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SCHEDE TECNICHE

Rivestimenti tecnologici per edilizia

Di seguito trova tu�e le schede tecniche rela�ve ai prodo� del presente catalogo.
Tu�e le informazioni contenute nelle sudde�e schede tecniche sono basate sulle migliori esperienze pra�che e 

di laboratorio. 
E’ responsabilità dell‘u�lizzatore e del Proge�sta verificare che il prodo�o sia idoneo all’impiego cui si intende 

des�narlo. 
Il produ�ore declina ogni  responsabilità per i risulta� deriva� da applicazioni errate o inappropritate. 

Le presen� schede sos�tuiscono ed annullano le preceden�. 
I da� possono  essere varia� in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.



Descrizione
malta da rinzaffo anti-sale, da usare come aggrappante e ponte di aderenza su
murature miste, blocchi porizzati, mattoni ad alta assorbenza ed in genere su supporti
critici.
Contiene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti pozzolanici, inerti
selezionati (sabbia silicea) da 0-1,4 mm .Colore nocciola.

Vantaggi
• Prodotto predosato e controllato in stabilimento;
• Contiene sabbia silicea che da al prodotto un'ottima lavorabilita;
• Ottima adesione su diversi tipi di supporto ( laterizi o blocchi, ecc ) ;
• Buona resistenza meccanica alla compressione;
• Eccellente resistenza agli alcali;
• Ottima resistenza ai cicli di gelo I disgelo;
• Applicabile a mano o a macchina.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

BIORINZ
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione del supporto : Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare oli, disarmanti, polvere
e sporco in genere.

Preparazione dell'impasto : BIORINZ, malta da rinzaffo Antisale è pronto all'uso e va mescolato :
a) a mano : con 3.9÷ 4.1 litri di acqua pulita per secchio da 20 lt., impiegare un trapano a frusta a basso numero di giri

sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5
minuti, prima dell'impiego rimiscelare per circa 15 secondi.

b) a macchina : può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio.
Applicazione: su sottofondi a basso grado di assorbimento applicare BIORINZ, malta da rinzaffo Antisale in forma non
coprente ed attendere 2-3 giorni ; mentre per sottofondi ad elevato grado di assorbimento applicare BIORINZ, malta da
rinzaffo Antisale a totale copertura ed attendere almeno 5-7 giorni.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a BIORINZ.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

BIORINZ
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 1.550

Granulometria mm. 1,4

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Kg / m² / mm. 1,3-1,5

Spessore consigliato: mm. 5

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSII N I mm2 2,5

Adesione N I mm2 >0,5

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,08

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 18

Assorbimento acqua Kg /m2xmin0,5 <0,2 – W2



Descrizione
Termo-intonaco per il risanamento di murature afflitte da problema di umidità di
risalita. Si utilizza indistintamente in interno ed in esterno.
Contiene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti pozzolanici, inerti
selezionati (sabbia silicea) inerti minerali alleggeriti, fibre. Colore nocciola chiaro.

Vantaggi
• ldoneo nei sistemi di risanamento a base calce per murature umide;
• Contiene sabbia silicea ;
• Consigliato per le nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici di valore storico
(Bio Edilizia);
• Marcatura CE : UNI EN 998-1;
• Classificato : R ( Malta da Risanamento ) ;
• Conforme ai requisiti della direttiva WTA ( 02.09.2004 )

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TONARIS BIO
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione del supporto :
• Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza;
• Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in genere;
• Rimuovere eventuali efflorescenze saline ;
• Rimuovere l'intonaco deteriorato fino a 70-100 cm sopra la soglia dell'umidita;
• Verificare l'adesione e il grado di assorbimento del fondo prima dell'applicazione dell'intonaco.
• Evitare il contatto dell'intonaco con il terreno/sottofondo/pavimento/ecc.
Preparazione dell'impasto : mescolare TONARIS BIO con circa 4,8 ÷ 5,2 litri di acqua pulita per sacco da 25 kg con
mescolatore orizzontale o in betoniera per 2 minuti finché l'intonaco raggiunge la giusta consistenza cremosa.
A macchina si impasta con quasi tutte le intonacatrici in commercio.
Lavorare l'intonaco fresco entro 2 ore dalla sua preparazione. Procedere all'applicazione mediante cazzuola, e quindi
staggiare il tutto. Raggiunta la fine presa, procedere ad irruvidire la superficie. l lavori devono essere eseguiti utilizzando
lo stesso lotto di produzione, evitando la ripresa dello stesso materiale in tempi diversi, in quanto possono verificarsi
differenze di tonalita. Applicazione a mano e a macchina.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a TONARIS BIO.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TONARIS BIO
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 1.300

Granulometria mm. 0-1,6

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Kg / m² / cm. 13

Spessore consigliato: mm. 20

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSII N I mm2 2

Adesione N I mm2 0,3

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,08

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 8

Assorbimento acqua Kg /m2 24h <0,3 – W2

Nota importante: TONARIS BIO, come tutti gli intonaci risananti, esplica la sua funzione sino a completa saturazione
dei macropori d’aria, non è pertanto possibile stabilirne la durata nel tempo, la nostra esperienza ha mostrato che
nella maggior parte dei casi si attesta fra i 5 e i 10 anni. E’ necessario utilizzare l’apposita finitura traspirante
BIOFINER.



Descrizione
Finitura a base calce per Intonaco risanante Tonaris Bio. Si utilizza indistintamente in
interno ed in esterno.
Contiene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, leganti pozzolanici, inerti
silicei selezionati. Colore nocciola chiaro.

Vantaggi
• Prodotto con Marcatura CE, conforme alle norme Europee;
• Prodotto di qualità predosato e controllato in stabilimento;
• Elevato grado di permeabilità al vapore acqueo che lo rende traspirante;
• Prodotto ad alta lavorabilità;

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

BIOFINER
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione del supporto: Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza, olii, disarmanti, polvere e sporco in
genere, mediante picchettatura, spazzolatura e idrolavaggio.
Se la superficie da rivestire presenta un elevato grado di assorbimento, questa va preventivamente bagnata e trattata.
In tutti i casi verificare che il supporto sia umido o che venga inumidito.

Preparazione dell’impasto: BIOFINER è pronta all’uso e va mescolata per circa 2 minuti con 6.5 ÷ 7 litri di acqua pulita
per secchio da 20 lt.

Applicazione del prodotto: Preparare BIOFINER 5 minuti prima della sua applicazione, ricordando che il prodotto
preparato deve essere utilizzato entro 2 ore dall’impasto.
Lavorazione del prodotto: Applicare BIOFINER con la spatola metallica o cazzuola americana e rifinire con relativo
frattazzino in spugna. A maggior protezione BIOFINER dopo aver raggiunto la completa maturazione deve essere
tinteggiato con una idonea pittura.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a BIOFINER.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

BIOFINER
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 1.300

Granulometria mm. 0-1,6

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Kg / m² / cm. 1,5

Spessore consigliato: mm. 2

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSII N I mm2 2

Adesione N I mm2 0,3

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,08

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 8

Assorbimento acqua Kg /m2 24h <0,3 – W2

Nota importante: BIOFINER non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, in quanto queste
impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione dell’umidita residua del fondo, causando sbollature o
distacchi dalla finitura. Il rivestimento da utilizzare è CALSTEM BIO, studiato appositamente per questo ciclo
risanante.
Aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto BIOFINER sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici
nel riscaldamento degli ambienti.
Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida
essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)



Descrizione
Soluzione tecnologica che serve per risanare, disinfettare e lavare le pareti intaccate
da muffe. Viene utilizzata all’ interno delle abitazioni oppure anche all’ esterno
in combinazione con i Rivestimenti in pasta o Pitture anti muffa.

Impieghi principali
Murature interne ed esterne di ogni tipo di edificio.

DATI TECNICI UNITA’ DI MISURA VALORE

Diluizione massima (con acqua pulita) 1:1
Nb.- La % viene regolata in funzione all’ entità 
delle muffe presenti in facciata.

% 100

Consumo/resa Litri/mq. 0,067 – 0,1

Tempo di essiccazione (a T=20°C) ore 24

Peso specifico Kg./lt. 1

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

MUFFA STEM
Scheda tecnica

Modalità applicative
Se usato correttamente agisce contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, ecc.;
In grado di penetrare in profondità nello strato dove hanno sede i miceli dei funghi.
Dopo aver spazzolato bene la superficie, diluire il prodotto MUFFASTEM con acqua,
regolando la % di acqua in funzione all’ entità di muffa (1 litro di antimuffa e 1 litro di
acqua nel caso di poca muffa). Miscelare bene e lavare la superficie da trattare in
modo accurato con una spugna o pennello (interno abitazione) oppure su facciate
esterne con pennello oppure a spruzzo con un semplice nebulizzatore.

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5%) e possono differire dai 
valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C
Durante l applicazione si consiglia l uso di guanti, mascherine e occhiali, in caso di contatto con la pelle o in caso di
contatto con gli occhi lavare con acqua per 15 minuti (v. scheda sicurezza).

Confezione:
Secchi da 5 litri.

Dopo 24/48 applicare all’esterno il Rivestimento oppure due mani di Pittura, mentre in ambienti interni è sufficiente
applicare una idropittura con antimuffa. Per ulteriore protezione dei Rivestimenti o delle Pitture si possono aggiungere
da 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per secchio.

Caratteristiche del prodotto.



Descrizione
Termo-rivestimento di Finitura, a base calce, da usare singolarmente o nel ciclo
risanante Tonaris Bio, o per tutti in quei casi in cui si desideri utilizzare un prodotto
naturale per il contrasto e la soluzione di problemi di muffa e condensa, in tali casi si
rende necessario l’uso di MUFFASTEM in abbinamento come trattamento preventivo.
Si utilizza indistintamente in interno ed in esterno.
Contiene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto minerale a base di calce naturale. Colore bianco opaco. E’ possibile
colorarlo al tintometro con pigmenti inorganici.

Vantaggi
• Azione protettiva nel tempo ;
• Elevata traspirabilità;
• Caratteristica " tixotropica ";
• La composizione minerale conferisce una funzione " igienizzante ";
• Funzione protettiva contro muffa e condensa;

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

CALSTEM BIO
Scheda tecnica

Modalità applicative
CALSTEM BIO viene applicata a pennello o a rullo, da 2 a 4 mani, a seconda del grado di protezione che si vuole
ottenere, tra una mano e l’altra attendere almeno 2-4 ore a seconda delle condizioni di umidità.
All’esterno, e necessario proteggere dalla pioggia battente la superficie della facciata trattata per l’intero periodo di
essiccazione (5-7 giorni).

Non applicare la pittura su pareti con sole battente o forte vento.

In genere, in funzione al tipo di supporto e alle condizioni climatiche si consiglia di inumidire la superficie.
Su superfici sfarinanti, prima della pittura a calce si conviene applicare un primer ai silicati " trasparente ".
Effetto velature antiche: si ottiene applicando una mano di colore di finitura in contrasto cromatico con il fondo (più
chiaro o più scuro).

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a BIOFINER.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

CALSTEM BIO
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico Kg/lt. 0,9

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Lt./ m² / mano 0,5 – 0,6

Spessore consigliato: mm. 0,5 - 1

Diluizione, se necessario: % 15-30

Essicazione fuori tatto (in presenza di aria) ore 2-4

Essicazione totale (in presenza di aria) giorni 30

Reazione al fuoco Euroclasse A2

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 18

Nota importante: CALSTEM BIO non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, anche in
tinteggiature successive nel tempo, in quanto queste impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione
dell’umidita residua del fondo, causando sbollature o distacchi dalla finitura.
Aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto BIOFINER sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici
nel riscaldamento degli ambienti.
Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida
essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)



Descrizione
Termo-rivestimento destinato principalmente per la realizzazione di superficie
esterne. Può essere applicato su intonaci civili o su vecchie pitture a calce. Ripropone
l'effetto decorativo dell'antico intonachino civile. Contiene cariche Nanotecnologiche
che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto a base calce con legante minerale. Aspetto opaco.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o RAL

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico a 20°C ( A + B) Kg/lt 1,6

Granulometria
Fina:
Media:
Grossa:

mm.
0,6
1,0
1,2

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)
- Grana fine
- Grana media
- Grana grossa

Kg / m² / due mani 
Kg / m² / mano 
Kg / m² / mano

1,8 - 2,2
1,8 - 2
2 - 2,2

Diluizione
Nb.se il prodotto si presenta molto denso, agitare 
lentamente

Pronto all'uso

Permeabilità
(grado di trasmissione dell'acqua liquida) - UNI 
EN 1062-3

Classe W1

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,07

Reazione al fuoco Euroclasse F

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TERMOREFINER ULTRACAL
Scheda tecnica

Modalità applicative
TERMOREFINER ULTRACAL viene applicato in due mani, tra una e l'altra attendere almeno 24 ore.
1°Mano : Applicare il prodotto con una spatola inox in modo da uniformare l'intera superficie;
2° Mano : applicare il prodotto con la spatola inox e attendere che questo appassisca leggermente, successivamente
passare con il frattazzo di spugna la superficie in senso rotatorio, in questo modo si ottiene l'effetto " intonaco
antico ". In questa fase è possibile bagnare leggermente la superficie con acqua pulita in modo da far rinvenire il
prodotto.
• Si consiglia proteggere dalla pioggia battente la superficie della facciata trattata per l'intero periodo di essiccazione (4-
5 giorni).
• Su tinte di forte tonalità, il prodotto si può bagnare in fase di frattazzatura ottenendo in questo modo velature chiare e
scure.
• Non applicare il prodotto su pareti con sole battente o forte vento.
• Su superfici sfarinanti, prima dell'applicazione del prodotto si consiglia applicare GRIPPERFIX.

Caratteristiche del Prodotto



La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +
30°C.
Non aggiungere altri materiali a TERMOREFINER ULTRACAL.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

C o n f e z i o n i :
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1504-2

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TERMOREFINER ULTRACAL
Scheda tecnica



Descrizione
AEROKER BIO NATUR 1000: Termo-rasante pronto all’uso, a base calce ultra pura,
”fibro-rinforzato“ specifico per l’isolamento termico di pareti, soffitti e facciate interne
ed esterne, nei casi in cui lo spessore sia un problema.
Soluzione ottimale per Ristrutturazioni o riqualificazioni energetiche. Idoneo per
interventi di risanamento o ripristino di facciate degradate, per realizzare isolamenti
continui, monolitici e con assenza di fughe. Contiene un’alta saturazione di cariche
Nanotecnologiche che gli conferiscono un eccellente effetto termo-isolante e termo-
riflettente.
Impieghi principali
Murature di edifici interne ed esterne. Colore Bianco tendente al rosa.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

AEROKER BIO NATUR 1000

Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione del supporto:
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza.
Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in genere.
Verificare che non vi siano problemi di infiltrazioni o di umidità.
Bagnare il supporto con acqua prima dell’applicazione.

Supporti critici:
a) Fondi a basso grado di assorbimento: applicare BIORINZ in forma non coprente e attendere almeno 2-3 gg prima
dell’applicazione del Termo-rasante AEROKER BIO NATUR 1000 ;
b) Fondi a elevato grado di assorbimento: applicare BIORINZ a totale copertura e attendere almeno 5-7 gg prima
dell’applicazione dell’intonaco termoisolante AEROKER BIO NATUR 1000 ;
nb.- Nel caso si impieghi un rasante come ponte di aderenza, verificare su un riquadro se l’intonaco AEROKER BIO
NATUR 1000, applicato fresco su fresco aderisca bene.

Preparazione dell’impasto:
Il prodotto è pronto all’uso, ma occorre mescolare AEROKER BIO NATUR 1000 con un frustino a doppia impugnatura,
impostando la velocità al minimo, per circa 2-3 minuti, verificare l’eventuale presenza di grumi e nel caso siano presenti
nell’impasto mescolare fino a completo scioglimento. Attenzione: una mescolazione ad un numero di giri elevato può
compromettere l’efficienza del prodotto. Procedere all’applicazione mediante spatola. Il prodotto si posa solitamente in
2 mani lavorato fresco su fresco, come nella migliore tradizione delle lavorazioni a calce, con rete di rinforzo leggera da
90 gr.mq. Aggiungere acqua quanto basta per raggiungere la consistenza desiderata.

AEROKER BIO NATUR 1000 è un prodotto completamente naturale, privo di sostanze chimiche e/o addittivi, può quindi
tendere a rassodare in secchio, ma si tratta di una falsa presa, è sufficiente mescolarlo perché ritorni allo stato
Tixotropico ottimale.
E’ possibile aggiungere acqua in piccole quantità, se si desidera o se si rende necessario allentare l’impasto in relazione
alla lavorazione che si deve compiere.

E’ preferibile tinteggiare AEROKER BIO NATUR 1000 con CLASTEM BIO, pittura termo-riflettente a calce, oppure con una
pittura a calce di ottima qualità negli interni, per gli esterni è preferibile l’utilizzo di Termorefiner Ultracal.



La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali al prodotto.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  e le caratteristiche 
corrispondano  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

C o n f e z i o n i
Secchi da 20 lt. su pedane da 30 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica (malta indurita) Kg./m3 350

Granulometria mm. 0-1

Consumo (indicativo per uno spessore di 5 mm) Lt. / m² 5

Coefficiente di diffusione  vapore acqueo ( µ ) - <15

Spessore di applicazione : ( Min / Max.) mm. 3-10

Resistenza alla compressione (28 gg) 
Categoria N / mm² 

0,9
CSI

Adesione N / mm² >0,3

Conducibilità Termica
Categoria W / m*K

0,048
T1

Assorbimento d’acqua Categoria W1

Indice SRI % 108

Classe di Reazione al fuoco A1

AEROKER BIO NATUR 1000

Scheda tecnica



Descrizione
Rivestimento di Finitura, a base calce, da usare singolarmente o per tutti in quei casi
in cui si desideri utilizzare un prodotto naturale per il contrasto e la soluzione di
problemi di muffa e condensa, in tali casi si rende necessario l’uso di MUFFASTEM in
abbinamento come trattamento preventivo. Si utilizza indistintamente in interno ed
in esterno.

E’ un prodotto minerale a base di calce naturale. Colore bianco opaco. E’ possibile
colorarlo al tintometro con pigmenti inorganici.

Vantaggi
• Azione protettiva nel tempo ;
• Elevata traspirabilità;
• Caratteristica " tixotropica ";
• La composizione minerale conferisce una funzione " igienizzante ";
• Funzione protettiva contro muffa e condensa;

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

PURACAL
Scheda tecnica

Modalità applicative
PURACAL viene applicata a pennello o a rullo, da 2 a 3 mani, a seconda del grado di protezione che si vuole ottenere,
tra una mano e l’altra attendere almeno 2-4 ore a seconda delle condizioni di umidità.
All’esterno, è necessario proteggere dalla pioggia battente la superficie della facciata trattata per l’intero periodo di
essiccazione (5-7 giorni).

Non applicare la pittura su pareti con sole battente o forte vento.

In genere, in funzione al tipo di supporto e alle condizioni climatiche si consiglia di inumidire la superficie.
Su superfici sfarinanti, prima della pittura a calce si conviene applicare un primer ai silicati " trasparente ".
Effetto velature antiche: si ottiene applicando una mano di colore di finitura in contrasto cromatico con il fondo (più
chiaro o più scuro).

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a PURACAL.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

PURACAL
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico Kg/lt. 0,9

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Lt./ m² / mano 0,2 – 0,3

Spessore consigliato: mm. 0,3-0,5

Diluizione, se necessario: % 15-30

Essicazione fuori tatto (in presenza di aria) ore 2-4

Essicazione totale (in presenza di aria) giorni 30

Reazione al fuoco Euroclasse A2

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 18

Nota importante: PURACAL non deve essere ricoperta da rivestimenti o pitture poco traspiranti, anche in
tinteggiature successive nel tempo, in quanto queste impediscono la carbonatazione e l’eventuale evaporazione
dell’umidita residua del fondo, causando sbollature o distacchi dalla finitura.
Aerare i locali dopo l’applicazione del prodotto PURACAL sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici
nel riscaldamento degli ambienti.
Proteggere la posa del materiale dal gelo, pioggia ed evitare situazioni che possono generare una rapida
essiccazione (sole battente, supporti asciutti, ecc)



NANOLAN

Pannello rigido in lana di roccia biosolubile non rivestito.  

Descrizione 

Pannello idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre
semi orientate trattata con resine termoindurenti.

Applicazioni 

Sistema Cappotto

Dimensioni 

1000x600 mm, 

  Per la disponibilità consultare il listino su LAPE.IT 

Dati tecnici 

Caratteristiche termoigrometriche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Conduttività termica dichiarata a 10°C 0.034 W/(mK) ȜD EN 12667-EN 12939

Resistenza termica dichiarata Vedi tabella 1 (mð K)/W Rd

Resistenza al passaggio del vapore 1 � EN 12086

Assorbimento d'acqua a breve termine � 1,0 kg/mð Wp EN 1609

Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione
parziale

� 3,0 kg/mð WL(P) EN 12087

Caratteristiche meccaniche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Resistenza a compressione al 10% di deformazione 20 kPa CS(10) EN 826

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce � 7.5 kPa TR EN 1607

Caratteristiche acustiche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Costante di attenuazione acustica (sp.� 50 mm) 0,95 Į w ISO 11654

Resistenza al flusso dell'aria 60 kPa s/mð AFr EN 29053
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Altre caratteristiche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Densità nominale della sola fibra ± 10 %. 100 kg/m³ ȡ EN 1602

Reazione al fuoco A1 Euroclasse EN 13501-1

Calore specifico 1.030 J/(kg•K) Cp EN 10456

Tabella 1
Spessore mm Resistenza termica (m2K)/W

50 1.45

60 1.75

80 2.35

100 2.90

120 3.50

140 4.10

160 4.70

180 5.25

200 5.85

Prodotto certificato secondo la Norma Armonizzata EN 13162

VOCE DI CAPITOLATO:
NANOLAN

Pannello in lana di roccia biosolubile non rives�to, dotato di marchio EUCEB per l'isolamento termo-acus�co. La 
lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13162, garan�sce le seguen� proprietà: condu�vità termica dichiarata a 
10°C secondo UNI EN 13162 e EN 12667 di λD 0,034 W/m°K; resistenza a compressione con deformazione pari al 
10% secondo EN 826 CS(10) ≥ 20 kPa; resistenza alla trazione perpendicolare alle facce secondo EN 1607 TR ≥ 7.5 
kPa; assorbimento d'acqua nel breve periodo secondo EN 1609 WS < 1 kg/m²; assorbimento d'acqua nel lungo 
periodo secondo EN 12087 WL(P) < 3 kg/m²; resistenza al passaggio del vapore secondo EN 12086 μ = 1; resisten-
za al flusso d'aria secondo EN 29053 AFr ≥ 60 kPa s/m³; assorbimento acus�co secondo ISO 11654 αW = 0,95 (per 
spessore ≥ 50 mm); classe di reazione al fuoco A1 secondo la norma EN 13501-1.

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. 
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito www.lape.it o contattare l'ufficio tecnico.



NANOLAN DD

Pannello rigido a doppia densità in lana di roccia biosolubile non rivestito. 

Descrizione 

Pannello idrorepellente in lana di roccia non rivestito a doppia
densità, biosolubile trattata con resine termoindurenti, inodore,
imputrescibile, chimicamente inerte, inattaccabile alle muffe e stabile
nel tempo. Il pannello è sottoposto a un trattamento specifico nel
processo produttivo che lo rende idoneo alle condizioni di utilizzo
caratteristiche dell'isolamento esterno. Gli alti spessori lo rendono
ideale per la realizzazioni degli edifici passivi.

Applicazioni 

Sistema Cappotto

Dimensioni 

1200x600 mm, 

  Per la disponibilità consultare il listino su LAPE.IT 

Dati tecnici 

Caratteristiche termoigrometriche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Conduttività termica dichiarata a 10°C 0.036 W/(mK) ȜD EN 12667-EN 12939

Resistenza termica dichiarata Vedi tabella 1 (mð K)/W Rd

Resistenza al passaggio del vapore 1 � EN 12086

Assorbimento d'acqua a breve termine � 1,0 kg/mð WS EN 1609

Assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione
parziale

� 3,0 kg/mð WL(P) EN 12087

Caratteristiche meccaniche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Resistenza a compressione al 10% di deformazione � 15 kPa CS(10) EN 826

Resistenza al carico puntuale � 200 N PL(5) EN 12430

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce � 7.5 kPa TR EN 1607

Caratteristiche dimensionali Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Stabilità dimensionale in condizioni specifiche
(70°C/90%U.R.)

ǻİ  � 1 % DS(70,90) EN 1604

Dilatazione termica lineare 2x10-6 °C -1 tt
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Altre caratteristiche Valore Unità di misura Codifica EN 13162 Norme di prova

Densità nominale della sola fibra ± 10 %. 78 (120/70) kg/m³ ȡ EN 1602

Reazione al fuoco A1 Euroclasse EN 13501-1

Calore specifico 1.030 J/(kg•K) Cp EN 10456

Stabilità all'umidità Le caratteristiche
prestazionali del
pannello non sono
influenzate dalle
condizioni
igrometriche
dell'ambiente.

Temperatura di fusione della lana di roccia > 1000 °C

Tabella 1
Spessore mm Resistenza termica (m2K)/W

80 2.20

100 2.75

120 3.30

140 3.85

160 4.40

200 5.50

220 6.10

240 6.65

260 7.20

280 7.75

300 8.30

Prodotto certificato secondo la Norma Armonizzata EN 13162.

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. 
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito www.lape.it o contattare l'ufficio tecnico.

VOCE DI CAPITOLATO:
NANOLAN DD
Pannello in lana di roccia biosolubile non rivestito, dotato di marchio EUCEB per l'isolamento termo-acustico.
La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13162, garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C 
secondo UNI EN 13162 e EN 12667 di λD 0,036 W/m°K; assorbimento d'acqua nel lungo periodo secondo EN 12087 WL(P) ≤ 
3 kg/m²; assorbimento d'acqua nel breve periodo secondo EN 1609 WS ≤ 1 kg/m²; resistenza a compressione al 10% di 
deformazione ≥ 15 kPa; resistenza a trazione perpendicolare alle facce ≥ 7.5 kPa; resistenza a carico puntuale ≥ 200 N; 
resistenza al passaggio del vapore secondo  EN 12086 μ = 1; classe di reazione al fuoco A1 secondo la norma EN 13501-1.
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NANOWOOD TOP
 Lastra isolante in fibra di legno appositamente studiata per sistemi ecologici di protezione termica integrale. 
Descrizione: 
Lastra isolante in fibra di legno realizzata con sistema produ�vo a secco. NANOWOOD TOP è il pannello porta intonaco 
appositamente studiato per i sistemi ecologici di protezione termica integrale. 
Applicazioni 
- Isolamento esterno a cappo�o
- Isolamento interno di soffi�/te�o sul lato inferiore
Dimensioni di fornitura:
Lunghezza: mm 1250
Larghezza: mm 590
Spessori disponibili: mm 120 - 140 - 160 – 180.
Finitura perimetrale: Spigolo vivo (per tu� gli spessori)

Voce di capitolato NANOWOOD TOP
Lastra in fibra di legno riciclabile e biocompa�bile prodo�a con processo a secco e fabbricata con legno di abete prove-
niente da silvicoltura sostenibile, controllata, dotata di marchio Ü, prodo�a da azienda cer�ficata con sistema qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 e cer�ficata con sistema di ges�one ambientale UNI EN ISO 14001:2004, dotata di dichiarazione 
ambientale di prodo�o EPD e di validazione EMAS, dotata di marchio ambientale di qualità Natureplus. La lastra, 
marcata CE secondo la EN 13171, garan�sce le seguen� proprietà: condu�vità termica dichiarata a 10°C pari a  λD 
0,037 W/m°K (misurata secondo la EN 12667) e condu�vità termica di proge�o λP 0,040 W/m°K; resistenza a trazione 
perpendicolare alle facce TR pari a 7,5 kPa (EN 1607); resistenza a compressione al 10% della deformazione CS ≥ 50 kPa 
(EN 826); resistenza al passaggio del vapore (µ) 3 (EN  12086 – EN 13171); assorbimento d'acqua nel breve periodo Wp 
≤ 1,0 kg/m²;resis�vità al flusso d'aria AF ≥ 100 kPa*s/m²; Classe di reazione al fuoco E secondo la norma DIN EN 
13501-1.
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DATI TECNICI NANOWOOD TOP



Descrizione
Termo-rasante adesivo e fibro-rinforzato, traspirante, per l’incollaggio e la rasatura di
prodotti isolanti (pannelli in lana di roccia, lana di vetro e in sughero ) nei sistemi di
isolamento termico “cappotti“ per esterni. Idoneo per la rasatura di intonaci di fondo
a base calce (accertarsi che questi abbiano raggiunto la completa maturazione).
Contiene cariche nanotecnologiche che gli conferiscono proprietà termo-riflettenti.

Vantaggi
• Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma Europea
• Prodotto predosato e controllato in stabilimento;
• Buona permeabilità al vapore;
• L’elevata adesione iniziale evita lo scivolamento del pannello dal supporto;
• Ottima resistenza meccanica alla compressione;
• Ottima impermeabilità;
• Ottima resistenza ai cicli di gelo e disgelo;
• Fibro-rinforzato;

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

NANORASOKOLL
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione del supporto: asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e
sporco in genere.
Preparazione dell’impasto: NANORASOKOLL è pronto all’uso e va mescolato con:
5 - 6 litri di acqua pulita per secchio da 25 lt. (per l’incollaggio dei pannelli)
6 - 7 litri di acqua pulita per secchio da 25 lt. (per la rasatura dei pannelli). Impiegare un mescolatore a basso numero di
giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3 minuti di miscelazione.
Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell’impiego ri-miscelare per circa 15 secondi.
Incollaggio dei Pannelli: NANORASOKOLL viene steso sull’ intera superficie del pannello con una spatola dentata.
Rasatura superfici:
Pannelli: Dopo l’asciugatura dello strato di collante (circa 2 ÷ 3 giorni), si stende il rasante NANORASOKOLL sull’intera
superficie del pannello (si può usare una spatola dentata) e quindi si affoga la rete di armatura (che verrà annegata
verso l’esterno a 2/3 dello spessore totale).
Intonaci di fondo: Dopo la completa maturazione dell’intonaco (v. scheda tecnica del prodotto), si stende il rasante
NANORASOKOLL e quindi si affoga la rete di armatura.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a NANORASOKOLL.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

NANORASOKOLL
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 1.180

Granulometria mm. 1,2

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo)
Per rasare:
Per incollare:

Lt. / m² 
Lt./m2/mm.

6
1,3-1,5

Spessore consigliato:
Per rasare:
Per incollare: (in funzione del tipo di pannello)

mm.
mm.

4-8
-

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSIV N I mm2 >6,5

Adesione N I mm2 0,6

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,075

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 15

Assorbimento acqua Kg /m2 x min. 0,5 <0,4 – W1



Descrizione
OVERCAPP è un rivestimento termo-riflettente per la tinteggiatura dei cappotti ad
alto spessore, mantiene le superfici asciutte, previene l’ingresso del calore e il
conseguente accumulo all’interno degli edifici. Le caratteristiche riflettive del
rivestimento riducono significativamente le temperature in estate.

Vantaggi
• E’ un prodotto senza solventi, idro-repellente e traspirante.
• E’ anti-sporco.
• Aiuta a ridurre drasticamente le temperature all’interno dell’edificio.
• Alta elasticità, superiore al 200%.
• Eccellente adesione a tutti i tipi di supporto, inclusi laterizi e metallo.
• E’ naturalmente anti-muffa e anti-condensa.
• Non scolora nel tempo grazie alle proprietà anti-uv.
• Riflessione solare superiore al 105% (bianco).
• Lavabile, si pulisce con semplice acqua.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

OVERCAPP
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione della superficie.
Rimuovere eventuale rivestimento/vernice difettosa presente sul supporto o residui di polvere. Riparare fessure e
superfici irregolari con riempitivi adatti.
Le superfici da verniciare devono essere pulite accuratamente e asciutte, devono essere prive di sporco, grasso e altre
sostanze estranee. Una volta che la rasatura del cappotto termico è completamente asciutta è possibile passare il
rivestimento.
Lasciare asciugare completamente tutte le superfici prima di verniciare. Evitare di dipingere quando il contenuto di
umidità e l'alcalinità delle pareti sono ancora alti. (Le specifiche di verniciatura raccomandate richiedono che il
contenuto di umidità delle superfici sia inferiore al 16% e l'alcalinità al di sotto del pH 9).
E’ raccomandato l’utilizzo di un primer.
Il rivestimento può essere diluito con un massimo del 10% di acqua, ma si consiglia l’utilizzo tal quale per un miglior
risultato. Il prodotto nell’applicazione su tetti e coperture deve essere posato in due passate, attendere la completa
asciugatura al tatto della prima mano e poi dare la seconda mano.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali ad OVERCAPP.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

OVERCAPP
Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

Polimero legante Acrilico

Ph 8

Ebollizione 100°C

Flash Point >300°C

Densità a 20°C 7,5 gr./cm3

Tempo di asciugatura 30 min. al tatto – 24 ore asciutto 

Numero di mani necessarie 2

Metodo di applicazione Pistola a spruzzo - Rullo

Resa su superficie ruvida mq./litro 4

Resa su superficie liscia mq./litro 3

Confezioni da litri 20

Idro-repellente SI

Ritardante al fuoco Classe a2 secondo Din 4105

Elasticità Superiore al 200%

Colore di forniture Bianco

Composti organici volatili Assenti

Solventi Assenti

Riflettanza solare (SR) 88,4%

Emissività termica (IE) 85,5%

Indice di Riflettanza solare (SRI) 105,5%



Impieghi principali
Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo e muratura, vasche, canali, piscine,  depuratori.
Impermeabilizzazione in contro spinta di pareti in calcestruzzo contro terra, scantinati, fosse  ascensori e murature di vario tipo.
E’ idoneo al contatto continuo con l'acqua e presenta una facile maturazione anche in condizioni di forte umidità e ambienti 
chiusi. Colore: Grigio chiaro

Preparazione del fondo
Idrolavare con cura la superficie, in caso di zampillature o trafilamenti di acqua effettuare lo opportune sigillature.
Nel caso di superfici fortemente irregolari pareggiarle con malte specifiche.
Nel caso di fondi molto assorbenti, mantenerli umidi fino all’applicazione del rasante.
In caso di applicazione a pavimento proteggere poi con 4-5 cm. di massetto per pavimenti.
In caso di applicazione per impermeabilizzazioni su muri di fondazione attendere almeno 24-48 ore prima del rinterro.
In caso di rivestimento per impermeabilizzazione di strati protettivi o finiture (rivestimento ceramico, massetto protettivo,
intonaco, rasatura cementizia, drenaggio plastico, etc.), lasciare stagionare almeno 3 giorni dal termine dell'applicazione.
In caso di impermeabilizzazione di strutture per il contenimento dell’acqua attendere almeno 7 giorni di stagionatura dalla posa.

Modalitàapplicative
La preparazione dell’impasto deve essere eseguita immettendo circa 5 litri d’acqua direttamente e gradatamente nel secchio in
cui si trova la polvere pronta all’uso, sino ad ottenere la consistenza pastosa desiderata per poterlo stendere a spatola nello
spessore di 5 mm. Utilizzare un tipico mixer a frusta per la miscelazione della polvere e dell’acqua, mescolando a bassa velocità.
Protrarre la miscelazione sino alla sicura eliminazione dei grumi, aggiungendo di seguito la  quantità d’acqua prevista finale a 
seconda della modalità di applicazione.
L’applicazione a spatola deve essere eseguita in almeno due mani con interposta rete di rinforzo.
Il Rasante va sempre applicato a contatto con la superficie da impermeabilizzare, se necessario per questione di 
mantenimento/raggiungimento delle quote della finitura, procedere successivamente, a maturazione eseguita, ad applicare 
intonaco traspirante.

In caso di applicazioni a temperature elevate o esposizione diretta del trattamento ai raggi solari  è conveniente trascorse 4-5 
ore mantenere il  prodotto  inumidito  mediante  nebulizzazione di
acqua della superfice.
Applicare il prodotto entro 20 minuti dalla miscelazione.
Non aggiungere acqua per prolungare il tempo di utilizzo.
In caso di utilizzo in contro pressione si consiglia applicazione in 3 mani.

HUMISTEM 
Scheda tecnica

Descrizione
Rasante Fibro-rinforzato di colore bianco, con granulometria non superiore a 600
Micron, inorganico ed inodore, specificamente formulato per il risanamento, la
deumidificazione e/o l’impermeabilizzazione di superfici murali, contro terra o di
contenimento. Si utilizza indistintamente sugli interni e sugli esterni. E’ utilizzabile si in
spinta idrostatica negativa che positiva.
Si tratta di un ciclo innovativo che contiene anche cariche nanotecnologiche, risulta
particolarmente performante in caso di umidità di risalita capillare e di infiltrazioni e
trasudamenti. Non permette la formazione di muffe e condense.
Grazie ad un grado di traspirabilità perfettamente calibrato garantisce risultati
immediatamente tangibili, il basso spessore che caratterizza questo ciclo risanante
permette l’intervento su supporti di ogni tipo senza modificare gli ingombri dei cicli di
finitura.
Contiene un mix tecnologico di additivi che ne migliorano l’adesività e la resistenza
nel tempo.
Si presenta con consistenza e specifiche atte esclusivamente allo spatolamento, non
si può applicare a pennello o rullo.



Temperatura d’applicazione: Da+5 a +35°C in ambiente

Temperatura di esercizio: Da+5 a +35°C del supporto

Tempi di reazione a  20°C e 50% U.R.

Tempo di lavorazione 30-45min secondo condizioni ambientali

Secco al tatto 4h

Sovrapplicazione 6-8 h min 72 h max

Completamente indurito 24 h

Resa 3-5 kg/m2 in relazione all’irregolarità del supporto

Stabilità e stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito  per 12 mesi. Si consiglia di
immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C

Confezioni: secchi in plastica da 20 Kg su pedane da 600 Kg. (30 secchi)

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. 

La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

DATO TECNICO METODO UN.MIS. VALORI

Peso specifico polvere Kg./lt 1,3

Peso specifico rasante Kg./lt 1,7±0,1

Adesione al calcestruzzo UNI 9532 Mpa >2 (FP:A)

Resistenza a compressione EN 12190 Mpa > 25

Resistenza a Flessione EN 196/1 Mpa >5,5

Permeabilità al vapore ENISO7703-1 Sd Sd<1 ClasseI

Impermeabilità all'acqua EN 1062-3 W<1 W<0,045 classe III

Ph dell’impasto >12

Consumo teorico Kg./mq./mm 1 ( polvere)

Granulometria massima µ 600

Spessore µ 160

Caratteristiche del Prodotto

Voce di capitolato
Rasante fibro-rinforzato di finitura del ciclo HUMISTEM per applicazione a spatola spessore 5 mm., con granulometria
non superiore a 600 Micron, per impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti, murature di vario tipo,
cantine, fosse per vani ascensori, interrati e fondazioni, strutture per il contenimento di acqua, canali, serbatoi,
piscine, platee e plinti; eseguito con Rasante specifico resistente ad acque aggressive, composto da cemento 525 ed
inerti selezionati di granulometrie specifiche, oltre ad additivi specifici e cariche Nanotecnologiche in apposito mix a
granulometria variabile, avente un consumo di 3-5 kg/mq., su pareti e sottofondi e di 5-7 kg./mq. su applicazione in
condizioni di contro spinta.

HUMISTEM
Scheda tecnica



Impieghi principali
Impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo e muratura, vasche, canali, piscine,  depuratori.
Impermeabilizzazione in contro spinta di pareti in calcestruzzo contro terra, scantinati, fosse  ascensori e murature di vario tipo.
E’ idoneo al contatto continuo con l'acqua e presenta una facile maturazione anche in condizioni di forte umidità e ambienti 
chiusi. Colore: Grigio chiaro

Preparazione del fondo
Idrolavare con cura la superficie, in caso di zampillature o trafilamenti di acqua effettuare lo opportune sigillature.
Nel caso di superfici fortemente irregolari pareggiarle con malte specifiche.
Nel caso di fondi molto assorbenti, mantenerli umidi fino all’applicazione del rasante.
In caso di applicazione a pavimento proteggere poi con 4-5 cm. di massetto per pavimenti.
In caso di applicazione per impermeabilizzazioni su muri di fondazione attendere almeno 24-48 ore prima del rinterro.
In caso di rivestimento per impermeabilizzazione di strati protettivi o finiture (rivestimento ceramico, massetto protettivo,
intonaco, rasatura cementizia, drenaggio plastico, etc.), lasciare stagionare almeno 3 giorni dal termine dell'applicazione.
In caso di impermeabilizzazione di strutture per il contenimento dell’acqua attendere almeno 7 giorni di stagionatura dalla posa.

Modalitàapplicative
La preparazione dell’impasto deve essere eseguita immettendo circa 5 litri d’acqua direttamente e gradatamente nel secchio in
cui si trova la polvere pronta all’uso, sino ad ottenere la consistenza pastosa desiderata per poterlo stendere a spatola nello
spessore di 5 mm. Utilizzare un tipico mixer a frusta per la miscelazione della polvere e dell’acqua, mescolando a bassa velocità.
Protrarre la miscelazione sino alla sicura eliminazione dei grumi, aggiungendo di seguito la  quantità d’acqua prevista finale a 
seconda della modalità di applicazione.
L’applicazione a spatola deve essere eseguita in almeno due mani con interposta rete di rinforzo.
Il Rasante va sempre applicato a contatto con la superficie da impermeabilizzare, se necessario per questione di 
mantenimento/raggiungimento delle quote della finitura, procedere successivamente, a maturazione eseguita, ad applicare 
intonaco traspirante.

In caso di applicazioni a temperature elevate o esposizione diretta del trattamento ai raggi solari  è conveniente trascorse 4-5 
ore mantenere il  prodotto  inumidito  mediante  nebulizzazione di
acqua della superfice.
Applicare il prodotto entro 20 minuti dalla miscelazione.
Non aggiungere acqua per prolungare il tempo di utilizzo.
In caso di utilizzo in contro pressione si consiglia applicazione in 3 mani.

HUMISTEM FINITURA
Scheda tecnica

Descrizione
Rasante Fibro-rinforzato di colore bianco, con granulometria non superiore a 200
Micron, inorganico ed inodore, specificamente formulato per il risanamento, la
deumidificazione e/o l’impermeabilizzazione di superfici murali, contro terra o di
contenimento. Si utilizza indistintamente sugli interni e sugli esterni. E’ utilizzabile si in
spinta idrostatica negativa che positiva.
Si tratta di un ciclo innovativo che contiene anche cariche nanotecnologiche, risulta
particolarmente performante in caso di umidità di risalita capillare e di infiltrazioni e
trasudamenti. Non permette la formazione di muffe e condense.
Grazie ad un grado di traspirabilità perfettamente calibrato garantisce risultati
immediatamente tangibili, il basso spessore che caratterizza questo ciclo risanante
permette l’intervento su supporti di ogni tipo senza modificare gli ingombri dei cicli di
finitura.
Contiene un mix tecnologico di additivi che ne migliorano l’adesività e la resistenza
nel tempo.
Si presenta con consistenza e specifiche atte esclusivamente allo spatolamento, non
si può applicare a pennello o rullo.



Temperatura d’applicazione: Da+5 a +35°C in ambiente

Temperatura di esercizio: Da+5 a +35°C del supporto

Tempi di reazione a  20°C e 50% U.R.

Tempo di lavorazione 30-45min secondo condizioni ambientali

Secco al tatto 4h

Sovrapplicazione 6-8 h min 72 h max

Completamente indurito 24 h

Resa 3-5 kg/m2 in relazione all’irregolarità del supporto

Stabilità e stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito  per 12 mesi. Si consiglia di
immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C

Confezioni: secchi in plastica da 20 Kg su pedane da 600 Kg. (30 secchi)

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. 

La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

DATO TECNICO METODO UN.MIS. VALORI

Peso specifico polvere Kg./lt 1,3

Peso specifico rasante Kg./lt 1,7±0,1

Adesione al calcestruzzo UNI 9532 Mpa >2 (FP:A)

Resistenza a compressione EN 12190 Mpa > 25

Resistenza a Flessione EN 196/1 Mpa >5,5

Permeabilità al vapore ENISO7703-1 Sd Sd<1 ClasseI

Impermeabilità all'acqua EN 1062-3 W<1 W<0,045 classe III

Ph dell’impasto >12

Consumo teorico Kg./mq./mm 1 ( polvere)

Granulometria massima µ 200

Spessore µ 120

Caratteristiche del Prodotto

Voce di capitolato
Rasante fibro-rinforzato di finitura del ciclo HUMISTEM per applicazione a spatola spessore 1-2 mm., con
granulometria non superiore a 200 Micron, per impermeabilizzazione in spinta e controspinta di pareti, murature di
vario tipo, cantine, fosse per vani ascensori, interrati e fondazioni, strutture per il contenimento di acqua, canali,
serbatoi, piscine, platee e plinti; eseguito con Rasante specifico resistente ad acque aggressive, composto da cemento
525 ed inerti selezionati di granulometrie specifiche, oltre ad additivi specifici e cariche Nanotecnologiche in apposito
mix a granulometria variabile, avente un consumo di 3-5 kg/mq., su pareti e sottofondi e di 5-7 kg./mq. su
applicazione in condizioni di contro spinta.

HUMISTEM FINITURA
Scheda tecnica



Descrizione
Malta cementizia speciale a presa super rapida, a base di cementi ad alte prestazioni e rapidissimo indurimento, agenti
anti ritiro e speciali additivi impermeabilizzanti.

Impieghi principali
Arresto rapidissimo di venute d'acqua con sigillatura a rapido indurimento irreversibile.

Preparazione dei Supporti
Le fessure da trattare dovranno essere ampliate creando una forma a coda di rondine, dove la parte più larga sarà
all'interno del muro, e quella più stretta all'esterno. L'ampiezza minima dovrà essere di circa 2 cm di larghezza, per 2 cm
di profondità. Rimuovere parti friabili e incoerenti, e depolverare con aria compressa.

Campi di Applicazione
• Bloccaggio di infiltrazioni d'acqua da scantinati, strutture interrate e sottopassi.
• Bloccaggio di perdite d'acqua da serbatoi fuori terra.
• Sigillature impermeabili di fori o crepe.
• Reintegrazione di malta di allettamento tra mattoni umidi, da rasare con HUMISTEM.
• Sigillatura impermeabile tra giunti rigidi, soletta-parete, nella realizzazione di "sgusce".

Modalità Applicative
Pulire accuratamente le superfici di contatto.
Predisporre le fessure con la geometria più idonea.
Miscelare un quantitativo di acqua dolce non superiore ai 300 gr per kg di HUMISTEM AQUA-BLOCK, direttamente
a mano (con guanti in gomma) o con cazzuola fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Applicare quindi con le mani "a tappo" all'interno del foro, attendere l'inizio presa, e pressare il prodotto per circa 2-3 minuti
fino all'indurimento. In caso di perdite d'acqua multiple dal muro, procedere con la lavorazione dall'alto verso il basso.
Mantenere il prodotto umido, una volta applicato, per almeno 15 minuti.
Terminato l'intervento, rimuovere il materiale in eccesso con un flessibile o una mola abrasiva. Preparare solo il materiale
necessario per una applicazione che dovrà avvenire entro 1 minuto.

Colori di Serie: Grigio Scuro

Caratteristiche del Prodotto

Voce di capitolato
Malta cementizia speciale a presa super rapida, a base di cementi ad alte prestazioni e rapidissimo indurimento, agenti
anti ritiro e speciali additivi impermeabilizzanti, utilizzata per arresto rapidissimo di venute d'acqua con sigillatura a rapido
indurimento irreversibile.

DATI TECNICI METODO UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica apparente Kg/lt. 1,10

Aspetto del prodotto polvere

Diametro massimo dell'inerte mm 1,00

Resistenza a compressione UNI EN 12190 MPa >45 ( a 28 gg.)

Resistenza a Flessione EN 196/1 MPa >8,50 (a 28 gg)

Resistenza al fuoco UNI EN 1015-1 Euroclasse 1

Resa Kg/dm3 18 (di cavità da riempire)

Rapporto di miscela con acqua 3 : 1 Polvere : Acqua

HUMISTEM AQUA-BLOCK
Scheda tecnica



Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Tempi di Reazione dell'impasto a 20 °C e 65 % UR 
Tempo di lavorabilità  1 minuti
Fine espansione        15 minuti
Completamente indurito   25 minuti 

Temperature d'esercizio e di Applicazione
Da -20 a +80 °C in aria Da + 5 a + 35 °C del supporto

Confezioni
Secchio da 5 Kg.

Stabilità e stoccaggio
Il prodotto nelle  sue  confezioni originali, riposto in  luoghi riparati ed  asciutti viene  garantito per un  anno. Si 
consiglia di  immagazzinare il  prodotto a temperature comprese tra + 5  °C e
+35 °C

Istruzioni per la sicurezza, la preparazione e la messa in opera di HUMISTEM AQUA-BLOCK.
HUMISTEM AQUA-BLOCK  contiene   cementi   che,  a  contatto  con   il   sudore  della   pelle   può provocare reazioni 
cutanee anche  gravi in soggetti predisposti, e causare danni  oculari.
Si  raccomanda pertanto  di  indossare guanti  ed  occhiali protettivi,  e  di  usare  le  consuete precauzioni per la 
manipolazione di prodotti chimici.
In caso  di contatto con  gli  occhi  o con  la pelle, lavare abbondantemente  con  acqua  dolce  e se necessario 
consultare un medico. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda  di sicurezza.

HUMISTEM AQUA-BLOCK
Scheda tecnica



Descrizione
CHIMISTEM è un idrorepellente tecnologico in gel per la realizzazione di barriere
orizzontali alla risalita capillare di umidita in murature di mattoni, calcestruzzo, tufo,
pietra, forati, cemento cellulare. I principi attivi penetrano nella muratura
diffondendosi in essa e creando una barriera che blocca la risalita di umidita.
CHIMISTEM è un prodotto a base di alchilsilani in dispersione acquosa.

Vantaggi
• Ottima diffusione nella muratura;
• Penetrazione anche su supporti scarsamente assorbenti;
• Assenza di effetto film superficiale;
• Elevata permeabilità al vapore acqueo dei supporti trattati;
• Di facile e veloce utilizzo, diminuisce drasticamente i tempi di posa.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

CHIMISTEM
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione del supporto: predisporre dei fori da 12 mm (diametro) sulla prima fuga del primo corso di mattoni sopra il
piano di calpestio, fermandosi 2 cm (profondita) prima della fine del muro (dalla parte opposta al foro).

I fori vanno distanziati ogni 10 cm di lunghezza per 50 cm oltre l’area interessata al fenomeno di risalita capillare di
umidita.
Preparazione dell’impasto: Mettere la cartuccia su una pistola e montare la cannula di riempimento fori.

Lavorazione: Pompare il materiale avendo la cura di riempire perfettamente tutto il foro. A fine riempimento stuccare
solo i fori con malta oppure procedere con l’intonacatura di tutta l’area di zoccolatura con intonaco risanante
deumidificante.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a CHIMISTEM.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di qualità dopo l'applicazione.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per sei mesi. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Sacchetti di gel da 600 ml.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

CHIMISTEM
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Aspetto Gel

Colore Bianco

Ph 7

Peso specifico: Gr./cm3 1,0

Tabella 1: Calcolo consumo per sacchetto di CHIMISTEM

Diametro 
del foro 
Ø in mm

Profondità 
del foro in 

mm

Confezione 
con Sacchetto 

da ml

Interasse 
tra i fori 

in cm

Calcolo indicativo 
del Nr. di fori per 

sacchetto*

Lunghezza 
del muro 
in metri*

12 150 600 10 35 3,5

12 200 600 10 26 2,6

12 250 600 10 21 2,1

12 300 600 10 18 1,8

12 400 600 10 13 1,3

* Esempio: Con una profondità del foro pari a 200 mm (interasse tra fori di 10 cm), si possono riempire con KEYSTOP
circa 26 fori. Lunghezza Totale della muratura pari a 2,6 m. Tolleranza +/- 10%.



Descrizione
Rivestimento resinico elastomerico impermeabilizzante, a base di resine acriliche
modificate.
Film opaco resistente alle atmosfere anche aggressive, impermeabile ma
permeabile al vapore acqueo.

Impieghi principali
Specificamente impiegato per rivestimenti impermeabilizzanti con capacità di crack
bridging, sulla superficie di strutture portanti di CLS sottoposte a flessione e
compressione, già fessurate o a rischio di fessurazione.
La protezione, anti carbonatazione e agli agenti atmosferici del calcestruzzo sia
gettato in opera che prefabbricato di ponti, viadotti e strutture di vario genere.
La protezione di lastrici solari, terrazze, tetti piani rientra ampiamente nel campo di
esercizio del prodotto.
Idoneo per il rivestimento di manufatti in calcestruzzo come torri piezometriche,
torri evaporative, esterni di vasche di depurazione, anche in atmosfere industriali
aggressive. Dotato di ottima adesione diretta su supporti cementizi puliti e asciutti.

DATI TECNICI METODO UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico a 20°C ( A + B) UNI EN ISO 1475 Kg/lt 1,33

Residuo secco UNI EN ISO % (v/v) 57

Viscosità 47500 CPS LVT G4/V6

Resistenza all’irraggiamento U.V. (ASTM G53) Elevata.

Permeabilità al vapore acqueo (ISO 7783-2) Sd < 0,3 m ogni 100 µ

Permeabilità all’anidride carbonica (EN 1062-6) Sd >80 m ogni 100 µ

Impermeabilità all’acqua (UNI 8202) Assoluta

Consumo teorico Kg./mq
µ

0,500
500

Allungamento alla rottura (UNI EN 12311-2) % 200

Recupero Elastico % 100

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda 

sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA
AQUASTEM

Colori di serie: BIANCO o RAL

Modalità applicative
Le superfici in calcestruzzo devono presentarsi sane e asciutte, esenti da parti friabili. Le applicazioni vanno
precedute da operazioni di pulizia quali idro lavaggio in pressione, idro sabbiatura o sabbiatura a secco.
Il prodotto va preventivamente omogeneizzato in latta con agitatore meccanico e diluito con acqua dolce pulita.
Il prodotto per l’applicazione a rullo od a pennello va diluito al 5% circa.
Il prodotto può essere applicato direttamente su calcestruzzo diluito al 15-20%.
Può essere applicato a spruzzo airless usando ugelli da 0,021-0,023” e pressioni da 180 bar, con opportune diluizioni.

Caratteristiche del Prodotto



Avvertenze:
Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Pot life Illimitato (monocomponente)

Secco al tatto 2 h

Sovrapplicazione a partire da 24h ed illimitato purché pulito

Completamente indurito 48 h

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 LT. su pedane da 33 secchi

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1504-2

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda 

sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA
AQUASTEM



Descrizione
Thermo-ROOF è un rivestimento termo-riflettente per coperture, mantiene le
superfici asciutte, previene la perdita di calore attraverso la conduzione termica e il
raffreddamento per evaporazione. Le caratteristiche riflettive del rivestimento
riducono significativamente le temperature in estate. Il tetto e le coperture possono
essere rivestite sia esternamente che internamente. Il rivestimento è completamente
impermeabile ed è moderatamente calpestabile.

Vantaggi
• E’ un prodotto senza solventi, idro-repellente e traspirante.
• E’ anti-sporco e calpestabile.
• Aiuta a ridurre drasticamente le temperature all’interno dell’edificio.
• Alta elasticità, superiore al 200%.
• Eccellente adesione a tutti i tipi di supporto, inclusi laterizi e metallo.
• E’ naturalmente anti-muffa e anti-condensa.
• Non scolora nel tempo grazie alle proprietà anti-uv.
• Riflessione solare superiore al 105% (bianco).
• Lavabile, si pulisce con semplice acqua.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

THERMO-ROOF
Scheda tecnica

Modalità applicative
Preparazione della superficie.
Rimuovere eventuale rivestimento/vernice difettosa presente sul supporto o residui di polvere. Riparare fessure e
superfici irregolari con riempitivi adatti.
Le superfici da verniciare devono essere pulite accuratamente e asciutte, devono essere prive di sporco, grasso e altre
sostanze estranee.
Lasciare asciugare completamente tutte le superfici prima di verniciare. Evitare di dipingere quando il contenuto di
umidità e l'alcalinità delle pareti sono ancora alti. (Le specifiche di verniciatura raccomandate richiedono che il
contenuto di umidità delle superfici sia inferiore al 16% e l'alcalinità al di sotto del pH 9).
E’ raccomandato l’utilizzo di un primer.
Il rivestimento può essere diluito con un massimo del 10% di acqua, ma si consiglia l’utilizzo tal quale per un miglior
risultato. Il prodotto nell’applicazione su tetti e coperture deve essere posato in due passate, attendere la completa
asciugatura al tatto della prima mano e poi dare la seconda mano.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a THERMO-ROOF.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

THERMO-ROOF
Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

Polimero legante Acrilico

Ph 9

Ebollizione 100°C

Flash Point >300°C

Densità a 20°C 7,5 gr./cm3

Tempo di asciugatura 30 min. al tatto – 24 ore asciutto 

Numero di mani necessarie 2

Metodo di applicazione Pistola a spruzzo - Rullo

Resa su superficie ruvida mq./litro 2-3

Resa su superficie liscia mq./litro 3-4

Resa su mattoni mq./litro 2,0

Resa su metallo mq./litro 5

Confezioni da litri 20

Idro-repellente SI

Ritardante al fuoco Classe a2 secondo Din 4105

Elasticità Superiore al 200%

Colore di forniture Bianco

Composti organici volatili Assenti

Solventi Assenti

Riflettanza solare (SR) 88,4%

Emissività termica (IE) 85,5%

Indice di Riflettanza solare (SRI) 111,5%



Descrizione
Rivestimento semi-trasparente, a base resine acriliche modificate, contenente
microsfere di granulometria inferiore a 100 micron.
Film opaco resistente alle atmosfere anche aggressive, impermeabile all’acqua ma
permeabile al vapore acqueo.

Impieghi principali
Specificamente progettato per essere utilizzato su superfici porose e non porose, dove
garantisce un’ottima adesività. Viene applicato su supporti a cui si desideri aggiungere
proprietà termo-riflettente, date dall’altissima concentrazione di microsfere a
bassissimo micronaggio, che permettono il mantenimento della semi-trasparenza.
Dotato anche di ottima adesione diretta su supporti cementizi puliti e asciutti.

Colori di serie colori BIANCO o RAL

DATI TECNICI METODO UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico a 20°C ( A + B) UNI EN ISO 1475 Kg/lt 1,33

Residuo secco UNI EN ISO % (v/v) 57

Viscosità 47500 CPS LVT G4/V6

Resistenza all’irraggiamento U.V. (ASTM G53) Elevata.

Permeabilità al vapore acqueo (EN 1062-1) Sd < 0,3 m ogni 100 µ

Permeabilità all’anidride carbonica (EN 1062-6) Sd >80 m ogni 100 µ

Impermeabilità all’acqua (UNI 8202) Assoluta

Consumo teorico Kg./mq
µ

500
300

Allungamento alla rottura (UNI EN 12311-2) % 200

Recupero Elastico % 100

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

THERMO-RES
Scheda tecnica

Modalità applicative
Il prodotto non va assolutamente diluito, si tratta di una formulazione tecnologica pronta all’uso.
Si applica mediante utilizzo di rullo per resine o smalti, assicurandosi di effettuare una buona pressione durante
l’applicazione. Si può applicare anche con pistola a spruzzo, obbligatoriamente a pistoni, avendo cura di selezionare
l’ugello più idoneo, come suggerito dal produttore dell’apparecchiatura.
E’ obbligatorio effettuare dei test prima di usare il prodotto direttamente sulla superficie da trattare, per verificare che
l’estetica finale del trattamento sia quella desiderata dall’utente, oltre che a permettere all’applicatore di fare
esperienza con un nuovo prodotto tecnico come Thermo-res.

Caratteristiche del Prodotto



Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.

Pot life Illimitato (monocomponente)

Secco al tatto 2 h

Sovrapplicazione a partire da 24h ed illimitato purché pulito

Completamente indurito 48 h

S t a b i l i t à a l l o s t o c c a g g i o

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

C o n f e z i o n i
Secchi da 20 kg su pedane da 33 secchi

Prodotto conforme alla norma UNI EN 1504-2

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

THERMO-RES
Scheda tecnica



Descrizione
Resina traspirante a base di leganti acrilici modificati con organo silani in dispersione
acquosa, contiene cariche nanotecnologiche per il miglioramento della struttura e della
resistenza generale, aggiunge al prodotto capacità termo-riflettente, ideale per
l’integrazione in cicli di rasatura termo-isolanti nanotecnologici e non.

Impieghi principali

Impregnazione di supporti interni sfarinanti o ammalorati.
Impregnazione e fondo di aggrappo per supporti esterni sottoposti ad umidità di
risalita o agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI METODO UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico a 20°C UNI EN ISO 1475 Kg/lt 0,980 ± 0,020

Residuo secco UNI EN ISO 3251 % 15-20

Contenuto solidi in volume % 12

Aderenza al CLS UNI EN 1542 MPa >1 rottura A/B

Resistenza all’irraggiamento U.V. (ASTM G53) Elevata

Trasmissione del vapore acqueo UNI EN 7783-2012 µ 1*104

Resistenza agli agenti atmosferici  Artificiali 
dopo 2000 h

UNI EN 1062 - 11 visivo
Nessun rigonfiamento, né  
fessurazione, né scagliatura

Contenuto di sostanze organiche  volatili % <1

Consumo teorico Kg./mq. 0,100  – 0,120

Avvertenze: temperatura d’applicazione: da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio: da+5 a +35°C del supporto
Stabilità allo stoccaggio: il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti
viene garantito per un anno. Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e
+35°C
Confezioni: taniche da 20 LT. – Colore di serie: semi-trasparente.
Sicurezza: per quanto riguarda le informazioni di sicurezza consultare l’apposita scheda di sicurezza.

SCHEDA TECNICA
GRIPPERFIX

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda 

sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Modalità applicative
L e superfici in calcestruzzo o le murature devono presentarsi sane e asciutte, esenti da parti friabili. Le applicazioni
vanno precedute da operazioni di pulizia quali idro lavaggio in pressione, idro sabbiatura o sabbiatura a secco.
Il prodotto va preventivamente omogeneizzato in latta con agitatore meccanico.
Il prodotto per l’applicazione a rullo o a pennello va diluito al 10-15% circa con acqua pulita. Può essere applicato a
spruzzo airless, se diluito al 20-25% circa con acqua. Si possono utilizzare diluizioni maggiori in considerazione della
qualità e dello stato del fondo/supporto.

Caratteristiche del Prodotto



Descrizione
Rivestimento fibro-rinforzato tipo intonachino civile, destinato principalmente per la
realizzazione di superficie esterne e per la rifinitura di rasanti Nanotecnologici. Può
essere applicato su intonaci civili o su vecchie pitture esistenti, seguendo le istruzioni
di posa per la preparazione del fondo. E’ un prodotto a base acrilico-silossanica.
Aspetto opaco.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o RAL

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico a 20°C ( A + B) Kg/lt 1,2

Granulometria: Media mm. 1,2

Consumo (indicativo in funzione dello spessore) Lt / m² 1,6 – 3,0

Diluizione (Nb: agitare lentamente) Diluire con poca acqua fino ad 
ottenere la consistenza desiderata

Permeabilità all’acqua Classe II (media permeabilità)

Permeabilità al vapore acqueo µ 60

Reazione al fuoco Euroclasse C-s2, d0

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

REFINER SILOX
Scheda tecnica

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre l’apposito aggrappante GRIPPERFIX, attendere 24 ore di asciugatura del promotore di adesione.
Stendere il prodotto sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. Prima che il
prodotto inizi l’essiccazione in superficie, rifinire con movimenti circolari utilizzando la spatola o taloscia in plastica, fino
a ottenere il risultato voluto. In caso di applicazioni su superfici estese, si ricorda di lavorare con un numero di persone
adeguato, procedendo sempre bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa. Ritirare il materiale
necessario per l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel caso di impiego di differenti lotti di prodotto è
consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica partita, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le
apparecchiature dopo l’uso.

Caratteristiche del Prodotto



La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a REFINER SILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA
VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto.
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

C o n f e z i o n i
Secchi da 25 kg. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

REFINER SILOX
Scheda tecnica

Vantaggi
• Protettivo contro la proliferazione di muffe, alghe e funghi
• Effetto intonachino civile
• Bassissimo contenuto di VOC
• Ottima traspirabilità
• Buona idrorepellenza



Descrizione
Termo-rivestimento fibro-rinforzato tipo intonachino civile, destinato principalmente
per la realizzazione di superficie esterne. Può essere applicato su intonaci civili o su
vecchie pitture esistenti, seguendo le istruzioni di posa per la preparazione del fondo.
Contiene cariche Nanotecnologiche che conferiscono proprietà termo-riflettenti.
E’ un prodotto a base acrilico-silossanica. Aspetto opaco.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esterni.
Colori di serie colori BIANCO o RAL

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico a 20°C ( A + B) Kg/lt 1,2

Granulometria: Media mm. 1,2

Consumo (indicativo in funzione dello spessore) Lt / m² 1,6 – 3,0

Diluizione (Nb: agitare lentamente) Diluire con poca acqua fino ad 
ottenere la consistenza desiderata

Permeabilità all’acqua Classe II (media permeabilità)

Permeabilità al vapore acqueo µ 60

Conducibilità Termica W/m.K 0,058

SRI % 105,5

Reazione al fuoco Euroclasse C-s2, d0

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TERMOREFINER SILOX
Scheda tecnica

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di
oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere
eliminate mediante spazzolatura, carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre l’apposito aggrappante GRIPPERFIX, attendere 24 ore di asciugatura del promotore di adesione.
Stendere il prodotto sulla superficie con spatola metallica avendo cura di distribuirlo in modo uniforme. Prima che il
prodotto inizi l’essiccazione in superficie, rifinire con movimenti circolari utilizzando la spatola o taloscia in plastica, fino
a ottenere il risultato voluto. In caso di applicazioni su superfici estese, si ricorda di lavorare con un numero di persone
adeguato, procedendo sempre bagnato su bagnato per evitare ombreggiature nelle zone di ripresa. Ritirare il materiale
necessario per l’esecuzione del lavoro tutto dalla stessa partita. Nel caso di impiego di differenti lotti di prodotto è
consigliabile rimescolarle tra loro allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente
l’applicazione di differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica partita, per poi
riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare subito con acqua gli attrezzi e le
apparecchiature dopo l’uso.

Caratteristiche del Prodotto



La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a TERMOREFINER SILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Non aggiungere altri materiali a TERMOREFINER SILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVAMENTE CON AGITATORE A BASSA
VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto.
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

C o n f e z i o n i
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

TERMOREFINER SILOX
Scheda tecnica

Vantaggi
• Protettivo contro la proliferazione di muffe, alghe e funghi
• Effetto intonachino civile
• Bassissimo contenuto di VOC
• Ottima traspirabilità
• Buona idrorepellenza
• Termo-riflettente



Descrizione
Malta premiscelata mono componente fine a base di leganti idraulici, resine
insaponificabili additivi specifici, agenti anti ritiro ed aggregati selezionati.
Specificamente progettata per l’uso come finitura termo-riflettente su termo-rasanti
Nanotecnologici, specificamente negli interni. Malta tixotropica fine specifica, adatta
anche per interventi di restauro del c.a., grazie alla sua proprietà di anti-
carbonatazione. Colore di serie: grigio cemento.
Adatta come malta fine per rasature uniformanti di facciate civili ed industriali e
preparare gli intonaci civili in cemento o malta bastarda.
Adatta per la regolarizzazione superficiale di opere in calcestruzzo prefabbricato
vaiolato oppure ove siano stati eseguiti rappezzi ed interventi di ripristino o
ricostruzione. Riparazioni del Cls lesionato e reintegro di parti mancanti strutturali di
spessori inferiori a 0,5 mm., sia verticali che a soffitto/pavimento.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

INNERFIN
Scheda tecnica

Modalità applicative
II prodotto va applicato su supporti depolverati, consolidati, privi di muffe, tracce di disarmanti, olii, o di parti in
distacco ed eventuali vecchie pitture vanno rimosse. Miscelare con cura la polvere con acqua, ed ottenuto un
impasto omogeneo, procedere all'applicazione mediante cazzuola o spatola liscia per uno spessore massimo di 5 mm
in un'unica mano. Sul prodotto ancora fresco, si potrà rifinire la superficie con un frattazzo di spugna. Dato il limitato
spessore d'applicazione, si consiglia di curare la perfetta stagionatura umida.
Si sconsiglia la posa del prodotto su superfici fortemente assolate od in presenza di forte vento.
Qualora si rendesse necessaria una seconda passata, e buona norma procedere prima che il primo strato abbia
completato la presa.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a INNERFIN.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Vantaggi
• Elevata resistenza meccanica all'usura agli agenti atmosferici, ambienti industriali e marini.
• Buona resistenza agli aggressivi chimici.
• Notevole impermeabilità all'acqua. Ottima lavorabilità in betoniera.
• II prodotto ha un ph superiore a 12, e privo di ritiro e bleeding (affioramento).
• Non è adatto per spessori superiori a 0,8 cm

Preparazione dei supporti in caso di lavorazione su calcestruzzo:
Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di parti friabili e/o incoerenti, i ferri d'armatura
accuratamente spazzolati e passivati, ii calcestruzzo preventivamente inumidito con acqua corrente.
La preparazione delle superfici in calcestruzzo può essere effettuata mediante idro-lavaggio ad alta pressione (250
bar) oppure mediante sabbiatura a secco con inerti silicei, oppure manualmente con spazzole metalliche.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

INNERFIN
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Peso specifico apparente Kg/lt. 1,19

Granulometria mm. 0-0,7

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Kg / m² / mm. 1,2

Spessore consigliato: mm. 2-5

Resistenza alla compressione MPa 20

Adesione MPa >2

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,065

Reazione al fuoco Euroclasse E

Coefficiente diffusione vapore acqueo Classe I Sd<5 m Classe I Sd <1m

Acqua impasto % in peso 16%

Durata impasto in condizioni standard di U.R e Temp. minuti 45-50 circa

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -35 a +90°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R



Descrizione
La rete ASNET è ideale per il consolidamento e il rinforzo strutturale di elementi
strutturali in muratura, pietra e tufo per il miglioramento e adeguamento statico o
sismico. Realizzazioni di betoncini e massetti armati.
Versatile: possibilità di essere applicato a scelta con diverse matrici inorganiche di
calce idraulica naturale NHL 5 o tradizionale.
Restauro: particolare attenzione viene posta in abbinamento con matrice inorganica
di calce idraulica naturale NHL 5 che lo rende un sistema di rinforzo e consolidamento
per strutture soggette a vincolo della sovrintendenza e per tutto il patrimonio
artistico culturale laddove è fondamentale l'impiego di materiali compatibili a quelli
dell'epoca. La matrice di calce idraulica naturale IVICAL NHL 5 è in grado di rinforzare
senza alterare la traspirabilità del sistema e l'equilibrio termo-igronometrico.

ASNET
Scheda tecnica

Modalità impiego:
Prima di procedere all'applicazione del sistema di rinforzo, procedere alla bonifica e corretta preparazione del
supporto.
Senza connessioni:
1. A supporto preparato a regola d'arte procedere con la stesura del primo strato di matrice inorganica IVICAL in

funzione della tipologia scelta come da specifiche di progetto.
2. Applicazione della rete di rinforzo ASNET.
3. Applicazione del secondo strato di matrice inorganica IVICAL.
Con connessioni:
1. Applicazione connettori (ASPS)
2. Applicazione della rete di rinforzo ASNET e fazzoletti di rete in corrispondenza dei connettori ASPS.
3. Applicazione dello strato di matrice inorganica IVICAL per coprire bene il trattamento e realizzare una superficie

planare.

AVVERTENZE IMPORTANTI
• Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto.
• Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse. Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la

scheda di sicurezza.
• I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del

prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto
relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

• Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
• Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente

sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e
generale, pertanto non vincolante per la medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
• Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili.

Vantaggi:
Reversibilità: sistemi di facile rimozione e quindi ripristino delle condizioni pre-consolidamento delle strutture 
esistenti.
Resistente: elevate performance tecniche di resistenza e contenimento dei carichi.
Facile: installazione estremamente semplice rispettando pochi semplici passaggi.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

ASNET
Scheda tecnica

DATI TECNICI INTERVALLO DI VALORI

CARICO TRAMA-ORDITO 4,5 kN

CARICO MASSIMO 112,50 kN/m

MODULO ELASTICO >23 GPa

ALLUNGAMENTO A ROTTURA Æ 1.50 %

MAGLIA 40x40 mm

PESO 980 g/mq

CONFEZIONI rotolo da 20 m altezza 2 m, foglio da 
1 m altezza 2 m

Voce di Capitolato:
Rete AR in FRP (Fiber reinforced Polymer) tipo ASNET per consolidamento strutturale di murature in mattoni, pietra,
tufo, calcare, pavimentazioni, solai e volte. La rete è a maglia quadra dimensione 40x40 mm, prodotta con
tecnologia Pullweaving, costituita da fibra di vetro e resina termoindurente epossidica, tessitura con ordito ritorto
e trama piatta inserita in ordito, avente n.25 barre al metro, modulo elastico a trazione medio 23 GPa, resistenza a
trazione della singola barra 4,5 kN, allungamento a rottura 1,5%.



Descrizione
IVICAL è una malta strutturale Fibrorinforzata, preconfezionata in polvere per interni
ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-2. IVICAL è costituita da una miscela di
sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 1.4 mm. Il
legante è costituito da Calce Idraulica Naturale Pura NHL 5 ad alta resistenza,
conforme alla norma UNI EN 459-1 e Pozzolana. La calce NHL 5, di colore bianco, è
prodotta mediante cottura di calcari silicei a temperature inferiori ai 1250° C e ridotta
in polvere mediante il solo spegnimento dell'ossido di calcio.
Grazie alle spiccate caratteristiche di resistenza meccanica, coesione e adesione ai
supporti, IVICAL è particolarmente indicata per il consolidamento strutturale con reti
(in fibra di vetro, carbonio, acciaio), materiali compositi FRP e barre metalliche
elicoidali o in FRP.

IVICAL
Scheda tecnica

Modalità impiego:
IVICAL può essere applicata manualmente con cazzuola e frattazzo, oppure meccanicamente mediante macchina
intonacatrice a vite e polmone (statore/rotore D6-3). Nel caso di applicazione con macchina intonacatrice la
lunghezza del tubo non deve essere superiore a 20 m e la prevalenza deve essere massimo 6 m. IVICAL è
preconfezionata e va impastata solo con acqua in ragione di circa 5,25 L per sacco in funzione della consistenza
desiderata.
Lo spessore di applicazione non dovrà superare 2/3 cm per mano. Dovendo procedere all'applicazione di più strati
attendere che il precedente abbia perso buona parte dell'acqua d'impasto e che la superficie non sia compatta. Per
rendere planari le superfici procedere alla livellatura con staggia d'alluminio e rifinire le medesime mediante
frattazzatura con frattone di plastica/legno o raschiatura tramite rabottatura.
Se lo strato di IVICAL precedentemente applicato risultasse già asciutto si procederà con un'adeguata bagnatura del
supporto prima di applicare lo strato successivo. Tale operazione consentirà di mantenere lavorabile il nuovo strato e
garantirà una perfetta adesione allo strato sottostante.

AVVERTENZE IMPORTANTI
• Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto.
• Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse. Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la

scheda di sicurezza.
• I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del

prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto
relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

• Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
• Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente

sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e
generale, pertanto non vincolante per la medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
• Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili.

IVICAL è ideale per:
- rinzaffi consolidanti; intonaci strutturali;
- FRCM;
- interventi di cuci-scuci; stilatura dei giunti di malta semplice o armata;
- formazione di murature in elevazione.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

IVICAL
Scheda tecnica

Voce di Capitolato:
Esecuzione di rinforzo strutturale di murature, ristilatura dei giunti delle malte di allettamento delle cortine murarie,
di consolidamento di strutture voltate, di malte da muratura, con malta IVICAL fibrorinforzata, preconfezionata in
polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1. Malta per scopi generali (G), con i seguenti
parametri di controllo: pH dell'impasto > 12, resistenza a compressione (EN 1015-11): 15 N/mm², coefficiente alla
diffusione del vapore acqueo µ 20 (EN 1015-19), adesione > 1 N/mm², reazione al fuoco (EN 13501-1): Classe A1.

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 1.800

Granulometria mm. 0-1,4

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Kg / m² / cm. 15

Spessore applicabile per mano: cm. 2-3

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSIV N/mm2 15

Resistenza a flessione N/ mm2 4,1

Adesione N/mm2 1

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,08

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 20

Acqua impasto % 20% circa



Descrizione
l'innovativa barra elicoidale in acciaio inossidabile in classe A2 utilizzata per ancoraggi,
connessioni e cuciture a secco. La forma ad elica e l'acciaio fortemente incrudito
conferiscono alla barra elevata resistenza e durezza, permettendo così una
connessione meccanica.
Le barre elicoidali, grazie alla particolare geometria e all'acciaio inossidabile
fortemente incrudito, permettono di realizzare una connessione totalmente a secco
senza l'impiego di resine o malte per l'installazione. Per l'installazione nei supporti da
consolidare e/o connettere bisogna effettuare un perforo pilota per tutta la
profondità di inserimento.
La barra, durante l'inserimento, crea un incisione simile a una filettatura a passo
costante in grado di permettere l'ammorsamento della stessa al supporto. La tenuta
della barra al supporto è facilmente verificabile mediante una prova di tiro con
l’apposito strumento e sarà funzione della tipologia e consistenza del supporto, della
dimensione del perforo pilota, della profondità d'inserimento.

BARRA ELICOIDALE
Scheda tecnica

Modalità impiego:
La posa della barra elicoidale di connessione dovrà essere preceduta dalla realizzazione di apposito perforo pilota di
diametro calibrato in funzione della consistenza e tipologia del supporto da consolidare. Per barre da 9 mm si
consigliano perfori pilota da 6 mm in supporti di laterizio, tufo e legno dove necessario, mentre per supporti lapidei si
consigliano perfori pilota da 8 mm. Mediante tassellatore in modalità percussione (escludere se possibile la rotazione)
munito di apposito adattatore, si procederà all'inserimento della barra di connessione.
Avanzare, con l'inserimento, fino alla profondità di progetto. È possibile interrompere la fase d'inserimento e
riprenderla in un secondo momento senza inficiare il risultato finale. Viene consigliato un test d'inserimento e tenuta
della barra direttamente sulla struttura da consolidare per calibrare meglio le quantità e modalità di consolidamento.
La barra elicoidale è ideale per la realizzazione di connessioni e cuciture di elementi in muratura di mattoni pieni o
semipieni in laterizio, tufo, pietra, terra cruda, e legno. Sono possibili anche inserimenti in supporti di calcestruzzo o
elementi misti. Creazione di diatoni innovativi e connessioni di sistemi di consolidamento mediante tessuti e reti di
rinforzo della Linea consolidamento Nanotecna. Realizzazione di presidi e sistemi antiribaltamento.

AVVERTENZE IMPORTANTI
• Prodotto per uso professionale. Non modificare il prodotto.
• I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del

prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto
relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

• Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
• Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente

sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e
generale, pertanto non vincolante per la medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
• Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili.



Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

BARRA ELICOIDALE
Scheda tecnica

DATI TECNICI INTERVALLO DI VALORI

TIPO DI PRODOTTO Connettore elicoidale per inserimento 
a secco

RESISTENZA A TRAZIONE > 1110 MPa

CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE > 16,7 kN

CARICO DI ROTTURA A TAGLIO > 8 kN

MODULO ELASTICO >160 GPa

DEFORMAZIONE A ROTTURA 0,56%

SEZIONE EQUIPESANTE > 14,9 mm2

DENSITA’ 7850 kg/m3

CONFEZIONI al pz. su richiesta

CONSERVAZIONE in luogo asciutto

LUNGHEZZA
200, 400, 600, 1000 mm (altre lunghezze 

su richiesta) o
rotolo da 10 mda +5°c a +32°c<br />

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Voce di Capitolato:
Esecuzione di cucitura e/o rinforzo mediante barra elicoidale in acciaio inossidabile con inserimento a secco
mediante apposito dispositivo da applicare al mandrino del tassellatore con attacco SDS-Plus.
Sono comprese le seguenti lavorazioni: (1) realizzazione di perforo pilota di diametro inferiore alla barra e in
funzione della consistenza e composizione dell'elemento da rinforzare; (2) inserimento della barra all'interno del
perforo mediante apposito mandrino; (3) stuccatura del perforo. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone
ammalorate e il ripristino del substrato.



Descrizione
Intonaco di fondo per facciate esterne, pareti e soffitti. Può essere utilizzato come
Intonaco Protettivo Antincendio, per aumentare la resistenza al fuoco di elementi
strutturali (portanti e non) tra i quali: Murature non portanti di blocchi: blocchi di
calcestruzzo normale (fori monocamera; fori multicamera o pieno) blocchi di
calcestruzzo leggero (massa volumica netta ≤ 1700 kg/m³ ) blocchi di pietra squadrata
(pieno) Solette piene e solai alleggeriti. Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato.
A base di cemento Portland, calce, inerti minerali leggeri e idonei additivi.

Vantaggi
• Conforme alla Norma UNI EN 998-1;
• Classificato: Intonaco Protettivo Antincendio avendo una massa volumica

compresa tra 600 e 1000 Kg/m³ (D.M. 16 Febbraio 2007; n.74 G.U. del 29.3.2007)
• Applicazione a macchina o a mano per esterni ed interni.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

RASO REI FONDO
Scheda tecnica

Preparazione del supporto:
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare la presenza di olii, disarmanti, polvere e sporco in
genere. Verificare che non vi siano problemi di infiltrazioni o di umidita.
Per supporti critici, lisci o poco assorbenti valutare l’aderenza dell’intonaco al fondo, se necessario, trattarli con un
aggrappante tipo BIORINZ.

Preparazione dell’impasto:
a) A mano: mescolare RASO REI FONDO con circa 6,0 ÷ 6,5 litri di acqua pulita per secchio da 20 litri con mescolatore
orizzontale oppure con betoniera per circa 2 minuti finché l’intonaco raggiunge la giusta consistenza. Lavorare
l’intonaco fresco entro 2 ore dalla sua preparazione. Procedere all’applicazione mediante cazzuola, e quindi staggiare
il tutto. Raggiunta la fine presa, procedere ad irruvidire la superficie.
b) A macchina: può essere spruzzato con quasi tutte le intonacatrici in commercio.

Applicazione dell’intonaco:
Si può applicare fino ad un massimo di 2 cm in una mano. Per spessori maggiori ai 2 cm. si consiglia di attendere
almeno 1 gg. prima di applicare un secondo strato, avendo l’accortezza di irruvidire bene il primo

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a RASO REI.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per sei mesi. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

RASO REI FONDO
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 985

Granulometria mm. 0-1,4

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Lt. / m² / cm. 8-9

Spessore consigliato per mano: mm. Min. 10- max. 20

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSII N I mm2 2,5

Adesione N I mm2 0,3

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,22

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 8

Assorbimento acqua Categoria W0



Descrizione
Rasante alleggerito, specifico per la rasatura di intonaci termoisolanti o intonaci
protettivi antincendio quali RASO REI FONDO. Idoneo nel sistema di isolamento
termico “a cappotto“ per esterni (sistema con intonaco termoisolante ). Ottimale
per la rasatura di pannelli in silicato di calcio, blocchi in cemento cellulare, ecc., a base
cemento bianco, calce, inerti selezionati (sabbia silicea), inerti minerali leggeri, fibre e
additivi che gli conferiscono una buona adesione, traspirabilità e resistenza finale.
Colore bianco minerale.

Vantaggi
• Prodotto con Marcatura CE conforme alla Norma Europea
• Contiene sabbia silicea che dà al prodotto un'ottima lavorabilità; Fibrato;
• Buona adesione; Buona resistenza meccanica alla compressione;
• Eccellente resistenza agli alcali;
• Buona traspirabilità; ldrofugato; Elevata resa.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente 

verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni 

errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

RASO REI FINITURA
Scheda tecnica

Preparazione del supporto:
Asportare i materiali incoerenti privi di consistenza. Eliminare olii, disarmanti, polvere e sporco in genere.

Preparazione dell'impasto:
RASO REI FINITURA è pronto all'uso e va mescolato con 5 - 6 litri di acqua pulita per secchio da 20 lt. (per la rasatura).
Utilizzare un trapano a frusta a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto plastico ed omogeneo entro 3
minuti di miscelazione. Lasciare a riposo per circa 5 minuti, prima dell'impiego ri-miscelare per circa 15 secondi.

Rasatura degli intonaci:
Intonaci Termoisolanti: Dopo la completa maturazione dell'intonaco, si stende il rasante RASO REI FINITURA e quindi
si affoga la rete di armatura e si completa il ciclo di lavorazione.

Avvertenze d’uso
La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i +30°C.
Non aggiungere altri materiali a RASO REI FINITURA.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corrisponda  all'ordine. 
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

Temperatura d’applicazione Da+5 a +35°C del supporto
Temperatura di esercizio Da -20 a +50°C del supporto
Tempi di reazione a 20°C e 50% U.R.



Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per sei mesi. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni
Secchi da 20 lt. su pedane da 33 secchi

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il 

prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed 

annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

RASO REI FINITURA
Scheda tecnica

DATI TECNICI UN. MIS. INTERVALLO DI VALORI

Massa Volumica della malta essiccata Kg/mc3 1.000

Granulometria mm. 0-1

Consumo (indicativo in funzione al tipo di fondo) Lt. / m² / mm. 1-1,5

Spessore consigliato con rete annegata: mm. 4-5

Resistenza alla compressione (28 gg)
Categoria CSII N I mm2 >3

Adesione N I mm2 >0,5

Conducibilità Termica ( UNI EN 13687-3 ) W/m.K 0,25

Reazione al fuoco Euroclasse A1

Coefficiente diffusione vapore acqueo (µ) 15

Assorbimento acqua Categoria W1



CONTATTI

www.nanotecna.com
Rivestimenti tecnologici per edilizia

Non esitate a conta�arci:

Savenergy.it Srls
Vicolo Don Bosco, 2 Castell'Arquato (PC) 

contatti@savenergy.it
www.savenergy.it

www.manticeramicitalia.it




