniezioni su calcestruzzo 
di resine epossidiche strutturali EPOX INEZIONE R.M.2
e EPOX INEZIONE R.M.3. Il profilo assicura un’applicazione rapida e 
sicura. Diametro 5 mm. Idoneo per pressioni standard (<3bar).

FORMATI E PREZZI

 ‣ Confezione da 50 pz

RESINE EPOSSIDICHE PER INIEZIONI STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO

‣ EPOX INIEZIONE R.M.2
Resina epossidica strutturale bicomponente fluida per 
iniezioni di consolidamento e riparazioni per colatura

EPOX INIEZIONE R.M.2 è una resina epossidica strutturale bicomponente
a bassa viscosità priva di solventi. Trova impiego nelle iniezioni
per il consolidamento strutturale di materiali da costruzione anche
di ridotta porosità: calcestruzzo, mattoni, arenarie e materiali lapidei.
La sua natura fluida e l’adesione anche su supporti umidi lo rendono 
idoneo anche per interventi di riparazione a mezzo colatura su superfici
e strutture in calcestruzzo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente 
CONSUMO 1,1 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,5 kg (B) su bancale da 216 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 2,5 kg (B) su bancale da 270 kg

‣ EPOX INIEZIONE R.M.3
Resina epossidica strutturale bicomponente 
fluida per iniezioni di consolidamento
A lungo pot life

EPOX INIEZIONE R.M.3 è una resina epossidica strutturale bicomponente 
a bassa viscosità. Trova impiego nelle iniezioni per il consolidamento 
strutturale di materiali da costruzione anche di ridotta porosità: 
calcestruzzo, mattoni, arenarie e materiali lapidei. La sua natura fluida e 
l’adesione anche su supporti umidi lo rendono idoneo anche per interventi 
di riparazione a mezzo colatura su superfici e strutture in calcestruzzo. 
L’elevato pot life ne incrementa le caratteristiche di diffusione e 
impregnazione del supporto anche su cavillature e lesioni di piccole 
dimensioni e in climi caldi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente 
CONSUMO 1,1 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,32 kg (B)  
su bancale da 190,08 kg

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,60 kg (B 
su bancale da 237,6 kg

ACCESSORI

 

€/kg   0,85
€/kg   0,80

€/conf  75,00

 

€/kg   25,20                         
€/kg   23,20

 

€/kg    25,60           

€/kg    23,50          
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ADESIVO EPOSSIDICO TIXOTROPICO UNIVERSALE IN CARTUCCIA
PER ANCORAGGI E INCOLLAGGI STRUTTURALI

‣ DRACOFIX EP
Adesivo epossidico tixotropico universale in cartuccia
Per ancoraggi e incollaggi strutturali

DRACOFIX EP è un adesivo strutturale bicomponente a base di resine 
epossidiche per l’ancoraggio e il fissaggio strutturale su superfici in
calcestruzzo, materiali lapidei, laterizio, legno e materiali da costruzione in 
genere. Date le elevatissime capacità di adesione e di resistenza
alle sollecitazioni conseguenti a carichi elevati, e il rapido sviluppo delle 
resistenze meccaniche DRACOFIX EP è indicato per l’ancoraggio di
barre e l’incollaggio di elementi metallici, utilizzabile anche come agente 
saldante fra materiali di natura diversa.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • Boiacca: 1,6 kg ca. per dm³ di cavità da riempire 

• Calcestruzzo: 300 ÷ 400 kg per m³ di calcestruzzo 
• Malta: 500 ÷ 600 kg per m³ di malta

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Cartucce shuttle (bicompartimentali) 
da 470 ml in scatole da 12 pz su bancale da 624 pz

ADESIVI STRUTTURALI 
AD ELEVATE PRESTAZIONI

‣ PISTOLA MANUALE 
   PER DRACOFIX EP FORMATI E PREZZI

 ‣ venduta singolarmente

‣ DRACOFIX PS
Ancorante chimico bicomponente a base di 
resina poliestere senza stirene per fissaggi su 
calcestruzzo, muratura piena e laterizi forati
DRACOFIX PS è un ancorante chimico bicomponente in resina 
poliestere senza stirene per carichi medio-pesanti per 
fissaggi su materiali da costruzione compatti, semicompatti 
e forati: calcestruzzo, muratura piena e laterizio.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • Vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Cartucce coassiali da 400 ml in scatole 
da 12 pz su bancale da 780 pz

‣ PISTOLA MANUALE  
   PER DRACOFIX PS

FORMATI E PREZZI

 ‣ venduta singolarmente

ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIESTERE SENZA STIRENE 
PER FISSAGGI SU CALCESTRUZZO, MURATURA PIENA E LATERIZI FORATI

‣ PISTOLA MANUALE 
   PROFESSIONALE  
   PER DRACOFIX PS FORMATI E PREZZI

 ‣ venduta singolarmente

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

 

€/pz   23,10

 

€/pz   84,00

 

€/pz   38,00

 

€/pz   59,00

€/kg  9,70
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CONSOLIDANTI E PRIMER PER CALCESTRUZZO
PRIMER EPOSSIDICI PER SUPPORTI IN CALCESTRUZZO

‣ PRIMER ES40
Primer impregnante consolidante epossidico 
bicomponente in fase solvente

PRIMER ES40 è una resina epossidica bicomponente aggrappante 
specificamente formulato per l’impregnazione ed il consolidamento di 
supporti, anche umidi, mediamente porosi. Viene applicato su sottofondi 
di calcestruzzo e conglomerati cementizi in genere preliminarmente
a cicli di resinatura a base di resine epossidiche.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato 
CONSUMO 350 ÷ 400 g/m² per mano (minimo consigliato)
  in funzione della porosità del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

‣ PRIMER E
Primer impregnante consolidante epossidico 
bicomponente esente da solventi

PRIMER E è una resina epossidica aggrappante bicomponente
ideale per l’utilizzo quale impregnante per l’applicazione di tutti i cicli 
epossidici ed epossipoliuretanici su sottofondi in calcestruzzo
e conglomerati cementizi in genere.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato 
CONSUMO 300 ÷ 500 g/m² per mano (minimo consigliato)
  in funzione della porosità del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,5 kg (B) su bancale da 216 kg
 ‣ Fustino da 6 kg (A) su bancale da 288 kg + 

Fustino da 3 kg (B) su bancale da 144 kg

‣ WEPOX PRIMER
Primer bicomponente epossidico in dispersione 
acquosa per cicli di resinatura su calcestruzzo

 è un formulato a base di resine epossidiche modificate in dispersione 
acquosa reso emulsionabile da uno specifico agente catalizzatore. Grazie 
alla sua capacità impregnante e consolidante,
è ideale quale aggrappante per incrementare l’adesione dei rivestimenti 
realizzati con WEPOX COLOR.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 20 ÷ 40 g/m² per mano (minimo consigliato)
                                      Su supporti molto assorbenti applicare in 2 mani

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A)+ Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 

Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg  

+ Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

PRIMER POLIURETANICI PER SUPPORTI CEMENTIZI

‣ PRIMER PS30
Primer poliuretanico monocomponente per 
trattamenti consolidanti e aggrappanti

PRIMER PS30 è una resina monocomponente pronta all’uso
a base di resine poliuretaniche modificate in fase solvente, con ottime 
caratteristiche di adesione e proprietà consolidanti.
L’indurimento avviene per polimerizzazione d’umidità atmosferica.
Si utilizza come primer consolidante aggrappante preliminarmente
a cicli di rivestimento con resine poliuretaniche.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente ambrato 
CONSUMO 100 ÷ 250 g/m² per mano (minimo consigliato)

   in funzione della porosità del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg su bancale da 480 kg
 ‣ Fustino da 10 kg su bancale da 480 kg
 ‣ Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg  

 

€/kg  16,30
€/kg  15,10

 

€/kg    26,10                              
€/kg   24,60

 

€/kg   22,20
€/kg   21,80    

€/kg   21,70   

 

€/kg  11,30
€/kg  10,40                                       
€/kg  10,20                                  
€/kg   9,90
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‣ ACRIPRIMER
Primer acrilico in dispersione acquosa
Efficace come promotore di adesione a impregnazione

ACRIPRIMER è una resina in nanoemulsione pronta all’uso, da utilizzare 
quale aggrappante per incrementare l’adesione dei rivestimenti 
realizzati con ACRIFLEX e ACRIPAINT, per i cicli di ripristino strutturale 
della linea FLUECO, per i cili di risanamento della linea SANOSAN e quale 
impregante e promotore di adesione per il sistema di incapsulamento del 
cemento-amianto COVERFLEX. Di facile applicazione a rullo o a pennello, 
ACRIPRIMER è ideale per supporti in calcestruzzo, massetti, materiali 
lapidei, laterizi, mattoni e malte in genere.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE    Bianco opalescente
CONSUMO 100 ÷ 300 g/m² per mano in funzione della 

temperatura e delle condizioni superficiali del supporto

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 10 kg
 ‣ Fustino da 20 kg

PRIMER PER VERNICI E RIVESTIMENTI A BASE ACRILICA

VERNICI, RESINE E SISTEMI PER PROTEZIONE 
E RIVESTIMENTO DEL CALCESTRUZZO

‣ ACRIPAINT
Resina acrilica protettiva traspirante 
anticarbonatazione per strutture in calcestruzzo

ACRIPAINT è una vernice sintetica monocomponente a base di resine 
acriliche in emulsione acquosa. ACRIPAINT è formulato per proteggere 
dalla carbonatazione e contemporaneamente decorare le superfici in 
calcestruzzo, in c.a. e c.a.p. Dopo la completa essicazione si ottiene un 
rivestimento impermeabile all’acqua ma traspirante al vapore, con ottima 
resistenza all’ingiallimento e adesione. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Oltre 900 colori disponibili con il servizio
  COLOR YOU EXPRESS
CONSUMO               • 1,48 kg/m² ca. per mm di spessore 
                                  • 180 ÷ 250 g/m² (per mano)
                                  • 400 ÷ 500 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 Bianco simil RAL 9016 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
 Grigio simil RAL 7038 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg

‣ STEEL PRIMER
Primer epossidico bicomponente a 
solvente per superfici metalliche

STEEL PRIMER è un primer bicomponente a base di resina 
epossidica a solvente, precaricato con una miscela speciale di 
filler. STEEL PRIMER è appositamente formulato per  realizzare  
lo  strato  di fondo per supporti metallici e come protezione 
contro la formazione di ossido e ruggine. STEEL PRIMER è 
inoltre adatto alla verniciatura di superfici verticali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 100 ÷ 300 g/m² per mano in funzione della 
temperatura e delle condizioni superficiali del 
supporto 

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 15,2 kg (A) + Fustino da 4,8 kg (B) 

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

TRATTAMENTI PER SUPPORTI METALLICI

PRIMER PER SUPERFICI METALLICHE

VERNICI PROTETTIVE A BASE DI RESINE PER CALCESTRUZZO

 

€/kg   4,30
€/kg   3,95

 

€/kg   4,70
€/kg   4,40

 

€/kg   13,30
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‣ POLIFLEX PP
Rivestimento protettivo poliuretanico  
flessibile bicomponente in fase solvente
Ideale per la protezione filmogena del cemento armato

POLIFLEX PP è una resina poliuretanica alifatica elastica bicomponente 
in fase solvente, con ottime caratteristiche di resistenza chimica e 
flessibilità, ideale per la finitura protettiva di strutture in calcestruzzo 
armato sia nuove che ripristinate con le malte della linea FLUECO.  
POLIFLEX PP si applica a rullo o spruzzo (airless) realizzando  
un rivestimento filmogeno ad elevata capacità protettiva  
e di resistenza alla fessurazione (crack bridging ability).

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco simil RAL 9003
                                        Grigio simil RAL 7032
CONSUMO               • 80 ÷ 300 g/m² per mano
                                  • 300 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

     Bianco simil RAL 9016
 ‣ Fustino da 7,5 kg (A) + Fustino da 2,5  kg (B) su bancale da 450 kg

     Grigio simil RAL 7032
 ‣ Fustino da 7,5 kg (A) + Fustino da 2,5  kg (B) su bancale da 450 kg
  Grigio simil RAL 7035
 ‣ Fustino da 7,5 kg (A) + Fustino da 2,5  kg (B) su bancale da 450 kg

     Grigio simil RAL 7038
 ‣ Fustino da 7,5 kg (A) + Fustino da 2,5  kg (B) su bancale da 450 kg

‣ DRACOLOR
Rivestimento decorativo e protettivo 
traspirante per strutture in calcestruzzo, a 
base di resine metacriliche in fase solvente

DRACOLOR è una vernice monocomponente a base di resine metacriliche 
in fase solvente e pigmenti ad alto potere coprente. Viene impiegato su 
superfici in calcestruzzo di manufatti quali: ponti, viadotti, cavalcavia, 
ecc. per ottenere un rivestimento impermeabile all’acqua e agli agenti 
atmosferici aggressivi, pur mantenendo ottime doti di permeabilità al 
vapore.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Oltre 900 colori disponibili con il servizio
  COLOR YOU EXPRESS
CONSUMO • 1,6 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 250 ÷ 350 g/m² (per mano)

                                  • 500 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

     Rosso simil RAL 3001 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
     Trasparente - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
     Grigio simil RAL 7032 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
     Grigio simil RAL 7035 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
     Grigio simil RAL 7038 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg

‣ MAGIFLEX CLE
Malta cementizia elastica bicomponente  
per il rivestimento e la protezione di grandi opere 
in calcestruzzo soggette a elevate sollecitazioni
MAGIFLEX CLE è una malta cementizia bicomponente elastica a base di 
aggregati a grana fine selezionati, leganti idraulici, additivi e polimeri 
da miscelare con lattice sintetico micronizzato. È caratterizzato da 
elevata flessibilità, resistenza alla trazione e adesione al supporto. 
Permette di realizzare rivestimenti anche in verticale con spessori 
di circa 2 mm su superfici in genere anche soggette ad elevate 
sollecitazioni, è impermeabile all'acqua, cloruri e anidride carbonica 
e mantiene l'elasticità esposto a qualsiasi condizione ambientale.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio
CONSUMO               • 1,4-1,5 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • A spruzzo con intonatrice: ca. 1,8kg/m²  

  per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg (A)  + Tanica da 8 kg (B) 

‣ ACRIFLEX
Resina protettiva flessibile impermeabile 
anticarbonatazione per strutture in calcestruzzo

ACRIFLEX è un rivestimento elastico monocomponente privo di solventi 
a base di resine acriliche. ACRIFLEX è un prodotto di pratica e rapida 
applicazione che permette di ottenere finiture superficiali di elevata resa 
estetica anche su supporti fessurati e soggetti a deformazioni.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Oltre 900 colori disponibili con il servizio
  COLOR YOU EXPRESS
CONSUMO               • 1,3 kg/m² ca. per mm di spessore
                                  • 300 ÷ 400 g/m² (per mano)

                                  • 600 ÷ 800 g/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-2

FORMATI E PREZZI

 Bianco simil RAL 9016 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
 Grigio simil RAL 7032 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
 Grigio simil RAL 7035 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
 Grigio simil RAL 7038 - Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg

 

 

€/kg   15,60

€/kg   15,60

€/kg   15,60

€/kg   18,40

 

€/kg   6,60
€/kg   6,60
€/kg   6,60
€/kg   6,60

 

€/kg   3,20

€/kg 13,30
€/kg 10,20
€/kg 11,10
€/kg 11,10
€/kg 11,10
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FISSAGGIO, RIPARAZIONI 
E RIPRESE DI GETTO
LATTICI PER IMPASTI CEMENTIZI ADESIVI O DA RIPRESE DI GETTO

‣ COLLACEM
Lattice adesivo per impasti cementizi 
e boiacche per riprese di getto

COLLACEM è un lattice adesivo a base acrilica per il confezionamento
di boiacche per riprese di getto. Indicato per il confezionamento
di malte per il livellamento e la rasatura di sottofondi, malte da rinzaffo
per l’applicazione di un nuovo intonaco e per il riempimento di cavità
e lesioni. COLLACEM è idoneo anche per incrementare l’adesione
di malte e conglomerati cementizi in genere.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg
 ‣ Tanica da 10 kg su bancale da 600 kg
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg
 ‣ Fusto da 220 kg su bancale da 440 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

RESINE ADESIVE PER RIPRESE DI GETTO E RIPARAZIONI

‣ EP FIX
Adesivo epossidico bicomponente in pasta 
per incollaggi strutturali e riparazioni

EP FIX è uno stucco epossidico strutturale per l’incollaggio di elementi 
prefabbricati in calcestruzzo anche portanti, riparazioni monolitiche 
di crepe e ricostruzioni di sezioni. EP FIX è anche impiegato nei rinforzi 
strutturali (beton-plaque) quali agente saldante fra materiali di natura 
diversa.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio - altri colori possono  
essere realizzati su richiesta

CONSUMO  1,6 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 

Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg 
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

‣ EP FIX FAST
Adesivo epossidico bicomponente in pasta per 
riparazioni rapide e incollaggi strutturali
Ideale per climi freddi (5-18°C)

EP FIX FAST è uno stucco epossidico strutturale rapido per 
l’incollaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo anche 
portanti, riparazioni monolitiche di crepe e ricostruzione di 
sezioni. Si utilizza anche nei rinforzi strutturali (beton-plaqué) 
e quale agente saldante fra materiali di natura diversa.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio - altri colori possono essere
                                    realizzati su richiesta
CONSUMO 1,6 kg/m2 ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 1 kg (B) su bancale da 288 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 

Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg 
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

‣ EPOX RIPRESA
Adesivo epossidico bicomponente colabile 
strutturale per riprese di getto e riparazioni

EPOX RIPRESA è un adesivo strutturale bicomponente a base di resine 
epossidiche in fase acquosa. Idoneo per la realizzazione di riprese di getto 
tra calcestruzzo fresco e indurito, incollaggi e riparazioni monolitiche per 
colatura, EPOX RIPRESA conferisce un’adesione di tipo strutturale anche in 
presenza di umidità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO • 1,1 kg/m² ca. per mm di spessore
                                   • Ripresa di getto: 400 ÷ 800 g/m² in  funzione 

della porosità del supporto
                                   • Primer: 150 ÷ 300 g/m² in funzione della porosità del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,3 kg (B) su bancale da 187,2 kg
 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 1,5 kg (B) su bancale da 468 kg
 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 

Fustino da 3 kg (B) su bancale da 99 kg

 

€/kg   11,90      
€/kg   11,00

€/kg   10,80

€/kg 4,60
€/kg 4,20
€/kg 4,10
€/kg 3,80
€/kg 3,60

€/kg   13,00                      

€/kg   12,00                                  

€/kg    11,80

€/kg 19,80 
€/kg 16,00 
€/kg 15,10
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RESINE SPECIFICHE PER INCOLLAGGI STRUTTURALI DI CONCI,
DI PONTI E VIADOTTI

RESINE SPECIFICHE PER RIPARAZIONI E INCOLLAGGI SUBACQUEI

‣ EP FIX SBA
Adesivo epossidico bicomponente in pasta per 
incollaggi strutturali per ponti e viadotti a conci

EP FIX SBA è una resina epossidica bicomponente esente da solventi e ad 
alto potere adesivo specificatamente formulata per l’incollaggio di conci 
ed elementi prefabbricati in calcestruzzo di ponti e viadotti.
EP FIX SBA è un adesivo per l’incoraggio ad alta resistenza esente da 
solventi e a basso modulo elastico, e tollera un leggero grado di umidità 
del supporto. La consistenza di pasta tixotropica di EP FIX SBA permette 
la semplice e rapida applicazione del prodotto anche in verticale senza 
colature. EP FIX SBA è impermeabile, protegge dalla corrosione e assicura 
la totale trasmissione delle tensioni di compressione, trazione e taglio tra 
gli elementi.                                                        

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio - altri colori possono essere
                                    realizzati su richiesta
CONSUMO 1,6 kg/m2 ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 
fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg

 ‣ Fustino da 10 kg (A) su bancale da 330 kg + 
fustino da 10 kg (B) su bancale da 330 kg                                                                

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
CW (climi freddi 5-18°C) - MW (climi temperati 18-30°C)  
HW (climi caldi 30-42°C)

 

‣ EP FIX SUB
Adesivo epossidico strutturale bicomponente 
tixotropico per applicazioni subacquee
Ideale per incollaggi strutturali, 
riparazioni e rasature protettive

EP FIX SUB è una resina epossidica bicomponente strutturale specifica 
per applicazioni subacquee. La consistenza di pasta morbida lo rende 
facilmente miscelabile e spalmabile sia in acqua che all’aria in orizzontale, 
in verticale e sopratesta. La particolare reologia e l’utilizzo di polimeri 
di ultima generazione garantiscono lo sviluppo delle performance 
fisico-meccaniche anche in presenza di umidità e in immersione in 
totale assenza di dilavamento. EP FIX SUB è ideale per incollaggi 
strutturali, stuccature e riparazioni anche in ambiente subacqueo.             

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio - altri colori possono essere
                                    realizzati su richiesta
CONSUMO 1,6 kg/m2 ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2,5 kg (A) + fustino da 2,5 kg (B) 
su bancale da 360 kg

‣ EP FIX HP
Adesivo epossidico bicomponente in pasta ad 
adesione migliorata per incollaggi strutturali
Ideale per l’incollaggio dei nastri in TPE flessibili FLEXIJOINT

EP FIX HP è uno stucco bicomponente a base di resine epossidiche per 
incollaggi strutturali, riparazioni monolitiche di crepe, ricostruzione di
sezioni, incollaggio di elementi prefabbricati in calcestruzzo anche portanti
e componenti strutturali metalliche e nei rinforzi strutturali
(beton-plaqué). Data l’elevata capacità di adesione e l’assenza di ritiro,
EP FIX HP è particolarmente indicato per la realizzazione di sigillature 
impermeabili di fessure, giunti di espansione, costruzione e movimento 
impiegato in abbinamento al nastro in tpe flessibile FLEXIJOINT.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO 1,4 kg/m2 ca. per mm di spessore

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) + Fustino da 2,5 kg (B)  
su bancale da 270 kg

 

quotazioni
su rchiesta

 

€/kg  25,00      

€/kg    11,90
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SISTEMI FRP (FIBER REINFORCED POLYMERS) 
PER IL CONSOLIDAMENTO 
E IL RINFORZO DELLE STRUTTURE
TESSUTI E LAMELLE IN FIBRA DI CARBONIO  
PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RINFORZO STRUTTURALE

‣ ARMOSHIELD 
   C - SHEET
Tessuto unidirezionale in fibra 
di carbonio a elevata planarità e 
resistenza per rinforzi strutturali

ARMOSHIELD C - SHEET é un tessuto 
unidirezionale a elevata planarità in fibra
di carbonio e materiali compositi FRP ad alta 
densità, elevato modulo elastico e alte resistenze 
meccaniche da utilizzare in abbinamento alle 
resine specifiche ARMOFIX per il consolidamento 
e l’adeguamento statico delle strutture senza 
aumenti di carico.
I tessuti ARMOSHIELD C - SHEET sono nastri 
ottenuti da fibre di carbonio di elevata qualità 
disposte unidirezionalmente e perfettamente 
stirate, e sono particolarmente indicati per
il confinamento di strutture inflesse
e compresse quali pilastri, colonne
e nel rinforzo di travi a taglio.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONFEZIONE Rotoli da 50 m 

TIPO GRAMMATURA 
(g/m²)

MODULO  
(GPa)

ALTEZZA 
(cm)

AREA RESISTENTE 
(mm2/m  per unità di larghezza)

PREZZO  
€/m

AL
TO

 M
OD

UL
O 

(2
40

)

 ‣ 300/240 h10 300 240 10 164

 ‣ 300/240 h20 300 240 20 164

 ‣ 300/240 h30 300 240 30 164

 ‣ 300/240 h40 300 240 40 164

 ‣ 300/240 h60 300 240 60 164

 ‣ 600/240 h10 600 240 10 328

 ‣ 600/240 h20 600 240 20 328

 ‣ 600/240 h40 600 240 40 328

 ‣ 600/240 h60 600 240 60 328

AL
TI

SS
IM

O 
M

OD
UL

O 
(3

90
)

 ‣ 300/390 h10 300 390 10 165

 ‣ 300/390 h20 300 390 20 165

 ‣ 300/390 h30 300 390 30 165

 ‣ 300/390 h40 300 390 40 165

 ‣ 300/390 h60 300 390 60 165

 ‣ 600/390 h10 600 390 10 328

 ‣ 600/390 h20 600 390 20 328

 ‣ 600/390 h40 600 390 40 328

 ‣ 600/390 h60 600 390 60 328

Spessore equivalente (mm) - 0,164

‣ ARMOSHIELD C - B
Tessuto bidirezionale in 
fibra di carbonio a elevata 
resistenza per consolidamento 
e rinforzo strutturale

ARMOSHIELD C - B é un tessuto bidirezionale 
in fibra di carbonio e materiali compositi FRP 
ad alta densità, elevato modulo elastico e alte 
resistenze meccaniche a trazione da utilizzare 
in abbinamento alle resine specifiche ARMOFIX 
per il consolidamento e l’adeguamento statico 
delle strutture. ARMOSHIELD C - B incrementa 
la resistenza, la capacità portante e la duttilità 
della struttura senza aumenti di carico, ed è 
particolarmente indicato per il ripristino della 
sezione resistente a taglio o dove è richiesta 
un’integrazione delle armature longitudinali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONFEZIONE Rotoli da 50 m 

TIPO GRAMMATURA 
(g/m²)

MODULO  
(GPa)

ALTEZZA 
(cm)

AREA RESISTENTE 
(mm2/m  per unità di larghezza)

PREZZO  
€/m

 ‣ 300/250 h10 300 250 10 totale (0-90°) 182,31

93,91 asse 0°

88,40 asse 90°

 ‣ 300/250 h20 300 250 20

 ‣ 300/250 h50 300 250 50

                                            Spessore equivalente (mm) - 0,082 (0°)
                                                                                             - 0,082 (90°)

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

3,10

6,20

9,30

12,40

18,60

6,20

12,40

24,80

37,20

12,60

25,20

37,80

50,40

100,80

25,20

50,40

100,80

150,20

3,70

7,35

18,35
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‣ ARMOSHIELD 
   C - QUADRAX
Tessuto quadriassiale in fibra di 
carbonio a elevata resistenza 
e alto modulo elastico per 
rinforzi strutturali

ARMOSHIELD C - QUADRAX è un tessuto 
quadriassiale in fibra di carbonio e materiali 
compositi FRP ad alta densità, elevato modulo 
elastico e alte resistenze meccaniche a trazione 
da utilizzare in abbinamento alle resine specifiche 
ARMOFIX per il consolidamento e l’adeguamento 
statico delle strutture. ARMOSHIELD C - QUADRAX 
incrementa la resistenza, la capacità portante e la 
duttilità della struttura senza aumenti di carico, 
ed è particolarmente indicato per il ripristino 
di strutture discontinue o dove non è possibile 
determinare esattamente l’andamento delle 
tensioni di trazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONFEZIONE Rotoli da 50 m

TIPO GRAMMATURA 
(g/m²)

MODULO  
(GPa)

ALTEZZA 
(cm)

AREA RESISTENTE 
(mm2/m  per unità di larghezza)

PREZZO  
€/m

 ‣ 360/320 h31,5 360 320 31,5 52 (0° - 90° - 45° - 135°)

 ‣ 360/320 h42 360 320 42 52 (0° - 90° - 45° - 135°)

Spessore equivalente (mm) - 0,052 per asse

‣ ARMOSHIELD CFK
Lamelle pultruse in fibra di carbonio 
unidirezionali ad alta resistenza 
per rinforzi e placcaggi su strutture 
in calcestruzzo, acciaio e legno

Linea di lamine pultruse in fibra di carbonio
per il rinforzo di strutture in c.a., c.a.p., acciaio 
e legno da utilizzare in abbinamento alle resine 
specifiche ARMOFIX MTL e ai nastri ARMOSHIELD 
C. Le lamelle ARMOSHIELD CFK sono ideali per 
rinforzo anche con pretensionamento e grazie 
al peso contenuto e alle performance migliorate 
sostituiscono i tradizionali sistemi di placcaggio 
in acciaio (beton plaquè) in spessori da 1 a 3 mm 
circa

Per quantità inferiori pretagliate su misura 
contattare Draco Italiana S.p.A.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONFEZIONE Rotoli da 50 m

TIPO SPESSORE 
(mm)

MODULO  
(GPa)

ALTEZZA 
(cm)

RESISTENZA A TRAZIONE 
(MPa)

PREZZO  
€/m

 ‣ 150/2300 tipo 1205 1,2 (*) 150 5 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1206 1,2 (*) 150 6 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1208 1,2 (*) 150 8 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1210 1,2 (*) 150 10 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1212 1,2 (*) 150 12 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1405 1,4 150 5 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1406 1,4 150 6 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1408 1,4 150 8 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1410 1,4 150 10 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1412 1,4 150 12 > 2300
 ‣ 150/2300 tipo 1415 1,4 150 15 > 2300
 ‣ 200/1800 tipo 1405 1,4 200 5 > 1800
 ‣ 200/1800 tipo 1406 1,4 200 6 > 1800
 ‣ 200/1800 tipo 1408 1,4 200 8 > 1800
 ‣ 200/1800 tipo 1410 1,4 200 10 > 1800
 ‣ 200/1800 tipo 1412 1,4 200 12 > 1800
 ‣ 200/1800 tipo 1415 1,4 200 15 > 1800

* fornite con pellicola protettiva removibile

‣ ARMOCLEANER CFK
Solvente per la pulizia delle lamelle ARMOSHIELD CFK

Diluente specifico per la pulizia delle lamelle ARMOSHIELD CFK da polvere 
di carbonio e residui superficiali. La pulizia delle lamelle va effettuata su 
entrambi i lati con un panno prima dell’incollaggio. FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1 l

22,90

30,60

37,30
47,80
50,20
52,60
70,70
39,00
46,80
54,20
56,50
68,00
84,75
62,50
88,70
89,30

115,00
120,00
156,60

 

€/l    6,30
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CONNETTORI, BARRE E SISTEMI DI ANCORAGGIO SPECIFICI PER SISTEMI DI RINFORZO 
STRUTTURALE  A BASE DI MATERIALI COMPOSITI

‣ ARMOGRIP MONO
Corda unidirezionale in fibra di aramide 
per interconnessioni strutturali

Le corde in fibra aramidica ARMOGRIP MONO sono ideali per realizzare ancoraggi
e interconnessioni nei sistemi di rinforzo con i nastri della linea ARMOSHIELD.
Disponibili nei diametri 6, 8,10 e 12 mm si applicano con una semplice
impregnazione con ARMOFIX MTX.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo

FORMATI E PREZZI

Confezione: rotolo da 10 m
 ‣ Ø 6 mm
 ‣ Ø 8 mm
 ‣ Ø 10 mm
 ‣ Ø 12 mm

‣ ARMOGRIP TB
Calza intrecciata cava in fibra di aramide per l’ancoraggio 
strutturale dei nastri in fibra di carbonio ARMOSHIELD
Versione con tubo interno

Dispositivi di ancoraggio in fibre aramidiche disposte in fasci intrecciati con tubo
interno in plastica per il miglioramento della connessione e rendere collaboranti
i rinforzi realizzati con i tessuti in fibra di carbonio ARMOSHIELD.

Altre dimensioni su richiesta

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 100 m - Ø 12 mm                                                                                       
(possibilità di fornitura secondo richiesta del cliente)

‣ ARMOGRIP
Connettori in fibra di aramide per l’ancoraggio strutturale 
dei nastri in fibra di carbonio ARMOSHIELD

Dispositivi di ancoraggio in fibre aramidiche disposte in fasci intrecciati con molla 
interna per il miglioramento della connessione e rendere collaboranti i rinforzi
realizzati con i tessuti in fibra di carbonio ARMOSHIELD.

Altre dimensioni su richiesta

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo

FORMATI E PREZZI

Fiocco da 20 cm - Ø 12 mm
 ‣ A10F20  (lunghezza connettore 10 cm)
 ‣ A20F20  (lunghezza connettore 20 cm)
 ‣ A30F20  (lunghezza connettore 30 cm)

Fiocco da 30 cm  - Ø 12 mm
 ‣ A50F30  (larghezza connettore 50 cm)

‣ ARMOSHIELD BC
Barre pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per rinforzi 
e graffettature su muratura e strutture in calcestruzzo

Barre pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per il rinforzo di strutture in c.a., 
c.a.p., muratura, pietra e materiali naturali. Le barre ARMOSHIELD BC possono essere 
utilizzate in abbinamento ai tessuti ARMOSHIELD C e ai fiocchi aramidici ARMOGRIP 
TB per migliorare le connessioni e gli ancoraggi dei tessuti in fibra di carbonio con il 
supporto rinforzato. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONFEZIONI Tubi in PVC  
contenenti 19-24  
barre da 3 m

FORMATI E PREZZI

Tondi lisci da 160 GPa  - barre da 3 m
 ‣ Ø 8 mm
 ‣ Ø 10 mm
 ‣ Ø 12 mm
 ‣ Ø 14 mm
 ‣ Ø 16 mm

Tondi ad aderenza migliorata da 130 GPa - barre da 3 m
 ‣ Ø 8 mm
 ‣ Ø 10 mm
 ‣ Ø 12 mm
 ‣ Ø 14 mm
 ‣ Ø 16 mm

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

 

€/cad   12,90
€/cad    17,50 
€/cad   21,20

€/cad   31,50

€/m   32,00 
€/m   42,00 
€/m   54,20 
€/m   68,50 
€/m   86,00 

€/m   35,20 
€/m   46,40 
€/m   59,60 
€/m   75,60 
€/m   94,00

€/m 14,80
€/m 17,90
€/m 20,80
€/m 23,50

€/m   13,50 
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‣ ARMOGRIP BC
Connettori in aramide abbinati alle barre in carbonio 
ARMOSHIELD BC per l’ancoraggio dei rinforzi strutturali

Dispositivi di ancoraggio in fibre aramidiche disposte in fasci intrecciati in abbinamento 
alle barre pultruse ARMOSHIELD BC per renderle interconnesse e collaboranti con i 
rinforzi eseguiti con i tessuti ARMOSHIELD C.

Altre dimensioni su richiesta

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE                   Giallo

FORMATI E PREZZI
Fiocco da 20 cm - Barra interna Ø 8 mm

 ‣ A10F20  (lunghezza connettore 10 cm)
 ‣ A20F20  (lunghezza connettore 20 cm)
 ‣ A30F20  (lunghezza connettore 30 cm)

Il prezzo è comprensivo della barra

‣ ARMOGRIP C
Corda unidirezionale in fibra di carbonio 
per interconnesioni strutturali

Le corde unidirezionali ARMOGRIP C sono composte da filamenti di fibra di carbonio 
a elevata resistenza disposti in fasci paralleli unidirezionali e racchiusi in una garza 
elastica a trama larga; sono ideali per realizzare ancoraggi e interconnessioni strutturali 
nei sistemi di rinforzo con i nastri e le lamelle della linea ARMOSHIELD. Disponibili nei 
diametri 6, 8, 10 e 12 mm si applicano con una semplice impregnazione con gli adesivi 
epossidici ARMOFIX MT o MTX in base alla tipologia di applicazione.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero

FORMATI E PREZZI

Rotolo da 10 m - diametri disponibili:
 ‣ Ø 8 mm
 ‣ Ø 10 mm
 ‣ Ø 12 mm

‣ ARMONET 350
Rete in fibra di vetro alcali resistente per il rinforzo strutturale 
di tamponamenti e murature in mattoni, pietra e tufo

ARMONET 350 è una rete in fibra di vetro AR specifica per il rinforzo strutturale da 
utilizzare in abbinamento con le malte FLUECO per migliorare la distribuzione delle 
tensioni nei tramezzi e nei tamponamenti contribuendo all’incremento globale della 
duttilità delle strutture sottoposte a intervento di rinforzo e adeguamento antisismico.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE
Maglia  15 x 15 mm
Peso specifico 350 g/m2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1 x 50 m (50 m2) su bancale da 500 m2

‣ ARMONET B 250
Rete in fibra di basalto alcali resistente per il rinforzo 
strutturale di elementi portanti in calcestruzzo e muratura

ARMONET B 250 è una rete in fibra di basalto impregnata resistente agli alcali specifica 
per il rinforzo strutturale da utilizzare quale armatura di rinforzo in abbinamento con 
le malte FLUECO o ARMOTECH MONO. ARMONET B 250 migliora la distribuzione delle 
tensioni contribuendo all’incremento della duttilità e della resistenza meccanica delle 
strutture sottoposte a intervento di rinforzo e adeguamento antisismico.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE
Maglia  10 x 10 mm
Peso specifico 230 g/m2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1 x 50 m (50 m2) su bancale da 1000 m2

‣ ARMONET C 170
Rete bidirezionale bilanciata in fibra di carbonio per il 
rinforzo strutturale di elementi portanti in calcestruzzo 

ARMONET C 170 è una rete bidirezionale bilanciata in fibra di carbonio specifica per il 
rinforzo strutturale da utilizzare in abbinamento con la malta ad alta duttilità ARMOTECH 
MONO quale armatura di rinforzo in strutture in calcestruzzo anche in caso di esposizione 
a fuoco o alte temperature. ARMONET C 170 migliora la distribuzione delle tensioni 
contribuendo all’incremento della duttilità e della resistenza meccanica delle strutture 
sottoposte a intervento di rinforzo e adeguamento antisismico.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Nero

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo 1 x 50 m (50 m2) su bancale da 1000 m2

€/cad   18,30 
€/cad   20,90 
€/cad   31,80

€/m   14,80
€/m   18,60 
€/m   19,50

€/mq   12,80

€/mq  23,00   

€/mq  24,00   
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CONSOLIDANTI E PRIMER A BASE EPOSSIDICA 

‣ ARMOPRIMER 100
Primer epossidico bicomponente esente da 
solventi a basso impatto ambientale

ARMOPRIMER 100 è un formulato fluido a base di resine epossidiche a elevata capacità 
consolidante che penetra in profondità consolidando la superficie di supporti porosi in 
calcestruzzo e muratura promuovendo l’adesione del successivo ciclo di incollaggio 
dei nastri in fibra di carbonio ARMOSHIELD. In presenza di supporti particolarmente 
assorbenti/porosi utilizzare la versione in fase solvente PRIMER ES40.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 200 ÷ 300 g/m² per mano in funzione
della porosità e delle irregolarità del supporto
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 1 kg (A) + Fustino da 0,5 kg (B) 
su bancale da 288 kg

 ‣ Fustino da 6 kg (A) su bancale da 330 kg + 
Fustino da 3 kg (B) su bancale da 330 kg 

ADESIVI E RESINE SPECIFICHE PER SISTEMI COMPOSITI DI RINFORZO STRUTTURALE (FRP)

‣ ARMOFIX MTL
Resina epossidica bicomponente per incollaggi strutturali 
di lamelle in fibra di carbonio ARMOSHIELD CFK

ARMOFIX MTL è un adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti
selezionati a grana fine e agenti tixotropici, formulato per essere impiegato quale 
adesivo per incollaggi di lamelle pultruse in fibra di carbonio ARMOSHIELD CFK.
ARMOFIX MTL ha un’elevata adesione su tutti i materiali da costruzione e può essere 
utilizzato per incollaggi e rinforzi strutturali.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO per applicare 1 m² di lamelle  

ARMOSHIELD CFK sono consigliati  circa 1,5 kg di ARMOFIX 
MTL per mm di spessore (esclusa preparazione supporto)

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 2,5 kg (A) + Fustino da 2,5 kg (B) 
su bancale da 360 kg  

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg 
+ Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg 

‣ ARMOFIX MTX
Resina epossidica bicomponente tixotropica per l’incollaggio 
strutturale di tessuti in fibra di carbonio ARMOSHIELD
Formula gel per l'impregnazione senza colature anche sopratesta
ARMOFIX MTX è una adesivo bicomponente strutturale specifico per l’impregnazione e 
l’incollaggio dei nastri in fibra di carbonio ARMOSHIELD C. Grazie all’esclusiva “formula 
GEL” ARMOFIX MTX garantisce una facile e perfetta impregnazione del tessuto e 
un’adesione eccellente su ogni supporto.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco opalescente
CONSUMO 1,1 ÷ 1,5 kg/m² per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 4 kg (A) + Fustino da 1 
kg (B) su bancale da 360 kg  

 ‣ Fustino da  8 kg (A) su bancale da 240 kg + 
Fustino da 2 kg (B) su bancale da 240 kg

‣ ARMOFIX MT
Resina epossidica fluida bicomponente specifica 
per l'impregnazione dei tessuti ARMOSHIELD C ad 
immersione, l'inghisaggio delle barre ARMOSHIELD BC e per 
l’applicazione dei connettori ARMOGRIP in orizzontale
ARMOFIX MT è un adesivo bicomponente fluido a base di resine epossidiche 
appositamente formulato per essere impiegato quale adesivo e stucco.
ARMOFIX MT è privo di solventi, diluenti, plastificanti, ha un’elevata adesione su tutti 
i materiali da costruzione e rende possibili incollaggi di tipo strutturale, inghisaggi e 
ripristini entro cavità. L’indurimento di ARMOFIX MT avviene senza fenomeni di ritiro 
anche in presenza di umidità.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco opalescente
CONSUMO 1,1 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 6 kg (A) su bancale da 288 kg + 
Fustino da 2,4 kg (B) su bancale da 115,2 kg 

 ‣ Fustino da 11 kg (A) su bancale da 363 kg + 
Fustino da 4,4 kg (B) su bancale da 145,2 kg 

LINEA RESTAURO E PROTEZIONE

‣ ARMOFIX EASY
Resina epossidica bicomponente tixotropica
per incollaggi strutturali

ARMOFIX EASY è una resina epossidica bicomponente esente da solventi e 
ad alto potere adesivo formulata con cariche speciali e agenti tixotropici per 
incollaggi strutturali, fissaggi e riparazioni. ARMOFIX EASY è un adesivo ad alta 
resistenza e a basso modulo elastico, e tollera un leggero grado di umidità del 
supporto. La consistenza di pasta tixotropica di ARMOFIX EASY permette la 
semplice e rapida applicazione del prodotto anche in verticale senza colature. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Bianco opalescente
CONSUMO                1,7 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg

 

€/kg    28,80

€/kg    26,70

 

€/kg    11,50

€/kg    11,20

 

€/kg    22,90

€/kg    22,00

€/kg    21,60 

€/kg    20,70

 
€/kg   10,1
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‣ ARMOFIX EASY
Resina epossidica bicomponente tixotropica
per incollaggi strutturali

ARMOFIX EASY è una resina epossidica bicomponente esente da solventi e 
ad alto potere adesivo formulata con cariche speciali e agenti tixotropici per 
incollaggi strutturali, fissaggi e riparazioni. ARMOFIX EASY è un adesivo ad alta 
resistenza e a basso modulo elastico, e tollera un leggero grado di umidità del 
supporto. La consistenza di pasta tixotropica di ARMOFIX EASY permette la 
semplice e rapida applicazione del prodotto anche in verticale senza colature. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Bianco opalescente
CONSUMO                1,7 kg/m² ca. per mm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 5 kg (A) su bancale da 240 kg + 
Fustino da 5 kg (B) su bancale da 240 kg

MALTE CEMENTIZIE A "BASSO MODULO" PER IL RINFORZO ARMATO DELLE MURATURE

‣ ARMOTECH MONO
Malta tixotropica fibrorinforzata ad alta 
duttilità arricchita in calce

Ideale per l’adeguamento antisismico di elementi non strutturali
ARMOTECH MONO è una malta ad alta resistenza ed elevato potere adesivo a 
base di leganti e reattivi pozzolanici per la riparazione e il rinforzo di murature e 
volte in laterizio, mattone, pietra o tufo. Compatibile con i materiali costituenti 
le murature antiche e ideale per il recupero di edifici storici, ARMOTECH MONO 
è utilizzabile in abbinamento alle reti alcali-resistenti in fibra di vetro ARMONET 
350 o in fibra di basalto ARMONET B250, per il rinforzo armato delle murature 
anche soggette a movimento. L’utilizzo combinato con la rete permette 
un’uniforme distribuzione delle tensioni dovute a movimenti della struttura 
evitando distacchi, fessurazioni e collassi fragili.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 16 kg/m2 ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R2
  EN 998-2 - M20

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ ARMOROLLER
Rullo metallico specifico per l’applicazione dei 
tessuti in fibra di carbonio ARMOSHIELD C
Le scanalature trasversali favoriscono l’impregnazione 
dell’ordito dei tessuti con speciali resine ARMOFIX FORMATI E PREZZI

 ‣ 1 pz.

VERNICI, RESINE E INCAPSULANTI 
PER LA BONIFICA DI COPERTURE E 
LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO
RESINE E RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LA BONIFICA
DI LASTRE DI COPERTURA IN ETERNIT (TIPO A-B-C)

TRATTAMENTI INERTIZZANTI PER BONIFICA-RIMOZIONE
DI LASTRE DI COPERTURA IN ETERNIT (TIPO D)

‣ COVERFLEX
Membrana flessibile impermeabile per 
l'incapsulamento permanente del cemento-amianto
Tipologie A-B-C secondo DM 20/08/1999

COVERFLEX è una resina pronta all'uso in dispersione acquosa per 
l’incapsulamento permanente di tipo A (a vista all’esterno), B (a vista 
all’interno) e C (non a vista, prima di un confinamento) certificato 
in conformità al D.M. 20 Agosto 1999. COVERFLEX è dotato di 
elevata flessibilità, resistenza all’ingiallimento e adesione e realizza 
un rivestimento impermeabile e resistente alla fessurazione.
- Tipo A, Certificato N. 301982 del 15.01.2013 
- Tipo B, Certificato N. 301983 del 15.01.2013
- Tipo C, Certificato n. 301984 del 15.01.2013

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco       Rosso      Grigio - altri colori 
possono essere realizzati su richiesta

CONSUMO vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI D.M. 20 agosto 1999 - cicli incapsulanti di tipo A, B e C

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 20 kg su bancale da 660 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

‣ COVERFIX
Rivestimento incapsulante di “tipo D” 
per lastre in cemento-amianto

COVERFIX è una resina impregnante fissativa pronta all’uso in emulsione 
all'acqua, formulato per l’inertizzazione di materiali contenenti fibre 
d’amianto, al fine di procedere alla loro successiva rimozione.
Il prodotto è conforme al decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 
1999 ed è certificato dall’Istituto Giordano come prodotto idoneo
a inertizzare manufatti in cemento amianto di tipo D.
- Certificato n. 293153 del 05.04.2012

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Rosso / versione Trasparente (su richiesta)
CONSUMO                • 125 ÷ 160 g/m² (per mano)

CERTIFICAZIONI D.M. 20 agosto 1999 - rivestimento incapsulante di tipo D

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg

 

€/kg   1,00

€/cad   126,00

 

€/kg   6,20
€/kg   5,20

 

€/kg   1,70
€/kg   1,55
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LINEA UNDERGROUND E TUNNELLING

SOLUZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO E 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI, 
TERRENI E FRONTI DI SCAVO
RESINA ACRILICA IDROFILA PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE 
DI TERRENI E OPERE IN SOTTERRANEO

RESINE IDROESPANSIVE POLIURETANICHE
PER INIEZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO

‣ MAGISTAR
Resina poliuretanica idroespansiva flessibile 
monocomponente da iniezione 
Ideale per la sigillatura di giunti e fessure in strutture 
soggette a movimento e in presenza d’acqua

MAGISTAR è una resina a base di polimeri di sintesi idroespandibili 
resistenti alle azioni aggressive dell’ambiente. Il sistema si compone di 
una resina poliuretanica e di un accelerante per la regolazione dei tempi di 
presa permettendo, mediante il suo dosaggio, un’efficace regolazione dei 
tempi di reazione della miscela. MAGISTAR, iniettato, rigonfia a contatto 
con l’acqua sigillando e consolidando la struttura.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente ambrato
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 25 kg su bancale da 825 kg + Tanica 
accelerante da 2,5 kg su bancale da 82,5 kg

 ‣ Cisternetta da 1000 kg + Fusto da 100 kg

‣ MAGISTAR 2K
Resina poliuretanica espansiva bicomponente da 
iniezione altamente reattiva 
MAGISTAR 2K è una resina bicomponente caratterizzata da eccellente 
stabilità chimica, resistenza meccanica e adesione su materiale 
roccioso da stabilizzazione nel riempimento delle cavità. La reazione 
tra i 2 componenti (A+B) procede molto rapidamente con un fattore di 
espansione di ca 1:6. La resistenza meccanica risultante dalle iniezioni di 
MAGISTAR 2K dipende dal grado di compattezza del suolo e dal volume da 
riempire, come anche dalla pressione di iniezione. La presenza di acqua 
può variare anche considerevolmente il fattore di espansione e con esso 
la resistenza meccanica della schiuma che si forma. La schiuma prodotta 
con MAGISTAR 2K non risulta tossica o inquinante per l’ambiente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Giallo paglierino (A)
      Marrone (B)

CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 25 kg  su bancale da 825 k 
+ 25 kg su bancale da 825 kg

 ‣ Cisternetta da 1000 kg  + 1000 kg

‣ DRACOGEL GT2
Gel acrilico tricomponente atossico per iniezioni di 
consolidamento e blocco venute d’acqua
su calcestruzzo e terreni

DRACOGEL GT2 è una resina acrilica idroespansiva elastica a gel-time 
regolabile (4 sec ÷ 1 ora). Utilizzando come veicolo di permeazione l’acqua 
ed essendo monofasico, ha una capacità di penetrazione molto elevata su 
terreni anche di tessitura limosa e calcestruzzo. DRACOGEL GT2,
solidifica in un gel consistente che impedisce il passaggio di acqua e 
consolida la struttura. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Bianco
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 20 kg (A) + Fustino da 2 kg (B) + Fustino da 2 kg (C)
 ‣ Fusto da 200 kg (A) + Fustino da 20 kg (B) + Fustino da 20 kg (C)

 

€/kg   13,90

€/kg   12,00 

 

€/kg  14,40 
€/kg  13,80

 

€/kg   13,90

€/kg   11,40
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SISTEMI ORGANO-MINERALI PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE

‣ DRACOFOAM S
Resina organo-minerale bicomponente ad 
elevata reattività per il riempimento di cavità 
e vuoti anche in presenza d'acqua
Elevata resistenza al fuoco
DRACOFOAM S è un sistema bicomponente per iniezione a base di resine 
poliuretaniche e silicati. DRACOFOAM S è una resina organo minerale per 
iniezione altamente reattiva formulata per un rapido riempimento di vuoti 
e cavità e per il consolidamento di terreni e fronti di scavo anche con 
moderate venute d’acqua.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Ambrato (A) 
     Bruno (B)

CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg (A) su bancale da 825 kg + 
Tanica da 25 kg (B) su bancale da 825 kg    

 ‣ Cisternetta da 1000 kg (A) + cisternetta da 1000 kg (B)
 ‣ Accelerante per DRACOFOAM S: Tanica da 20 kg     

MALTE ESPANSIVE ECOCOMPATIBILI PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO,
RIEMPIMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE

‣ DRACO DR1
Premiscelato cementizio eco-compatibile 
espansivo per iniezioni di consolidamento 
su terreni e riempimenti

DRACO DR1 è un legante premiscelato cellulare espansivo
a base cementizia studiato per intasare direttamente in situ
i meati dei terreni, riducendone la permeabilità idraulica oltre
che a svolgere un’azione coesiva ed aggregante con il conseguente 
incremento dell’angolo di attrito.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO 300 ÷ 380 kg per m³ di cavità da riempire

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ DRACOFRONT XP
Malta fluida espansiva iniettabile eco-compatibile 
ad alta diffusione per il consolidamento e 
l’impermeabilizzazione di scavi, terreni e fondazioni

DRACOFRONT XP è un premiscelato a base cementizia con elevate 
caratteristiche espansive. DRACOFRONT XP consente di realizzare 
boiacche cementizie cellulari leggere per iniezioni espansive consolidanti 
in situ su terreni e sistemi di fondazione. Formulazione eco-compatibile.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO 550 ÷ 650 kg/m³ di cavità da riempire

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ DRACOFOAM LE
Resina bicomponente organo-minerale da iniezione
altamente reattiva e moderata capacità espansiva
DRACOFOAM LE è una schiuma organo-silicatica con elevata stabilità 
chimica e resistenza meccanica, che la rendono adatta ad usi quali: 
stabilizzazione del fronte di gallerie, consolidamento di terreni, rocce e 
riempimento di cavità sia asciutte che sotto falda. Il fattore di espansione 
della schiuma è di circa 1 : 4 - 1 : 6. La presenza d’acqua non influenza la 
reazione o le caratteristiche finali del prodotto. La resistenza meccanica 
risultante dall’iniezione di DRACOFOAM LE dipende dalla libertà di 
espansione determinata dal volume dei meati da saturare, presenti nel 
terreno da trattare, oltre che dalla pressione di iniezione. La schiuma 
prodotta con DRACOFOAM LE non è tossica né pericolosa per l’ambiente.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Ambrato (A)
COLORE     Marrone (B)
CONSUMO Vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg (A) su bancale da 825 kg + 
Tanica da 25 kg (B) su bancale da 825 kg 

 ‣ Cisternetta da 1000 kg (A) + cisternetta da 1000 kg (B)   

 

€/kg   10,10

€/kg    9,20
€/kg  13,90

 

€/kg   0,86 

 

€/kg   0,65

 

€/kg  10,70 

€/kg  9,85



102

  

  

  

LINEA UNDERGROUND E TUNNELLING

ADDITIVI SPECIFICI PER BOIACCHE, 
CALCESTRUZZI E MISCELE DA INIEZIONE 
PER OPERE IN SOTTERRANEA
ADDITIVI DISPERDENTI PER MISCELE DA INIEZIONE
A BASE DI CEMENTO E BENTONITE

‣ DRACRIL 771
Additivo fluidificante per miscele cementizie per 
iniezioni di consolidamento su terreni e fondazioni

DRACRIL 771 è uno speciale additivo disperdente a base di polimeri 
sintetici ad alto peso molecolare, solubili in acqua. DRACRIL 771 è 
appositamente formulato per interagire con polveri fini e finissime quali 
cementi, microcementi, miscele bentonitiche e leganti idraulici microfini 
incrementando l’azione diffusiva e consolidante delle miscele
da iniezione binarie, ternarie e quaternarie.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Ambrato
CONSUMO 0,1 ÷ 0,3% sul peso del cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 kg su bancale da 900 kg
 ‣ Fusto da 230 kg su bancale da 460 kg
 ‣ Cisternetta da 1000 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRACRIL B.C.
Additivo disperdente attivante per miscele 
bentonitiche ternarie e quaternarie 
per iniezioni di consolidamento

DRACRIL B.C.  è un dditivo specifico per l’attivazione e la fluidificazione 
delle miscele bentonitiche per il consolidamento. DRACRIL B.C. consente 
di ottenere miscele fluide e omogenee con ridotti rapporti acqua/legante. 
Azione congiunta fluidificante sulla miscela e attivante per la bentonite.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio chiaro
CONSUMO 1% in peso sul totale dei solidi

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 15 kg su bancale da 900 kg

SISTEMI A BASE DI SILICATI PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO
DI TERRENI E OPERE DI FONDAZIONE

‣ DRACOSOIL
Legante siliceo per iniezioni chimiche di 
consolidamento e impermeabilizzazione di terreni
 Ideale per terreni limosi e sabbiosi

DRACOSOIL è una soluzione in fase acquosa di acido polisilicico da 
utilizzare in abbinamento a REAGENTE SILICATICO come legante
per iniezioni monofasiche di consolidamento.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Ambrato
CONSUMO 150 ÷ 300 l/m³ di terreno trattato

FORMATI E PREZZI

 ‣ Cisternetta da 1100 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

 

quotazione su 
richiesta

‣ REAGENTE SILICATICO
Reagente per iniezioni chimiche con DRACOSOIL

REAGENTE SILICATICO è una soluzione acquosa di sali alluminosi impiegato 
come reagente nelle iniezioni di consolidamento con DRACOSOIL.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO 1% ÷ 4% sul volume della miscela silicatica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 250 kg
 ‣ Cisternetta da 1200 kg

‣ DRACRIL 800
Additivo disperdente per miscele binarie e ternarie 
cementizie e leganti idraulici superfini. Privo di cloruri

DRACRIL 800 è una miscela di polimeri sintetici ad alto peso molecolare, 
solubili in acqua, appositamente formulato per interagire con polveri fini 
e finissime quali cementi, microcementi, miscele bentonitiche e leganti 
idraulici microfini. 
L’elevato effetto disperdente favorisce una forte azione deflocculante e 
un’ottima dispersione dei finissimi in presenza d’acqua.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio chiaro
CONSUMO 1% in peso sul totale dei solidi

FORMATI E PREZZI
 ‣ Tanica da kg 20 su bancale da 720 kg 
 ‣ Fusti da kg 200 su bancale da 400 kg 
 ‣ Cisternette da kg 1000
 ‣ Sfuso in cisterna

 

 

€/kg   2,80   
€/kg   2,50  
€/kg   2,20
€/kg   1,95

 

€/kg   13,25

 

€/kg   0,72

 

€/kg   1,20
€/kg   1,10

 
€/kg   2,50
€/kg   2,10 
€/kg   1,80
€/kg   1,70
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‣ DRACRIL 800
Additivo disperdente per miscele binarie e ternarie 
cementizie e leganti idraulici superfini. Privo di cloruri

DRACRIL 800 è una miscela di polimeri sintetici ad alto peso molecolare, 
solubili in acqua, appositamente formulato per interagire con polveri fini 
e finissime quali cementi, microcementi, miscele bentonitiche e leganti 
idraulici microfini. 
L’elevato effetto disperdente favorisce una forte azione deflocculante e 
un’ottima dispersione dei finissimi in presenza d’acqua.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Grigio chiaro
CONSUMO 1% in peso sul totale dei solidi

FORMATI E PREZZI
 ‣ Tanica da kg 20 su bancale da 720 kg 
 ‣ Fusti da kg 200 su bancale da 400 kg 
 ‣ Cisternette da kg 1000
 ‣ Sfuso in cisterna

 

ADDITIVI FLUIDIFICANTI SPECIFICI PER BOIACCHE,
CALCESTRUZZI E MALTE ULTRAFLUIDE DA INIEZIONE

‣ POLIFLOW
Additivo fluidificante in polvere per boiacche 
cementizie di ancoraggio e da iniezione 
su terreni, rocce e calcestruzzo

POLIFLOW è un additivo fluidificante in polvere specifico per boiacche 
cementizie, pompabili, non segregabili, impermeabili, a ritiro compensato, 
con elevata aderenza all’acciaio e alta resistenza meccanica.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Bruno
CONSUMO 6% ca. sul peso del cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 12 kg su bancale da 720 kg

ANCORAGGIO E INGHISAGGIO DI 
TREFOLI, TIRANTI E CHIODI
MALTE E BETONCINI FLUIDI ESPANSIVI PER ANCORAGGI E INGHISAGGI

‣ FLUECO 77T GROUTING WR
Malta espansiva tixotropica antidilavamento 
per iniezioni, pompabile, priva di bleeding,  
ad alta resistenza
Idonea per ancoraggi subacquei “anti stress corrosion”

FLUECO 77T GROUTING WR (Water Resistant) è una malta espansiva 
tixotropica antidilavamento, pompabile, con elevata adesione 
all’acciaio e al calcestruzzo e ideale anche per interventi in strutture 
subacquee, sottofalda e/o a contatto con acqua. Idonea per iniezioni 
in sezioni orizzontali, verticali o sopratesta con effetto idroespulsivo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 1,75 kg ca. per dm³ di cavità da riempire
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

LEGANTI PER IL CONFEZIONAMENTO DI CONGLOMERATI DA INIEZIONE

‣ DRACOFLOW
Legante per il confezionamento di boiacche e 
malte iperfluide a ritiro compensato per iniezioni

DRACOFLOW è uno speciale premiscelato a base di cementi e polimeri 
idrosolubili per confezionare boiacche, malte e calcestruzzi reoplastici 
e reodinamici a ritiro compensato. La sua formulazione garantisce 
pompabilità, coesione ed assenza di bleeding. I conglomerati ottenuti 
presentano così un’elevata resistenza chimica e quindi durabilità. 
DRACOFLOW non richiede l’aggiunta di altri additivi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • Boiacca: 1,6 kg ca. per dm³ di cavità da riempire 

• Calcestruzzo: 300 ÷ 400 kg per m³ di calcestruzzo 
• Malta: 500 ÷ 600 kg per m³ di malta

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg
 ‣ Big bag da 600 kg

‣ DRACOFLOW LS
Legante espansivo per il confezionamento 
di calcestruzzi autocompattanti (SCC) 
privi di bleeding a basso rapporto A/C
e ad elevatissime resistenze meccaniche
DRACOFLOW LS è uno speciale legante espansivo a base di 
cementi e polimeri idrosolubili. La sua formulazione garantisce 
pompabilità, coesione e assenza di bleeding. I conglomerati ottenuti 
presentano così elevate resistenze meccaniche anche alle brevi 
stagionature, un’elevata resistenza chimica e quindi durabilità. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO • Boiacca: 1,6 kg ca. per dm³ di cavità da riempire 

• Calcestruzzo: 300 ÷ 400 kg per m³ di calcestruzzo 
• Malta: 500 ÷ 600 kg per m³ di malta

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-6

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg
 ‣ Big bag da 600 kg

 

€/kg   0,72

 

€/kg   1,20
€/kg   1,10

 
€/kg   2,50
€/kg   2,10 
€/kg   1,80
€/kg   1,70

 

€/kg   1,98

 

€/kg  0,62   

 

€/kg   0,82
€/kg   0,77

 

€/kg   0,85
€/kg   0,80
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LINEA UNDERGROUND E TUNNELLING

PREMISCELATI E ACCELERANTI
PER SPRITZ BETON E 
CALCESTRUZZO PROIETTATO
ADDITIVI ACCELERANTI DI PRESA PER CALCESTRUZZO
E MALTE SPRUZZATE (SPRITZ-BETON)

‣ DRANITE AF 880
Additivo accelerante di presa alcali-free specifico 
per spritz beton e calcestruzzo proiettato
Versione polifunzionale per climi freddi e temperati

DRANITE AF 880 è un additivo liquido accelerante di presa, privo di alcali, 
per calcestruzzi e malte proiettati (Spritz Beton). L’utilizzo di DRANITE AF 
880 consente di ottenere tempi di presa ridottissimi, minimo sfrido ed 
elevate caratteristiche meccaniche.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Ambrato chiaro
CONSUMO 8 ÷ 10% sul peso del cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-5

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 250 kg     
 ‣ Cisternetta da 1300 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRANITE AF 890
Additivo accelerante di presa alcali-free specifico 
per spritz beton e calcestruzzo proiettato
Versione ad alta resa per spessori medio-alti

DRANITE AF 890 è un additivo liquido accelerante di presa, privo di alcali, 
per calcestruzzi e malte proiettati (Spritz Beton). L’utilizzo di DRANITE AF 
890 consente di ottenere tempi di presa ridottissimi, minimo sfrido ed 
elevate caratteristiche meccaniche.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Ambrato chiaro
CONSUMO 7 ÷ 9% sul peso del cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-5

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 250 kg     
 ‣ Cisternetta da 1300 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRANITE AF 900
Additivo accelerante di presa alcali-free specifico 
per spritz beton e calcestruzzo proiettato
Versione a resa elevata per climi freddi

DRANITE AF 900 è un additivo liquido accelerante di presa, privo di alcali, 
per calcestruzzi e malte proiettati (Spritz Beton).
L’utilizzo di DRANITE AF 900 consente di ottenere tempi di presa 
ridottissimi, minimo sfrido ed elevate caratteristiche meccaniche.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Ambrato chiaro
CONSUMO 6 ÷ 8% sul peso del cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-5

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 250 kg     
 ‣ Cisternetta da 1300 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

‣ DRANITE AF 1000
Additivo accelerante di presa alcali-free specifico 
per spritz beton e calcestruzzo proiettato 
Versione per basse temperature e spessori elevati

DRANITE AF 1000 è un additivo liquido accelerante di presa,
privo di alcali, per calcestruzzi e malte proiettati (Spritz Beton).
L’utilizzo di DRANITE AF 1000 consente di ottenere tempi di presa 
ridottissimi, minimo sfrido ed elevate caratteristiche meccaniche.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Ambrato chiaro
CONSUMO 5 ÷ 7% sul peso del cemento
CERTIFICAZIONI UNI EN 934-5

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 250 kg     
 ‣ Cisternetta da 1300 kg
 ‣ Sfuso in cisterna

 

€/kg   0,75  
€/kg   0,72  
€/kg   0,68  

 

€/kg   0,84
€/kg   0,77  
€/kg   0,72  

 

€/kg   0,86  
€/kg   0,79  
€/kg   0,74  

 

€/kg   1,30
€/kg   1,20  
€/kg   0,90  
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‣ DRANITE L
Accelerante di presa liquido per
calcestruzzi proiettati (Spritz Beton)

DRANITE L è un additivo liquido alcalino accelerante di presa 
ad azione idrofuga per confezionare calcestruzzi di media resistenza
da applicare a spruzzo anche in presenza di forte umidità
 trasudamenti e leggere infiltrazioni d’acqua.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO 2 ÷ 6 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fusto da 250 kg     
 ‣ Cisternetta da 1300 kg

‣ DRANITE P
Additivo accelerante di presa in polvere per
spruzzare a secco malte e calcestruzzi

DRANITE P  è un accelerante di presa ad azione idrofuga per confezionare 
malte e calcestruzzi di elevata resistenza da applicare a spruzzo con 
metodo a secco su supporti in roccia, calcestruzzo, muratura, ecc., anche 
in presenza di forte umidità, trasudamenti e leggere infiltrazioni d’acqua. 
DRANITE P consente di produrre conglomerati cementizi impermeabili, 
pseudoplastici, con minimo sfrido.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Bianco
CONSUMO 3 ÷ 6 kg per 100 kg di cemento

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1000 kg

MALTE E BETONCINI PREMISCELATI PER SPRITZ-BETON

‣ DRACOSPRITZ N50
Betoncino cementizio tixotropico fibrorinforzato, 
per eseguire rivestimenti, ripristini e risanamenti 
a spruzzo per via secca (Spritz-Beton)

DRACOSPRITZ N50 è una malta cementizia a grana grossa (betoncino), 
tixotropica, fibrorinforzata per eseguire spritz beton con metodologia “a 
secco”. DRACO SPRITZ N50 è un prodotto a presa ultrarapida,
con elevate resistenze meccaniche iniziali e finali. Idoneo per spessori fino 
a cm 10 in un solo strato.          

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO CONSUMO: 20 kg/m² ca. per cm di spessore

CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ DRACOSPRITZ N50S
Malta cementizia polimerica tixotropica 
fibrorinforzata per ripristini strutturali a spruzzo 
per via secca o umida (Spritz-Beton)

DRACO SPRITZ N50S è una malta cementizia monocomponente 
fibrorinforzata, tixotropica, polimero-modificata per realizzare a spruzzo 
per via secca o a umido rivestimenti impermeabili ad alta resistenza ai 
solfati e all’agressione chimica dell’ambiente di gallerie, canali, ecc. su 
supporti di calcestruzzo, pietrame, e/o muratura in mattoni.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE  Grigio
CONSUMO 20 kg/m² ca. per cm di spessore
CERTIFICAZIONI UNI EN 1504-3 - Classificato R4

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

 

€/kg   0,90  
€/kg   0,89  

 

€/kg   1,45  

 

€/kg   0,51  

 

€/kg   0,55  
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SISTEMI PER IL RISANAMENTO E LA 
DEUMIDIFICAZIONE DELLE MURATURE
BARRIERE CHIMICHE PER INIEZIONI ANTIRISALITA
CAPILLARE NELLE MURATURE UMIDE

‣ SANOFAR I
Barriera chimica orizzontale 
all’umidità di risalita capillare 

SANOFAR I è una tecnologia di deumidificazione a base solvente per il 
risanamento delle murature dall’umidità di risalita e dalla cristallizzazione 
di sali tramite iniezioni a bassa pressione. Ideale per interventi in edifici 
monumentali e civili, SANOFAR I blocca definitivamente la risalita capillare 
di acqua in murature e/o paramenti in mattoni, pietra, sasso, tufo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO 0,15 ÷ 0,2 kg/m per cm di spessore
  (ca. 7,5 ÷ 10 kg/m su parete da 50 cm di spessore)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 16 kg su bancale da 576 kg
 ‣ Fusto da 160 kg su bancale da 320 kg

‣ RISANAMURI W
Barriera chimica orizzontale in emulsione 
acquosa contro l’umidità di risalita capillare 

RISANAMURI W è un’emulsione siliconica in soluzione acquosa per la 
realizzazione di barriere chimiche orizzontali idrofobizzanti in murature 
sia di nuova costruzione sia antiche soggette a umidità ascendente e 
presenza di sali. RISANAMURI W iniettato all’interno del tessuto murario 
penetra in profondità attraverso le porosità e blocca permanentemente 
la risalita  capillare dell’acqua proveniente dalle strutture di fondazione 
e interrate. RISANAMURI W non è tossico, si applica facilmente senza 
bisogno di speciali pompe ed è adatto all’uso sia interno sia esterno come 
barriera chimica deumidificante di murature in mattoni, pietra, tufo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente
CONSUMO vedi scheda tecnica

FORMATI E PREZZI

 ‣ Bottiglia da 1,35 l (n. 12 per scatola)
 ‣ Tanica da 25 l
 ‣ Fusto da 200 l

‣ RISANAMURI W CONCENTRATO
Barriera chimica orizzontale contro 
l’umidità di risalita delle murature

RISANAMURI W CONCENTRATO è una soluzione siliconica concentrata per 
la realizzazione di barriere chimiche orizzontali idrofobizzanti in murature 
sia di nuova costruzione sia antiche soggette a umidità ascendente e 
presenza di sali. RISANAMURI W CONCENTRATO non è tossico, si applica 
facilmente senza bisogno di speciali pompe ed è adatto all’uso sia interno 
sia esterno come barriera chimica deumidificante di murature in mattoni, 
pietra, tufo. 

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Trasparente

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 25 l su bancale da 900 l
 ‣ Fusto da 200 l su bancale da 400 l

LINEA RISANAMENTO E BIOEDILIZIA

 

€/kg   7,00
€/kg   6,00

 

€/bott   18,00
€/l   13,00
€/l   11,50

 

€/l    41,00
€/l   39,50
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33 11ININ

‣ SANOSAN LEGANTE
Legante per malte da intonaco deumidificanti 
per il risanamento di murature umide

SANOSAN LEGANTE è un premiscelato specifico per la realizzazione
di intonaci macroporosi deumidificanti altamente traspiranti per il risanamento 
di murature umide. SANOSAN LEGANTE si adatta alle diverse condizioni
termo-igrometriche ambientali ed è ideale per ogni tipo di struttura in 
muratura, pietra o tufo soggetta al fenomeno di risalita capillare, umidità 
interstiziale, efflorescenze saline e condensa.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Grigio
CONSUMO 2,5 ÷ 3 kg/m² per cm di spessore
CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-1

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

RASANTI MINERALI PER LA FINITURA DI INTONACI DEUMIDIFICANTI E TERMICI

‣ RASOSAN TRASPIRANTE
Rasante premiscelato traspirante a base di calce naturale 
per la finitura di intonaci deumidificanti e termici
Finitura superficiale dei sistemi SANOSAN e DACOTERM

RASOSAN TRASPIRANTE è un premiscelato a base di leganti idraulici, 
aggregati minerali naturali e calce naturale (NHL 3.5) caratterizzato da 
elevata traspirazione e di facile applicazione. Il prodotto è ideale come finitura 
dei sistemi di risanamento e coibentazione naturali DACOTERM e SANOSAN, 
dove conferisce un’eccellente resa estetica favorendo la naturale azione 
traspirante dei due intonaci.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Beige - Nocciola 
CONSUMO               • 1,2 kg/m² per mm di spessore
                                  • 2,4 ÷ 3 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-1

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

LEGANTI E PREMISCELATI PER INTONACI DEUMIDIFICANTI

‣
Intonaco deumidificante premiscelato 
per risanare ogni tipo di muratura 
Ad applicazione meccanica o manuale

SANOSAN 3 in 1 è un intonaco macroporoso deumidificante altamente 
traspirante pronto all’uso arricchito in calce per il risanamento e
la deumidificazione di murature interessate da risalita di umidità.
La struttura macroporosa favorisce la deumidificazione delle murature 
soggette a risalita capillare. Con l'applicazione di SANOSAN 3in1
è possibile risolvere le problematiche tipiche delle murature umide
quali rigonfiamenti e distacchi dell'intonaco dovuti al formarsi di 
efflorescenze saline e alte concentrazioni di umidità. Con lo stesso 
prodotto si può eseguire il rinzaffo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Grigio
CONSUMO               • minimo ca. 10 ÷ 11 kg/m² per cm di spessore
                                  • 20 ÷ 22 kg/m² (minimo consigliato)

CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-1

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

SANOSAN

TRATTAMENTI PER IL CONTROLLO DELLA SALINITÀ
DELLE STRUTTURE MURARIE E IN CALCESTRUZZO

‣ SANOSAL
Trattamento antisale per murature soggette 
a risalita di umidità e salnitro
Formulazione in fase solvente

SANOSAL è uno speciale stabilizzatore di salinità liquido specifico per 
murature. SANOSAL stabilizza e inibisce i processi di idratazione e 
disidratazione dei sali ed è ideale per il risanamento di murature
soggette a umidità di risalita e salinità anche in forte concentrazione.
Previene la formazione di efflorescenze, umidità e muffe.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO 0,3 ÷ 0,5 kg/m² in funzione della
                                   porosità del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 4 kg su bancale da 560 kg
 ‣ Tanica da 16 kg su bancale da 576 kg

 

€/kg   0,88

 

€/kg   1,15

 

€/kg   0,62

 

€/kg   10,50
€/kg   10,00
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‣ FLEXBETON
Rete di rinforzo alcali-resistente in fibra di vetro
Ideale per armare rasanti cementizi e nella 
finitura di intonaci traspiranti, termointonaci 
a base di leganti idraulici e calce

FLEXBETON è una rete di rinforzo a maglia quadrata costituita da fibra di vetro 
tessuta, da utilizzare quale armatura di rasanti cementizi e intonaci per il 
contenimento delle fessurazioni da ritiro. Certificata ETAG 004.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Bianco

FORMATI E PREZZI

 ‣ Rotolo da 1mt (H) x 50 mt su bancale da 2500 m²

RIVESTIMENTI E PITTURE TRASPIRANTI E IDROREPELLENTI  
PER LA PROTEZIONE DI INTONACI DEUMIDIFICANTI E TERMICI

‣ SANOFARBE PRIMER
Primer silossanico monocomponente 
consolidante e aggrappante
Da applicare preliminarmente all’utlizzo di SANOFARBE 
RIVESTIMENTO o SANOFARBE PITTURA

SANOFARBE PRIMER è un prodotto pronto all’uso specificamente formulato 
per l’utilizzo quale consolidante e aggrappante da applicare preliminarmente 
l’utilizzo di SANOFARBE RIVESTIMENTO o SANOFARBE PITTURA.
Ideale sia su nuovi intonaci sia su supporti farinosi, disgregati e
ad assorbenza differenziata, SANOFARBE PRIMER penetra in profondità
e uniforma la capacità di assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

CONSUMO 150 g/m2 per mano in base al grado di 
assorbimento del supporto

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 5 kg su bancale da 700 kg
 ‣ Tanica da 20 kg su bancale da 720 kg

‣ SANOFARBE RIVESTIMENTO
Rivestimento silossanico altamente 
traspirante, idrorepellente protettivo

SANOFARBE RIVESTIMENTO è un prodotto silossanico a base di resine acriliche 
e siliconiche, specifico per la protezione e la decorazione di murature esterne 
sia di nuova costruzione sia per il recupero di edifici di interesse storico-
artistico. Assicura un rivestimento uniforme e compatto ad alto potere 
traspirante, elevata adesione al supporto e protezione da pioggia, smog e 
agenti atmosferici. SANOFARBE RIVESTIMENTO è disponibile nelle versioni a 
grana fine (diam. massimo inerte 1,2 mm) o media (diam. massimo inerte 1,5 
mm) ed è indicato per interventi su intonaci SANOSAN e DACOTERM.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Consultare cartella colori
CONSUMO                • Grana fine: 2 kg/m² per mano
                                           (4 kg/m² minimo consigliato)
                                   • Grana media: 3 kg/m² per mano 
                                           (6 kg/m² minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 25 kg su bancale da 825 kg

‣ SANOFARBE PITTURA
Pittura silossanica altamente traspirante,
protettiva e idrorepellente

SANOFARBE PITTURA è un’idropittura murale silossanica per esterni,
ad alta traspirabilità e idrorepellenza per la protezione e la finitura 
deumidificante di intonaci traspiranti. Duratura, stabile alla luce e resistente 
alle muffe, assicura ottima finitura estetica e igienicità delle strutture.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE Consultare cartella colori
CONSUMO               • 0,2 ÷ 0,3 kg/m² per mano
                                  • 0,4 ÷ 0,5 kg/m² (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Fustino da 25 kg su bancale da 825 kg

 

RETE DI RINFORZO PER INTONACI E RASATURE

LINEA RISANAMENTO E BIOEDILIZIA

 

€/mq   2,10

 

€/kg   11,40
€/kg   11,20

 

€/kg   8,90

€/kg   12,00
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SISTEMI PER IL CONSOLIDAMENTO 
DI STRUTTURE IN MURATURA 
E MATERIALI LAPIDEI
LEGANTI PER INIEZIONI CONSOLIDANTI SU STRUTTURE MURARIE ANTICHE

‣ ARMOLIME I
Legante idraulico per iniezioni di consolidamento di murature
Speciale formulazione ad effetto pozzolanico resistente ai sali

ARMOLIME I è un legante idraulico con cui realizzare boiacche superfluide per iniezioni su 
muratura. ARMOLIME I è composto da calce e altri leganti idraulici, aggiunte pozzolaniche e 
speciali additivi. Miscelato con acqua da vita ad una boiacca superfluida, volumetricamente 
stabile con cui eseguire iniezioni di consolidamento su murature in pietra, mattoni e tufo 
anche se interessate da fenomeni di risalita capillare di umidità e sali. ARMOLIME I non 
manifesta fenomeni d’incompatibilità con i materiali presenti nelle murature storiche ed 
é privo di ritiro garantendo un’efficace adesione e riempimento della struttura muraria.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO Vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

‣ ARMOLIME IR
Legante idraulico resistente ai sali a base di calce e pozzolana
Per iniezioni di consolidamento in strutture murarie antiche

ARMOLIME IR è un prodotto pronto all’uso composto da calce e pozzolana, che mescolato 
con acqua, consente di ottenere boiacche da iniezione idonee per il consolidamento in 
strutture murarie antiche. ARMOLIME IR per la sua elevata fluidità è facilmente iniettabile 
anche in materiali caratterizzati da bassa permeabilità. ARMOLIME IR non manifesta 
fenomeni di incompatibilità con i materiali presenti nelle murature storiche ed è privo 
di ritiro garantendo un’efficace adesione e riempimento della struttura muraria.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE      Nocciola
CONSUMO Vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 20 kg su bancale da 1200 kg

MALTE TRASPIRANTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

‣ ARMOLIME TS
Malta cementizia ad alta resistenza per 
l'allettamento delle murature
Ideale per allettamento, consolidamento e ringrosso 
anche armato di murature antiche

ARMOLIME TS  è una malta traspirante ad alta resistenza ed elevato potere adesivo
per il consolidamento di murature in genere. Compatibile con i materiali costituenti
le murature antiche e di edifici storici è classificabile come malta da muratura
(tipo M 10) secondo la normativa europea UNI EN 998/2. Può essere utilizzata per 
ringrosso, allettamento e stilatura di murature storiche in mattoni, pietra naturale e tufo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Grigio
CONSUMO 17 ÷ 18 kg/m2 per cm di spessore

CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-2   (CAT. M 10)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

‣ ARMOLIME TA
Malta traspirante a base di calce naturale nhl 3.5 per 
la stilatura e il restauro di murature antiche
Ideale per il restauro e la sigillatura dei corsi di paramenti murari antichi 

ARMOLIME TA è una malta premiscelata a base di calce idraulica naturale (NHL 3.5) 
specifica per la stilatura e il restauro di murature antiche in mattone, pietra naturale 
e tufo. La speciale formulazione traspirante a base di calce naturale arricchita con 
aggiunte ad attività pozzolanica e microfibre di origine naturale la rendono il prodotto 
ideale per restaurare o realizzare la stuccatura dei corsi di murature antiche in contesto 
storico-monumentale. Con ARMOLIME TA infatti, si interviene nel rispetto della filosofia 
costruttiva  e i materiali originali garantendo al contempo elevata durabilità, resistenza 
agli agenti atmosferici e ai cicli di gelo-disgelo.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Nocciola
                                     Grigio
CONSUMO Vedi scheda tecnica
CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-2

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

 

€/kg   0,95

 

€/kg   1,12

 

€/kg   0,79

 

€/kg   0,74
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TRATTAMENTI PROTETTIVI CONSOLIDANTI PER MURATURE

‣ ARMOSTONE  
Trattamento consolidante corticale a base di silicati 
Ideale per supporti lapidei porosi, intonaci e murature antiche

ARMOSTONE è un consolidante corticale traspirante a elevata capacità di penetrazione,
a base di esteri dell’acido silicico in veicolo alcoolico. ARMOSTONE è un prodotto
specifico per il consolidamento corticale di elementi in muratura, intonaci, pietre porose, 
tufo e supporti deboli o incoerenti. Non altera le superfici, resiste agli agenti chimici,
non è reattivo agli alcali ed è ideale per interventi su edifici d’interesse storico-artistico.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE     Trasparente
CONSUMO 0,8 ÷ 1,1 kg/m² (minimo consigliato)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Tanica da 4 kg su bancale da 560 kg
 ‣ Tanica da 16 kg su bancale da 576 kg
 ‣ Fusto da 165 kg su bancale da 330 kg

‣ ARMOLIME FU
Malta traspirante a base di cemento e calce naturale ad alta 
resistenza per la stilatura e il restauro di murature antiche 
Ideale per il restauro e la sigillatura dei corsi
delle murature anche a vista

ARMOLIME FU è una malta cementizia tixotropica microfibrata arricchita
con polimeri ed additivi per la stilatura e la regolarizzazione dei corsi delle murature. 
ARMOLIME FU è inassorbente, permeabile al vapore acqueo, ha basso modulo 
elastico e impedisce la proliferazione di muffe e muschi.

CARATTERISTICHE E NOTE TECNICHE

COLORE   Beige
                                     Grigio

CONSUMO 15 kg/m2 per cm di spessore
CERTIFICAZIONI    UNI EN 998-2   (CAT. M 15)

FORMATI E PREZZI

 ‣ Sacco da 25 kg su bancale da 1500 kg

LINEA RISANAMENTO E BIOEDILIZIA

 

€/kg   0,79

 

€/kg   9,10
€/kg  8,70
€/kg  7,70
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ACCESSORI E ATTREZZATURE

ATTREZZATURE PER INIEZIONI

‣ POMPA ELETTRICA A PISTONE PER RESINE POLIURETANICHE  
   Ideale per iniezioni di MAGISTAR
Ad alta pressione senza ausilio di aria (airless). 
Versione su telaio

ALIMENTAZIONE (MONOFASE) 230Vac - 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTOGENERATORE minimo 4Kw asincrono
POTENZA MOTORE  0,65kW
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO 210 bar
PORTATA MASSIMA   1,8 L/min
USCITA MATERIALE  M16 x 1,5 (M)
MISURA MAX UGELLO PISTOLA 0,019 "
PESO   15 kg
LIVELLO PRESSIONE SONORA ≤ 80dB(A)
LUNGHEZZA   (A) 450 mm
LARGHEZZA   (B) 460 mm
ALTEZZA   (C) 550 mm

‣ POMPA DOPPIO PESCANTE PER RESINE ACRILICHE TRICOMPONENTI 
   Ideale per iniezioni di DRACOGEL GT2

PRESSIONE ARIA DI ALIMENTAZIONE DELLA POMPA 3-7 bar (40-90 psi)
PRESSIONE MAX PRODOTTO 180 bar (5200 psi)
INGRESSO ARIA DI ALIMENTAZIONE 3/4" GAS (M)
PORTATA MASSIMA (2 GRUPPI DI POMPAGGIO) 24 l/min (3,2 gpm)
CICLI AL LITRO 2,5
CICLI MASSIMI AL MINUTO 60
USCITA MATERIALE GAS conica 1” (F)
PESO 90 kg
LIVELLO PRESSIONE SONORA ≤ 90dB(A)
ALTEZZA TOTALE 1110 mm

‣ SERBATOIO SOTTO PRESSIONE PER RESINE EPOSSIDICHE
   Ideale per iniezioni di EPOX INIEZIONE RM2 / RM3

CAPACITÀ SERBATOIO  10 lt
PRESSIONE MASSIMA  6 bar

DISPONIBILI PER IL NOLEGGIO E LA VENDITA 
PER INFO E COSTI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE

‣ POMPA PER INIEZIONI STUCCHI EPOSSIDICI 
   Ideale per iniezioni di ARMOFIX MTL

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO 15 bar
PORTATA MASSIMA   12 L/min

LINEA ACCESSORI

Quotazione su richiesta

Quotazione su richiesta

 Vendita: €/pz  1.290,00

Quotazione su richiesta
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