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Scuola d’Arte Muraria Calchèra San Giorgio

Formulazione e produzione di materiali specifici per il restauro storico, 
archeologico, monumentale e per l’edilizia sostenibile

Il Centro di Ricerca e Formulazione, Calchèra San Giorgio, studia e produce materiali 
specifici per il restauro, il consolidamento strutturale ed il risanamento di edifici di interesse 
storico culturale, secondo le richieste progettuali, i modi storici del costruire e le originarie materie 
locali che connotano la qualità fisica delle strutture e la cultura che ad essa si accompagna.
La struttura dei laboratori tecnologici e le strutture produttive, sono tutte adattate alla ricerca ed 
alla produzione di materiali da cantiere, in piena aderenza con la Tradizione e la Regola dell’Arte 
per dare sempre, e comunque, risposte puntuali alle richieste della Storia, delle Soprintendenze 
ed alle istanze dei Progettisti. 
Le materie prime impiegate sono pure e naturali, scelte fra quante la storia del costruire, nelle 
varie culture locali, ci ha tramandato nella preziosa tradizione orale, nonché nella più conosciuta 
letteratura classica e la manualistica ottocentesca. 
Ogni materiale prodotto segue uno specifico piano di controllo della produzione ed è certificato 
e marchiato CE, quindi conforme agli standard comunitari in termini di sicurezza e rispetto dei 
requisiti tecnici.

Alcune delle materie prime usate, nelle nostre formulazioni, sono:
- Calce aerea ad alto tiolo di idrato di calcio;
- Pozzolane storiche, naturali, di massima energia;
- Sabbie carbonatiche e silicee, come da documentazione d’archivio;
- Polveri di tufi e arenarie nazionali;
- Sabbiette colorate, risultanti dalla frantumazione di marmi locali;
- Ghiaiette di varia pezzatura e colore;
- Cocciopesto di vario colore e granulometria.



La Calce Pozzolanica Pantheon, da anni sviluppata e prodotta, è la sintesi di tutti i leganti 
descritti nei documenti d’archivio ed è stata ottenuta dopo un’approfondita indagine sulle malte 
Romane che strutturano gli straordinari e longevi monumenti che possiamo ancora ammirare: 
Calx intrita, pulvis baianus, testa tunsam, pumex, sabulum. 
Quest’antico ma avveniristico legante, è perfettamente compatibile con le strutture storiche d’ogni 
tempo, ed è estremamente versatile nella preparazione delle malte formulate, non contiene sali 
idrosolubili, calce libera, né alcuna forma di clinker, né materiali impropri che non siano suggeriti 
dalla Regola dell’Arte. 
La Calce Pozzolanica Pantheon, studiata e prodotta dalla Calchèra San Giorgio, costituisce la base 
di tutte le malte a presa idraulica utilizzate per la composizione di materiali in polvere. 

I campi di impiego dei materiali prodotti si estendono a:

- Boiacche per il consolidamento strutturale delle murature;
- Boiacche leggere per il re-incollaggio degli intonaci decoesi e superfici decorate;
- Intonaci specifici per il risanamento delle murature con presenza di umidità di risalita;
- Maltine dal color naturale per il ripristino di lacune;
- Intonaci di ogni tipo e tradizione applicativa;
- Tonachini d’ogni aspetto e cultura legata al territorio;
- Stucchi di vario colore naturale per il recupero della pietra;
- E ogni altro materiale sia richiesto per il compimento di qualunque opera si voglia condurre 
“a Regolad’Arte”.
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Tutti i materiali della Linea Formulazione sono formulati, composti e confezionati 
appositamente dopo attenta analisi dei materiali e dei supporti, utilizzando materie prime 
pure, seguendo la tradizione del luogo. 
I materiali, espressamente formulati, sono destinati all’integrazione di intonaci, tonachini, 
marmorini, stucchi antichi, la fugatura di murature faccia vista e per il rifacimento ex 
novo di lavorazioni antiche e nell’edilizia sostenibile.
Per i materiali espressamente formulati il prezzo sarà concordato di volta in volta.

Nella Linea FORMULAZIONE, il progettista può trovare ogni singola e unica risposta per 
il materiale che il proprio progetto prevede. Si possono richiedere e ottenere, materiali di 
diverso colore del legante e delle sabbie; si possono raggiungere diverse caratteristiche 
digranulometria, peso, traspirabilità, resistenza alla compressione ed esito estetico, in 
funzione della destinazione d’uso del prodotto formulato. 
La Linea FORMULAZIONE è in grado di concepire, su richiesta, prodotti che siano 
compatibili con strutture murarie appartenenti a periodi storici diversi, e realizzate con 
specifiche materie espresse dalle diverse culture locali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

I campi di applicazione dei materiali della nostra Scuola d’Arte Muraria si estendono a:
-  Intonaci di ogni tipo e tradizione applicativa;
-  Malte specifiche per il recupero di reperti archeologici;
-  Archeologia subacquea;
-  Malte per il restauro dell’opera musiva;
-  Boiacche per il consolidamento strutturale;
-  Boiacche leggere per il reincollaggio di affreschi, pitture ed intonaci decoesi;
-  Maltine dal color naturale per il ripristino delle lacune;
-  Tonachini d’ogni aspetto e cultura legati al territorio;
-  Stucchi, di vario colore naturale, per il recupero della pietra;
-  E qualunque altro materiale sia richiesto per il compimento di opere condotte “a Regola d’Arte”.

LINEA FORMULAZIONE





LEGANTI

COD PRODOTTO

CALCE POZZOLANICA PANTHEON
Calce idraulica ottenuta dalla miscelazione a freddo di calce aerea in 
polvere, selezionata, ad alto titolo d’idrato di calcio Ca(OH)2= 98%, e 
pozzolane naturali micronizzate di diversa superficie specifica ed energia.

• Impiego: per la preparazione di malte specifiche destinate al 
restauro   di strutture e lacerti storici
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 350-450 kg m3di sabbia
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 15 kg, secchio da 10 kg
• Definizione: FL5 .0  (UNI EN 459-1:2010)

CALCESANA
Calce idraulica naturale, storica, ottenuta per cottura di marna in forni 
tradizionali a strati.

• Impiego: specifica per la preparazione di malte d’allettamento e 
da intonaco su edifici di interesse storico-culturale e nell’architettura 
sostenibile
• Applicazione: manuale, su superfici murarie interne ed esterne
• Consumo indicativo: 400-450 kg m3di sabbia
• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg
• Definizione: NHL 3.5  (UNI EN 459-1: 2010)

GRASSELLO DI CALCE
Grassello puro di calce grassa completamente estinta Ca(OH)2= 98%, 
esente da impurità o additivi di qualsiasi tipo.

• Impiego: specifico per la formazione di stucchi, maltine da ri-
composizione, scialbi e pitture per tinteggi, tonachini di ogni tipo 
ed effetto e quant’altro possa essere sottoposto a processo aereo di 
carbonatazione 
• Applicazione: manuale, su superfici murarie interne ed esterne
• Aspetto/colore: bianco
• Confezione: secchio da 20 kg
• Definizione: CL 90S  (UNI EN 459-1: 2010)

ACQUA DI CALCE
Soluzione di idrato di calcio in sospensione satura nell’acqua, ottenuta 
dalla macerazione in acqua di grassello di calce ad alto titolo d’idrato di 
calcio Ca(OH)2= 98% esente da impurità o additivi di qualsiasi tipo.

• Impiego: per la preparazione di velature colorate o per il consoli-
damento corticale di manufatti sfarinanti
• Applicazione: manuale, su superfici murarie interne ed esterne
• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica da 10 lt

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it
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LINEA CONSOLIDAMENTO

COD PRODOTTO

BOIACCA INIEZIONE LEGGERA
Malta da iniezione a basso peso specifico, composta di calce aerea in 
polvere, specifiche pozzolane naturali e filler silico-carbonatici.

• Impiego: specifica per il consolidamento di affreschi, intonaci su
volta e nei casi di grave distacco
• Applicazione: iniezione mediante siringa
• Consumo indicativo: variabile a seconda del degrado
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: secchio da 3 - 10 kg

BOIACCA INIEZIONE 50
Malta da iniezione composta di calce aerea in polvere, specifiche pozzolane 
naturali e filler carbonatici.

• Impiego: per il consolidamento di intonaci di interesse storico-
culturale, affreschi e pitture murali in genere
• Applicazione: iniezione mediante siringa 
• Consumo indicativo: variabile a seconda del degrado
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 15 kg, secchio da 3 - 10 kg

BOIACCA INIEZIONE 100
Malta da iniezione composta di calce aerea in polvere, specifiche pozzolane 
naturali e filler carbonatici.

• Impiego: consolidamento strutturale di murature di interesse 
storico-culturale
• Applicazione: iniezione manuale o con pompa a bassa pressione
• Consumo indicativo: variabile a seconda del degrado 
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 15 kg,  secchio da 10 kg

BOIACCA INIEZIONE 100 GEL
Malta da iniezione specifica per il consolidamento strutturale di murature 
“a sacco” o con tipologia simile e nei casi, dove non sia possibile contenere e 
controllare la dispersione della miscela, quali fondazioni e murature contro 
terra.

• Impiego: consolidamento strutturale di murature a sacco o con 
tipologia simile
• Applicazione: iniezione con pompa a bassa pressione
• Consumo indicativo: variabile a seconda del degrado
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 15 kg,  secchio da 10 kg

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it
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LINEA CONSOLIDAMENTO

COD PRODOTTO

BOIACCA INIEZIONE 100 ANTIDILAVAMENTO
Malta da iniezione composta di calce aerea in polvere, specifiche pozzolane 
naturali, altamente reattive e filler carbonatici.

• Impiego: specifica per il consolidamento strutturale di murature 
con presenza di sacche d’acqua ristagnante
• Applicazione: iniezione con pompa a bassa pressione
• Consumo indicativo: variabile a seconda del degrado
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 15 kg, secchio da 10 kg

05





LINEA MALTE

COD PRODOTTO

RUDUS INTONACO AR30
Specifico per la formazione d’intonaci con spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore e la fugatura di murature faccia-vista, composto di 
calce idraulica naturale e aggregati calcareo-silicei. Granulometria 0-3 mm. 

• Impiego: intonacatura paramenti murari di interesse storico-
culturalee nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale, su superfici murarie interne ed esterne
• Consumo indicativo: 13-14 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg 

RUDUS INTONACO AR12
Specifico per la formazione d’intonaci con spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore e la fugatura di murature facciavista, composto di 
calce idraulica naturale e aggregati calcareo-silicei. Granulometria 0-1,2 mm. 

• Impiego: intonacatura paramenti murari di interesse storico-
culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale o meccanica su superfici murarie interne 
ed esterne
• Consumo indicativo: 13-14 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

RUDUS INTONACO MAK12
Specifico per la formazione d’intonaci con spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore, elevata elasticità ed adesività, composto di calce 
idraulica naturale e aggregati calcareo-silicei. Granulometria 0-1,2 mm. 

• Impiego: intonacatura paramenti murari di interesse storico-
culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: meccanica su superfici murarie interne ed esterne
• Consumo indicativo: 13-14 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

RUDUS MURATURA
Malta da allettamento specifica per la formazione o l’integrazione di 
murature in laterizio o pietra naturale con spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore, composta di calce idraulica naturale e aggregati 
calcareo-silicei. Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: per la formazione o l’integrazione di murature su edifici 
di interesse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 18-20 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg
• Definizione: M5 (UNI EN 998-2)
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Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it



LINEA MALTE

COD PRODOTTO

MALTA DA MURO STRUTTURALE
Malta composta di calce idraulica ottenuta per miscelazione di calce 
idrata e specifiche pozzolane naturali di diversa superficie specifica ed 
energia, con aggregati silicei. Resistente all’aggressione chimica, priva di 
calce libera. Adatta per malte di allettamento, la formazione di copertine 
e l’integrazione delle murature dovesi necessitano caratteristiche di 
resistenza particolarmente elevate, in assenza di cemento. Granulometria 
0-3 mm.

• Impiego: restauro di edifici d’interesse storico-culturale e nell’ar-
chitettura sostenibile
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 18-20 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg
• Definizione: M10 (UNI EN 998-2)

STRUCTURA
Betoncino strutturale composto di calce idraulica ottenuta dalla miscelazione 
a freddo di calce aerea in polvere ad alto titolo d’idrato di calcio Ca(OH)2 e 
pozzolane naturali micronizzate ad alta energia; aggregati silicei selezionati 
in curva continua. Specifico per il rinforzo strutturale di strutture murarie 
con sistemi compositi a matrice inorganica. Per interventi di recupero e 
riqualificazione di edifici storici e beni architettonici/monumentali, dove 
si necessita l’utilizzo di una malta naturale, compatibile con i materiali 
utilizzati in passato. 

• Impiego: consolidamento di edifici d’interesse storico-culturale e 
nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale e meccanica
• Consumo indicativo: 14-16 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg
• Definizione: M15 (UNI EN 998-2)

STABILITURA ALBERINA
Malta di calce idraulica naturale e calce aerea idrata in polvere. Applicazione 
interna ed esterna. Granulometria 0-0,7 mm.

• Impiego: per applicazioni su intonaci porosi e traspiranti nel re-
stauro monumentale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 3-4 kg/m2

• Aspetto/colore: nocciola
• Confezione: sacco da 25 kg
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Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it



LINEA MALTE

COD PRODOTTO

STABILITURA SACILE
Malta composta di calce idraulica ottenuta dalla miscelazione a freddo di 
calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio e specifiche pozzolane 
naturali, con aggregati calcareo-silicei selezionati in curva granulometrica 
continua. Applicazione interna ed esterna. Granulometria 0-0,7 mm.

• Impiego: per applicazioni su intonaci porosi e traspiranti nel re-
stauro monumentale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 3-4 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

STABILITURA ST06
Malta fine secca composta di calce idraulica naturale con aggregati calcareo-
silicei. Applicazione interna ed esterna. Granulometria 0-0,6 mm.

• Impiego: per applicazioni su intonaci porosi e traspiranti nel re-
stauro monumentale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: a macchina e a mano con spatola di acciaio e frat-
tazzino di spugna
• Consumo indicativo: 2-3 kg/m2

• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

RASOSASSO
Particolarmente indicato per la fugatura di murature faccia-vista e la 
formazione di intonaci ad effetto “dilavato”, negli interventi in cui si 
voglia conferire alle superfici il colore naturale della materia. Applicazione 
manuale interna ed esterna. Granulometria 0-5 mm.

• Impiego: restauro di edifici d’interesse storico-culturale e nell’ar-
chitettura sostenibile
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 15-18 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco/giallo/sabbia/breccia aurora/cocciopesto
• Confezione: sacco da 25 kg

14B
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Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it



LINEA MALTE

COD PRODOTTO

INTONACO POZZOLANICO
Specifico per la formazione d’intonaci con spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore, composto di calce aerea in polvere ad alto titolo 
di idrato di calcio e specifiche pozzolane naturali, con aggregati calcareo-
silicei selezionati in curva granulometrica continua. Da applicarsi su 
superfici murarie interne ed esterne. Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: intonacatura paramenti murari di interesse storico-cul-
turale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 18-20 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

INTONACO COCCIOPESTO
Specifico per la formazione d’intonaci con spiccate caratteristiche di 
permeabilità al vapore, composto di calce aerea in polvere ad alto titolo 
d’idrato di calcio, specifiche pozzolane naturali, polvere derivata dalla 
macinazione di laterizi cotti a bassa temperatura (cocciopesto) e sabbie 
silicee di campo in curva granulometrica continua. Da applicarsi su 
superfici murarie interne ed esterne. Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: intonacatura paramenti murari di interesse storico-cul-
turale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 15-18 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: rosato
• Confezione: sacco da 25 kg

INTONACO POZZOLANICO DEUMIDIFICANTE
Specifico per forzare il prosciugamento dei muri in presenza di umidità di 
risalita, accelerando l’evaporazione dell’umidità trasmessa dal supporto. 
Malta composta di calce idrata in polvere, pozzolane naturali di diversa 
superficie specifica ed energia, con aggregati silicei in curva granulometrica 
continua, priva di calce libera e sali solubili, grazie alla sua elevata porosità 
naturale è fortemente traspirante. Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: risanamento delle murature con presenza di umidità di 
risalita capillare
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 10-13 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg
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Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it



LINEA MALTE

COD PRODOTTO

TAMPONE ANTISALE
Intonaco di sacrificio in polvere, macroporoso, ad alta superficie specifica 
composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, selezionati 
nella idonea granulometria in curva continua. Per interventi di risanamento 
di edifici storici e beni architettonici/monumentali.

• Impiego: estrazione di sali idrosolubili da murature interessate da 
umidità di risalita capillare
• Applicazione: manuale e meccanica
• Consumo indicativo: 16-18 kg/m2 per 5 cm di spessore
• Aspetto/colore: ambrato
• Confezione: sacco da 10 kg

MALTA DEUMIDIFICANTE ANTISALE
Malta composta di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio, poz-
zolane naturali di diversa superficie specifica ed energia ed aggregati silicei in 
curva continua capaci di conferire agli impasti induriti, ottima idrorepellenza, 
minima resistenza alla diffusione del vapore e spiccate caratteristiche di dife-
sa dalle efflorescenze saline. Granulometria 0-3 mm. 

• Impiego: risanamento delle murature con presenza di umidità di 
risalita capillare
• Applicazione: manuale
• Consumo indicativo: 14-16 Kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bianco ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

SCUDOTERMICO 
Intonaco a basso peso specifico, per l’isolamento termico delle murature e dei 
solai, composto di calce idraulica naturale e da una miscela di silici amorfe 
con basso peso specifico selezionate in curva granulometrica continua. 
Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: isolamento termico di edifici di interesse storico-culturale e 
nell’architettura sostenibile
• Applicazione: manuale e meccanica
• Consumo indicativo: 4-6 kg/m2/cm
• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 20 kg
• Conducibilità termica: λ=0,06W/mK (T1)

SILEX
Malta insolubile di calce pozzolanica e sabbie silicee, per la protezione delle 
teste murarie. Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: formazione di capottine protettive per la protezione som-
mitale delle murature sottoposte ad intemperie, per murature in pie-
tra, mattoni, tufo o mista. 
• Applicazione: cazzuola 
• Consumo indicativo: 15-18 Kg/m² per 10 mm di spessore 
• Aspetto/colore: bianco ambrato 
• Confezione: sacco da 25 kg.
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Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica scaricabile dal sito www.calcherasangiorgio.it
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LINEA RIPRISTINO

COD PRODOTTO

MALTA RASANTE NATURALE
Rasatura in polvere universale, con aggregati silicei. 
Granulometria 0-0,5 /0-1,0 mm. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: rasatura su vecchi intonaci anche con presenza di vecchie 
pitture
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 2,5-3 kg/m2

• Aspetto/colore: ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

STUCCO LISCIO
Rasatura in polvere universale, con aggregati calcareo-silicei. 
Granulometria da 0 a 80 µm. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: rasatura a calce per finiture lisce
• Applicazione: spatola di acciaio
• Consumo indicativo: 1,1 kg/m2 per 1 mm di spessore
• Aspetto/colore: ambrato
• Confezione: sacco da 20 kg

MALTA RASANTE DI LIVELLAMENTO
Rasatura di fondo in polvere universale, con aggregati silicei. 
Granulometria 0-1,6 mm. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: rasatura su vecchi intonaci anche con presenza di vecchie 
pitture
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 2,5-3,5 kg/m2

• Aspetto/colore: ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg
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LINEA RIPRISTINO

COD PRODOTTO

MALTINA PER RICOSTRUZIONI RIC160
Malta per ripristini e restauri ornamentali. Applicazione interna ed esterna. 
Granulometria 0-1,6 mm.

• Impiego: ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, ecc.
• Applicazione: spatolina e cazzuola
• Aspetto/colore: bianco naturale
• Confezione: sacco da 5-20 kg

MALTINA PER RICOSTRUZIONI RIC100
Malta per ripristini e restauri ornamentali. Applicazione interna ed esterna. 
Granulometria 0-1,0 mm.

• Impiego: ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, ecc.
• Applicazione: spatolina e cazzuola
• Aspetto/colore: bianco naturale
• Confezione: sacco da 5-20 kg

MALTINA PER RICOSTRUZIONI RIC60
Malta per ripristini e restauri ornamentali. Applicazione interna ed esterna. 
Granulometria 0-0,6 mm.

• Impiego: ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, ecc.
• Applicazione: spatolina e cazzuola 
• Aspetto/colore: bianco naturale
• Confezione: sacco da 5-20 kg

STUCCATURA PIETRA
Malta specifica per la stuccatura delle lacune e delle discontinuità presenti 
su superfici lapidee nel restauro artistico e monumentale. Applicazione in-
terna ed esterna.

• Impiego: stuccatura e ricostruzione di spigoli, cornici, fregi, ecc. 
su superfici lapidee
• Applicazione: spatolina e spugna 
• Aspetto/colore: neutro/biancone/giallo Mori/rosso 
Trento/verdello
• Confezione: sacco da 5-20 kg
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LINEA FINITURE

COD PRODOTTO

TONACHINO
Finitura in polvere, composta di calce pozzolana, sabbie silicee e polveri di 
marmo. Traspirante e resistente all’aggressione chimica. Particolarmente 
indicato negli interventi in cui si voglia conferire alle superfici il colore 
naturale della materia. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: finitura interna ed esterna  di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 2-3 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco/botticino/giallo Mori/rosa corallo/sab-
bia di campo/breccia aurora/pietra
• Confezione: sacco da 20 kg

TONACHINO COCCIOPESTO
Finitura in polvere, composta di calce, pozzolana, cocciopesto rosso e sabbie 
silicee di campo. Granulometria 0-1 mm. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: finitura interna ed esterna  di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 3-4 kg/m2

• Aspetto/colore: rosato
• Confezione: sacco da 20 kg

VETUS MARMORINO
Finitura ad effetto opaco, in polvere, composta di calce pozzolana, sabbie 
silicee e polveri di marmo. Traspirante e resistente all’aggressione chimica. 
Particolarmente indicato negli interventi in cui si voglia conferire alle 
superfici il colore naturale della materia. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: finitura interna ed esterna  di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
•  Applicazione: spatola di acciaio e spugna morbida
• Consumo indicativo: 2-3 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco/botticino/giallo Mori/rosa corallo/ sab-
bia di campo/breccia aurora/bruno
• Confezione: sacco da 20 kg

MALTA PER INTONACO LAVATO
Malta di finitura, a rasare, composta di calce, pozzolane scelte micronizzate 
con aggregati calcareo-silicei, adatta per finiture ad effetto “dilavato”. 
Granulometria 0-3 mm.

• Impiego: finitura interna ed esterna  di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio e spugna morbida
• Consumo indicativo: 6-10 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco/d’Albettone/giallo/sabbia/cocciopesto
• Confezione: sacco da 25 kg
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LINEA FINITURE

COD PRODOTTO

MARMORINO IN PASTA
Tradizionale finitura in pasta composta di grassello di calce pura 
Ca(OH)2= 98% e polveri di marmo selezionate. 

• Impiego: finitura interna ed esterna  di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio
• Consumo indicativo: 1,3-1,5 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco e colori di cartella
• Confezione: secchio da 5-25 kg

GRASSELLO A RASARE
Tradizionale finitura in pasta composta di grassello di calce pura Ca(OH)2= 
98% e micro-marmi di granulometria impalpabile.

• Impiego: finitura interna ed esterna di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
•  Applicazione: spatola di acciaio
• Consumo indicativo: 0,7-0,8 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco e colori di cartella
• Confezione: secchio da 5-25 kg

TINTEGGIO A CALCE 
Pittura di calce pura Ca(OH)2= 98% per interno ed esterno, antibatterica 
e traspirante.

• Impiego: tinteggiatura interna ed esterna di paramenti murari di 
interesse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: pennello
• Consumo indicativo: 0,2-0,3 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco e colori di cartella
• Confezione: secchio da 5-20 kg

TINTEGGIO DI FONDO A SPESSORE
Pittura a calce di fondo, adatta per fondi irregolari o con microcavillature. 
Granulometria 0-0,5 mm. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: preparazione dei fondi di paramenti murari di interesse 
storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: pennello
• Consumo indicativo: 0,25-0,35 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco
• Confezione: secchio da 5-20 kg
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LINEA FINITURE

COD PRODOTTO

61

57 SAGRAMATURA
Tonachino in polvere specifico per la stesura a pennello a basso spessore 
composto di calce aerea in polvere ad alto titolo d’idrato di calcio, pozzolane 
naturali, polvere derivata dalla macinazione di laterizi cotti a bassa 
temperatura (cocciopesto) e/o sabbie silicee di campo e polveri di pietra 
in curva granulometrica continua. Granulometria 0-1 mm. Applicazione 
interna ed esterna.

• Impiego: specifico per riprodurre l’effetto della sagramatura sto-
rica dando alle superfici il colore naturale della materia lasciando 
intravedere l’orditura della muratura 
• Applicazione: pennello 
• Consumo indicativo: 0,6 - 1,0 Kg/m2 
• Aspetto/colore: rosato/sabbia 
• Confezione: sacco da 20 kg, secchio da 10 kg

ARENINO
Finitura in pasta pronta all’uso, composta di grassello di calce ad alto titolo 
d’idrato di calcio Ca(OH)2= 98%  e inerti selezionati in curva granulometrica 
continua. Granulometria 0-0,7 mm. 

• Impiego: finitura interna ed esterna  di paramenti murari di inte-
resse storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 2,5 - 3,5 kg/m2

• Aspetto/colore: bianco e colori di cartella
• Confezione: secchio da 25 kg





LINEA ‘900

COD PRODOTTO

RASANTE ‘900
Rasatura in polvere universale, con aggregati calcareo-silicei. 
Granulometria 0-0,5/0-1,0/0-1,5 mm. Applicazione interna ed esterna.

• Impiego: rasatura su vecchi intonaci anche con presenza di 
vecchie pitture
• Applicazione: spatola di acciaio e frattazzino di spugna
• Consumo indicativo: 2,5-3 kg/m2

• Aspetto/colore: bigio ambrato
• Confezione: sacco da 25 kg

SILIFARBE
Pittura minerale traspirante per esterni a base di silicato liquido di potassio. 
Il legante inorganico reagisce chimicamente con i supporti minerali 
mediante un processo detto silicatizzazione.

• Impiego: tinteggiatura esterna di paramenti murari di interesse 
storico-culturale e nell’architettura sostenibile 
• Applicazione: pennello, rullo
• Consumo indicativo: 0,3-0,6 lt/m2

• Aspetto/colore: bianco e colori di cartella
• Confezione: secchio da 15 lt

SILIFIX
Diluizione e legante per pitture al silicato di potassio. Pronto all’uso.

• Impiego: diluizione per Silifarbe e fondo consolidante
• Applicazione: pennello, rullo o spruzzo
• Consumo indicativo: 0,1  lt/m2

• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica da 15 lt

SILIGRUND
Pittura a base di silicato liquido di potassio riempitiva, foto indurente, per 
uni-formare differenze strutturali, micro fessurazioni, stuccature, cavillature 
e come ponte di adesione su vecchi tinteggi o rivestimenti plastici.

• Impiego: preparazione dei fondi di paramenti murari di interesse 
storico-culturale e nell’architettura sostenibile
• Applicazione: pennello o rullo di lana
• Consumo indicativo: 0,4-0,6 lt/m2

• Aspetto/colore: bianco
• Confezione: secchio da 15 lt
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LINEA COMPLEMENTARI

COD PRODOTTO

FONDO ANTISALE A
Prodotto a base di polisilossani diluiti in acqua a bassa viscosità. Per la 
preparazione di fondi con presenza di sali idrosolubili, prima dei successivi 
trattamenti.

• Impiego: preparazione dei fondi con presenza di sali
• Applicazione: vaporizzatore a bassa pressione, rullo o pennello
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1-0,2 lt/m2

• Aspetto/colore: liquido biancastro
• Confezione: tanica 5-10 lt

FONDO CONSOLIDANTE DI PROFONDITA’ A
Miscela di micro-emulsioni acriliche, base acquosa per il trattamento 
isolante e consolidante di fondi pulverulenti, prima delle successive 
lavorazioni.

• Impiego: preparazione dei fondi disgregati
• Applicazione: vaporizzatore a bassa pressione o pennello
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1-0,25 lt/m2

• Aspetto/colore: bianco semitrasparente
• Confezione: tanica 5-10 lt

CONSOLIDANTE SDE
Consolidante a base di esteri etilici dell’acido silicico sciolti in miscela 
solvente. 

• Impiego: consolidamento corticale di intonaci e pietre
• Applicazione: pennello o flusso
• Formulazione: solvente
• Consumo indicativo: variabile a seconda dell’assorbimento
• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica 5-10 lt

PROTETTIVO IDROREPELLENTE S
Protettivo finale idrorepellente, a base di polisilossani diluiti in miscela 
solvente.

• Impiego: protezione finale di intonaci e pietre
• Applicazione: vaporizzatore a bassa pressione o pennello
• Formulazione: solvente
• Consumo indicativo: 0,1-0,2 lt/m2

• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica 5-10 lt
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LINEA COMPLEMENTARI

COD PRODOTTO

PROTETTIVO IDRO-OLEOREPELLENTE A
Protettivo finale a base di copolimeri fluorurati disciolti in acqua.

• Impiego: protezione finale di intonaci e pietre 
• Applicazione:  vaporizzatore a bassa pressione o pennello 
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1 – 0,2 Lt/m2

• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica 5-10 lt

BIOCIDA
Prodotto neutro, a base di specifici agenti disinfettanti, idoneo per la de-
tergenza e la disinfezione dei supporti attaccati da biodeteriogeni (licheni, 
funghi, alghe, muschi e batteri).

• Impiego: disinfezione di pietre e manufatti
• Applicazione: pennello o erogatore a bassa pressione
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1-0,3 lt/m2

• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica 5-10 lt

BIOCIDA 103 CONCENTRATO
Liquido concentrato di sostanze attive con ampio spettro di attività contro 
licheni, funghi, alghe, muschi e batteri.

• Impiego: disinfezione di pietre e manufatti 
• Applicazione: pennello o erogatore a bassa pressione
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: variabile
• Aspetto/colore: giallo chiaro
• Confezione: tanica da 1-5-10 lt

ACRILICO 33
Emulsione acquosa a base di monomeri acrilici e metacrilici.

• Impiego: additivazione di pitture e malte
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: variabile
• Aspetto/colore: bianco lattiginoso
• Confezione: tanica 5-10 lt
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LINEA COMPLEMENTARI

COD PRODOTTO

ANTIGRAFFITI A
Emulsione acquosa di cere  ontani che e polimeri organici.

• Impiego: protezione finale di pietre e manufatti
• Applicazione: vaporizzatore a bassa pressione o pennello
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1-0,3 lt/m2

• Aspetto/colore: lattiginoso
• Confezione: tanica da 5-10 lt

ECO SVERNICIATORE GEL
Prodotto biodegradabile, non tossico, per la rimozione di tutti i tipi di 
vernice.

• Impiego: pietre e manufatti
• Applicazione: pennello, rullo o pistola a spruzzo
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1–0,15 lt/m2

• Aspetto/colore: paglierino
• Confezione: tanica 10 lt

PULITORE P03
Pulitore concentrato per la rimozione di sporco organico ed inorganico 
composto da speciali emulsionanti e componenti biodegradabili.

• Impiego: pietre naturali, laterizi e conglomerati
• Applicazione: pennello a fibre sintetiche
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1–0,3 lt/m2

• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica 5-10 lt

PROTETTIVO IDROREPELLENTE A
Protettivo traspirante idrorepellente di profondità a base di silossani in 
soluzione acquosa.

• Impiego: protezione finale di intonaci e pietre
• Applicazione: vaporizzatore a bassa pressione o pennello
• Formulazione: all’acqua
• Consumo indicativo: 0,1-0,2 lt/m2

• Aspetto/colore: incolore
• Confezione: tanica 5-10 lt
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Lo straordinario
universo della tecnica
dei silicati KEIMFARBEN

...ecologico,
economico, minerale

La qualità è il
nostro standard.

SOLUZIONI, NON PRO
MESSE!



La storia di un'idea rivoluzionaria.

La straordinaria invenzione dei colori 
minerali KEIM è stata segnata da tre per-
sonaggi emergenti del loro tempo:
Johann Wolfgang von Goethe, Ludovico
I Re di Baviera e buon ultimo il chimico e 
ricercatore Adolf Wilhelm Keim, 
l'inventore vero e proprio di questi colori.
Il successo dei suoi colori ai silicati, si 
basa sulla giusta mescolanza tra silicato
di potassio liquido (acqua di vetro) e 
pigmenti inorganici.
Ne deriva un colore che per qualità, 
durata, luminosità e protezione non trova 
simili nel suo genere. Ancora oggi è pos-
sibile ammirare tinteggiature originali del 
XVIII e del secolo scorso. Ne sono una 
prova di grande effetto alcune facciate di 
antichi edifici in Svizzera, come ad esem-
pio l'albergo "Weißer Adler" (1885) a 
Stein am Rhein, oppure, il municipio di 
Schwyz (1891). Altri esempi sono rintrac-
ciabili a Oslo (1895) o a Traunstein 
(1891).
Il legante dei colori ai silicati KEIM, il sili-
cato di potassio liquido, era conosciuto 
giá nel medioevo sotto il nome di "liquor 
silicium", ma mancavano allora le tecno-
logie per una buona produzione e utiliz-
zazione.
Nel 1768 Johann Wolfgang von Goethe 
si dedicó a numerosi esperimenti con il 
silicato di potassio.
Nell'ottavo libro della sua "Poesia e 
verità" scriveva: "Quello che mi ha tenuto
occupato per la maggior parte del tempo 
è il cosiddetto 'liquor silicium' che si ottie-

ne sciogliendo selce quarzifera pura con 
una parte appropriata di alcali.
Si ottiene così una massa vetrificata tras-
parente che si scioglie all'aria formando
un liquido chiaro e trasparente...

Goethe stesso tuttavia non passò mai ad
un'applicazione pratica dei suoi studi e 
delle sue osservazioni. Fu Ludovico I Re di 
Baviera a dare l'impulso decisivo al 
lavoro di ricerca di A.W. Keim. Il monar-
ca, appassionato d'arte, fu colpito dalla 
meravigliosa freschezza dei colori di num-
erosi affreschi nell'Italia settentrionale.
Il suo desiderio più grande fu quello di 
farne realizzare di simili anche nel suo 
regno, ma il clima notoriamente più rigido 
a nord delle Alpi distrusse le opere in 
breve tempo. Venne conferito allora ai 
ricercatori di corte l'incarico di sviluppare 
dei colori che avessero le caratteristiche 
dei colori per affreschi, ma fossero anche 
più resistenti e duraturi nel tempo.

La sorprendente soluzione a questo pro-
blema furono i colori del chimico e inven-
tore Keim.
L'aspetto più rivoluzionario dell'invenzione 
di A. W. Keim era il legame chimico inso-
lubile tra colore e muratura.

I colori minerali KEIM sono riusciti a 
potenziare la propria leadership grazie 
ad un costante lavoro di ricerca e svilup-
po riuscendo sempre a stupire con
tecnologie innovative.

acqua di vetro -
la materia,

dei nostri colori

il Re di Baviera
si fa promotore
di questa tecnica
pittorica

legame
inscindibile
fra supporto
e colore

Grand Hotel a Villa Feltrinelli di Gargnano (BS) Pubblicità per KEIMFARBEN, agli inizi del 20. secolo

Adolf Wilhelm Keim,
inventore dei colori minerali   

Johann Wolfgang
von Goethe

Ludovico I Re di Baviera  



1878 - la prima
generazione:

KEIM Purkristalat

Quasi 130 anni fa il chimico 
A. W. KEIM sviluppò la prima 
pittura ai silicati di pratica 
applicazione in cantiere. 
Costituita da una componente 
in polvere e riempitivi e una 
componente liquida, il legante 
silicato liquido di potassio.
Secondo la normativa DIN 
18363 2.4.1 i colori ai silicati
hanno una formulazione a due
componenti e non contengono
alcuna componente organica.
Possono essere applicati solo 
su fondi solidi, assorbenti e 
minerali.

1962 - la seconda
generazione:
KEIM Granital

Seguì nel 1962 lo sviluppo 
dei colori ai silicati a dispersio-
ne, la seconda generazione. Il 
vantaggio consiste nella formu-
lazione monocomponente, un 
miglioramento che semplifica 
notevolmente l'applicazione. 
Anche la pittura ai silicati a 
dispersione viene regolamen-
tata dalla normativa DIN 
18363.2.4.1, la quale con-
sente una percentuale di addi-
tivazione organica inferiore al 
5 % (dispersioni e additivi).

2002 - la terza
generazione:
KEIM Soldalit

La terza generazione rivoluzio-
na dal 2002 il mercato delle 
tinteggiature:
è nato il colore ai silicati al sol 
di silice! Formulato sulla base 
di un legante assolutamente 
rivoluzionario apre innumere-
voli campi d'impiego che 
prima erano esclusi. Il legante 
sol di silicato, una combinazio-
ne stabile tra sol di silice e sili-
cato liquido di potassio, siliciz-
za con sottofondi minerali, 
garantendo contemporana-
mente una perfetta adesione 
anche su fondi organici. 
Questo permette l'applicazione 
su quasi tutti i comuni sottofon-
di.
Con una parte organica inferi-
ore al 5 % la pittura al sol di 
silice adempie pienamente 
alla normativa DIN 18 363 
per colori ai silicati a dispersio-
ne.

Pietre naturaliPietre naturali
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La tecnica dei silicati KEIM:
Pregi e vantaggi

I componenti naturali dei colori minerali KEIM sono la base della loro ineguagliabile qualità: silicato 
di potassio liquido come legante sostanze minerali di riempimento e pigmenti inorganici minerali.

Il principio della tecnica dei colori ai silicati si basa sulle caratteristiche del suo legante, il silicato liqui-
do di potassio, che reagisce chimicamente con il sottofondo minerale. Si forma cosi un legame minera-
le inscindibile fra colore e supporto (intonaco, calcestruzzo, pietra naturale ecc.). La sezione 
dell'intonaco mostra questo processo di mineralizzazione, conosciuto anche come processo di siliciz-
zazione. 

immagine: La sezione dell'intonaco ingrandita fa vedere la cosiddetta zona di silicizzazione (o pietri-
ficazione) sotto lo strato di pittura. Il legante acqua di vetro (KEIM Fixativ) penetra nel sottofondo e si 
unisce inscindibilmente con lo stesso.

I colori KEIM hanno una longevità insuperata - questo lo attestano le innumerevoli facciate, alcune delle 
quali hanno più di 100 anni. Grazie alle caratteristiche eccezionali del legante silicato liquido di potas-
sio, i riempitivi minerali e il legame chimico con il supporto, i colori minerali ai silicati possono vantarsi 
di una durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici che non ha uguali. I colori ai silicati KEIM non 
sfogliano, il legante non viene degradato dai raggi UV e quindi non sfoglia. I colori ai silicati sono 
ideali dal punto di vista costruttivo ed inoltre sono assolutamente resistenti alle piogge acide ed alle 
emissioni industriali. Queste sono le ragioni per le quali i colori minerali ai silicati KEIM hanno una 
longevità insuperata.

immagine: Duomo, Bressanone

Dal punto di vista edificativo, un'alta traspirabilità (o bassa resistenza al passaggio del vapore) è il 
criterio più importante per ottenere un bilancio di umidità positivo. L'altissima traspirabilità dei colori ai 
silicati KEIM è il risultato della particolare struttura microporosa del legante una volta legato con il 
supporto. Così l'umidità contenuta nella struttura può fuoriuscire velocemente, non si verificano ristagni 
d'umidità tra muratura e strato della pittura. Questa caratteristica in combinazione con lo scarso assor-
bimento d'acqua offre una protezione ottimale contro danni da infiltrazioni d'acqua e da gelo.
In questo modo le pitture KEIM asciugano prima. Questo fa sì, che difficilmente si forma acqua di 
condensa in superficie - causa principale per la formazione di alghe e funghi. In breve: i colori minera-
li ai silicati KEIM rappresentano la tinteggiatura ottimale dal punto di vista della fisica delle costruzioni.

L'enorme durata nel tempo e resistenza agli agenti atmosferici dei colori KEIM portano a vantaggi 
economici insuperati. Il ciclo di rinnovo di facciate trattate con colori KEIM è nettamente inferiore ai 
sistemi comuni. Meno intervalli di manutenzione grazie alla longevità, tinteggi puliti e resistenti ai raggi 
UV fanno risparmiare soldi. Il facile rinnovo è un ulteriore vantaggio - i colori KEIM non devono essere 
sverniciati, basta pulire la  superficie e ridipingerla.

immagine: Villa Reale, Milano

Materie prime naturali

Geniale principio d'adesione

Longevità

Bilancio dell'umidità

Convenienza e conservazione del valore

Mole
Antonelliana,
Torino



La tecnica dei silicati KEIM:
Pregi e vantaggi

Le facciate KEIM rimangono pulite molto a lungo. Il grado di sporco delle superfici è influenzato oltre 
che dal comportamento all'acqua di condensa, soprattutto dalla carica elettrostatica del legante dei 
materiali di finitura e dalla loro termoplasticità del legante. Pitture a base di resine sintetiche organiche 
oppure a base di leganti a base di resine siliconiche si caricano elettrostaticamente a causa dell'attrito
con il vento, le particelle di sporco vengono così letteralmente attirate verso le superfici di queste pittu-
re. Inoltre con temperature elevate dette pitture hanno un comportamento termoplastico, diventando 
"appiccicose". In questo modo le particelle di sporco trovano delle superfici ideali per aderire. I colori 
minerali ai silicati sono antistatici e non termoplastici. Per questo le facciate rimangono belle e pulite 
per molto tempo. immagine: Seminario Minore (BZ), pitturato con colori ai silicati KEIM, dopo 20 anni

La stabilità della tonalità delle pitture per facciata deriva principalmente dal tipo di pigmenti e di legan-
te utilizzato. I pigmenti organici alterano ai raggi UV. I colori minerali ai silicati KEIM contengono
esclusivamente pigmenti minerali (inorganici) e resistenti alla luce. I raggi UV e gli agenti atmosferici 
danneggiano i leganti organici quali dispersioni a resina sintetica o emulsioni a resina siliconica cau-
sando microcavillature, le quali a loro volta modificano la rifrazione alla luce. La tonalità appare più 
grigia e più lattiginosa. I leganti minerali quali il silicato liquido di potassio o il sol di silice vantano la 
migliore resistenza ai raggi UV fra tutti i leganti ed inoltre sono assolutamente resistenti agli agenti 
atmosferici. In breve: i colori minerali ai silicati non sbiadiscono - rimangono stabili e resistenti.
immagine: Decorazione originale Municipio di Schwyz, 1891

I colori minerali ai silicati KEIM convincono ed affascinano grazie ad una luminosità inconfondibile. La 
differenza consiste nella totale trasparenza del silicato liquido di potassio che lascia penetrare i raggi 
di luce direttamente sulle particelle di pigmento senza ostacoli, contrariamente ai leganti sintetici lattigi-
nosi, esaltando così in maniera particolare ed affascinante l'aspetto opaco e luminoso della superficie 
e sottolineandone la naturalezza.

immagine: Castello di Spilimbergo (PN), pitturato con colori ai silicati KEIM, evidenzia particolarmente 
la luminosità del tinteggio minerale opaco.

Nel settore dell'ecologia e per quanto riguarda la composizione dei prodotti, i colori minerali ai silica-
ti KEIM hanno enormi vantaggi. Il legante silicato liquido di potassio consente di rinunciare completa-
mente a solventi, ammorbidenti e conservanti. A partire dalle materie prime, sia durante il ciclo di 
produzione e sia nell'applicazione e in seguito durante tutto il ciclo di vita fino allo smaltimento, le pit-
ture KEIM vantano un eccezionale profilo ecologico. Nel caso di una ritinteggiatura non c'è alcuna 
necessita di sverniciare: basta pulire la superficie con acqua e applicare la nuova pittura - la soluzione 
più naturale! In breve: I colori minerali ai silicati KEIM sono prodotti assolutamente innocui per 
l'ambiente e garantiscono un vivere sano.

Facciata pulita

Costanza delle tonalità

Estetica

Ecologia



La gamma delle soluzioni KEIM

• longevità insuperata

• altissima traspirabilità

• ideale bilancio dell'umidità

• facciate pulite per molto tempo

•  resistenza cromatica, resistenza alla luce 
e ai raggi UV

• aspetto opaco e minerale

•  vastissime possibilità di creazioni pittori-
che

• economia insuperata

• facilissima rinnovabilità

• non infiammabile

• ecologici, naturali

•  bassa resistenza al passaggio del vapo-
re

•  esente da emissioni, da solventi e da 
ammorbidenti

• senza aggiunta di conservanti

• idonei per allergici

• resistenti ai mezzi di disinfezione

• esente da sostanze fogging

• elevata resistenza meccanica

•  non infiammabile, non provoca gas tos-
sici

• ecologici, naturali

•  Aiutano a prevenire la formazione di 
muffa, poiché alcalini e microporosi

•  resistenza cromatica, resistente alla luce 
e ai raggi UV

• assoluta tolleranza ambientale

• economici

• traspiranti

• resistenti agli agenti atmosferici

Sistemi di tinteggiatura
KEIM per esterni

Sistemi di tinteggiatura
KEIM per interni

KEIM Intonaci e
rasanti minerali

Soluzione e prodotti:

Sistema KEIM Purkristalat
Sistema KEIM Unikristalat
Sistema KEIM Contact-Plus
Sistema KEIM Granital
Sistema KEIM Soldalit
Sistema KEIM Soldalit-ME
Sistema KEIM Soldalit-Arte
Sistema KEIM Design-Lasur

Soluzione e prodotti:
Fondi per interno:
KEIM Grundierweiss
KEIM Intact
KEIM Biosil-Grob
Finiture:
KEIM TecSolit 
Sistema KEIM Biosil
Sistema KEIM Ecosil-ME
Sistema KEIM Optil
Sistema KEIM Design-Lasur
Sistema KEIM Mycal

Soluzione e prodotti:

Sistema KEIM Indusil
Sistema KEIM Porosan
KEIM Universalputz
KEIM NHL-Kalkputz
KEIM Mineralspachtel
KEIM Stucco veneziano



•  malte e colori particolari per il ripristino 
di pietre naturali

• efficace protezione da acidi e umidità

• vasta gamma d'impiego

•  molteplici possibilità di creazioni croma-
tiche

• sistemi con pannelli minerali

• pannelli per zoccolature

•  Intonaci e tinteggi minerali con una lon-
gevità insuperata per facciate pulite con 
tonalità resistenti alla luce

•  ottimale bilancio dell'umidità a favore 
della prevenzione contro la formazione 
di alghe evitando l'uso di sostanze tossi-
che come funghicidi e alghicidi

• altissima sicurezza

•  idonea protezione della superficie (prote-
zione contro acqua e CO2)

• affidabili materiali di ripristino

• economici e particolarmente durevoli

•  sicurezza grazie ad una perfetta concilia-
zione dei sistemi

• possibilità di creazioni cromatiche uniche

• ecologici

• ampiamente minerali

• tutte le necessarie certificazioni

KEIM Sistemi per il 
restauro ed il trattamen-
to di pietre naturali

KEIM Sistemi a  
cappotto

KEIM Sistemi per il ripri- 
stino e consolidamento  
del calcestruzzo

Soluzione e prodotti:

Sistema KEIM Restauro
Sistema KEIM Restauro-Lasur
KEIM Silex
KEIM Lotexan

Soluzione e prodotti:

Sistema KEIM X-Por
Sistema KEIM I-Por

Soluzione e prodotti:

Sistema Concretal-W
Sistema Concretal-C
Sistema Concretal-Lasur



La dimostrazione
della qualità:
facciate dipinte più
di 100 anni fa e
ancora perfette

Facciate originali tinteggiate con i

colori minerali ai silicati KEIM nel

XIX secolo a Stein am Rhein,

Walenstadt, Traunstein e Oslo

dimostrano in maniera impressionante

la durata, la resistenza alla

luce e la longevità dei prodotti

KEIM sottolineandone la qualità.

Sciaves, Förche 10
39040 NAZ/SCIAVES (BZ)
Tel.  0472 410 158 - Fax 0472 412 570
www.keim.it - info@keim.it

KEIMFARBEN dal 1878
colori ai puri silicati
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C.I.R. (CHIMICA ITALIANA RESTAURI) inizia la sua 
attività negli anni ’80. CIR diventa ben presto un’azienda di prestigio 
ed alta affidabilità nel mondo del Restauro.

A CIR vengono affidati incarichi per il restauro di monumenti ed 
edifici storici di alto prestigio e visibilità. Innumerevoli i suoi fiori 
all’occhiello.

In più di 30 anni di attività CIR non si è mai fermata nella ricerca co-
stante di formulati efficaci ed al tempo stesso rispettosi dei materiali 
‘preziosi’ che aveva il vanto di pulire, curare, proteggere.
Una gamma di prodotti che è cresciuta insieme alle richieste della 
clientela, comprensibilmente molto esigente, senza mai cedere alla 
tentazione di offrire formulati centrati sul profitto più che sulla cura 
reale del materiale trattato.
In questo cammino di ricerca operosa, CIR ha sviluppato pulitori, ma-
nutentori e protettivi che si collocano ai vertici mondiali della qualità. 

Da questa gamma di formulati nascono nell’ultimo decennio le linee 
di prodotto dedicate all’Edilizia per la ristrutturazione, la pulitura e 
protezione del Nuovo, le linee dedicate alle Pavimentazioni interne ed 
esterne, quella dedicata alla Pulitura dei Graffiti, fino all’ultima nata, 
la linea Focus, dedicata alla risoluzione professionale della Pulitura, 
Manutenzione e Protezione dei materiali sempre più sofisticati che 
sono nelle nostre case.

Così, dalla pulitura della facciata e del pavimento di una Cattedrale, 
CIR si è preparata a pulire la facciata e il pavimento della vostra casa 
con la stessa cura ed efficacia. 

L’anima del Restauro resta intatta, sempre attiva ed affidabile sotto 
tutti gli aspetti: sopralluoghi, relazioni tecniche, formulazioni ad hoc, 
test e raffronti in laboratorio, normative da rispettare, cantieri da se-
guire nelle problematiche di percorso, consigli e perizie al bisogno, 
formazione dei tecnici e professionisti sull’utilizzo dei nostri prodotti 
e quant’altro si riveli necessario per PRENDERCI CURA.

Sì, perché CIR SI PRENDE CURA
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BRESCIA FACCIATA DEL PALAZZO 
MARTINENGO - pulitura del mate-
riale lapidei

BERGAMO COMUNE - pulitura e pro-
tezione facciata

VENEZIA - casinò municipale di 
Venezia in Canal Grande - restau-
ro della facciata

FIRENZE PALAZZO PITTI - consolida-
mento e protezione delle superfi-
ci in arenaria 

LECCE DUOMO -  protezione mate-
riali lapidei tufacei

VENEZIA SS. GIOVANNI E PAOLO          
pulitura, consolidamento e pro-
tezione

NAPOLI SCAVI ARCHEOLOGICI DI 
ERCOLANO - consolidamento pa-
ramenti murari 

AREZZO FACCIATA DELLA CASA DEL VASA-
RI - restauro conservativo del materiale 
lapideo, consolidamento, protezione 

CHIETI PORTALE DELLA LUNA - puli-
tura, consolidamento e protezio-
ne degli elementi lapidei 

FIRENZE FORTEZZA DA BASSO - con-
solidamento e protezione delle 
mura esterne

MILANO PIAZZA DUOMO - pulitura 
pavimentazione

NAPOLI PALAZZO REALE - pulitura, 
consolidamento e protezione

AREZZO COMUNE - pulitura del ma-
teriale lapideo degli stemmi del 
palazzo Pretorio

LA SPEZIA CASTELLO DI LERICI
consolidamento e protezione del-
le superfici in arenaria

FIRENZE PALAZZO DELLA SIGNORIA 
consolidamento e protezione del-
le superfici in arenaria 

PIENZA PALAZZO PICCOLOMINI
protezione materiali lapidei

S. GIMIGNANO COLLEGIATA - conso-
lidamento e protezione dei mate-
riali lapidei 

CHIUSI DUOMO E TORRE ADIACENTE  
restauro e consolidamento

LECCE CHIESA DEI TEATINI - puli-
tura e protezione materiali lapidei 
tufacei

VICENZA MONUMENTO A GARIBALDI 
pulitura marmo

SIENA PALAZZO DELL’ACCADEMIA 
CHIGIANA - pulitura  e protezione

BERGAMO MURA ANTICHE - pulitura 
e protezione 

LUCCA DUOMO - consolidamento e 
protezione delle superfici in are-
naria e marmo 

LECCE PALAZZO EX CONVENTO DEGLI 
OLIVETANI -  pulitura, consolidamento, 
protezione materiali lapidei tufacei 

MONZA S.GERARDO - pulitura e 
consolidamento delle superfici 
in granito e cemento decorativo

ALCUNE NOSTRE REFERENZE
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TRIESTE PALAZZO STRATTI - pulitura 
pietra calcarea, pietra aurisina e 
pietra di Vicenza 

CASERTA REGGIA DI CASERTA - pu-
litura, consolidamento e protezione

PORDENONE NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA DI 
PORDENONE: PALAZZO PERA - pulitura affre-
schi e decorazioni di valore storico artistico

ROMA PALAZZO TORLONIA -  pulitura 
e consolidamento paramenti mu-
rari in travertino e mattoncino

SIENA SEDE CURIA VESCOVILE
restauro conservativo di facciate e 
cortine di mattoni e pietre calcaree, 
pulitura e protezione idrorepellente

SIENA PALAZZO SANSEDONI - restauro conser-
vativo di facciate e cortine di mattoni e pietra 
calcarea, pulitura e protezione idrorepellente

ENNA PIAZZA ARMERINA - comune, 
fonte, canali - pulitura calcare

ROMA BASILICA DI S. MARIA MAG-
GIORE GOVERNATORATO VATICANO 
impacchi e protezione su travertino

VICENZA CHIESA DI SAN MARCO IN 
SAN GIROLAMO - restauro conser-
vativo della facciata

SIENA ASCIANO TOMBE ETRUSCHE 
AL TUMULO DEL MOLINELLO - con-
solidamento

PIENZA PALAZZO PICCOLOMINI - conso-
lidamento e restauro degli intonaci e 
del materiale lapideo del chiostro 

PIACENZA CHIESA DI SAN SAVINO - con-
solidamento e restauro conservativo

SIENA FACCIATA PRINCIPALE DELLA 
ROCCA SALIMBENI - restauro con-
servativo, pulitura e protezione

SALERNO CHIESA DI SAN GENNARO A 
PRAIANO - pulitura, consolidamento 
e protezione paramenti murari.

SPOLETO PALAZZO DRAGONI - puli-
tura e protezione elementi lapidei 
delle facciate

SIENA PALAZZO SPANNOCCHI - ele-
menti lapidei pulitura e consoli-
damento

PISA CINTA MURARIA DI PIAZZA DEI 
MIRACOLI - consolidamento e pro-
tezione delle superfici 

ROMA CIMITERO MONUMENTALE VE-
RANO - pulitura smog

SAN VITTORE OLONA CHIESA PARROC-
CHIALE SS. MARTIRI VITTORE E SEBASTIA-
NO -pulitura e protezione della facciata

CORTONA TOMBA DEL SODO - pre-
consolidamento e restauro con-
servativo dei materiali lapidei

RAGUSA PALAZZO COMUNALE - pulitura cro-
ste nere,consolidamento e protezione fac-
ciate dell’intero edificio in calcare tufaceo

BRESCIA TORRE DEL VESCOVO IN 
PISOGNE - pulitura e protezione 
materiali lapidei

ROMA PALAZZO BANCA D’ITALIA VIA 
NAZIONALE - pulitura smog

TORINO CHIESA M. AUSILIATRICE
pulitura smog

SIENA TORRE CAMPANARIA DEL 
DUOMO - manutenzione straordi-
naria, pulitura

ALCUNE NOSTRE REFERENZE
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I MATERIALI

Il marmo è una roccia molto apprezzata per: resistenza, aspetto estetico, capacità di essere 
lucidata e resistenza agli agenti atmosferici. Ha una varietà di usi ed è stato utilizzato in tutte 
le civiltà per gli usi più svariati dalla scultura all’architettura. Questo materiale è disponibile in 
una varietà di texture a seconda della sua composizione e dalla sua genesi.
Il marmo è il tipo di roccia metamorfica che si forma da calcare e dolomite, in determinate 
condizioni di calore e pressione. Il metamorfismo è il complesso delle reazioni chimico-fisi-
che allo stato solido con le quali una roccia si adegua ad un nuovo ambiente ovvero a nuove 
condizioni di pressione e temperatura. Presenta una grana fine con piccoli cristalli orientati a 
caso e saldati, con un aspetto che ricorda quello del più comune zucchero, il saccarosio, e 
perciò la struttura del marmo è anche definita saccaroide. I marmi, dal punto di vista chimico, 
sono costituiti da carbonato di calcio ad alto grado di purezza; come tutte le rocce calcaree 
vengono corrose dagli acidi.

I marmi vengono classificati per caratteristiche estetiche in:
MARMI BIANCHI (CARRARA) - MARMI AZZURRI - MARMI ROSSI (VERONA) - MARMI GIALLI - MARMI VERDI 
- MARMI NERI - MARMI POLICROMI

MARMO
FACCIATE:
• RP 108
• BIO C
• BIO T PLUS
• BIO R IPC 30
• ACQUACONS
• IDROREPEL
• BIO PT 15
• PTO 10
• ECO 7 G
• ECO PMC 2000

PAVIMENTI:
• BASICO
• PULI PAV
• CIR WAX EASY PLUS 
• IMPRESTONE
• CRISTALLIZZANTE

PRODOTTI CIR

Le pietre calcaree provengono da rocce sedimentarie, sia di origine chimica che di ori-
gine organica. La sedimentazione di origine chimica implica che acque correnti o stagnanti 
ricche di calcio e di ioni idrogeno carbonato possono depositare carbonato di calcio come 
precipitato. Un esempio evidente di questo fenomeno è nelle formazioni stalattitiche e stalag-
mitiche, determinate da acque sotterranee che, percolando sotto pressione, quando vengono 
a contatto con l’atmosfera o con camere d’aria, lasciano evaporare H2O con conseguente 
precipitazione di CaCO3.
La sedimentazione di origine organica consiste nell’accumulo di resti animali prevalentemen-
te marini a scheletro calcareo, con la successiva saldatura di questi ultimi. Il composto che 
predomina nettamente nella composizione chimica delle rocce  calcaree è quindi il carbonato 
di calcio. Oltre al carbonato di calcio, nel processo di sedimentazione, precipitano anche altri 
elementi che influiscono notevolmente sull’aspetto e soprattutto sul colore. Le rocce calcaree 
non sono stabili né agli agenti chimici, come acidi deboli o acidi forti diluiti, né rispetto agli 
agenti termici. Anche la resistenza delle rocce calcaree agli agenti meccanici non è partico-
larmente elevata a causa della natura sedimentaria del materiale.

A questa categoria appartengono:
MARMO - TRAVERTINO - TUFO CALCAREO - PIETRA LECCESE - PIETRA DI TRANI - ALABASTRO - PIETRA DI 
VICENZA - PIETRA D’ISTRIA

PIETRA CALCAREA
FACCIATE:
• RP 110
• RP 108
• BIO C
• BIO T PLUS
• ACQUACONS
• BIO R-IPC 30
• CONSACRIL SIL S
• CONSOLIDA NANO
• IDROREPEL
• IDROREPEL TONO

PAVIMENTI:
• ACIDO
• BASICO
• CS
• IMPRESTONE
• IMPRESTONE TONO 

• BIO PT 15
• PTO 10 
• NO SMOG
• IDROSTOP NEW
• IDROREPEL ACQUA TONO
• ECO 7 G
• NO OMBRE
• ECO PMC 200
• ANTIGRAF PERMANENT

• CIR WAX EASY PLUS
• CR 7
• PULI PAV
• IDRO BASE

PRODOTTI CIR

Le pietre silicee si presentano in miscele complesse di diversi minerali contenenti sili-
cio, alluminio, ferro, metalli alcalini e alcalino-terrosi. Il loro carattere acido ne denota la 
prevalenza di ossidi acidi come SIO2 (SILICE) . La composizione percentuale degli ossidi 
presenti ci fornisce l’esatta natura della pietra. La genesi delle pietre silicee è imputabile 
ad eruzioni vulcaniche. Questo tipo di rocce si forma per il raffreddamento e la successiva 
cristallizzazione di magma fuso. Il flusso magmatico, grazie alla minor densità rispetto 
alle rocce in cui è inglobato, tende a risalire verso la superficie (Principio di Archimede) 
ove talvolta fuoriesce e subisce un brusco raffreddamento, si solidifica velocemente e dà 
luogo alle rocce effusive. Non sempre il magma arriva in superficie e allora si solidifica 
lentamente al di sotto di essa, diventando roccia intrusiva. Questo tipo di roccia non 
verrebbe mai alla luce se gli agenti atmosferici non ne erodessero la copertura. La modalità 
di raffreddamento del magma determina la struttura delle rocce. Le rocce silicee presenta-
no proprietà meccaniche apprezzabili per cui in edilizia vengono destinate soprattutto alla 
costruzione di parti portanti.

A questa categoria appartengono:
GRANITO - PORFIDO - BASALTO - ARDESIA - POZZOLANA - PIPERNO - PIETRA SERENA

PIETRE SILICEE
FACCIATE:
• RP 103
• RP 102
• RP 108
• BIO C
• BIO T PLUS
• PULI AC
• CONSACRIL SIL A
• CONSACRIL SIL S
• ACQUACONS
• BIO CPA
• BIO R-IPC 30
• CONSOLIDA NANO 

PAVIMENTI:
• ACIDO
• BASICO
• CS
• IMPRESTONE
• IMPRESTONE TONO

• IDROREPEL
• IDROREPEL TONO
• BIO PT 15
• PTO 10
• NO SMOG
• IDROSTOP NEW
• IDROREPEL ACQUA TONO
• ECO 7 G
• NO OMBRE
• ECO PMC 200
• ANTIGRAF PERMANENT

• CIR WAX EASY PLUS
• CR 7
• PULI PAV
• IDRO BASE

PRODOTTI CIR
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I laterizi sono materiali artificiali da costruzione, di prestabilite dimensioni, ricavati dalla cot-
tura di argille con quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio. L’elemento 
laterizio più noto ed universalmente usato è il “mattone”. I laterizi possono essere pieni oppure 
forati, con una percentuale di fori variabile sino al 25% di vuoto sul volume totale del pezzo. 
Il termine mattone è spesso impropriamente usato come sinonimo di laterizio, ma è in sé uno 
dei vari materiali ceramici classificati sotto il nome di laterizi a pasta porosa. Inoltre, poiché la 
composizione dell’argilla utilizzata per l’impasto varia da zona a zona, la colorazione dei mattoni 
è una caratteristica tipica del luogo di produzione. Nella stessa fornace, con lo stesso impasto 
d’argilla, si possono ottenere mattoni di colore giallo, rosa, rosso, porpora, bluastro e nero, 
solo variando il livello di ossigenazione della camera di cottura.
Mattone pieno Rientrano in questa categoria i mattoni privi di foro o comunque con foratura 
limitata, inferiore al 15% dell’area complessiva. I più comuni sono quelli con dimensioni di cm 
5,5×12×25. Tale tipo di mattone viene prodotto per estrusione. Oggi è praticamente in disuso 
in quanto sostituito dal mattone forato, ma viene ancora utilizzato nella ristrutturazione di edifici 
classici (pareti portanti o facciavista).
Mattone semipieno o forato È un mattone a una resistenza media. Anch’esso viene prodotto per 
estrusione. La percentuale di foratura varia tra il 15% e 45%. La sua dimensione pari appros-
simativamente a cm 12×12×25, è in sostanza il doppio della dimensione del mattone vero 
e proprio.

MATTONI
FACCIATE:
• RP 102 S
• RP 108
• PULI AC
• BIO C
• BIO T PLUS
• CONSACRIL SIL A 
• CONSACRIL SIL S 
• ACQUACONS
• BIO CPA
• BIO R-IPC 30
• CONSOLIDA NANO 

PAVIMENTI:
• ACIDO
• BASICO
• CS
• PTA

• IDROREPEL
• IDROREPEL TONO
• BIO PT 15
• PTO 10
• NO SMOG
• IDROSTOP NEW
• IDROREPEL ACQUA TONO
• ECO 7 G
• NO OMBRE
• ECO PMC 200
• ANTIGRAF PERMANENT

• IDRO PTA
• PTA TONO
• PULI PAV
• IDRO BASE

PRODOTTI CIR

Strato di rivestimento protettivo con funzioni estetiche formato da calce aerea, calce idraulica na-
turale o calce e pozzolana, i.a., miste a sabbia. Viene steso sulla muratura grezza per proteggerla 
dagli agenti atmosferici. Il primo strato, direttamente a contatto con la muratura, si dice rinzaffo. 
Quest’ultimo svolge la funzione di ponte di adesione tra il corpo d’intonaco e la muratura e viene 
applicato in maniera non uniforme. Il secondo, e più corposo strato, dicesi arricciatura. Ha 
una granulometria media (max 1,5 mm. di diametro), e viene applicato in spessori che variano 
da 1,5 a 2 centimetri, rivestendo così il ruolo di vero e proprio scheletro di tutto il sistema into-
naco. Il suo principale compito è di uniformare la superficie delle murature. Sulla arricciatura, 
ben tirata a staggia, viene posto un terzo strato, detto stabilitura o intonaco civile, il quale 
ha generalmente due funzioni: proteggere l’intonaco e renderlo esteticamente gradevole. Ha 
una granulometria fine, di diametro massimo inferiore agli 800 micron, ed il suo spessore di 
applicazione è inferiore ai 3 millimetri. Esso richiede maggiore cura applicativa poiché è lo strato 
su cui appoggia la finitura colorata.

In base al legante usato, gli intonaci si distinguono in:
INTONACO A BASE DI CALCE - INTONACO CALCE-CEMENTO, dove il legante è una miscela di calce idrata e 
cemento portland, con prevalenza di calce - INTONACO CEMENTO-CALCE, dove il legante è una miscela di 
calce idrata e cemento portland, con prevalenza di cemento - INTONACO A BASE DI GESSO, dove il legante 
è esclusivamente gesso

INTONACO
FACCIATE:
• CONSACRILIC
• ACQUACONS
• BIO C
• BIO T PLUS
• PULI AC

PRODOTTI CIR

La calce è un legante aereo ovvero un legante che dà luogo al fenomeno di presa e induri-
mento solo quando è esposto all’aria. La calce è uno dei leganti di cui si ha documentazione 
dell’uso da più vecchia data: veniva infatti impiegata in tutte le civiltà antiche. Da un punto di 
vista chimico, la calce è costituita da idrossido di calcio Ca(OH)2 a sua volta ottenuto a partire 
dal carbonato di calcio CaCO3 che è il principale costituente delle pietre calcaree. La calce 
aerea si ottiene dalla cottura del calcare ad alta temperatura. La cottura del calcare avviene in 
forni dove si introduce il carbonato di calcio per 8-10 cm. Il carbonato di calcio si decompone 
seguendo una reazione che porta alla formazione di calce viva. Successivamente, attraverso 
processi di idratazione (spegnimento), si ottiene la calce spenta detta idrata (idrossido di 
calcio Ca(OH)2).

La calce idrata, in relazione alla sua composizione in acqua, si può distinguere in:
FIORE DI CALCE IDRATA - GRASSELLO - LATTE DI CALCE

CALCE 
FACCIATE:
• CALCEFRESH
• BIO C
• BIO T PLUS

PRODOTTI CIR



6

I MATERIALI

Il cotto si ottiene dalla cottura di argille con quantità variabili di sabbie ed ossidi. Il suo colore dipen-
de unicamente dalla percentuale di ferro presente nell’argilla e dalla variazione della percentuale 
dell’ossigeno durante la cottura. Nella stessa fornace, con lo stesso impasto d’argilla si possono 
ottenere elementi di colore giallo, rosa, rosso, porpora, bluastro e nero. In genere in condizioni normali 
nella camera di cottura, cioè con temperature intorno ai 100° C ed una giusta ossigenazione, il cotto 
assume il colore rosso. Il cotto può essere usato sia all’interno che all’esterno. La maggior parte della 
produzione di cotto è meccanica, mediante l’estrusione della pasta. In questo modo si ottiene un cotto 
forte, con notevole peso specifico e bassissima porosità e quindi di grande resistenza e durata. Non 
mancano però ditte artigiane che producono il cotto per lavori di particolare pregio o interventi di restau-
ro, in questo caso si ottiene un materiale con una massa più porosa e di conseguenza un peso minore.
Per i laterizi pressati o estrusi sotto vuoto la massa è molto più compatta ed il peso maggiore.

COTTO
PAVIMENTI:
• ACIDO
• BASICO
• CS
• PTA
• PTA TONO
• IDRO PTA
• CIR WAX EASY PLUS 
• CR 7
• PULI PAV
• IDRO BASE
• PRATICOT

PRODOTTI CIR

Con il termine finiture, in edilizia, si intendono i materiali utilizzati per proteggere il sottostante into-
naco dall’azione degradante proveniente dall’esterno. Esse inoltre migliorano notevolmente l’effetto 
estetico degli intonaci sottostanti.
Le finiture o pitture per facciate, vengono classificate sulla base di molteplici aspetti estetici e tec-
nici, indicati all’interno della Norma UNI EN 1062 ovvero: uso, tipologia di legante, solvente utilizzato 
e criteri tecnici quali:

• Brillantezza
• Spessore
• Grana
• Permeabilità al vapore
• Permeabilità all’acqua

Le pitture più utilizzate in edilizia sono:
PITTURE IN DISPERSIONE ORGANICA - PITTURE AI SILICATI - PITTURE SILOSSANICHE IN EMULSIONE - 
PITTURE POLIMERICHE - PITTURE AI SILICATI - PITTURE FOTOCATALITICHE

FINITURE
FACCIATE:
• RP 103
• BIO C
• BIO T PLUS
• IDROREPEL
• BIO PT 15
• CONSACRILIC
 

PRODOTTI CIR

Il Cemento è un legante ottenuto dalla cottura di miscele di calcari, argilla e sabbia, a temperature 
comprese fra i 1200 e i 1500°C (Portland). Tale prodotto cotto, detto clinker, viene macinato fino ad 
ottenere una polvere finissima. Il Cemento è il legante maggiormente impiegato per le costruzioni di mu-
ratura nelle opere moderne, per il getto di opere di calcestruzzo, per la fabbricazione di manufatti, sempre 
più presenti sul mercato. I tipi di Cemento in commercio sono: d’altoforno, pozzolanico, Portland, bian-
co. Tutti questi tipi di cemento sono additivati con gesso (CaSO4), con funzione di regolatore di presa.
Acqua e cemento mescolati in proporzioni opportune danno luogo ad un impasto (pasta cementizia) che 
subisce nel tempo processi di idratazione dei suoi costituenti; man mano che si procede all’idratazione 
l’acqua libera diminuisce e si perde plasticità; a presa avvenuta il processo di idratazione continua con 
velocità decrescente per un periodo detto incrudimento.

Con questo materiale in edilizia possiamo trovare:
CEMENTO ARCHITETTONICO - PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - ELEMENTI DECORATIVI IN FACCIATA - PARTI STRUTTURALI 
FACCIA VISTA - FUGHE TRA I RIVESTIMENTI - AUTOBLOCCANTI

CEMENTO
FACCIATE:
• RP 110
• RP 103
• BIO C
• BIO T PLUS
• ACQUACONS
• IDROREPEL
• BIO PT 15
• PTO 10
• ECO 7 G
• NO OMBRE
• ECO PMC 2000
• ANTIGRAF
   PERMANENT 

PRODOTTI CIR

PAVIMENTI:
• ACDO
• BASICO
• CS
• STOP CEM
• FINE CEM PLUS
•  CIR ULTRA FINISH
• DEFENDER S
• IDRO BASE
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Materiale inorganico non metallico ottenuto per cottura, ad alte temperature, di miscele di ma-
terie prime naturali.
I costituenti sono: minerali, caolino, feldspati e argilla a basso contenuto di calcare. Ad essi si ag-
giungono (1%) colori di origine naturale che ne completano la resa estetica. Ha buone caratteristiche 
meccaniche e la compattatura del materiale  avviene senza l’aggiunta di collanti o resine.
La pressatura meccanica di oltre 500 Kg per cm² e la cottura in forni di oltre 90 metri di lunghezza ad 
una temperatura superiore ai 1.250° rendono il materiale omogeneo e compatto.
Il gres porcellanato è un materiale compatto, resistente e caratterizzato dalla quasi totale assenza di 
porosità (e quindi di impregnabilità). Inoltre il materiale garantisce una buona resistenza agli agenti 
chimici ed in genere agli agenti esterni.
I pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato possono essere antiscivolo, resistenti alle abrasioni, 
ignifughi.
Ideali per essere posati in ambienti residenziali e pubblici, anche ad elevato calpestio e densità di 
traffico.
Infine viene usato come materiale per l’oggettistica artistica.

GRES PORCELLANATO 
FACCIATE:
• RP 103
• IDROREPEL
• BIO PT 15
• PTO 10 

PAVIMENTI:
• DOPO POSA
• GRES PROTECTOR 
• PAV LUX
• DEFENDER S

PRODOTTI CIR

Il cocciopesto è la risulta della macinazione o frantumazione di vecchi mattoni o tegoli ridotti 
in sabbia. La sabbia di cocciopesto, essendo di fatto un mattone frantumato (ovvero argilla torrefatta), 
possiede buone caratteristiche di pozzolanicità. Il cocciopesto, misto a calce aerea e acqua, innesca un 
processo di presa idraulica fra l’idrato di calcio ed i silico-alluminati dell’argilla torrefatta. Più il coc-
ciopesto è fino e più è rilevante il fenomeno di idraulicità. Si diffidi di forniture di malte di cocciopesto 
in pasta. È una assurda contraddizione in termini: nessun prodotto a presa idraulica può essere pre-
confezionato con acqua. Il materiale sarebbe suscettibile a fare pronta presa nella propria confezione.
Il cocciopesto ottenuto da mattoni sovraccotti non ha alcun potere pozzolanico.
I migliori mattoni da cocciopesto sono quelli cotti a bassa temperatura, in quanto più porosi e più 
reattivi alla calce.

COCCIO PESTO
PAVIMENTI:
• BASICO
• IMPRESTONE
• CR 7
• CIR WAX EASY PLUS

PRODOTTI CIR

I materiali metallici sono caratterizzati da una struttura cristallina compatta e omogenea. Allo stato 
puro essi sono molto spesso non lavorabili in quanto o troppo duri o troppo malleabili. Vengono 
quindi utilizzati in forma di leghe, ovvero miscelati ad altri metalli e/o elementi. 
Si distinguono in ferrosi e non ferrosi.
Sono detti materiali metallici ferrosi, o siderurgici, i materiali ottenuti dalla fusione in altoforno dei 
minerali di ferro e dalle successive lavorazioni. I materiali ferrosi sono in genere costituiti di leghe 
composte quasi esclusivamente di ferro e carbonio, nelle quali il ferro è il componente principale. 
Essi hanno caratteristiche diverse a seconda degli elementi presenti nella lega (gli alliganti) e pos-
sono essere distinti in: ghise, ottenute direttamente dalla fusione in altoforno del minerale ferroso, e 
acciai, ottenuti mediante decarburazione parziale delle ghise attraverso vari processi di affinazione. 
In edilizia i metalli maggiormente usati sono:
ACCIAIO   Grandi Strutture - Rivestimenti - Ringhiere
TITANIO   Rivestimenti
ALLUMINIO   Rivestimenti - Lattoniere - Ringhiere - Impianti - Infissi
RAME   Rivestimenti - Lattoniere - Tubazioni
FERRO   Cemento armato - Ringhiere 
La maggior parte dei metalli ferrosi per l’edilizia è costituita da acciai al carbonio o acciai comuni 
formati da leghe di ferro, carbonio e modeste quantità di altri elementi. Le resistenze meccaniche (la 
tensione ultima a rottura e la tensione di snervamento ) variano con il tenore di carbonio.

METALLI
FACCIATE:
• CIRLAK 

PRODOTTI CIR
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IL LABORATORIO

LA MISSION: 
la Ricerca di materie prime ad alto contenuto tecnologico e lo Sviluppo di prodotti finiti che incorporino le loro migliori 
caratteristiche.
Proporre al cliente l’espressione massima della tecnologia in ambito di pulizia e trattamento dei materiali lapidei e dei 
manufatti, sia in ambito di Restauro Monumentale che di Edilizia Civile.

LE ATTIVITÀ:  
•Ricerca & Sviluppo
•Controllo qualità delle produzioni in base agli standard della Certificazione di Qualità ISO 9001
•Modifica e l’aggiornamento delle formulazioni in base all’evoluzione delle normative Nazionali e Comunitarie in 
ambito di sicurezza e di eco-compatibilità
•Analisi di tipo sia qualitativo che quantitativo:
  • misurazione dei contenuti solidi di prodotti specifici
  • misurazione delle caratteristiche chimico-fisiche di tutte le tipologie di prodotto del settore
  • misurazione dell’assorbimento di acqua per capillarità
  • misurazione di resistenza ai Raggi UV
  • misurazione dell’angolo di contatto di idro/oleo repellenza
  • misurazione della resistenza alla lavabilità
  • misurazione della resistenza all’abrasione
  • valutazione della conformità agli standard HACCP
  • misurazioni colorimetriche
  • formulazioni e test personalizzati
  • servizi al cliente 

I SERVIZI AL CLIENTE: 
• Relazioni tecnico/valutative su applicazioni particolari dei propri prodotti e sulle relative performance  
• Sviluppo di prodotti “personalizzati” sulla  base di richieste tecniche particolari e/o esigenze specifiche di mercato
• Documentazione tecnica e di sicurezza sempre aggiornata
• Test di conformità sui lotti produttivi

SCHEDE TECNICO-SCIENTIFICHE
Per i prodotti a più alto contenuto tecnologico, CIR redige specifiche schede Tecnico-Scientifiche: tali documenti 
argomentano le caratteristiche più peculiari di prodotti selezionati con test prestazionali effettuati in laboratorio nel 
pieno rispetto delle normative UNI e NORMAL.

Vd. esempio di scheda tecnico-scientifica a pagina 56
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La nostra Assistenza Tecnica è a disposizione della clientela con:

• Corsi di formazione per rivenditori, professionisti e imprese
• Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc
• Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d’appalto
• Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi

CIR offre ai propri clienti un continuo servizio di assistenza tecnica in ogni fase dell’intervento, sia per quanto riguarda la stesura 
di capitolati, sia durante le lavorazioni.
Attraverso il proprio staff tecnico di persone altamente qualificate, CIR è in grado di eseguire sopralluoghi in cantiere finalizzati 
all’individuazione di cicli applicativi idonei per la conservazione dei materiali, di assistere i tecnici e professionisti durante la 
fase di progettazione e stipula del capitolato.
Realizzando diagnosi, test e relazioni tecniche, offre ai propri clienti una guida precisa e dettagliata riguardante i cicli specifici e 
la giusta modalità di applicazione, necessari per realizzare un idoneo intervento conservativo, sia per quanto riguarda i materiali 
costituenti le facciate, sia i supporti posti in pavimentazione.
 
LA FORMAZIONE TECNICA
Lo Staff tecnico CIR mette a disposizione le proprie conoscenze per la formazione di tecnici specializzati nel settore, attraverso 
corsi formativi principalmente indirizzati alle Imprese e ai Professionisti del settore.
In essi si vanno ad affrontare tutte le problematiche di cantiere, dalla pulizia al consolidamento, alla protezione di tutti i tipi di 
materiali lapidei e manufatti.
Tale formazione tecnica prevede una prima parte teorica nella quale vengono approfondite le conoscenze delle caratteristiche del 
prodotto chimico, seguita da una seconda parte tecnico-pratica dove il professionista può fare esperienza del prodotto stesso e 
del suo utilizzo.
A fine corso viene rilasciato un attestato di partecipazione che dichiara l’operatore qualificato al trattamento ed alla conserva-
zione dei materiali lapidei.

I NOSTRI CORSI:
CIR considera la formazione tecnica dei propri clienti e dei propri par-
tner un elemento di primaria importanza per poter sviluppare corretta-
mente la propria filosofia di intervento:

• CIR prevede corsi di formazione per gestori e banconisti, tecnici e 
   professionisti del settore, le imprese applicatrici;
• Corsi flessibili, mirati alle necessità del cliente rivenditore o alle
   problematiche di cantieri e imprese di restauro;
• Durante la formazione teoria e pratica si alternano, per raggiungere 
   nel breve tempo la massima efficacia.

10

L’ASSISTENZA TECNICA
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I MODULI DI FORMAZIONE

RS
RISTRUTTURAZIONE FACCIATE VERTICALI
DESTINATARI

SCOPO

PROGRAMMA

Imprese e Progettisti

Trasmettere le nozioni fondamentali riguardanti gli 
interventi conservativi su materiali lapidei e non solo, 
analizzando le varie problematiche e gli aspetti pratici 
ed esecutivi

Parte Teorica
• Identificazione dei materiali
• Le tipologie di alterazione
• Il ciclo conservativo: pulizia – consolidamento –      
 protezione - barriere
• Le tecniche applicative ed i prodotti utilizzati
• Casistiche di intervento: Problema – Soluzione
Parte Pratica

PAV
TRATTAMENTI PAVIMENTAZIONI
DESTINATARI

SCOPO

PROGRAMMA

Imprese

Affrontare tutti gli aspetti pratici ed esecutivi riguar-
danti gli interventi su tutti i tipi di pavimentazioni

Parte Teorica
• Identificazione dei materiali
• Tipologie di trattamento
• Casistiche di intervento: Problema – Soluzione
Parte Pratica
• Pulizia Pavimentazioni
• Trattamento sia interno che esterno dei vari materiali

RE
RESTAURO FACCIATE VERTICALI
DESTINATARI

SCOPO

PROGRAMMA

Imprese e Progettisti

Approfondire le tecniche applicative e la modalità di 
intervento negli edifici di interesse storico artistico.
Il corso si prefissa di fornire tutte quelle nozioni ri-
guardanti: normative in vigore, diagnosi, valutazione 
delle problematiche, soluzioni, per gli interventi con-
servativi su materiali lapidei e non solo

Parte Teorica
• Identificazione dei materiali
• Le tipologie di alterazione
• Diagnosi e valutazioni
• Il ciclo conservativo: pulizia – consolidamento –
   protezione - barriere
• Le tecniche applicative ed i prodotti utilizzati
• Casistiche chimiche
• Esempi pratici di intervento conservativo
Parte Pratica

RIV
CORSO PER RIVENDITORI
DESTINATARI

SCOPO

PROGRAMMA

Clienti CIR e relativi Banconisti

Trasmettere le nozioni fondamentali riguardanti gli 
interventi conservativi su materiali lapidei e non solo, 
sia in facciata che in pavimentazione, analizzando le 
varie problematiche e gli aspetti pratici ed esecutivi

Parte Teorica
• Identificazione dei materiali
• Le tipologie di alterazione
• Il ciclo conservativo: pulizia – consolidamento –
   protezione - barriere
• Le tecniche applicative ed i prodotti utilizzati
• Casistiche di intervento: Problema – Soluzione
Parte Pratica
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CIR VERSO IL FUTURO

Negli oltre 30 anni della sua storia, CIR comprende la ricchezza della sua offerta che è caratterizzata da una ricerca 
costante e attenta a formulati che siano efficaci ma rispettosi dei materiali in modo indiscutibile.
 
CIR comprende atto quindi che la sua mission può espandersi al moderno, al nuovo ed al vecchio, non più solo 
all’antico.
 
Efficacia e rispetto dei materiali sono la soluzione idonea anche alle necessità del moderno settore edile: migliorare i 
trattamenti di facciate e pavimentazioni così da garantirne l’efficacia e la durata nel tempo.
 
Questa quindi la storia di CIR: L’esperienza nel mondo del Restauro è cresciuta negli anni fino a diventare oggi un 
know-how che risponde in modo specifico e puntuale non più soltanto a tutte le problematiche di intervento sugli 
edifici ed i manufatti storici e artistici, ma come offerta completa di soluzioni per il mondo dei materiali lapidei, fino 
a spingersi oltre nel settore dei materiali marmorei, vetrosi, silicei, metallici.
 
La natura della proposta CIR è diventata duplice: quella della cura e conservazione dell’antico e quella della cura, della 
prevenzione, della ristrutturazione e manutenzione del nuovo e del vecchio, contro lo sporco  organico e l’imbratta-
mento vandalico, i segni del tempo e dello smog, le conseguenze dell’usura e della trascuratezza.
 
Restare al passo con i tempi ha significato per CIR imparare il nuovo linguaggio dei materiali e quello dei materiali 
innovativi, dei loro trattamenti, delle lavorazioni manuali e tecnologiche, dal tornio del mastro di bottega a quello a 
controllo numerico altamente informatizzato.
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Il 2014 ha segnato per CIR un ulteriore passo avanti verso un approccio market-oriented.

CIR decide di mettere a disposizione del mondo consumer il proprio know-how.
 
Innanzitutto CIR focalizza l’attenzione sul diverso linguaggio di questa tipologia di cliente: la massima complessità 
della ricerca di formulati efficaci e rispettosi dei materiali e dell’ambiente, deve diventare la massima semplicità di 
comunicazione e di utilizzo del prodotto.
 
Nascono così proposte dai nomi accattivanti e dalle caratteristiche multifunzionali.
 
La garanzia di professionalità ed efficacia si estende dall’operatore esperto al consumatore dei nostri tempi, pure 
esigente anche se spesso ignaro utilizzatore di materiali sofisticati e spesso costosi che necessitano la massima cura, 
desideroso di capire e di fare da sé, pronto a procurarsi prodotti e strumenti idonei al suo caso.
Il suo scopo è comunque sempre quello di agire bene e in poco tempo, oggi il bene in assoluto più prezioso.
La nostra ultima linea ‘focus’ nasce proprio dalla volontà di mettere a fuoco cosa chiede il mercato consumer e come 
possiamo offrire soluzioni dirette, immediate, comunicate con lucidità e chiarezza.
 
Siamo all’inizio di un’avventura commerciale che desideriamo condividere con chi sa comprenderne la sfida.
Il look CIR oggi è fresco, luminoso, comunicativo al primo impatto.
Abbiamo sviluppato nuovi strumenti di marketing, e siamo pronti a sempre nuovi sviluppi che si adeguino ad ogni 
tipologia di canale distributivo più o meno capillare.
 
L’arte è diventata mestiere ed oggi il mestiere è diventato professionalità del quotidiano.



I PUNTI DI FORZA 

QUESTI I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
•ESPERIENZA E KNOW-HOW

•PRODOTTI TECNOLOGICI, EFFICACI PUR NEL RISPETTO DEI MATERIALI

•RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELL’OPERATORE

•ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE AL CLIENTE 

ESPERIENZA E CONOSCENZA:  
Nei suoi oltre 30 anni di attività e ricerca, CIR non ha mai smesso di imparare, con umiltà ed impegno. Tantissimi i suoi successi, 
poiché prima di compiere un passo CIR ha mille volte sperimentato ed imparato dai propri errori. Del resto, il mondo del Restauro 
non consente di commettere errori sul campo, ma solo in laboratorio. Oggi CIR è forte della sua esperienza e della concretezza della 
sua offerta, pronta ad imparare dalla ricerca teorica e dalla sperimentazione continua. 

PRODOTTI TECNOLOGICI: 
Prodotti innovativi, altamente prestanti ed in grado di garantire risultati migliori rispetto ai generici prodotti utilizzati nel settore. Tra 
gli altri possiamo evidenziare l’ampia gamma di detergenti con tensioattivi BIODEGRADABILI e la gamma di consolidanti e protettivi 
in NANOTECNOLOGIA.

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
L’ampia gamma di prodotti include formulati a base acqua, atossici, non pericolosi e privi di V.O.C. 
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• Gamma completa di detergenti a basso impatto ambientale e specifici per tutti i tipi di pietre e manufatti. Contengono tensio-
attivi altamente BIODEGRADABILI (oltre il 95%)

• I nostri prodotti per il consolidamento corticale delle pietre naturali e dei manufatti sono tutti inorganici e privi di resine. Non 
sono né tossici, né nocivi

• Ampia gamma di protettivi altamente tecnologici (NANO- TECNOLOGIE) e ad elevate prestazioni, per tutti i tipi di pietre e manu-
fatti. I numerosi protettivi in base acqua sono altamente rispettosi dell’ambiente e dell’operatore

• I Removers antigraffiti sono di provata efficacia, a basso impatto ambientale, biodegradabili e sicuri per gli operatori

ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
Forniamo alla nostra clientela una continua assistenza tecnica  (diagnosi, test, analisi preliminari, ecc.) in modo da supportare il 
professionista in tutte le delicate fasi operative a seconda delle sue specifiche necessità.
Al contempo, CIR considera la formazione tecnica dei propri clienti e dei propri partner come elemento di primaria importanza per 
assistere fin dai principi teorici e nelle varie fasi pratiche il corretto ed efficace utilizzo dei suoi prodotti. I moduli formativi CIR, 
destinati a tutte le categorie dei suoi interlocutori, sono organizzati e gestiti con la massima accoglienza e professionalità.

V.O.C.
Questo acronimo sta ad indicare i Composti Organici Volatili (in inglese Volatile Organic Compounds).

Si tratta di composti chimici di vario genere (ad es. il carbonio e gli idrocarburi), caratterizzati dalla volatilità, cioè dalla capacità di evaporare 
facilmente nell’aria a temperatura ambiente. Possono avere origine naturale o essere generati per sintesi chimica. 

L’azione della luce solare e il contatto con altri composti chimici, come quelli presenti nello smog, fanno sì che essi si dissolvano nell’am-
biente e producano Ozono troposferico (O3).

Quest’ultimo, in quantità elevate, può ingenerare danni alla salute dell’uomo. 

Da anni portiamo avanti la nostra campagna a tutela dell’ambiente e degli operatori e ci impegniamo nella ricerca per uno sviluppo 
ecosostenibile:
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ECOSOSTENIBILITÀ

DURATA
NEL TEMPO

TRADIZIONE

INNOVAZIONE

RISPETTO
DEI 

MATERIALI

EFFICACIA 
DEI 

FORMULATI

PROFESSIONALITÀ

FORMAZIONE
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LA NOSTRA FILOSOFIA VINCENTE

PROBLEM FINDING 
Comprensione profonda del contesto del problema 
(caratteristiche del supporto, dell’ambiente e del contesto architettonico)

Comprensione delle cause e degli effetti del problema 
(provenienza e tipologia degli agenti di rischio, la natura degli effetti dannosi, le reazioni all’ambiente e agli agenti esterni)

PROBLEM SOLVING
Enucleazione della formulazione ANTIDOTO per la cura e/o la prevenzione della natura individuata del problema

Realizzazione della formulazione corretta, sempre tassativamente in linea con le seguenti caratteristiche:
• rispetto dei materiali
• garanzia di efficacia
• rispetto dell’ambiente e dell’operatore
• informazione disponibile al cliente

PRESENTAZIONE DEL NUOVO PRODOTTO/SOLUZIONE

Ad oggi CIR offre una Soluzione alla seguenti problematiche:

• Efflorescenze saline
• Muffe, alghe, licheni e batteri
• Umidita’ di risalita
• Smog
• Graffiti
• Consolidamento dei materiali
• Impermeabilizzazione dei materiali
• Sbiancamento calce

• Consolidamento degli intonaci
• Superfici scivolose
• Superfici da sgrassare
• Materiali da rigenerare
• Pulizia e cura delle fughe
• Pulizia, manutenzione e protezione di tutte le superfici in:
   cotto, pietra, marmo, gres, cemento, vetro
• Restauro conservativo dei materiali artistici e architettonici

CICLI COMPLETI
Per la pulizia, la protezione e la conser-
vazione delle superfici verticali e oriz-
zontali in pietra naturale, agglomerata, 
cemento, gres, cotto, ceramiche ma 
anche  vetro, pvc e resine

SOLUZIONI
Per i casi protetti dalle istituzioni (So-
printendenze), per i restauri più deli-
cati, ma anche per i grandi cantieri di 
costruzione e ristrutturazione e per il 
ripristino del vecchio



PULIZIA E CURA
DELLA PIETRA

SOLUZIONE:
• CS
• BASICO
• ACIDO
• CIR WAX EASY PLUS
• CR 7
• IMPRESTONE
• IMPRESTONE TONO
• CIR TONO PLUS
• IDRO BASE
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.44

SCHEMA DI LETTURA

1. Problematiche riscontra-
bili sulle facciate in ambito 
edile e di restauro 

1. Tipologie di pavimenta-
zioni realizzate nei diversi 
materiali e relative proble-
matiche di intervento

2. Elenco dei prodotti CIR 
utilizzabili in corso di risolu-
zione della problematica

2. Elenco dei prodotti CIR 
utilizzabili in corso di risolu-
zione della problematica

3. Rimando alla relativa 
scheda di approfondimento 
della proposta CIR di inter-
vento risolutivo

3. Rimando alla relativa 
scheda di approfondimento 
della proposta CIR di inter-
vento risolutivo

TAVOLA DELLE SOLUZIONI CIR

RESTAURO
PULITURA

SOLUZIONE:
• RP 108
• RP 103
• BIO C
• BIO T PLUS

scheda soluzione
a pag.34

1.

1.

2.

2.

3.

3.



LA GAMMA DEI PRODOTTI CIR

I nostri Pulitori sono studiati in rapporto alle caratteristiche del materiale da trattare. Pulire può richiedere l’uso di 
prodotti a base solvente, a base acquosa a PH acido o alcalino, a base di tensioattivi.
Specifici e ad alto potere detergente, non alterano le caratteristiche cromatiche dei materiali, preservando la naturale 
patina di invecchiamento. Bassissimo il loro impatto ambientale.
Fanno parte di questa categoria di prodotto i Remover Graffiti, appositamente studiati per la rimozione dagli imbrat-
tamenti vandalici.
I nostri removers sono messi a punto per agire con efficacia su supporti di varia porosità.
A basso impatto ambientale e sicuri per l’operatore.

CIR è forte di una gamma di consolidanti altamente qualificati. I nostri prodotti permettono un Consolidamento 
corticale, hanno tutti caratteristiche di elevata penetrazione ed una notevole resistenza al tempo. 
Tutti i Consolidanti in gamma sono stati formulati secondo le indicazioni riportate nella normativa NORMAL.
Una volta trattato con Consolidante CIR, il materiale è tutt’uno con il trattamento che quindi non crea su di esso 
alcuna pellicola, lasciandone inalterate le caratteristiche di traspirabilità.

Da anni sviluppiamo collaborazioni di alto livello con le migliori aziende del settore, al fine di affrontare tutti gli 
aspetti legati al problema della deumidificazione delle murature. Ne risulta una gamma completa di prodotti e 
materiali per la realizzazione di interventi di deumidificazione, a disposizione dei nostri collaboratori. Il siste-
ma proposto da CIR per affrontare in modo professionale e risolutivo il problema dell’umidità ascendente nelle 
murature prevede l’utilizzo di un formulato NANOTECNOLOGICO in base acqua, con bassa viscosità e VOC =0. 
Tali caratteristiche garantiscono performance elevate e risultati definitivi, nel pieno rispetto dei materiali, degli 
operatori e dell’ambiente.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un’ampia gamma di protettivi altamente tecnologici (anche in NANO-TEC-
NOLOGIA) a bassa viscosità ed elevate prestazioni.
I nostri protettivi, sia idrorepellenti che idro-oleorepellenti, garantiscono elevata performance di 
durata nel tempo, senza alterare le caratteristiche del supporto e nel pieno rispetto dell’ambiente 
e dell’operatore.
Fanno parte di questa categoria di prodotto i Protettivi Graffiti, appositamente studiati per la prote-
zione preventiva dagli imbrattamenti vandalici. 

PULITORI

CONSOLIDANTI

DEUMIDIFICANTI

PROTETTIVI



LE LINEE DEI PRODOTTI CIR

Nel corso degli anni abbiamo perfezionato una linea completa dedicata alle esigenze 
dei professionisti del settore. Comprende Pulitori per la rimozione di inquinanti orga-
nici ed inorganici, Consolidanti e Protettivi che garantiscono la durabilità e la reversi-
bilità dei cicli proposti nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore.

PER I LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE 
E DI NUOVA COSTRUZIONE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO

Forniamo a chi ristruttura una serie di formulati pronti all’uso, prodotti con materie 
prime di provata efficacia e nel pieno rispetto delle UNI-NORMAL. Mettiamo a sua di-
sposizione sistemi, cicli e tecniche di intervento, arrivando a mettere a punto prodotti 
specifici per il restauro di antichità, grazie al nostro laboratorio interno.

PER I LAVORI DI RECUPERO 
E CONSERVAZIONE NELL’ANTICO

Affrontiamo da anni le problematiche relative alle pavimentazioni in cotto, pietra, ce-
mento, gres. I cicli di intervento proposti sono stati studiati per essere efficaci, di facile 
utilizzo e notevole durata, tali da garantire nel tempo valore e bellezza della pavimen-
tazione. Abbiamo formulato prodotti per problematiche specifiche, come quella della 
scivolosità, della idrofobizzazione, antimacchia.

PER I LAVORI DI PULITURA E TRATTAMENTO 
DELLE SUPERFICI APPLICATE

Abbiamo predisposto una linea completa di prodotti idonei alla rimozione ed alla 
protezione preventiva degli imbrattamenti vandalici (graffiti). I prodotti sono formulati 
nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’operatore, permettendo interventi efficaci ed in 
piena sicurezza.

Ultima nata delle linee proposte da CIR, la linea FOCUS. In essa sono contenuti i 
prodotti lanciati da CIR in risposta a quanto osservato sul mercato non professional.
Esigenze di prodotti efficaci per materiali sempre nuovi, che la professionalità e l’e-
sperienza CIR possono risolvere con formulati polifunzionali o pronti all’uso. 
Prodotti semplici da usare, immediati nel risultato, atti ad essere immessi nel mercato 
dei consumatori: risposte concrete ed apparentemente elementari, ma in realtà frutto 
di molta esperienza, molto impegno nella Ricerca e nello Sviluppo di formulati che 
siano professionali nella loro composizione, ma allo stesso tempo pronti per essere 
uno strumento quotidiano per la pulizia e la cura delle nostre case.

PER LA PREVENZIONE E LA BELLEZZA NELLE NOSTRE CITTÀ

QUANDO IL MERCATO CHIAMA, CIR RISPONDE 
FOCALIZZANDOSI SUI TUOI BISOGNI



LE SOLUZIONI PER LE FACCIATE

EFFLORESCENZE
SALINE

SOLUZIONE:
• ANTISALIA A
• PULI AC
• TAMPONE ANTISALE

scheda soluzione
a pag.22

GRAFFITI

SOLUZIONE:
• ECO 7G
• NO OMBRE
• ECO PMC 2000
• ANTIGRAF
   PERMANENT

scheda soluzione
a pag.40

RESTAURO
PROTEZIONE

SOLUZIONE:
• CIRLAK

scheda soluzione
a pag.38

CONSOLIDAMENTO
INTONACI

SOLUZIONE:
• CONSACRILIC
• ACQUACONS

scheda soluzione
a pag.26

CONSOLIDAMENTO
MATERIALI

SOLUZIONE:
• CONSACRIL SIL A
• CONSACRIL SIL S
• ACQUACONS

scheda soluzione
a pag.24

PROTEZIONE
CALCE

SOLUZIONE:
• CALCEFRESH

scheda soluzione
a pag.30

PROTEZIONE
MATERIALI

SOLUZIONE:
• IDROREPEL
• IDROREPEL TONO
• IDROREPEL ACQUA
   TONO
• IDROSTOP NEWS

scheda soluzione
a pag.28



LE SOLUZIONI PER LE FACCIATE

MUFFE
ALGHE
BATTERI

SOLUZIONE:
• BIO C
• BIO T PLUS
• N AG PLUS
• BIO PT 15

scheda soluzione
a pag.18

UMIDITÀ DI RISALITA

SOLUZIONE:
• BARRIER ACQUA PLUS
• MALTA DEUMIDIFI-
   CANTE ANTISALE
• INTONACO POZZOLA-
   NICO DEUMDIFICANTE
• STABILITURA SACILE

scheda soluzione
a pag.32

RESTAURO
CONSOLIDAMENTO

SOLUZIONE:
• SILIETILE
• BIO CPA
• BIO R-IPC 30
• CONSOLIDA NANO

scheda soluzione
a pag.36

RESTAURO
PROTEZIONE

SOLUZIONE:
• BIO PT 15
• IDROSTOP NEW

scheda soluzione
a pag.38

RESTAURO
PROTEZIONE

SOLUZIONE:
• CIRLAK

scheda soluzione
a pag.38

CONSOLIDAMENTO
INTONACI

SOLUZIONE:
• CONSACRILIC
• ACQUACONS

scheda soluzione
a pag.26

SMOG

SOLUZIONE:
• RP 103
• RP 102/S
• RP 102
• RP 110
• NO SMOG
• PTO 10

scheda soluzione
a pag.20

RESTAURO
PULITURA

SOLUZIONE:
• RP 108
• RP 103
• BIO C
• BIO T PLUS

scheda soluzione
a pag.34



LE SOLUZIONI PER LE PAVIMENTAZIONI

PULIZIA E CURA
DEL MARMO

SOLUZIONE:
• CS
• BASICO
• ACIDO
• CIR WAX EASY PLUS
• CRISTALLIZZANTE
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.46

IMPERMEABILIZZAZIONE 
TERRAZZI

SOLUZIONE:
• DOPO POSA
• DEFENDER S
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.54

PULIZIA E CURA DEL GRES

SOLUZIONE:
• DOPO POSA
• GRES PROTECTOR
• PAV LUX

scheda soluzione a pag.48

PULIZIA E CURA
DEL COTTO INTERNO

SOLUZIONE:
• CS
• BASICO
• ACIDO
• CR 7
• CIR WAX EASY PLUS
• IDRO PTA
• PULI PAV
• PRATICOT

scheda soluzione a pag.42



PULIZIA E CURA
DEL CEMENTO

SOLUZIONE:
• CS
• ACIDO
• BASICO
• STOP CEM
• FINE CEM PLUS
• CIR ULTRA FINISH
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.50

SUPERFICI SCIVOLOSE
SOLUZIONE:
• BASICO
• ACIDO
• ANTISCIVOLO
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.52

PULIZIA E CURA
DELLA PIETRA

SOLUZIONE:
• CS
• BASICO
• ACIDO
• CIR WAX EASY PLUS
• CR 7
• IMPRESTONE
• IMPRESTONE TONO
• CIR TONO PLUS
• IDRO BASE
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.44

PULIZIA E CURA
DEL COTTO ESTERNO

SOLUZIONE:
• CS
• ACIDO
• BASICO
• IDRO BASE
• PTA
• IDRO PTA
• PTA TONO
• CIR TONO PLUS
• PULI PAV

scheda soluzione a pag.42



LE SOLUZIONI PER IL QUOTIDIANO

TOGLIMUFFA

Sbiancante per super-
fici. Rimuove veloce-
mente muffe, muschi 
ed alghe

SMAK SPRAY

Rimuove efficacemente 
macchie e alonature da 
tutti i pavimenti assor-
benti

SALVA CUCINA

Trattamento finale ad 
elevata resistenza per la 
bellezza e la protezione 
del top cucina

ANTIMUFFA

Prevenzione dalla ricre-
scita di microrganismi, 
muffe, muschi ed alghe

FUGA STOP SPRAY

Impermeabilizzante 
spray per fughe

GLASS PROTECTOR

Protettivo nanotecno-
logico per superfici 
vetrate

RICREO

Protettivo ravvivante/
rinnovante del colore a 
base solvente per tutte 
le superfici

TERMINATOR

Sgrassatore universale 
extraforte per tutte le 
superfici dure
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SCHEDE SOLUZIONI CIR
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MUFFE ALGHE BATTERI

BIO C 

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Ampio spettro di azione nei confronti dei biodeteriogeni
· Non dannoso per i supporti
· Pronto uso, con corretta % di principio attivo
· Non interferisce con i microrganismi del substrato

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Applicazione su superfici tinteggiate

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

BIO T PLUS

PROPRIETÀ
· Con duplice azione, pulitura e prevenzione
· In base acqua
· Ampio spettro di azione nei confronti dei biodeteriogeni
· Non dannoso per i supporti
· Pronto uso, con corretta % di principio attivo
· Non interferisce con i microrganismi del substrato
· Previene la formazione di biodeteriogeni

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Applicazione su superfici tinteggiate

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PROBLEMA
Sulle superfici porose sono spesso presenti manifestazioni biologiche dovute ad organi-
smi viventi che si sviluppano sulla superficie, dopo che questa ha già subito un processo 
di degrado derivato dalla sua esposizione all’ambiente. La pioggia, il vento, il sole, il gelo 
e gli inquinanti presenti nell’atmosfera, provocano un aumento della porosità dei materiali, 
con formazione di rugosità superficiale, micro e macro fessurazioni, accumulo di sporco 
e di particellato atmosferico. Solo dopo questa prima fase di alterazione si può manifestare qualche forma biologica di vari organismi: 
le loro spore riproduttive ed i semi, sempre presenti nell’aria, si possono ancorare sulle superfici e, se vi trovano le condizioni adatte, 
si sviluppano, crescono e si moltiplicano. Questa fase del loro ciclo biologico induce i fenomeni di alterazione della superficie lapidea, 
trasformando dei semplici inquinanti biologici dell’aria in “biodeteriogeni”. I più comuni raggruppamenti che possiamo trovare sui 
materiali porosi sono: Alghe - Licheni - Muschi - Piante infestanti. 

CAUSE
Tra le condizioni che favoriscono il biodeterioramento si possono citare: il tasso di umidità superiore alla norma; il regime termo-igro-
metrico ambientale; le formazioni di sali minerali presenti nei materiali; le natura di alcune sostanze organiche applicate sui materiali, 
all’origine o in fase di restauro.
Il fenomeno di aggressione ed il meccanismo di alterazione prodotti dai vari organismi sono in funzione di: Tipologia del materiale 
poroso; condizioni ambientali di esposizione; stato di conservazione della superficie (la mancanza di cura conservativa corretta è evi-
denziata dalla presenza di biodeteriogeni).

SOLUZIONI
Si deve procedere con la completa rimozione dei biodeteriogeni presenti e alla sanifica-
zione delle superfici. Per questo tipo di intervento la necessità è di applicare metodi che 
siano efficaci contro i biodeteriogeni, ma che al contempo non abbiano interazioni con i 
substrati, come ingiallimenti, aumento della brillantezza o opacizzazione della superficie. 
I prodotti più utilizzati sono i sali d’ammonio quaternario che costituiscono un gruppo 
di sostanze molto diffuse nel settore, poichè affiancano ad un’efficacia ad ampio spettro di azione  una tossicità mediamente bassa, 
nonché un’azione detergente profonda. L’intervento conservativo include anche le misure utili a ritardare la loro ricomparsa, attraverso 
l’uso di specifici formulati che vadano a creare sullo strato esterno del materiale condizioni inospitali alla crescita di microrganismi. I 
requisiti richiesti in questo settore di applicazione devono essere:
• Elevata efficacia contro i biodeteriogeni
• Assenza di interferenza con i materiali costitutivi
• Bassa tossicità per la salute umana
• Basso rischio di inquinamento ambientale
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Le operazioni di pulitura da microrganismi devono precedere qualsiasi tipo di lavorazione o altro lavaggio; è importante evitare 
spazzolature e carteggiature prima dell’applicazione dei prodotti formulati contro i biodeteriogeni.

IL TECNICO CONSIGLIA

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR permette di agire ad ampio spettro sui microrganismi, in modo selettivo, senza provocare danni al 
materiale o interazioni con i biodeteriogeni.
I formulati pronto uso riducono al minimo i rischi di miscelazione in cantiere dei vari principi attivi che richiederebbero manualità 
esperta e strumentazioni specifiche.
Le soluzioni proposte da CIR presentano i seguenti vantaggi:

• RISPETTOSE DEI MATERIALI TRATTATI
• NON PROVOCANO VIRAGGI DI COLORE DEI MICRORGANISMI
• NON DANNOSE PER GLI OPERATORI E L’AMBIENTE
• SI INTEGRANO FRA DI LORO IN MODO DA PERMETTERE 
   INTERVENTI AD AMPIO SPETTRO SU MOLTEPLICI CASISTICHE

CICLO DI INTERVENTO
• Applicazione di BIO C o BIO T PLUS sulle superfici infestate da microrganismi 
• Attendere 24 – 48 ore 
• Procedere con la rimozione dei microrganismi attraverso spazzolatura o risciacquo 
• Per prevenire la formazione di Biodeteriogeni applicare nuovamente BIO T PLUS 
• Procedere successivamente con applicazione dello specifico protettivo o finitura BIO PT 15 o N. AG PLUS

BIO PT 15

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Dona alle superfici trattate idrorepellenza
· Non altera la porosità del materiale
· Previene la formazione di biodeteriogeni
· Dotato di scheda tecnico-scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate
· Specifico per il trattamento dei materiali posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

N. AG PLUS

PROPRIETÀ
· Prodotto minerale in base acqua
· Prodotto Nanotecnologico con ioni d’argento
· Non altera i materiali trattati
· Previene in modo attivo la formazione di microrganismi e batteri
· Non modifica la traspirabilità dei materiali

ESEMPI DI UTILIZZO
· Rasature per rivestimenti a cappotto
· Applicabile su finiture per esterno o interno di qualsiasi tipo e grana
· Specifico per il trattamento dei materiali posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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SMOG

RP 110 

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Con tensioattivi biodegradabili
· Specifico per pietre naturali calcaree
· Non dannoso per i supporti
· Diluibile in acqua in base allo sporco ed 
  alla delicatezza del supporto

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di natura calcarea:
  Pietra Leccese – Pietra di Trani – Carparo
  – Travertino – Marmi non levigati

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

RP 102/S

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Con tensioattivi biodegradabili
· Specifico per mattoni faccia vista
· Non dannoso per i supporti
· Diluibile in acqua in base allo sporco ed 
  alla delicatezza del supporto

ESEMPI DI UTILIZZO
· Manufatti in genere resistenti a prodotti
   acidi: Mattoni faccia vista

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

RP 102

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Con tensioattivi biodegradabili
· Specifico per pietre naturali silicatiche 
  compatte
· Non dannoso per i supporti
· Diluibile in acqua in base allo sporco ed 
  alla delicatezza del supporto

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre Naturali silicatiche in genere: 
  Granito – Rocce Vulcaniche – Serizzo 
  – Beola – Basalto - Porfido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PROBLEMA
L’inquinamento, ed in particolare il particolato, è la causa principale di degrado degli 
elementi costruttivi e di finitura situati nelle facciate degli edifici.
Le sostanze areodisperse a cui i materiali sono esposti e le condizioni climatiche, agisco-
no sui supporti modificandone la composizione; in questo caso il degrado prende il nome 
di “degrado chimico”.
I più comuni effetti dello smog sui materiali sono:
- Formazione di Croste Nere
- Arretramento superficiale (dissoluzione chimica)
- Cristallizzazione dei sali
Il livello di aggressione ed il meccanismo di alterazione dovuto ai agli inquinanti variano comunque in funzione di:
- Esposizione del materiale
- Natura chimica del materiale
- Condizioni ambientali esterne

SOLUZIONI
La prima operazione da compiere in presenza di alterazioni chimiche, è la completa puli-
tura della superficie e rimozione delle croste di smog, se presenti. Per questa operazione 
è possibile intervenire con sistemi di varia tipologia: chimica o fisica.
Per la pulitura dei materiali CIR propone l’utilizzo di sistemi chimici costituiti da specifici 
detergenti, con PH variabile, compatibile con la natura chimica dei supporti, in grado di 
garantire il rispetto del materiale, dell’operatore e dell’ambiente esterno, grazie ai tensioattivi biodegradabili contenuti al loro interno. 
Successivamente sarà necessario procedere con una protezione dei materiali specifica ed antismog; i particolari principi attivi contenuti 
all’interno dei formulati studiati da CIR permettono di limitare fortemente la penetrazione delle particelle di smog, trasportate dall’acqua 
e non, all’interno dei materiali porosi, rendendo così le superfici facili da pulire.
I requisiti richiesti in questo settore di applicazione sono:
- Efficacia
- Compatibilità
- Basso impatto ambientale
- Elevata durata nel tempo
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Nella fase di pulitura risulta fondamentale bagnare il supporto con acqua, prima di applicare il detergente, in modo da permettere 
al prodotto di agire sulla patina di smog esterna al supporto, limitando la sua penetrazione all’interno della porosità del materiale.

IL TECNICO CONSIGLIA

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR permette di agire su tutti i tipi di materiali utilizzati in facciata, rimuovendo le patine di smog in modo 
selettivo, senza provocare danni al materiale.
La possibilità di diluire i pulitori in base alle esigenze, permette di intervenire in modo graduale evitando così di danneggiare i materiali, 
mantenendo inalterata la naturale patina di invecchiamento dei supporti.
Inoltre i protettivi antismog, oltre a limitare in maniera specifica l’azione degradante dovuta alle alterazioni chimiche, conferiscono ai 
materiali un’elevata proprietà idrorepellente, necessaria per garantire una protezione totale del materiale.

CICLO DI INTERVENTO
• Bagnare con acqua pulita il supporto 
• Applicare lo specifico pulitore “RP” facendolo schiumare 
• Attendere dai 5 – 15 minuti 
• Risciacquare con abbondante acqua a pressione controllata 
• Successivamente procedere su superficie asciutta con l’applicazione dello specifico protettivo 
   NO SMOG o PTO 10

RP 103  

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Con tensioattivi biodegradabili
· Specifico per pietre naturali silicatiche
  tenere
· Non dannoso per i supporti
· Diluibile in acqua in base allo sporco ed 
  alla delicatezza del supporto

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre Naturali silicatiche in genere:
  Pietra Serena – Peperino – Pietra Forte
  – Tufo Campano - Piperno

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NO SMOG

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Dona alle superfici trattate idro–oleore-
  pellenza
· Non altera la porosità del materiale
· Previene la formazione di croste nere da 
  smog
· Dotato di scheda tecnico-scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate assorbenti
· Specifico per il trattamento dei materiali 
  posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PTO 10

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Dona alle superfici trattate idro–oleore-
  pellenza
· Non altera la porosità del materiale
· Previene la formazione di croste nere 
  da smog

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate con pitture minerali
· Specifico per il trattamento dei materiali 
  posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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EFFLORESCENZE SALINE

PULI AC 

PROPRIETÀ
· Agisce su tutti i tipi di sale
· Prodotto privo di tensioattivi
· Permette un rapido risciacquo
· Miscela di acidi bilanciata
· Diluibile in acqua sulla base dello sporco presente

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali silicatiche:
  Serizzo – Pietra serena - Porfido - Granito
· Mattoni faccia vista
· Rimozione di efflorescenze da intonaci base cemento
· Abbattimento del pH da intonaci nuovi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

ANTISALI A

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Idrofobizza in profondità il materiale
· Idrofobizza con estrema rapidità grazie agli specifici silossani  reattivi
· Non altera la porosità del materiale
· Non interferisce sull’equilibrio termodinamico del materiale

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali silicatiche: Serizzo – Pietra serena – Porfido – Granito
· Mattoni faccia vista
· Antisalino prima dell’applicazione del rinzaffo da applicare fresco
  su fresco
· Può essere rivestito con rasature con buon potere adesivo

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PROBLEMA
Il meccanismo di degrado dovuto alle efflorescenze saline è conseguente alla pressione di 
cristallizzazione di alcuni sali, che hanno la caratteristica di aumentare notevolmente il loro 
volume nel corso del passaggio alla fase solida, in seguito all’evaporazione del solvente; 
le pressioni provocate all’interno dei pori sono tali da superare la capacità di resistenza del 
materiale ed il risultato è la continua erosione e disgregazione degli strati superficiali dei 
materiali. Diversi composti salini si possono trovare, sotto forma di soluzioni acquose, all’interno delle murature. La loro deposizione 
sulle superfici dipende sia dal grado di solubilità propria di ogni composto, che dalla maggiore o minore quantità d’acqua necessaria 
per solubilizzarli.
I sali possono provenire: dal terreno (soprattutto i Nitrati ed i Cloruri); dalla deposizione degli aerosol presenti nell’atmosfera (Cloruri e 
Solfati); dallo stesso materiale utilizzato per la costruzione (i Solfati di metalli alcalini possono essere presenti nei mattoni; i solfati di 
Calcio e Magnesio possono essere presenti nei calcari, ecc.); da infiltrazioni localizzate.
La crescita di cristalli di sali inorganici ( nitrati, solfati, cloruro di sodio ecc. ) all’interno dei pori di una pietra provoca la frammentazione 
ed in casi estremi la polverizzazione.
La resistenza dei materiali porosi, nei confronti dei danni provocati da sali, dipende dalla distribuzione delle dimensioni dei pori al loro 
interno; essa, a parità di ogni altra condizione, diminuisce con l’aumentare della concentrazione di pori aventi piccole dimensioni.

SOLUZIONI
L’intervento risolutivo e conservativo della problematica, prevede la completa rimozione delle efflorescenze presenti in superficie e se 
possibile anche l’estrazione dei sali all’interno degli stessi materiali. Inoltre è fondamentale risolvere con interventi mirati e definitivi le 
cause che provocano la cristallizzazione dei sali.
Nel caso in cui il problema dei sali sia causato principalmente dall’interazione tra materiale ed ambiente esterno, dopo le operazioni di 
pulitura è necessario idrofobizzare le superfici interessate in modo da mantenere i sali in soluzione all’interno dei materiali, evitando così 
la loro cristallizzazione in esterno, per cui, se si è in una situazione di stabilita termodinamica i danni riscontrati saranno insignificanti.
I prodotti utilizzati per il trattamento conservativo contro le efflorescenze saline superficiali devono riuscire a:
• Agire ad ampio spettro per eliminare le varie tipologie di cristalli di sale che si possono trovare sui materiali
• Non alterare la porosità dei supporti
• Non depositare sottoprodotti di reazione dannosi sui materiali
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Per eseguire un intervento risolutivo della problematica è necessario analizzare e risolvere alla base le cause che provocano la 
fuoriuscita dei sali.

IL TECNICO CONSIGLIA

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR permette di agire su tutti i tipi di sali che si possono trovare sui materiali da costruzione, in modo selettivo, 
senza provocare danni o abrasioni sui materiali.
Inoltre permette di intervenire su più livelli di degrado e su varie tipologie di materiale o paramento murario, in faccia vista e non.
Le soluzioni proposte da CIR presentano i seguenti vantaggi:

• NON SUBISCONO IL RAPIDO INVECCHIAMENTO
• BUONA RESISTENZA ALLE CONDIZIONE CLIMATICHE
• NON INTERFERISCONO SULLE PROPRIETÀ TERMODINAMICHE DEI MATERIALI
• RISPETTOSE DEI MATERIALI
• SI INTEGRANO FRA DI LORO IN MODO DA PERMETTERE INTERVENTI AD AMPIO SPETTRO
   SU MOLTEPLICI CASISTICHE

CICLO DI INTERVENTO
• Spazzolatura a secco delle superfici interessate da efflorescenze 
• Se ritenuto necessario estrazione dei sali con TAMPONE ANTISALE 
• Completare la rimozione sali con specifico detergente PULI AC 
• Applicare su superficie pulita ed asciutta lo specifico protettivo ANTISALI A

TAMPONE ANTISALE

PROPRIETÀ
· Privo di qualsiasi legante
· Con forte potere di estrazione sali
· Completamente esente da calce libera – sali - clinker

ESEMPI DI UTILIZZO
· Paramenti murari in genere in:
  Pietra – Mattoni – Tufo – Mista
· Per interventi di recupero storico
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CONSOLIDAMENTO MATERIALI

SOLUZIONI
Il consolidamento dei materiali porosi ha lo scopo di interrompere l’avanzamento del degrado, restituendo alla pietra o al manufatto la 
perduta compattezza.
Negli interventi conservativi dei materiali lapidei, i prodotti utilizzati per il trattamento consolidante devono riuscire a:
• Ricreare la continuità tra gli strati deteriorati ed il nucleo sano del materiale
• Migliorare la resistenza agli sforzi meccanici applicati sia all’esterno che all’interno della rete capillare
• Garantire il riassorbimento degli sforzi tensionali causati da cicli termici

PROBLEMA
Le molteplici azioni degradanti sulle superfici naturali, provocate da alterazioni chimiche, 
fisiche o da microrganismi, possono causare sul materiale stesso una perdita di legante, 
tale da rendere la superficie debole, sfarinante e decoesa, con aumento della porosità e 
perdite di materiale.
I materiali lapidei sono inoltre rigidi e fragili per cui sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche esterne ed interne (carichi, vibrazioni, 
gelo, cristallizzazione dei sali, dilatazioni termiche).
Quando ciò accade la superficie necessita di un intervento conservativo di consolidamento, oltre che della pulizia iniziale e della suc-
cessiva protezione.

ACQUACONS  

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto minerale a base di silicato
  di litio
· Atossico VOC = 0
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante
· Non altera i materiali

ESEMPI DI UTILIZZO
· Intonaci cementizi o base calce
  sfarinanti
· Pietre naturali decoese: Tufo – Carparo   
  – Travertino – Pietra Serena – Arenarie – 
  Marmi in Genere – Pietra Leccese
· Manufatti decoesi:
  Mattoni Faccia Vista – Cemento
  Architettonico
· Malte e stuccature sfarinanti

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

CONSACRIL SIL A

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto acril silossanico
· Dona alle superfici trattate un ottimo
  effetto idrorepellente
· Non altera i materiali
· Non crea pellicole superficiali

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali decoese: Tufo – Carparo 
  – Travertino – Pietra Serena – Arenarie 
  – Marmi in Genere – Pietra Leccese
· Manufatti decoesi: Mattoni Faccia Vista  
  –  Cemento Architettonico

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

CONSACRIL SIL S

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Prodotto acril silossanico
· Dona alle superfici trattate un ottimo
  effetto idrorepellente
· Dona alle superfici trattate un piace-
  vole effetto tono
· Non crea pellicole superficiali

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali decoese: Tufo – Carparo 
  – Travertino – Pietra Serena – Arenarie 
  – Marmi in Genere – Pietra Leccese
· Manufatti decoesi: mattoni faccia vista 
  – cemento architettonico

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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Evitare di utilizzare prodotti consolidanti non idonei, che non riescono a penetrare ed agire sullo strato friabile della pietra, ma che 
al contrario formano superficialmente uno strato duro, che in breve tempo si distaccherà.

IL TECNICO CONSIGLIA

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
CIR utilizza molecole che formano intermedi il più vicino possibile al legante naturale della pietra. Tali molecole possono essere di 
natura organica o inorganica e presentano tra di loro differenze sostanziali che riguardano: l’idrorepellenza, garantita solo da quelle 
organiche, e l’affinità chimica con i materiali trattati.
Le soluzioni proposte da CIR presentano i seguenti vantaggi:

• NON SUBISCONO IL RAPIDO INVECCHIAMENTO
• BUONA RESISTENZA ALLE CONDIZIONE CLIMATICHE
• COMPATIBILI CON LE PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE DEI MATERIALI
• GARANTISCONO PERMEABILITÀ AL VAPORE
• NON PROVOCANO SOTTOPRODOTTI DANNOSI
• SONO ATOSSICHE ED ECOCOMPATIBILI

CICLO DI INTERVENTO
• Rimozione degli inquinanti presenti sulle superfici con specifico pulitore CIR 
• Su superficie pulita ed asciutta eseguire l’intervento di consolidamento con l’applicazione di ACQUACONS
   CONSACRIL SIL A – CONSACRIL SIL S 
• Valutare l’effetto consolidante dopo circa 4 giorni e ripetere l’operazione se necessario 
• Applicare su superficie pulita ed asciutta lo specifico protettivo CIR (pag.28)

N.B. Nel caso di consolidamento con CONSACRIL SIL A e CONSACRIL SIL S non occorre applicare il protettivo finale.



26

SOLUZIONI
Attraverso l’uso di consolidanti specifici, studiati per interventi su supporti minerali quali 
intonaci - cartongesso e superfici in base gesso – vecchie pitture, si blocca lo spolverio 
delle superfici restituendo compattezza e forza ai materiali. Inoltre i consolidanti uniforma-
no l’assorbimento delle superfici al fine di facilitare l’applicazione dei successivi prodotti 
di finitura.
CIR per questa problematica propone due prodotti che garantiscono elevata penetrazione all’interno del supporto, grazie alle picco-
lissime dimensioni molecolari e alla bassa viscosità, CONSACRILIC e ACQUACONS, in grado di consolidare i supporti senza creare 
alcuna pellicola superficiale tipica dei fissativi acrilici.

CONSOLIDAMENTO INTONACI

ACQUACONS  

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto minerale a base di silicato di litio
· Atossico VOC = 0
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante
· Non altera i materiali

ESEMPI DI UTILIZZO
· Intonaci cementizi o base calce sfarinanti
· Pietre naturali decoese:
  Tufo – Carparo – Travertino – Pietra Serena – Arenarie –
  Marmi In Genere – Pietra Leccese
· Manufatti decoesi:
  Mattoni Faccia Vista – Cemento Architettonico
· Malte e stuccature sfarinanti

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

CONSACRILIC

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto NANOTECNOLOGICO
· Atossico VOC = 0
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante ed isolante

ESEMPI DI UTILIZZO
· Intonaci cementizi o base calce sfarinanti
· Rasature base gesso
· Cartongesso

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PROBLEMA
Le superfici minerali, intonaci o rasature, si possono presentare sfarinanti ed in alcuni casi 
povere di legante e, per questo, con scarsa resistenza meccanica.
Queste condizioni non permettono di eseguire in modo idoneo le successive operazioni di 
finitura in quanto queste ultime potrebbero trovare una non perfetta adesione al supporto 
sottostante.
La realizzazione di finiture al di sopra di superfici non idonee può portare nel tempo, a causa delle tensioni che si vengono a formare tra 
i vari strati, a delle microfessurazioni dalle quali l’acqua andrà ad innescare la sua azione degradante.
La problematica sopra descritta si verifica anche su vecchie pitture, ormai degradate esteticamente ma ancora portanti, per le quali si 
intende eseguire un intervento di finitura sovrastante. 
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Per ottenere un buon risultato di consolidamento è necessario valutare l’assorbimento del materiale, al fine di scegliere la giusta 
diluizione del consolidante ed intervenire così in profondità.

IL TECNICO CONSIGLIA

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR garantiscono un elevato potere consolidante nei supporti minerali e la totale assenza di sottoprodotti 
dannosi per le finiture a seguito del consolidamento.
Inoltre CONSACRILIC ed ACQUACONS sono formulati con l’utilizzo di principi attivi con piccolissime dimensioni molecolari, che ne 
permettono l’elevata penetrazione e l’assenza di pellicole superficiali sui supporti.
Le soluzioni proposte da CIR presentano i seguenti vantaggi:

• COMPATIBILI CON LE PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE DEI MATERIALI
• GARANTISCONO PERMEABILITÀ AL VAPORE
• NON PROVOCANO SOTTOPRODOTTI DANNOSI
• SONO ATOSSICHE ED ECOCOMPATIBILI

CICLO DI INTERVENTO
• Rimozione degli inquinanti presenti sulle superfici con specifico pulitore CIR 
• Su superficie pulita ed asciutta eseguire l’intervento di consolidamento con l’applicazione di:
   CONSACRILIC - ACQUACONS 
• Valutare l’effetto consolidante (dopo 24 ore per CONSACRILIC o circa 4 giorni per ACQUACONS) 
• Successivamente procedere con le operazioni di finitura
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SOLUZIONI
Per far sì che l’acqua non eserciti la sua azione degradante nei confronti dei materiali porosi, CIR mette a disposizione una gamma 
di protettivi idrorepellenti in grado di limitare fortemente l’assorbimento di acqua all’interno del materiale e degli inquinanti da essa 
veicolati.
I protettivi idrorepellenti proposti da CIR derivano da polimeri a base di silicio e possono essere considerati come derivati di monomeri 
che hanno come nomenclatura il silano SiH4; alcuni di essi vengono prodotti utilizzando tecnologie di ultima generazione che permet-
tono di ottenere principi attivi con diametro particellare NANOMERICO.
CIR offre una gamma di protettivi che prevede sia formulati in base solvente che prodotti in base acqua, sia ad effetto neutro che tona-
lizzante, così da poter far fronte alle varie problematiche e casistiche che si possono presentare in cantiere.
Le caratteristiche dei protettivi proposti da CIR sono:
• Elevato potere protettivo e durata nel tempo
• Non alterano il materiale trattato
• Non modificano la traspirabilità del supporto
• Non creano alcuna pellicola superficiale
• Ad elevata penetrazione nel supporto

PROTEZIONE MATERIALI

IDROREPEL 

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Dona alle superfici trattate idrorepellenza
· Non altera la porosità del materiale
· Non crea pellicole superficiali sul materiale
· Dotato di scheda tecnico-scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate
· Specifico per il trattamento dei materiali posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

IDROREPEL TONO

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Dona alle superfici trattate idrorepellenza ed un piacevole
  effetto tono
· Non altera la porosità del materiale
· Non crea pellicole superficiali sul materiale

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Specifico per il trattamento dei materiali porosi posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PROBLEMA
L’assorbimento di acqua da parte dei supporti porosi posti in facciata, sia come rivesti-
mento che come elemento costruttivo del paramento murario stesso, è una delle cause 
principali del loro degrado.
L’acqua infatti agisce sui materiali direttamente o indirettamente ed assume un ruolo fon-
damentale nei processi di degrado chimico – fisico – biologico.
L’acqua che troviamo sulla superficie corticale può avere origini diverse e presentarsi come:
- acqua meteorica (pioggia battente, acqua di ruscellamento)
- umidità di condensa (condensazione superficiale e interstiziale)
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
L’ampia gamma di soluzioni proposte da CIR permette di limitare fortemente l’assorbimento di acqua da parte dei materiali, nel loro 
pieno rispetto e senza alterarne le caratteristiche fisiche e cromatiche.
Inoltre le soluzioni CIR garantiscono un’ottima tenuta nel tempo alle alterazioni climatiche, evitando così il formarsi di alterazioni 
cromatiche sulle superfici, comuni ai generici protettivi pellicolanti.

Prima di effettuare il trattamento protettivo di una superficie è necessario verificare ogni volta l’assorbimento del supporto, al fine 
di valutare quale prodotto scegliere, se base solvente o base acqua. Operare sempre su superficie pulita e perfettamente asciutta.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• Eseguire la rimozione degli inquinanti presenti con specifico pulitore 
• Procedere, se necessario, con le operazioni di consolidamento ed attendere quanto basta a valutarne
   l’effetto 
• Successivamente, su superficie pulita ed asciutta, applicare in due mani lo specifico protettivo scelto

IDROREPEL ACQUA TONO

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Dona alle superfici trattate idrorepellenza ed un piacevole
  effetto tono
· Non altera la porosità del materiale
· Non crea pellicole superficiali sul materiale

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Specifico per il trattamento dei materiali porosi posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

IDROSTOP NEW

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto NANOTECNOLOGICO ad elevata penetrazione
· Non altera la porosità del materiale
· Non crea pellicole superficiali sul materiale
· Dotato di scheda tecnico-scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate
· Specifico per il trattamento dei materiali posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROTEZIONE CALCE

SOLUZIONI
La soluzione proposta da CIR permette, attraverso lo specifico protettivo, di limitare fortemente l’assorbimento di acqua da parte del 
supporto a base calce.
Il protettivo CALCEFRESH permette di essere applicato su superfici ancora fresche,  quindi 24 - 36 ore dopo la loro stesura, riducendo 
al minimo i rischi dovuti agli agenti esterni.
Questa soluzione è stata possibile grazie all’utilizzo da parte di CIR di specifiche molecole resistenti ai pH alcalini, in grado di penetrare 
all’interno della finitura senza essere danneggiati e neutralizzati dall’alcalinità del supporto pur limitando al contempo l’assorbimento 
di acqua e degli inquinanti da essa veicolati.
Le caratteristiche principali di CALCEFRESH sono:
• Resistenza ai pH alcalini
• Permette la normale carbonatazione del supporto senza interferire
• Non crea alcuna pellicola superficiale
• Idro-oleorepellente
• Applicabile dopo 24 – 36 ore dalla stesura della finitura in base calce

CALCEFRESH 

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto idro-oleorepellente
· Non altera la porosità della finitura
· Resistente a pH alcalini

ESEMPI DI UTILIZZO
· Finiture in base Calce
· Rasature in base Calce
· Intonaci base Calce

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PROBLEMA
Le finiture a base calce sono di elevato pregio estetico. Esse al contempo risultano, fin dal-
la loro applicazione, estremamente delicate e sensibili alle intemperie e alle aggressioni 
esterne, che possono alterarne il colore, provocando macchie e sbiancature.
Le finiture ed i supporti in base calce, durante la fase del loro indurimento, carbonatazione, 
risultano molto sensibili ai dilavamenti da parte dell’acqua, in quanto possono provocare la fuoriuscita di carbonati dalla finitura, con 
conseguente danneggiamento dei pigmenti e dell’effetto estetico.
Inoltre i supporti contenenti calce, risultano a pH fortemente alcalino durante la loro fase di maturazione; tale aspetto limita l’efficacia 
dei trattamenti protettivi con i generici formulati, che vengono effettuati in tempi brevi dopo la stesura della finitura, ma comporta la 
necessità di attenderne la completa maturazione.
Gli effetti dei carbonati sulle superfici in base calce sono:
- Macchie localizzate
- Sbiancamenti e lumacature sulle superfici
- Cristallizzazione dei sali e successivo degrado fisico del supporto
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR dona alle superfici trattate un’ottima protezione idro-oleorepellente, permette di limitare le possibili 
alterazioni provocate dalle acque meteoriche, grazie ai brevi tempi che intercorrono tra finitura della superficie a calce ed effetto 
protettivo idrorepellente.

Su finiture a base calce applicare il prodotto con erogatore a bassa pressione. Evitare l’applicazione su marmorini o finiture   
schiacciate compatte.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• Attendere 24 – 36 ore dalla stesura della finitura in base calce 
• Applicare il protettivo CALCEFRESH in due mani bagnato su bagnato 
• Dopo 24 ore le superfici risultano protette
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BARRIER ACQUA PLUS 

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Nanotecnologico
· Ad elevata penetrazione
· VOC=0
· Di facile utilizzo grazie al kit predosato

ESEMPI DI UTILIZZO
· Paramenti murari in pietra naturale: 
  Pietra Leccese – Pietra di Trani – Carparo – Travertino 
  Tufi in genere – Arenarie in genere
· Paramenti murari in mattoni
· Interventi su edifici di interesse storico

MALTA DEUMIDIFICANTE
ANTISALE 
PROPRIETÀ
· A base di calce e pozzolane naturali
· Con forte azione antisalina
· Completamente esente da calce libera – sali - clinker
· Ad elevatissima traspirabilità

ESEMPI DI UTILIZZO
· Paramenti murari in genere in: 
  Pietra – Mattoni – Tufo – Mista
· Per interventi in interno o esterno
· Per interventi su edifici di interesse storico

UMIDITÀ DI RISALITA
PROBLEMA
L’umidità ascendente è dovuta essenzialmente ad un fenomeno fisico di veicolazione, os-
sia la capacità dell’acqua di penetrare nelle murature e di risalire dal terreno verso l’alto 
attraverso i capillari presenti nei materiali costituenti le stesse; l’acqua risale i capillari, 
fino a quando le forze in gioco non trovano equilibrio.
Il fenomeno della risalita per capillarità si manifesta ogni volta che un liquido entra in contatto con un vaso di piccole dimensioni, 
chiamato capillare.
L’acqua viene poi smaltita tramite il normale processo di evaporazione attraverso la superficie della muratura, innescando un processo 
di degrado degli elementi che la costituiscono, provocandone i seguenti danni:
- Presenza diffusa di macchie e di efflorescenze saline
- Distacchi degli intonaci dalla muratura 

SOLUZIONI
CIR mette a disposizione un sistema professionale per la realizzazione di una barriera 
chimica NANOTECNOLOGICA idrofobizzante. 
La realizzazione della barriera chimica permette di interrompere la risalita dell’acqua nella 
muratura, idrofobizzando i capillari dei materiali rendendo le forze di adesione che provo-
cano la risalita nulle, così da impedire la risalita dell’acqua e con essa anche l’azione disgregativa dei sali veicolati proprio dall’acqua 
proveniente dal terreno. Una volta eseguito il taglio chimico della muratura, nel caso le superfici siano rivestite con intonaci e non faccia 
vista, CIR mette a disposizione un sistema di intonaci a base calce idrata e pozzolane naturali, che garantiscono una minima diffusione 
a vapore e la totale compatibilità con la barriera chimica fatta precedentemente.
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR permette di eseguire interventi di deumidificazione efficaci e risolutivi della problematica di umidità di 
risalita, su molteplici casistiche che si possono trovare in cantiere e su molteplici materiali costituenti il paramento murario.
I materiali per ripristino proposti, garantiscono una piena compatibilità con l’intervento di taglio chimico con Barrier Acqua Plus 
System, il pieno rispetto del paramento murario e la compatibilità con i materiali del passato.

• PRONTO USO
• FACILE DA USARE
• CONTROLLABILE
• ECOLOGICO
• NATURALE
• RISPETTOSO DEI MATERIALI COSTRUTTIVI
• DI ELEVATA DURATA NEL TEMPO

La deumidificazione di un edificio deve prevedere sempre interventi specifici atti a risolvere alla base il problema di umidità, interve-
nendo direttamente sulle cause che provocano problemi, dovute nella maggior parte dei casi a tecniche costruttive sbagliate. Coprire 
la superfici soltanto con intonaci o ripitturare le superfici equivale in molti casi casi a nascondere il problema e non a risolverlo.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• Su paramenti murari faccia vista procedere al ripristino delle stuccature e dei giunti
 
• Eseguire sul paramento murario il taglio chimico con BARRIER ACQUA PLUS SYSTEM
 
• Ripristinare i fori eseguiti per l’iniezione del prodotto BARRIER ACQUA PLUS
 
• Procedere poi con il ripristino degli intonaci ad elevata traspirabilità

STABILITURA SACILE

PROPRIETÀ
· A base di calce e pozzolane naturali
· Con sabbia bianca di sacile selezionata
· Completamente esente da calce libera – sali - clinker
· Ad elevatissima traspirabilità

ESEMPI DI UTILIZZO
· Paramenti murari in genere in: Pietra – Mattoni – Tufo – Mista
· Per interventi in interno o esterno
· Per interventi su edifici di interesse storico

INTONACO POZZOLANICO
DEUMIDIFICANTE
PROPRIETÀ
· A base di calce e pozzolane naturali micronizzate
· Aggregati silicei con diametro max 3 mm in curva continua
· Completamente esente da calce libera – sali - clinker
· Ad elevatissima traspirabilità

ESEMPI DI UTILIZZO
· Paramenti murari in genere in: Pietra – Mattoni – Tufo – Mista
· Per interventi in interno o esterno
· Per interventi su edifici di interesse storico



34

PROBLEMA
L’asportazione di sporco, depositi, patine e incrostazioni, costituiti da materiali estranei 
alla superficie lapidea o del manufatto di interesse storico e artistico, o prodotti di alte-
razione del materiale originale, irreversibili e dannosi per la conservazione, può essere 
effettuata utilizzando metodi meccanici/fisici o con metodi chimici.
Il processo di pulitura deve essere:
– ben controllabile in ogni sua fase, graduabile e selettivo
– non deve produrre materiali dannosi per la conservazione della pietra (es.: sali solubili)
– non deve produrre modificazioni, quali microfratture o forti abrasioni sulla superficie pulita, che possano accelerare il deterioramen-
   to per aumento della porosità

SOLUZIONI
CIR offre, per la pulitura di superfici lapidee o manufatti di interesse storico artistico una 
gamma di detergenti, a pH controllato, in grado di garantire il rispetto del materiale, dell’o-
peratore e dell’ambiente esterno, grazie ai tensioattivi biodegradabili contenuti al loro in-
terno.
Dato il pH neutro dei pulitori, questi possono essere utilizzati anche con tempi di contatto lunghi con la tecnica ad impacco, oppure 
addensati in fase gel, lavorando in modo graduale e maggiormente controllabile.
I detergenti della gamma restauro sono:
• Efficaci
• Compatibili con i materiali lapidei o manufatti di interesse storico artistico
• A basso impatto ambientale

RESTAURO PULITURA

RP 108 

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Con tensioattivi biodegradabili
· Specifico per pietre naturali calcaree
· Non dannoso per i supporti
· Diluibile in acqua in base allo sporco ed alla delicatezza
  del supporto

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di natura calcarea:
  Pietra Leccese – Pietra di Trani – Carparo – Travertino
  –  Marmi non levigati

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

RP 103 

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Con tensioattivi biodegradabili
· Specifico per pietre naturali calcaree
· Non dannoso per i supporti
· Diluibile in acqua in base allo sporco ed alla delicatezza
  del supporto

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre Naturali silicatiche in genere:
  Pietra Serena – Peperino – Pietra Forte – Tufo Campano
   - Piperno

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR permette di agire sui materiali, in modo graduale e selettivo, senza alterare la naturale patina di 
invecchiamento.
I pH neutri dei detergenti permettono di intervenire su tutte le tipologie di pietra naturale, sia a matrice calcarea che silicatica, come 
pure sui manufatti, senza che questi interagiscano con i materiali che ne costituiscono le superfici.

In caso di incrostazioni di sporco, smog o sali, spesse e dure si consiglia di spazzolare a secco la superficie interessata dal lavaggio 
con spazzola di saggina, al fine di intaccare la patina superficiale dello sporco che limita la penetrazione dei detergenti al loro interno.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• In presenza di microrganismi applicare lo specifico BIO C o BIO T PLUS
 
• Attendere non meno di 24 ore  e procedere con l’asportazione dei biodeteriogeni
 
• Bagnare con acqua pulita le superfici
 
• Applicazione lo specifico pulitore “RP” facendolo schiumare
 
• Lasciare agire il prodotto per il tempo prestabilito
 
• Risciacquare con abbondante acqua
 
• Successivamente procedere con le fasi dell’intervento conservativo

BIO C 

PROPRIETÀ
· In base acqua
· Ampio spettro di azione nei confronti dei biodeteriogeni
· Non dannoso per i supporti
· Pronto uso, con corretta % di principio attivo
· Non interferisce con i microrganismi del substrato

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Applicazione su superfici tinteggiate

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

BIO T PLUS 

PROPRIETÀ
· Con duplice azione, pulitura e prevenzione
· In base acqua
· Ampio spettro di azione nei confronti dei Biodeteriogeni
· Non dannoso per i supporti
· Pronto uso, con corretta % di principio attivo
· Non interferisce con i microrganismi del substrato
· Previene la formazione di Biodeteriogeni

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Applicazione su superfici tinteggiate

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
Il consolidamento ha lo scopo di restituire alle superfici la perduta compattezza ed adesio-
ne tra i singoli strati, aumentandone in maniera importante le caratteristiche meccaniche, 
impedendo distacchi e/o perdite di materiale.
Nel settore del restauro i consolidanti utilizzati devono avere molecole che formino inter-
medi il più possibile vicini al legante naturale della pietra o del manufatto in modo da lasciarne invariate le caratteristiche di traspira-
bilità e cromia.
Tali molecole devono inoltre avere buone caratteristiche di penetrazione, durata e resistenza alle condizioni climatiche.

SOLUZIONI
A questo scopo CIR ha messo a punto una gamma di consolidanti in grado di rispondere in modo concreto a tutti i requisiti indicati 
all’interno delle raccomandazioni NORMAL 20/85, riferite agli interventi conservativi su materiali lapidei.
Tali prodotti specifici permettono di intervenire su ogni tipologia di pietra naturale, sia a matrice calcarea che silicatica, che su manufatti, 
utilizzando sia materie prime consolidate nel tempo che di nuova generazione in NANOTECNOLOGIA, rispettando sempre i seguenti 
requisiti:
• Non devono subire processi di rapido invecchiamento
• Devono avere buona resistenza alle condizione climatiche
• Devono essere compatibili con le proprietà chimiche e fisiche della pietra
• Devono avere un coefficiente  di dilatazione termica simile a quella del supporto
• Devono  garantire permeabilità al vapore
• Non  devono provocare sottoprodotti dannosi
• Non devono essere tossici

RESTAURO CONSOLIDAMENTO

SILETILE 

PROPRIETÀ
· Prodotto in miscela solvente inerte
· Prodotto minerale a base di silicato di etile
· Pronto Uso
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante
· Non altera i materiali

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali silicatiche:
  Tufo – Pietra serena – Arenarie – Beola - Peperino
· Manufatti decoesi:
  Mattoni faccia vista – Cemento architettonico
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BIO CPA

PROPRIETÀ
· Prodotto in miscela solvente inerte
· Prodotto minerale a base di silicato di etile
· Prodotto concentrato
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante
· Non altera i materiali
· Previene la formazione di microrganismi
· Dotato di scheda tecnico scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali silicatiche:
  Tufo – Pietra serena – Arenarie – Beola - Peperino
· Manufatti decoesi:
  Mattoni faccia vista – Cemento architettonico
· Intonaci cementizi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR garantiscono un elevato potere consolidante nei supporti minerali e la totale assenza di sottoprodotti 
dannosi rispettando tutte le caratteristiche richieste dalle raccomandazioni NORMAL.
Inoltre la gamma di consolidanti CIR permette di eseguire l’intervento su tutte le tipologie di supporto, anche le più difficili come le 
pietre a matrice calcarea, mantenendo inalterate le caratteristiche fisiche dei materiali.
Le soluzioni proposte da CIR presentano i seguenti vantaggi:
• Compatibili con le proprietà chimiche e fisiche dei materiali
• Garantiscono permeabilità al vapore
• Non provocano sottoprodotti dannosi

L’intervento di consolidamento deve essere eseguito sempre su superficie perfettamente asciutta e priva di umidità sia interna che 
superficiale, in quanto questa funge da catalizzatore durante la reazione chimica del consolidante e potrebbe portare ad una sua 
cristallizzazione superficiale indesiderata.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• Rimozione degli inquinanti presenti sulle superfici con specifico pulitore CIR
 
• Su superficie pulita ed asciutta eseguire l’intervento di consolidamento con l’applicazione di
   SILETILE – BIO CPA – BIO R-IPC 30 – CONSOLIDA NANO
 
• Valutare l’effetto consolidante dopo circa 15 – 20 giorni
 
• Successivamente procedere con le operazioni di finitura 

BIO R-IPC 30 

PROPRIETÀ
· Prodotto in miscela solvente inerte
· Prodotto minerale a base di silicato di etile e silossani
· Pronto uso
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante
· Non altera i materiali
· Previene la formazione di microrganismi
· Dotato di scheda tecnico scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali calcaree decoese:
  Tufo calcareo – Carparo – Travertino – Marmi in Genere 
  – Pietra leccese
· Manufatti decoesi: Mattoni faccia vista
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CONSOLIDA NANO 

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto NANOTECNOLOGICO
· Prodotto a base di silice colloidale
· Atossico VOC = 0
· Elevata penetrazione
· Elevato potere consolidante

ESEMPI DI UTILIZZO
· Intonaci cementizi o base calce sfarinanti
· Pietre naturali decoese: Tufo – Carparo – Travertino – Pietra serena 
  – Arenarie – Marmi in Genere – Pietra leccese
· Manufatti decoesi: Mattoni faccia vista – Cemento architettonico
· Malte e stuccature sfarinant

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
L’assorbimento di acqua da parte dei supporti porosi posti in facciata è una delle cause 
principali del loro degrado.
L’acqua infatti agisce sui materiali direttamente o indirettamente e svolge così un ruolo 
fondamentale nei processi di degrado chimico – fisico – biologico.
L’acqua presente sulla superficie corticale può avere origini diverse e presentarsi come:
- acqua meteorica (pioggia battente, acqua di ruscellamento)
- umidità di condensa (condensazione superficiale e interstiziale)
L’acqua e gli agenti inquinanti da essa veicolati esercitano la loro azione degradante anche sulle parti metalliche che si trovano in fac-
ciata, provocando ossidazioni e relative colature nelle zone sottostanti.

SOLUZIONI
Proteggere i materiali, intervenendo sull’ambiente esterno, quando possibile, oppure con specifici protettivi chimici.
Risulta fondamentale nell’ultimo caso evitare di intervenire con protettivi che comportino la formazione di un film superficiale dannoso, 
non permeabile al vapore; è inevitabile infatti la formazione di una condensa dovuta all’umidità che si forma sotto il film, la quale porta 
al degrado e possibile distacco dello strato superficiale della pietra.
CIR mette a disposizione una gamma di protettivi idrorepellenti traspiranti in grado di limitare fortemente l’assorbimento di acqua all’in-
terno del materiale e degli inquinanti da essa veicolati.
Le caratteristiche dei protettivi proposti da CIR sono:
• Inerzia chimica nei riguardi del materiale
• Assenza di sottoprodotti dannosi, anche a distanza di tempo dall’applicazione
• Buona stabilità chimica rispetto agli inquinanti e all’ossigeno
• Buona stabilità alle radiazioni UV
• Bassa permeabilità all’assorbimento di acqua liquida
• Buona permeabilità al vapore d’acqua

RESTAURO PROTEZIONE

BIO PT 15 

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Dona alle superfici trattate idrorepellenza
· Non altera la porosità del materiale
· Previene la formazione di biodeteriogeni
· Dotato di scheda tecnico scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate
· Specifico per il trattamento dei materiali posti in facciata
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IDROSTOP NEW

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Prodotto NANOTECNOLOGICO ad elevata penetrazione
· Non altera la porosità del materiale
· Non crea pellicole superficiali sul materiale
· Dotato di scheda tecnico-scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali porose di qualsiasi natura
· Mattoni faccia vista
· Superfici tinteggiate
· Specifico per il trattamento dei materiali posti in facciata

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
L’ampia gamma di soluzioni proposte da CIR permette di limitare notevolmente l’assorbimento di acqua da parte dei materiali, nel loro 
pieno rispetto e senza alterarne le caratteristiche fisiche e cromatiche.
Inoltre le soluzioni CIR garantiscono un’ottima tenuta nel tempo alle alterazioni climatiche, evitando così il formarsi di alterazioni 
cromatiche sulle superfici, conseguenza comune ai generici protettivi pellicolanti.
I protettivi proposti sono corredati di scheda tecnico scientifica, che ne attesta le varie caratteristiche tecniche, attraverso specifiche 
prove di laboratorio.

Prima di effettuare il trattamento protettivo di una superficie è necessario verificare ogni volta l’assorbimento del supporto, al fine di 
valutare quale prodotto scegliere, se base solvente o base acqua, e di operare sempre su superficie pulita e perfettamente asciutta.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• Eseguire la rimozione degli inquinanti presenti con specifico pulitore
 
• Procedere, se opportuno, con le operazioni di consolidamento ed attendere il tempo necessario a valutarne
   l’effetto
 
• Successivamente, su superficie pulita ed asciutta, applicare in due mani lo specifico protettivo scelto
   BIO PT 15 – IDROSTOP NEW - CIRLAK 

CIRLAK 

PROPRIETÀ
· Prodotto in base solvente
· Con inibitore di corrosione per rame e relative leghe
· Restituisce brillantezza al materiale trattato
· Facilmente reversibile

ESEMPI DI UTILIZZO
· Superfici metalliche di vario genere
· Rame e leghe contenenti rame

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
Le vernici, gli inchiostri, ecc. utilizzati per effettuare i graffiti penetrano all’interno della 
porosità dei materiali, rendendo la loro successiva eliminazione particolarmente difficile. 
Il problema principale per questo tipo di degrado, sempre più diffuso nei centri storici e 
nelle grandi città, risulta essere la fase di pulitura dei materiali, in quanto questa necessita 
sempre di un’azione meccanica, fondamentale per estrarre il pigmento dalla porosità interna del supporto.
L’utilizzo indiscriminato di macchine in grado di pulire meccanicamente l’imbrattamento vandalico, spesso coincide con un’alterazione 
e danneggiamento del materiale stesso, con effetti dannosi di corrosione e abrasione ben più gravi del graffito presente. 

SOLUZIONI
Per questo tipo di problematica la prima operazione da compiere in presenza di materiale 
poroso sporco da graffiti, è la rimozione dell’imbrattamento vandalico; per questa fase 
CIR ha formulato dei remover specifici in grado di disciogliere i pigmenti delle vernici 
utilizzate.
I remover sviluppati da CIR, grazie alla loro fase gel,  permettono di agire gradualmente sul supporto e con tempi di contatto lunghi, in 
modo da poter intervenire anche su imbrattamenti stratificati nel tempo.
Inoltre le superfici esposte al rischio di essere imbrattate devono essere opportunamente protette con specifici prodotti in grado di 
impedire alle vernici di penetrare all’interno della porosità grazie alla formazione di un diaframma tra il materiale e l’ambiente esterno.
I requisiti richiesti per questo tipo di applicazione devono essere:
• Ampio spettro di azione nei confronti delle vernici
• Compatibilità con i materiali trattati
• Bassa tossicità per l’operatore e l’ambiente
• Rispetto delle caratteristiche fisiche ed estetiche dei materiali trattati

GRAFFITI

ECO 7 G

PROPRIETÀ
· Ecologico
· Ampio spettro di azione nei confronti dei pigmenti
· Formulato in fase gel
· Agisce lentamente sul supporto
· Non danneggia i materiali trattati

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura:
  Travertino – Marmo – Tufo – Pietra Serena – Arenarie
  in Genere
· Mattoni faccia vista – klinker - ceramiche
· Non applicare su superfici tinteggiate
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NO OMBRE

PROPRIETÀ
· Ampio spettro di azione nei confronti dei pigmenti
· Formulato in fase liquida
· Agisce in profondità sul supporto
· Specifico per rimuovere le alonature persistenti dopo aver 
  applicato ECO 7G

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura:
  Travertino – Marmo – Tufo – Pietra Serena – Arenarie
  in Genere
· Mattoni Faccia Vista – Klinker - Ceramiche
· Non applicare su superfici tinteggiate

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzioni proposte da CIR permettono di agire su varie tipologie di materiale soggetto al rischio di imbrattamento vandalico, 
rispettandone le caratteristiche fisiche ed estetiche.
I remover CIR sono completamente ecologici e non dannosi per l’ambiente e per l’operatore, oltre a garantire dei vantaggi importanti in 
fase di pulitura grazie ai principi attivi  a lenta evaporazione che costituiscono i prodotti.
Le soluzioni proposte da CIR presentano i seguenti vantaggi:

• RISPETTOSE DEI MATERIALI TRATTATI
• ECOLOGICHE, RISPETTOSE DELL’AMBIENTE E DEGLI OPERATORI
• SI INTEGRANO FRA DI LORO IN MODO DA PERMETTERE INTERVENTI AD AMPIO SPETTRO
   SU MOLTEPLICI CASISTICHE

In fase di pulitura e rimozione degli imbrattamenti vandalici è fondamentale utilizzare l’idropulitrice professionale a pressione 
controllata, al fine di coniugare una duplice azione pulente, sia fisica che chimica.

IL TECNICO CONSIGLIA

CICLO DI INTERVENTO
• Stendere ECO 7G per alcuni mm sopra l’imbrattamento
 
• Attendere 30 – 40 minuti
 
• Risciacquare la superficie con acqua in pressione
 
• Se persistono alonature applicare NO OMBRE, lasciandolo agire e risciacquandolo come fatto precedente-
   mente con ECO 7G
 
• Applicare sulla superficie asciutta lo specifico protettivo ECO PMC 2000 e ANTIGRAF PERMANENT

ECO PMC 2000

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Dona alle superfici trattate idro oleorepellenza
· Con azione anti adesiva
· Non altera i materiali trattati
· Resiste ad un solo ciclo di lavaggio
· Dotato di scheda tecnico scientifica

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura: Travertino – Marmo – Tufo 
  – Pietra serena – Arenarie in genere
· Mattoni faccia vista
· Cemento faccia vista
· Non applicare su superfici tinteggiate
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ANTIGRAF PERMANENT

PROPRIETÀ
· Prodotto in base acqua
· Dona alle superfici trattate idro oleorepellenza
· Non altera i materiali trattati
· Resiste a più cicli di lavaggio

ESEMPI DI UTILIZZO
· Pietre naturali di qualsiasi natura: Travertino – Marmo – Tufo 
  – Pietra serena – Arenarie in genere
· Mattoni faccia vista – Klinker
· Cemento faccia vista
· Applicabile anche su superfici tinteggiate

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
Il cotto risulta essere un materiale molto utilizzato come finitura per le pavimentazioni, 
sia interne che esterne; le caratteristiche del materiale implicano però che questo venga 
opportunamente trattato, al fine di poterlo mantenere nel tempo e gestire agevolmente 
nella manutenzione di tutti i giorni. I trattamenti hanno subito negli anni delle importanti 
evoluzioni, in parte dovuti al numero sempre minore di artigiani trattatori, che hanno por-
tato a formulati sempre più facili da utilizzare e reversibili.

PAVIMENTAZIONI IN COTTO

DECERATURA
COTTO
• Applicare CS puro
    Lasciarlo agire per non meno di 10 min.
• Versare BASICO diluito al 50%
    Lavorarlo per alcuni minuti
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Applicare ACIDO al 10%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Aspirare il tutto con aspiraliquidi
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LAVAGGIO
Il lavaggio del cotto può essere fatto in modo diverso, sulla base dello sporco che deve essere rimosso. Di seguito viene riportata una 
tabella con la descrizione delle più comuni tipologie di lavaggio.

SOLUZIONI PER INTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni interne in cotto è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, in 
quanto la finitura interna oltre a donare al materiale un piacevole effetto cromatico crea una superficie tale da permettere lo scorrimento 
dello straccio.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, stendendo nuo-
vamente una mano di CIR WAX EASY PLUS

COTTO COMPATTO

• Applicare IDRO PTA in due mani bagnato su bagnato
   Attendere circa 2 ore
• Stendere CIR WAX EASY PLUS in due mani
   distanti circa 1-2 ore l’una dall’altra su superficie asciutta
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NUOVA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare ACIDO al 20%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

COTTO
NON TRATTATO
• Versare BASICO diluito al 30%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Applicare ACIDO al 10%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Aspirare il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NB. Trattamento ad elevata resistenza

COTTO POROSO
O ARTIGIANALE
• Applicare CR 7 (MATT O LUX) 
   in due mani distanti circa 1 -2 ore
   l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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NB. Su pavimentazioni trattate 
precedentemente consigliamo 
di utilizzare PTA

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR valorizzano l’estetica del materiale trattato, mantenendo inalterate le caratteristiche del cotto; inoltre i 
prodotti di finitura e trattamento per il cotto sono facili da utilizzare e completamente reversibili.

Prima di eseguire un trattamento di finitura su pavimentazione interna, si consiglia di eseguire sempre una prova di assorbimento 
dell’acqua sulla pavimentazione in oggetto per valutarne il grado di assorbenza, per poi scegliere il trattamento adeguato.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
Una corretta manutenzione del cotto, soprattutto per le superfici interne, permette di mantenere il trattamento integro negli anni, senza 
che questo subisca alterazioni.
La soluzione CIR prevede l’utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, privi di sostanze aggressive e solventi.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PULI PAV
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PRATICOT (da utilizzare ogni 4 mesi ca.)

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
• Applicare IDRO BASE
   in due mani bagnato su bagnato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
ANTIMACCHIA
TONALIZZANTE
• Applicare PTA TONO
   in due mani distanti circa
   1 -2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
TONALIZZANTE
• Applicare CIR TONO PLUS
   in due mani distanti circa
   1 -2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
ANTIMACCHIA
• Applicare PTA  in due mani
   distanti circa 1 -2 ore l’una dall’altra
• Applicare IDRO PTA
   in due mani bagnato su bagnato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

SOLUZIONI PER ESTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni esterne in cotto è necessario al fine di mantenere le caratteristiche del materiale sia fisiche che 
cromatiche.
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PROBLEMA
Al fine di conservare la naturale bellezza dei materiali lapidei, utilizzati in pavimentazione, 
è necessario limitare l’interazione degli inquinanti esterni con il materiale stesso, attraver-
so specifici trattamenti ad impregnazione o di finitura.
In questo caso i trattamenti utilizzati dovranno garantire una resistenza elevata, in quanto 
sono chiamati a resistere a sollecitazioni dall’esterno come:
irraggiamento, calpestio, macchie di unto.

PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

DECERATURA
PIETRA
• Applicare CS puro
    Lasciarlo agire per non meno di 10 min.
• Versare BASICO diluito al 50%
    Lavorarlo per alcuni minuti
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Applicare ACIDO al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Aspirare il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

PIETRA
NON TRATTATA
• Versare BASICO diluito al 20%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Applicare ACIDO al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Aspirare il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

LAVAGGIO
Il lavaggio delle superfici in pietra deve tener conto della natura chimica della pietra e per questo può essere fatto in modo diverso, sulla 
base dello sporco che deve essere rimosso, agendo sempre con prodotti bilanciati ed opportunamente diluiti.
Di seguito viene riportata una tabella con la descrizione delle più comuni tipologie di lavaggio.

SOLUZIONI PER INTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni interne in pietra è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, oltre 
a donare al materiale un piacevole effetto cromatico.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, sten-
dendo nuovamente una mano di CIR WAX EASY PLUS

PIETRA COMPATTA

• Applicare CIR WAX EASY PLUS
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NB. Trattamento ad elevata resistenza

PIETRA POROSA

• Applicare CR 7 (MATT O LUX) 
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NUOVA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare ACIDO al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR valorizzano l’estetica del materiale trattato, mantenendo inalterate le caratteristiche dei materiali e la loro 
naturale bellezza.

Prima di eseguire un trattamento di finitura su pavimentazione interna, si consiglia di eseguire sempre una prova di assorbimento 
dell’acqua sulla pavimentazione in oggetto e valutarne l’assorbenza per poi scegliere il trattamento adeguato.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
Una corretta manutenzione delle pavimentazioni in pietra, soprattutto per le superfici interne, permette di mantenere il trattamento 
integro negli anni, senza che questo subisca alterazioni.
La soluzione CIR prevede l’utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, privi di sostanze aggressive e solventi.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PULI PAV
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PRATICOT (da utilizzare ogni 4 mesi ca.)

SOLUZIONI PER ESTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni esterne in pietra è necessario al fine di mantenere le caratteristiche del materiale sia fisiche che 
cromatiche.

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
• Applicare IDRO BASE
   in due mani bagnato su bagnato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
ANTIMACCHIA
• Applicare IMPRESTONE
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
ANTIMACCHIA
TONALIZZANTE
• Applicare IMPRESTONE TONO
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
TONALIZZANTE
• Applicare CIR TONO PLUS
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
Le pavimentazioni rivestite in marmo risultano di elevata bellezza e prestigio, al contempo 
però sono molto delicate e necessitano di manutenzione adeguata e trattamenti superfi-
ciali in grado di mettere in risalto la loro naturale bellezza.
I marmi utilizzati per le pavimentazioni, subiscono in fase di realizzazione delle lastre, 
delle lavorazioni superficiali di lucidatura e levigatura, che ne risaltano l’effetto estetico ed allo stesso tempo ne chiudono la porosità 
superficiale. I prodotti utilizzati per le superfici in marmo dovranno essere compatibili con le caratteristiche chimiche dei supporti.

PAVIMENTAZIONI IN MARMO

DECERATURA
MARMO
• Applicare CS puro
    Lasciarlo agire per non meno di 10 min.
• Versare BASICO diluito al 5%
    Lavorarlo per alcuni minuti
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

LAVAGGIO
Il lavaggio delle superfici in marmo deve tener conto della delicatezza del materiale e per questo è necessario intervenire sempre con 
prodotti bilanciati ed opportunamente diluiti.
Di seguito viene riportata una tabella con la descrizione delle più comuni tipologie di lavaggio.

SOLUZIONI PER INTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni interne in marmo è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, 
oltre a donare al materiale un piacevole effetto cromatico.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, sten-
dendo nuovamente una mano di CIR WAX EASY PLUS

NB. È possibile aumentare il grado di lucentezza la-
vorando la superficie a secco con disco bianco

MARMO COMPATTO

• Applicare CIR WAX EASY PLUS
   in due mani distanti circa 1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

MARMO LUCIDATO

• Applicare CRISTALLIZZANTE 
  Lavorare il prodotto con monospazzola
  a 400 giri/min e disco con lana in acciaio.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NUOVA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare ACIDO al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

MARMO
NON TRATTATO
• Versare BASICO diluito al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR valorizzano l’estetica del materiale trattato, mantenendo inalterate le caratteristiche dei materiali e la loro 
naturale bellezza.

Si consiglia di procedere alle fasi di lavaggio delle pavimentazioni in marmo con pulitori a bassa concentrazione e tempi di con-
tatto brevi, al fine di non intaccare la lucentezza delle superfici.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
Una corretta manutenzione delle pavimentazioni in marmo, soprattutto per le superfici interne, è fondamentale al fine di mantenere la 
brillantezza del materiale.
La soluzione CIR prevede l’utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, privi di sostanze aggressive e solventi.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PULI PAV

SOLUZIONI PER ESTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni esterne in marmo è necessario al fine di mantenere le caratteristiche del materiale sia fisiche che 
cromatiche.

TRATTAMENTO
ANTIMACCHIA

• Applicare IMPRESTONE
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
TONALIZZANTE
• Applicare CIR TONO PLUS
   in due mani distanti circa
   1-2 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
Gli effetti estetici proposti negli ultimi anni per le pavimentazioni in gres, hanno evidenzia-
to sempre più la necessità di trattare le superfici rivestite con questo materiale, al fine di 
limitare il trattenimento dello sporco e facilitare la manutenzione quotidiana.

PAVIMENTAZIONI IN GRES

NUOVA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare DOPO POSA diluito al 25%,   
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

LAVAGGIO
Per il lavaggio delle pavimentazioni in gres CIR mette a disposizione un pulitore con formulazione specifica, studiato per far fronte alle 
problematiche di sporco al quale il materiale è soggetto, soprattutto a seguito della posa del pavimento.

SOLUZIONI PER INTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni interne in gres è necessario al fine di poter eseguire la manutenzione quotidiana agevolmente, oltre 
a donare al materiale un piacevole effetto cromatico.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, 
stendendo nuovamente GRES PROTECTOR

GRES PORCELLANATO 

• Applicare GRES PROTECTOR 
   in due mani distanti circa
   15 minuti l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

VECCHIA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare DOPO POSA diluito al 10%,   
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



49

VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR valorizzano l’estetica del materiale trattato, mantenendo inalterate le caratteristiche dei materiali e la loro 
naturale bellezza.

Si consiglia di stendere il protettivo lavorando la superficie con movimenti rotatori, avendo cura di non lasciare ristagni di prodotto 
in superficie.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
Una corretta manutenzione delle pavimentazioni in Gres, soprattutto per le superfici interne, permette di mantenere inalterata la bellezza 
delle superfici.
La soluzione CIR prevede l’utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, che ne permette l’uso frequente, così da mantenere la 
naturale lucentezza delle pavimentazioni.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PAV LUX

SOLUZIONI PER ESTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni esterne in gres è necessario al fine di mantenere le caratteristiche del materiale sia fisiche che 
cromatiche.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, 
stendendo nuovamente GRES PROTECTOR

GRES PORCELLANATO 

• Applicare GRES PROTECTOR 
   in due mani distanti circa
   15 minuti l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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PROBLEMA
Al fine di proteggere le pavimentazioni in cemento e mantenerle pulite nel tempo, è neces-
sario procedere con un trattamento delle stesse, in grado di limitarne la porosità e resistere 
alle macchie esterne e alle sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui è sottoposto: car-
rabile – carrellabile – macchie di olio – carburanti – ecc.
In questo caso i trattamenti utilizzati dovranno garantire una resistenza elevata, in quanto 
sono chiamati a resistere a sollecitazioni dall’esterno come: irraggiamento, calpestio, macchie di unto.

PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

LAVAGGIO
Il lavaggio delle superfici in cemento può essere fatto in modo diverso, sulla base dello sporco che deve essere rimosso, agendo sem-
pre con prodotti bilanciati e diluiti opportunamente.
Di seguito viene riportata una tabella con la descrizione delle più comuni tipologie di lavaggio.

SOLUZIONI PER INTERNI
Il trattamento delle pavimentazioni in cemento si rende necessario al fine di poter limitare l’assorbimento degli inquinanti all’interno del 
materiale e preservarne nel tempo la compattezza.
CIR propone due tipologie di trattamento, una tipologia composta da sistemi monocomponenti ed un’altra composta da un sistema 
bi-componente ad elevata resistenza per pavimentazioni soggette a gravi sollecitazioni.

NB. Trattamenti di natura epossidica dovranno 
essere rimossi con opportuni sistemi fisici 

DECERATURA

• Applicare CS puro
    Lasciarlo agire per non meno di 10 min.
• Versare BASICO diluito al 50%
    Lavorarlo per alcuni minuti
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Applicare ACIDO al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Aspirare il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

CEMENTO
NON TRATTATO
• Versare BASICO diluito al 20%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NB. Il trattamento è composto da due prodotti poliuretanici 
monocomponenti

TRATTAMENTO
MONOCOMPONENTE
• Applicare STOP CEM puro
   in due mani distanti circa 1 - 2 ore l’una dall’altra
• Applicare FINE CEM PLUS
   puro in una mano senza creare ristagni superficiali

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NB. Trattamento ad elevata resistenza

TRATTAMENTO
BI-COMPONENTE
• Applicare CONSACRILIC diluito al 50%
   in due mani distanti circa 1 - 2 ore l’una dall’altra
• Applicare CIR ULTRA FINISH (LUX – MATT)
   in due mani distanti circa 3 - 4 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NUOVA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare ACIDO al 5%
   Lavorarlo per alcuni minuti
• Risciacquare con acqua pulita
   Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR permettono di eseguire trattamenti ad elevata resistenza sia in ambienti esterni che interni, senza risentire 
dei raggi UV e quindi senza subire alcuna alterazione cromatica nel tempo.
Da notare che il prodotto CIR ULTRA FINISH può essere pigmentato con paste coloranti per i sistemi in base acqua.
Inoltre il sistema bi-componente CIR ULTRA FINISH è certificato idoneo per l’utilizzo in ambienti soggetti a normativa HACCP.

Prima di eseguire un trattamento su di una pavimentazione in cemento è necessario verificare l’assenza di umidità proveniente 
dal terreno.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
La soluzione CIR prevede l’utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, privi di sostanze aggressive e solventi, che permettono 
di mantenere inalterato l’effetto estetico del trattamento protettivo.
Su pavimentazioni trattate con CIR ULTRA FINISH è possibile utilizzare pulitori più aggressivi per il lavaggio, senza intaccare la finitura.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PULI PAV

SOLUZIONI PER ESTERNI
Per le pavimentazioni esterne CIR propone una soluzione ad elevata resistenza sia meccanica che ai raggi UV, in grado di mantenere 
inalterate le caratteristiche del materiale nel tempo.

NB. Trattamento ad elevata resistenza

TRATTAMENTO
BI-COMPONENTE
• Applicare CONSACRILIC diluito al 50%
   in due mani distanti circa 1 - 2 ore l’una dall’altra
• Applicare CIR ULTRA FINISH (LUX – MATT)
   in due mani distanti circa 3 - 4 ore l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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SUPERFICI SCIVOLOSE

PROBLEMA
Le pavimentazioni poste in esterno, oppure in prossimità degli ingressi di edifici o in locali 
a contatto frequente con acqua, sono spesso scivolose e per questo pericolose per chi vi 
cammina.
Non sempre è però possibile utilizzare rivestimenti ceramici antiscivolo e per questo nasce 
l’esigenza di poter adeguare la pavimentazione esistente a dei parametri di antiscivolo che 
la rendano sicura.

LAVAGGIO
Il lavaggio delle superfici scivolose è necessario al fine di rimuovere tutti gli inquinanti presenti e permettere al trattamento antiscivolo 
di poter lavorare direttamente sul materiale.
Inoltre, grazie al lavaggio, si prepara la superficie al trattamento aprendo la porosità corticale.
Di seguito viene riportata una tabella con la descrizione delle tipologie di lavaggio.

SOLUZIONI PER INTERNI ED ESTERNI
 trattamento ANTISCIVOLO proposto da CIR agisce direttamente sul materiale, aprendo la porosità e creando, a contatto con l’acqua, un 
insieme di microventose che aumentano notevolmente l’attrito con il materiale.
Il trattamento può essere fatto su superfici in: cotto – pietra lucidata – gres – ceramica.

NB. Verificare l’azione del trattamento su superficie 
bagnata - Trattamento ad elevata resistenza

SUPERFICIE SCIVOLOSA

• Versare uniformemente ANTISCIVOLO puro
    Lasciarlo agire per circa 25 minuti
• Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
   Risciacquare con acqua pulita

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NB. Trattamenti di natura epossidica dovranno 
essere rimossi con opportuni sistemi fisici 

VECCHIA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare BASICO diluito al 20%
    Lavorarlo per alcuni minuti
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Applicare ACIDO al 50%
   Lavorarlo per alcuni minuti
   Aspirare il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NUOVA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare ACIDO al 50%
   Lavorarlo per alcuni minuti

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
Le soluzioni proposte da CIR permettono di lavorare direttamente sul materiale, con risultati più duraturi nel tempo ed esteticamente 
meno invasivi, rispetto alle strisce nere incollate sui materiali come soluzione antiscivolo.

Prima di eseguire il trattamento su tutta la superficie si consiglia di valutare, attraverso prove preliminari, i tempi corretti di contatto 
tra il prodotto e la superficie, al fine di poterne valutare il risultato finale.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
Le superfici trattate con ANTISCIVOLO devono rimanere il più pulite possibile, al fine di evitare che lo sporco non interferisca con il 
trattamento, diminuendo il coefficiente di attrito.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PULI PAV
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IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI

PROBLEMA
La mancata manutenzione degli edifici fa necessariamente emergere i difetti costruttivi di 
alcune parti di essi, tra cui uno dei problemi più diffusi è quello delle infiltrazioni nei ter-
razzi, che portano nel tempo a veri e propri danni dell’elemento costruttivo, che in alcuni 
casi possono portare anche a distacchi di materiale.

LAVAGGIO
Il lavaggio delle superfici da trattare è necessario al fine di rimuovere tutti gli inquinanti presenti e permettere al trattamento antiscivolo 
di poter lavorare direttamente sul materiale.
Di seguito viene riportata una tabella con la descrizione delle tipologie di lavaggio.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, 
stendendo nuovamente una mano di DOPO POSA

VECCHIA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare DOPO POSA  diluito al 10%
    Lavorarlo per alcuni minuti
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi
• Risciacquare con acqua pulita
    Rimuovere il tutto con aspiraliquidi

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

SOLUZIONE
CIR ha studiato un prodotto specifico, il DEFENDER S, in grado di impermeabilizzare la superficie, al fine di limitare la penetrazione 
dell’acqua al suo interno, di resistere agli agenti climatici esterni, garantire elevata penetrazione all’interno dei materiali, ed utilizzabile 
anche in presenza di microfessure fino ad 1mm di larghezza.

NB. Il trattamento può essere ripetuto nel tempo, 
stendendo nuovamente una mano di DEFENDER S

VECCHIA
PAVIMENTAZIONE
• Applicare DEFENDER S
   In due mani distanti circa 1-2 ore
    l’una dall’altra

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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VANTAGGI SOLUZIONE CIR
La soluzione proposta da CIR, oltre ad intervenire specificatamente sulla problematica dell’infiltrazione, protegge il materiale 
idrofobizzandolo in profondità, non crea alcuna pellicola superficiale aggredibile dagli agenti esterni e garantisce elevata durata nel tempo.

Si consiglia sempre di fare una valutazione dello stato di degrado delle fughe prima di procedere al trattamento delle stesse.

IL TECNICO CONSIGLIA

MANUTENZIONE
Una corretta manutenzione delle pavimentazioni, permette di limitare fortemente le azioni degradanti e disgreganti che gli agenti esterni 
esercitano sulla pavimentazione.
La soluzione CIR prevede l’utilizzo di pulitori per la manutenzione a pH neutro, privi di sostanze aggressive e solventi.
MANUTENZIONE QUOTIDIANA: PULI PAV
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ESEMPIO DI SCHEDA TECNICO SCIENTIFICA
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CIR INTRODUZIONE 
LE REFERENZE 
I MATERIALI 
IL LABORATORIO 
L’ASSISTENZA TECNICA  
CIR VERSO IL FUTURO
I PUNTI DI FORZA
LA NOSTRA FILOSOFIA VINCENTE

 INSERTO:
 TAVOLA DELLE SOLUZIONI CIR    
 SCHEMA DI LETTURA    
 LA GAMMA DEI PRODOTTI   
 PROSPETTO DELLE SOLUZIONI PER LE FACCIATE 
 
 PIANTA DELLE SOLUZIONI PER LE PAVIMENTAZIONI 
 
 LE LINEE DEI PRODOTTI     
 LE SOLUZIONI PER IL QUOTIDIANO 
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CATALOGO PRODOTTI

DEUMIDIFICAZIONI DAL 1978

GRANDISOL 



Nel 2014 Grandisol decide di aprire un 
e-commerce per la vendita dei propri
prodotti così da venire incontro alle
esigenze dei propri clienti.

Visitate www.humidityshop.com  per
acquistare e rimanere aggiornati su novità
e promozioni in corso.

www.humidityshop.com
Il nostro e-commerce per la vendita di prodotti contro l'umidità

In tutta Italia, isole comprese

www.grandisol.it
Il tuo punto di riferimento per la risoluzione dei problemi causati dall'umidità

Oltre 30 pagine web dedicate a:

- cause e soluzioni
- prodotti divisi per categorie
- interventi
- video e foto
- referenze
- consigli

- Listini prezzi differenziati per 
privati, imprese e rivenditori
- Ricerca rapida del prodotto
più adatto
- Assistenza all'acquisto
- Acquisto sicuro con le migliori
modalità di pagamento
- Trasporto rapido con i migliori
corrieri
- Sempre aggiornati tramite la
newsletter
- Visualizzabile da pc, tablet e
smartphone
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Grandisol nasce nel 1978  per opera del fondatore Rino Battista Cattaneo dopo una lunga esperienza maturata in primarie
società di prodotti chimici per edilizia. Il primo intervento, dopo un test fatto anni prima a Venezia, riguarda un lavoro di
deumidifcazione di dodici caselli ferroviari in Irpinia, seguito poi a ruota da numerosi altri interventi simili con l'utilizzo di
resine epossidiche emulsionabili (gli unici ad utilizzarle). 
La grande esperienza acquisita negli anni si è poi approfondita in vari settori del restauro e del risanamento  nonché del
risparmio energetico, con interventi di realizzazione dei cosiddetti sistemi a cappotto per isolamento esterno di edifci.
Tra le  referenze, posto di primo piano spetta all'attività svolta in Sardegna, dove la Grandisol ha operato per oltre un decennio
con interventi di notevole interesse nel campo specifco della protezione e del consolidamento di opere monumentali e di
chiese (è possibile vederne un elenco tra le referenze).
L'attenzione della Grandisol è sempre stata rivolta all'eliminazione dell'umidità all'interno delle murature, primo vero passo
verso un reale comfort, e alla ricerca costante di prodotti e sistemi innovativi in grado di rendere gli interventi edilizi sempre 
più agevoli e meno onerosi. 
Per permettere una maggior accessibilità alla risoluzione del problema dell'umidità ascendente, la Grandisol ha realizzato
anche dei sistemi brevettati "fai da te", che permettono un signifcativo risparmio economico e che si contraddistinguono per
la notevole facilità di utilizzo, confgurandosi quindi come soluzioni ottimali sia per le imprese che per i privati. 
Grazie agli oltre 35 anni di attività, la Grandisol può vantare numerosi di interventi nel settore del risanamento delle murature
e della conservazione del patrimonio monumentale, prodotti di propria formulazione e la costante attenzione all'impiego di
materie prime di qualità. 

Ecco perché Grandisol si propone come punto di riferimento nel proprio settore. La ricerca e
l'impiego di materie prime innovative congiuntamente allo studio di nuove tecniche d'impiego, ci
permettono di essere sempre all'avanguardia.

LA NOSTRA STORIA
Prodotti e interventi dal 1978

INDICE

UMIDITÀ DI RISALITA “FAI DA TE”         
Protector zero

     Easycream           
Drynamit Powder  
Antisale Zero 
Micron ds 

UMIDITÀ DI RISALITA 
     Aquablocker s100

Aquablocker z

PROTETTIVI          
Guardian Zero
Guardian Plus 

IMPERMEABILIZZAZIONE IN CONTROSPINTA
Gundar 8488  

Scud 

SISTEMI DI INCOLLAGGIO
 Drybond 

Drybond 411

ANTIMUFFA          
NanArgentum       

     Ciclo operativo

ACCESSORI        
Pistola, Kit punta, Pulibond, Packers 

SAFF® 

DOMANDE FREQUENTI

ASSISTENZA

www.grandisol.it

Tel. +39 0332 1806056

info@grandisol.it 
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TABELLA CONSUMI
(il numero di bottiglie si intende 
per metro lineare)

Es. Per 10 metri lineari 
con spessore di 30 centimetri
occorrono 50 bottiglie.

PROTECTOR ZERO
Sistema brevettato adatto per muri in : 
mattone, pietra, tavolato, poroton, tufo, gasbeton

ISTRUZIONI D'USO
1. Misurare lo spessore del muro interessato.

2. Praticare una serie di fori obliqui di circa 20°/30°, del diametro di 16 mm (per permettere alla bottiglia di vuotarsi
correttamente), servendosi di un comune trapano a percussione . L'altezza dei fori dalla linea di terra sarà di almeno 10/15cm.

3. Inserire una bottiglia di PROTECTOR ZERO in ogni foro e lasciar vuotare completamente. Non occorre sigillare.

4. A fne dello svuotamento della bottiglia di PROTECTOR ZERO, è possibile sigillare immediatamente i fori con cemento o
calce.

5. La barriera formata da PROTECTOR ZERO impedisce al muro di assorbire acqua dal terreno e si attiva entro 48ore.  Se gli
intonaci sono molto degradati è necessario procedere al rifacimento degli stessi (vedi Ciclo operativo pag. 16).

In caso di muro continuo è necessario effettuare uno o più tagli verticali di almeno 50 cm di altezza (forando alle stesse
distanze e profondità come per la barriera orizzontale), in modo da creare un effetto vasca, così da evitare eventuali
assorbimenti di acqua dalle murature non trattate.

PROTECTOR ZERO  è composto da una speciale bottiglia in plastica (BREVETTATA)
contenente 1300 ml di soluzione idrorepellente monocomponente all’acqua che,
reagendo con la struttura, forma una barriera anticapillare permanente alla base delle
fondamenta. 
La sua eccezionale resistenza ai sali, la traspirabilità al vapore acqueo e l'inalterabilità
nel tempo rendono PROTECTOR ZERO  un sistema ideale per contrastare l’umidità di
risalita. 

PROTECTOR ZERO  appartiene alla nuova generazione di idrorepellenti a base di
silossani organomodifcati disciolti in acqua demineralizzata, caratterizzato dalla bassa 
emissione di sostanze volatili VOC e dall’assenza di infammabilità e tossicità.
PROTECTOR ZERO  ha un basso peso molecolare che permette l’ottima penetrazione
in profondità nei materiali minerali assorbenti, senza però variare la permeabilità al
vapore acqueo né l’aspetto cromatico superfciale. 
La particolare struttura chimica ne assicura l’elevata stabilità agli alcali e quindi una
migliore durabilità della barriera.
Ne risulta quindi un nuovo prodotto non infammabile, con basso VOC, ECOLOGICO.

CARATTERISTICHE GENERALI di PROTECTOR ZERO
● elevata effcacia
● elevata durata nel tempo
● resistenza ai raggi UV
● traspirabilità al vapore acqueo
● assenza di sottoprodotti di reazione dannosi per le
  persone e per l'ambiente
● prodotto non infammabile, esente da solventi 
● non irritante né corrosivo
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente

Umidità di risalita
FAI DA TE

Spessore del 
muro

Profondità dei 
fori (cm)

Distanza tra 
i fori (cm)

Numero di
bottiglie per
metro lineare

Tavolato 6 50 2

20-30 15-20 20 5

40 30 16 6

50 40 12 8

60 50 10 10

CONFEZIONAMENTO
Scatola da 6 - 12 bottiglie 
(da 1300 ml cad.)
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EASYCREAM
Sistema adatto per muri in 
calcestruzzo

Umidità di risalita
FAI DA TE

EASYCREAM,  confezionato in speciali cartucce tipo silicone da 310 ml cad., è
un innovativo composto tixotropico in forma cremosa, indicato per murature
molto compatte quali il calcestruzzo.
Attraverso la sua diffusione invade i pori (capillari) e, reagendo con la struttura,
forma una barriera anticapillare permanente alla base delle fondamenta.
La sua ottima resistenza ai sali, la traspirabilità al vapore acqueo e l'inalterabilità
nel tempo rendono  EASYCREAM  un sistema ideale per contrastare l’umidità di
risalita.
Grandisol dopo anni di studi e di prove pratiche sceglie di utilizzare la barriera
chimica EASYCREAM  in crema esclusivamente per muri in calcestruzzo, unica
struttura omogenea che garantisce un sicuro risultato.

 

Dopo l'inserimento, il composto attivo contenuto in EASYCREAM  reagisce con i componenti della struttura, rivestendo i
capillari ed impedendo all'acqua di risalita di potervi aderire, lasciando inalterata la traspirabilità al vapore acqueo.
 

ISTRUZIONI D'IMPIEGO
1. Misurare lo spessore del muro interessato e calcolare il numero di cartucce necessarie.
 
2. Perforare con punte di diametro 14mm la base del muro, su una singola linea orizzontale ad un altezza di ca. 5 cm da terra,
per una profondità pari a 5 cm in meno dello spessore del muro. La distanza tra i fori deve essere di 12 cm.
 
3. Pulire i fori con aria compressa o manualmente con uno scovolo cilindrico ed avvitare l'apposito attacco ad iniezione.
 
4. Inserire nel foro la cannula di iniezione sino in fondo e ritrarla di ca. 5 cm. Premere due volte il grilletto della pistola quindi
ritrarlo di altri 5cm. Ripetere l'operazione fno a quando il tubetto di iniezione si trova all'imboccatura del foro e dare l'ultima
pompata. La cartuccia di EASYCREAM è colma di pasta di prodotto reattivo, fare attenzione ad indossare guanti in lattice per
evitare il contatto con la pelle.
 
5. Stuccare i fori con una normale malta cementizia. Se gli intonaci sono molto degradati procedere al rifacimento degli stessi
(vedi Ciclo operativo pag. 16).

 

Spessore del muro (cm) Numero cartucce

25 1

30 1

40 1,5

50 2

TABELLA CONSUMI
(il numero di cartucce si intende 
per metro lineare)

Es. Per 10 metri lineari 
con spessore di 30 centimetri
Occorrono 10 cartucce. 

CARATTERISTICHE GENERALI di EASYCREAM
● elevata effcacia
● elevata durata nel tempo
● resistenza ai raggi UV
● traspirabilità al vapore acqueo
● assenza di sottoprodotti di reazione dannosi alle
   persone ed all’ambiente
● prodotto non infammabile, esente da solventi
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente

CONFEZIONAMENTO
Cartucce da 310 ml.
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DRYNAMIT POWDER KIT
Sistema adatto per muri in 
mattone, pietra, tufo, gasbeton e calcestruzzo

ISTRUZIONI D'USO
1. Misurare lo spessore del muro interessato e calcolare quanti kit sono necessari.

2. Praticare una serie di fori obliqui del diametro di 22 mm con interasse 13 cm servendosi di un idoneo trapano a percussione,
inclinati di circa 20°/30°. L'altezza dei fori dalla linea di terra deve essere di almeno 15 cm con uno spessore fno a 40cm e di
30 cm con uno spessore fno a 60 cm. Per spessori superiori occorre intervenire su entrambi i lati.  

3. Versare metà di DRYNAMIT ACTIVATOR nel contenitore DRYNAMIT POWDER  chiudendo ermeticamente il tappo ed
agitare per un minuto circa; ripetere l'operazione svuotando completamente  DRYNAMIT ACTIVATOR ed agitare sino alla
totale scomparsa della polvere del DRYNAMIT POWDER. Durante l'agitazione la miscela subirà un lieve riscaldamento dovuta
alla reazione tra i due prodotti. Avvitare lo speciale tappo provvisto di cannula di erogazione.

4. Riempire ogni singolo foro premendo leggermente la bottiglia a più riprese. Nel caso di presenza di eventuali fessurazioni o
piccole cavità il foro dovrà essere riempito una seconda volta, controllando che venga saturato sino all'imboccatura del foro e
lasciando 1 cm circa di vuoto per poter inserire l'apposito tappo. I fori dovranno essere chiusi con normale stucco cementizio.

5.  Preparazione ed applicazione di GUNDAR POWDER: miscelare il prodotto in recipienti puliti per almeno due minuti (75
ml di acqua pulita per ogni barattolo da 300 gr di GUNDAR POWDER). Applicare in superfcie partendo da + 5-10 cm dalla
linea di iniezione fno alla linea di terra con pennellessa, in due mani incrociate fresco su fresco.

6. Si raccomanda di inumidire la superfcie trattata con GUNDAR POWDER per almeno 2 - 3 giorni.

7. La barriera formata da DRYNAMIT POWDER impedisce al muro di assorbire acqua dal terreno e si attiva entro 48ore. Se gli 
intonaci sono molto degradati procedere al rifacimento degli stessi (vedi Ciclo operativo pag. 16).

Barriera deumidifcante a base di cemento cristallizzante dendritico con effetto
CONSOLIDANTE contro l'umidità ascendente. 
La caratteristica peculiare di DRYNAMIT POWDER + DRYNAMIT ACTIVATOR  è
l'estrema facilità di utilizzo da parte di personale anche non specializzato in
quanto non richiede particolari manipolazioni da parte dell'operatore (basta
travasare il liquido DRYNAMIT ACTIVATOR  – assolutamente innocuo poiché a
base di acqua demineralizzata – e agitare manualmente il contenitore DRYNAMIT
POWDER). Permette quindi di ovviare alle problematiche che si incontrano nella
formazione di barriere con sistemi cristallizzanti quali: l'utilizzo di un agitatore per
la preparazione con emissioni di polveri nell'aria, l'impiego di acqua di cantiere
non sempre idonea, l'incertezza di un corretto rapporto acqua/materiale ed infne
l'uso di mezzi empirici per la trasfusione.

Quando DRYNAMIT POWDER + DRYNAMIT ACTIVATOR  viene iniettato nei fori (praticati ad intervalli regolari nella zona
stabilita per la barriera contro l’umidità ascendente) provoca la formazione di sali insolubili che, reagendo con la struttura si
diffondono attorno ai punti di iniezione. La rete capillare ed eventuali microfessure ed interstizi vengono così
permanentemente occlusi. 

Umidità di risalita
FAI DA TE

La barriera realizzata non solo blocca l'umidità  di risalita
dell'acqua nei capillari (poiché i capillari di fatto vengono
saturati fsicamente), ma  contribuisce anche al consolidamento
delle murature trattate per merito dell'elevata resistenza  della
sua composizione che utilizza come veicolo il cemento. 

DRYNAMIT POWDER + DRYNAMIT ACTIVATOR permette di
intervenire anche su brevi tratti di murature diluendo i costi
d’intervento nel tempo. 

TABELLA CONSUMI
(*arrotondare in eccesso alla confezione completa)

Spessore del muro (cm) 30 40 50 60

Kit per metro lineare 1 1,5* 2 2,5*

CONFEZIONAMENTO kit
DRYNAMIT POWDER da 800gr  – DRYNAMIT ACTIVATOR da 400 ml – GUNDAR POWDER da 300 gr 
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ANTISALE ZERO 
Trattamento antisale 
da eseguire dopo la nostra barriera

ISTRUZIONI D'USO
1. Una volta terminato il processo di “barriera chimica” ed asportato l'intonaco sino a 50 cm
sopra la zona visibile dell'umidità, occorre pulire la superfcie con aria compressa e/o per
spazzolatura e se possibile risciacquare con acqua corrente.
 
2. Il prodotto viene fornito pronto all'uso e non va diluito. Con l'ausilio di un pennello a setole
fni o nebulizzatore, applicare ANTISALE ZERO  facendolo colare in superfcie,  in una o più
mani bagnato su bagnato, insistendo sino quando la superfcie impregnata rimane lucida per
almeno una decina di secondi. 

ANTISALE ZERO  viene impiegato come primer antisale prima del rifacimento di
intonaci nuovi, cementizi o a calce, sia normali che deumidifcanti. Trattiene i sali
nella struttura, evitando così che migrino nel nuovo intonaco; questi in fase di
asciugatura possono aumentare di volume fno a 14 volte, creando quindi notevoli
tensioni.

In presenza di umidità ascendente, viene impiegato sempre dopo la formazione della
nostra barriera chimica orizzontale.
ANTISALE ZERO reticola sulle pareti capillari creando una barriera fortemente ostativa
al passaggio dei sali trasportati all’esterno dall’acqua in evaporazione. La permeabilità
al vapore acqueo rimane inalterata, mentre i sali in esaurimento cristallizzano
all’interno della muratura senza interessare l’intonaco.

ANTISALE ZERO è  fortemente perlante e non è possibile applicare l’intonaco a
distanza di qualche giorno: occorre procedere immediatamente ad un primo rinzaffo.
E' un liquido ad alta penetrazione per materiali assorbenti quali mattoni e malte,
arenarie, tuf, cls, laterizi e cemento espanso.

ANTISALE ZERO permette il rifacimento della fnitura traspirante dopo poco tempo
dalla formazione della barriera.

CARATTERISTICHE GENERALI di ANTISALE ZERO
● traspirabilità al vapore acqueo
● assenza di sotto prodotti di reazione dannosi alle persone ed all’ambiente
● prodotto non infammabile, esente da solventi 
● non irritante né corrosivo
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente

Umidità di risalita
FAI DA TE

RESA
3-5 mq a litro.

CONFEZIONAMENTO
Flaconi da 1000 ml.

7

       ECOLOGICO

3. Dopo l'applicazione occorre applicare entro 2/3 minuti un primo rinzaffo di malta per assicurare l'aggrappaggio del
successivo intonaco; in caso contrario si possono avere dei problemi di adesione dell'intonaco a causa della forte idrorepellenza
del prodotto.
 

Si raccomanda di curare molto bene l'omogeneità dell'impregnazione.



MICRON DS
Additivo in polvere 
per la formazione di intonaci deumidifcanti

ISTRUZIONI D'USO

2. Preparazione del prodotto: MICRON DS  deve essere miscelato all'intonaco in quantità di kg 1 per ogni 50 kg di legante
(cemento e/o calce), già impastato con acqua preferibilmente pulita.
Deve presentarsi omogeneo e plastico e rimanere aderente alla cazzuola anche in spessori elevati.
All’arresto del mezzo di miscelazione il prodotto si mantiene costante anche durante l’ applicazione sul muro, sviluppando il
suo effetto per qualche ora. Si raccomanda per la formazione dell’intonaco l’utilizzo di sabbie esenti da polvere. Non
reimpastare il prodotto fnito per evitare la riduzione delle bolle d'aria.
 
3. Attrezzatura: impastatrice meccanica o trapano agitatore. Per l’applicazione usare una normale cazzuola, la tazza
intonacatrice, l’intonacatrice ad aria a membrana, le spatole americane. Evitare intonacatrici a pistone per non comprimere le
bolle d’ aria.
 
4. Applicazione : Il muro deve essere sempre trattato prima dell’intonacatura con il prodotto ANTISALE ZERO, con il compito
di trattenere all’interno della struttura i sali. È necessario un primo rinzaffo immediato di malta, per assicurare l'agrappaggio del
successivo intonaco.
Le fniture devono essere assolutamente traspiranti.
 
5. Pulizia: le attrezzature utilizzate devono venire lavate a lavoro fnito o prima di ogni intervallo con acqua corrente pulita.
 

MICRON DS  è un areante microporogeno a base di speciali sali reattivi e cariche
disperdenti, indicato per la formazione di intonaci cementizi e di calce assorbenti, con
proprietà idrorepellenti.

Additivato alle normali malte idrauliche conferisce loro un'ottima traspirabilità al vapor
d'acqua e un contenuto in volume d'aria di circa il 25%.
Ha proprietà antisettiche ed antimuffa ed aumenta il valore coibente dell'intonaco.

L'idrorepellenza favorisce il passaggio di vapore acqueo, ma unitamente ad ANTISALE
ZERO blocca la migrazione in superfcie dei sali residui sopra la barriera.
 
Permette una più rapida asciugatura delle murature previamente trattate con le nostre
barriere chimiche.

MICRON DS riduce del 50% i costi rispetto agli intonaci deumidifcanti in
commercio.
 

CARATTERISTICHE GENERALI di MICRON DS
● elevata effcacia
● elevata durata nel tempo
● traspirabilità al vapore acqueo
● assenza di sotto prodotti di reazione dannosi alle persone ed all’ambiente
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente

Umidità di risalita
FAI DA TE

RESA
0,300 gr su 50 kg di intonaco fnito.
1 kg su 150 kg di intonaco fnito.

CONFEZIONAMENTO
Barattoli da 300 gr-1kg.
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1. Preparazione del supporto: rimuovere il vecchio intonaco per un’altezza di almeno
50 cm  al di sopra della linea raggiunta dalla risalita d’acqua, mettendo a nudo le
pietre, i mattoni o il cls. Rappezzare eventuali cavità con malta normale ed eliminare
tutte le parti incoerenti e friabili con picozzatura, sabbiatura o spazzolatura.



AQUABLOCKER S100
Barriera chimica a pressione 
A base di resine siliconiche all'acqua

Umidità di
risalita

AQUABLOCKER Z
Barriera chimica a pressione 
A base di silossani organomodifcati all'acqua

AQUABLOCKER S100  è stato studiato e testato in oltre 35 anni di attività per la
formazione di barriera chimica alla base della muratura contro l'umidità
ascendente; uso professionale, riservato ad IMPRESE.

Attraverso una pompa a bassa pressione, ed utilizzando la particolare pistola
volumetrica con attacco ad espansione, viene iniettato AQUABLOCKER S100 
che, reagendo con la struttura e con l'aria, forma una barriera anticapillare
permanente alla base delle fondamenta. 

La buona resistenza ai sali, la traspirabilità al vapore acqueo e l'inalterabilità nel
tempo, rendono il nostro AQUABLOCKER S100 un sistema ideale per contrastare
l’umidità di risalita. Non adatto in ambienti marini.

ISTRUZIONI D'USO
Per mezzo di fori orizzontali di diametro 16 mm, con interasse 15cm, realizzati su una linea orizzontale a 10 cm. da terra,
profondi 10 cm in meno dello spessore del muro, iniettare l'AQUABLOCKER S100 con l'apposita attrezzatura sopra descritta.

RESA
Circa 2 litri per metro lineare ogni 10 cm di spessore.

AVVERTENZE
Prodotto alcalino – Utilizzare le adeguate protezioni in fase 
di applicazione.  

CONFEZIONAMENTO
Tanica da 25 litri.

AQUABLOCKER Z è la risposta alle esigenze di sicurezza, di resistenza alle nuove
aggressioni chimiche e di rispetto dell'ambiente (a bassa emissione VOC),
confgurandosi come prodotto all'avanguardia per la formazione di barriera
chimica alla base della muratura contro l'umidità ascendente. 
Uso professionale, riservato ad IMPRESE.

Attraverso una pompa a bassa pressione, ed utilizzando la particolare pistola
volumetrica con attacco ad espansione, viene iniettato AQUABLOCKER Z  che,
reagendo con la struttura e con l'aria, forma una barriera anticapillare permanente
alla base delle fondamenta. 

L'ottima resistenza ai sali, la traspirabilità al vapore acqueo e l'inalterabilità nel
tempo, rendono il nostro  AQUABLOCKER Z  un sistema ideale per contrastare
l’umidità di risalita. Adatto anche in ambienti marini.

La particolare struttura chimica ne assicura l'elevata stabilità agli alcali. 
Ne risulta quindi un nuovo prodotto non irritante, non infammabile, con basso
VOC, ecologico e che non necessita quindi di particolari protezioni durante
l'impiego in quanto non è aggressivo.

ISTRUZIONI D'USO
Per mezzo di fori orizzontali di diametro 16 mm, con interasse 
15cm, realizzati su una linea orizzontale a 10 cm. da terra, 
profondi 10 cm in meno dello spessore del muro, iniettare 
l'AQUABLOCKER Z con l'apposita attrezzatura sopra descritta. 

RESA
Circa 2 litri per metro lineare ogni 10 cm di spessore.

CONFEZIONAMENTO
Tanica da 25 litri.
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GUARDIAN ZERO
Protettivo idrorepellente per superfci assorbenti
A base di silossani organomodifcati all'acqua

ISTRUZIONI D'USO
1. Effettuare un accurata pulizia delle superfci da trattare eliminando la polvere con aria compressa o per spazzolatura, seguita
da un risciacquo con acqua corrente. Il supporto può essere umido.

2. Sigillare adeguatamente eventuali fessurazioni con prodotto cementizio della stessa natura della superfcie da trattare.

3. Attraverso un irroratore a bassa pressione, un pennello morbido o un rullo in lana applicare in una singola mano il prodotto
fornito pronto all'uso, insistendo nelle zone assorbenti e nelle fughe in modo da permettere la massima penetrazione del
GUARDIAN ZERO.

4. Asportare immediatamente il prodotto in eccesso presente sulla superfcie  con acqua.
 

GUARDIAN ZERO  è un liquido  idrorepellente e blandamente consolidante
monocomponente all’acqua, a base di speciali silossani ad alta concentrazione.
Ideale per la protezione idrorepellente di intonaci, pitture in silicato, mattoni faccia a
vista, pavimentazioni in cotto, terracotte e marmettoni in graniglia.
Impedisce all'acqua di penetrare eliminando dovuti alla salifcazione causata dalle
piogge acide.

Ha un'ottima resistenza ai sali.

CARATTERISTICHE GENERALI di GUARDIAN ZERO
● elevata effcacia;
● elevata durata nel tempo;
● resistenza ai raggi UV;
● traspirabilità al vapore acqueo;
● assenza di sotto prodotti di reazione dannosi alle
  persone ed all’ambiente;
● prodotto non infammabile, esente da solventi 
● non irritante né corrosivo
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente.
● invisibile, traspirante ad elevata penetrazione
● non è flmogeno e non altera i colori dei materiali

Protettivi 

RESA 
In funzione della porosità del supporto – normalmente da 5 mq a 10 mq / litro

CONFEZIONAMENTO
Flaconi da 1000 ml

AVVERTENZE
Dopo l'asciugatura non è più possibile applicare altre mani di GUARDIAN ZERO  o pitture all'acqua a causa
dell'elevato potere perlante. Nel caso sarà necessario utilizzare un adeguato primer a solvente.
Proteggere piante e vetri durante l'applicazione.
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GUARDIAN PLUS
Protettivo idrorepellente trasparente per terrazzi trasudanti acqua piovana
A base di silani  e polisilossani disciolti in solventi 
 

ISTRUZIONI DUSO
1. Effettuare un'accurata pulizia delle superfci da trattare, eliminando la polvere con aria compressa o per spazzolatura, seguita
da un risciacquo con acqua corrente. 
I grassi e gli olii possibilmente vanno sgrassati con solventi emulsionabili o con vapore, mentre le efforescenze e le muffe con
acqua corrente e con applicazione eventuale di un biocida prima del lavaggio vero e proprio. 
Il supporto dovrà essere perfettamente risciacquato, non dovrà presentare tracce di detergenti e deve essere ben asciutto per
garantire la massima penetrazione possibile.

2. È necessario stuccare eventuali fughe vuote tra le piastrelle e sigillare le fessure superiori a 0,3 cm con composti cementizi
adatti.

3. Applicare il prodotto insistendo nelle zone assorbenti e nelle fughe in modo da permettere la massima penetrazione in
profondità del  GUARDIAN PLUS, curando l'omogeneità dell'impregnazione e possibilmente eseguire uno specchio di prova
per determinare il quantitativo necessario per una sicura penetrazione in profondità; da questa infatti dipende l'effcacia e la
durata del trattamento.

Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari. Calcolare 3 giorni continuativi senza precipitazioni (un giorno prima, uno
durante e uno dopo il trattamento)
L'ambiente di lavoro deve essere ben areato.

 

GUARDIAN PLUS è un prodotto a solvente formulato ed utilizzato dalla Grandisol da
oltre 30 anni e permette di impermeabilizzare ogni tipo di terrazzo evitando onerosi
costi di rifacimento.

GUARDIAN PLUS realizza una protezione impermeabilizzante superfciale invisibile e
traspirante, antigeliva, antimuffa ed antialghe.
Si tratta di una soluzione bilanciata in solvente apolare di resine silaniche, siliconiche
silossaniche e polimeri organici catalizzati.
Impiegato per la impermeabilizzazione di superfci orizzontali cavillate e macroporose.
NON FILMOGENO, INVISIBILE, TRASPIRANTE.
 
GUARDIAN PLUS  penetra in profondità nelle fughe cementizie distribuendosi quindi
in diversi strati, reticolando sia per l’umidità sia per reazione chimica con il cemento,
formando cosi una protezione idrofoba con eccellente resistenza agli agenti
atmosferici.
GUARDIAN PLUS essicca in superfcie entro 1 ora, ma i risultati ottimali si ottengono
entro 3-4 giorni.
 

CARATTERISTICHE GENERALI di GUARDIAN PLUS
●  elevata effcacia
●  resistenza ai raggi UV
●  elevata durata nel tempo
●  traspirabilità al vapore acqueo
●  assenza di sotto prodotti di reazione dannosi alle
   persone ed all’ambiente

Protettivi
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RESA 
In funzione della porosità del supporto – normalmente da 10 mq a 15 mq / litro.

CONFEZIONAMENTO
Flaconi in metallo da 1000 ml.

AVVERTENZE
Dopo l'asciugatura è possibile applicare altre mani di GUARDIAN PLUS.
Proteggere piante e vetri durante l'applicazione.



GUNDAR 8488
Trattamento impermeabilizzante per locali interrati 
Box, cantine, fosse ascensori, taverne, vasche 

ISTRUZIONI D'USO
1. La superfcie da impermeabilizzare deve essere il più possibile regolare,
 libera da cavità, fessure marcate e sbavature. Tutte le superfci da trattare devono 
presentarsi pulite e solide.
 
2. Eliminare eventuali efforescenze, parti di materiale friabile, sporcizie, residui dI olii disarmanti, bitumi, grassi, pitture, ecc.,
tramite mezzi opportuni (spazzatura, scappellatura, sabbiatura, idrolavaggio, idrosabbiatura ad alta pressione od altro). 
Superfci in calcestruzzo: difetti del calcestruzzo, come nidi di ghiaia, cavità, fessure, riprese di getto, distanziatori, ecc.,
devono essere scappellate sino al calcestruzzo sano e riempite con GUNDAR 8488 a consistenza stucco.
Le murature in pietra o mattoni devono essere rifnite a giunti pieni con malte cementizie oppure gli stessi dovranno venire
stilati in seguito.
In ogni caso prima dell'applicazione del GUNDAR 8488  le superfci devono essere bagnate a rifuto rimuovendo poi ogni
eccedenza d'acqua.
 
3. GUNDAR 8488  deve essere miscelato in recipienti puliti per almeno 3 minuti con miscelatore meccanico, in ragione di
25kg di GUNDAR 8488 con 5-5.75 litri d'acqua pulita.
 
4. Applicare con pennellessa 2 mani incrociate
a distanza di 30 min tra loro oppure una mano 
a rasare.

RESA
Circa 2 kg al mq.

CONFEZIONAMENTO
Secchi di metallo da 25 kg.

GUNDAR 8488 è un cemento dendritico impermeabilizzante.
Può essere applicato sia in pressione positiva che in contropressione, su superfci
verticali ed orizzontali in calcestruzzo, muratura o intonaco. 
Il suo effetto impermeabilizzante è ottenuto grazie alla compattezza della sua struttura
ed all'azione dei componenti chimici che, in presenza di acqua, agiscono sia sullo
strato di GUNDAR 8488  che sulla rete capillare del supporto, formando così dei
cristalli dendritici a forte penetrazione, in grado di spostare il battente d'acqua
all'interno della struttura.

 GUNDAR 8488  consente una corretta migrazione del vapore verso l'esterno della
struttura, permettendo così al supporto di traspirare.

Resiste in spinta positiva e, in controspinta, sino a una pressione idrica di 7atm. Resiste
alle sostanze acide sino ai valori di pH pari a 5.5 e, dopo la presa, resiste al gelo e l
calore. A contatto con l'acqua potabile è biologicamente sicuro.

 
RESISTENTE IN SPINTA NEGATIVA 
FINO A 70 metri di colonna d'acqua.

CARATTERISTICHE GENERALI di GUNDAR 8488
● elevata effcacia;
● elevata durata nel tempo;
● resistenza ai raggi UV;
● traspirabilità al vapore acqueo;
● assenza di sotto prodotti di reazione dannosi alle persone ed all’ambiente;
● prodotto non infammabile, esente da solventi 
● non irritante né corrosivo
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente.

Impermeabilizzazione
in controspinta
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SCUD
Iniezioni poliuretaniche impermeabilizzanti 
 

ISTRUZIONI D'USO
1. Forare il muro o il pavimento o le volte con fori passanti, del diametro
12millimetri, raggiungendo il terreno retrostante. I fori verranno distanziati tra
loro di 30/80 centimetri a secondo dello spessore e potranno essere inclinati o
perpendicolari alla superfcie. 

2. Inserire nei fori vengono inseriti gli appositi packers (pag. 17) e, collegando
l'erogatore regolabile di fusso, iniziare l'estrusione dal basso verso l'alto.
Il prodotto penetra nelle macrocavità ed espandendosi sino a 40 volte il
proprio volume, crea una massa impermeabile non aggredibile dai sali.

RESA
Una bomboletta è pari a 40 l di schiuma 
in espansione libera.

CONFEZIONAMENTO
Bombolette da 750 ml.
 
 

SCUD  è un poliuretano monocomponente auto-espandente a cellule chiuse che,
iniettato all'esterno della muratura, forma una barriera omogenea simulando una
impermeabilizzazione in spinta positiva. 

SCUD  permette l'impermeabilizzazione di pareti in controterra con problemi di
infltrazioni e trasudamenti. 
Confezionato in singole unità da 750 ml, che corrispondono a circa 40 litri di schiuma
espansa all'aria, con pressione di circa 5 atm, elimina il problema dell'impiego di
dispendiose attrezzature d'iniezione.
 
Anziché intervenire superfcialmente, in casi di notevoli infltrazioni dalle pareti
controterra (locali cantina, box, seminterrati, fosse ascensori etc.), è possibile con
questa tecnica operare direttamente nei punti di infltrazione impermeabilizzando la
facciata esterna senza operare scavi, agendo in pratica sul lato esterno delle pareti,
creando uno “scudo” in spinta positiva.
Il sistema SCUD risponde a tale esigenza, diminuendo la spinta esterna e permettendo
di operare con il prodotto dendritico (GUNDAR 8488).

CARATTERISTICHE GENERALI di SCUD
● elevata effcacia
● elevata durata nel tempo
● resistenza ai raggi UV
● prodotto sicuro per l’uomo e per l’ambiente

Impermeabilizzazione
in controspinta
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Successivamente aderisce perfettamente a tutti i materiali da costruzione e non subisce alcun ritiro volumetrico ad espansione
completa.
Resiste ai sali presenti nell'acqua.
Ad indurimento avvenuto è assolutamente innocuo. Grazie ad una nuova tecnologia non emette il vapore nocivo mdi.
classifcato come materiale edile classe m1. La schiuma è inodore e non emette TVOC, MDI, formaldeide ed ammoniaca.
 
 



DRYBOND
Sistema poliuretanico per l'incollaggio 
di muri di contenimento

ISTRUZIONI D'USO
DRYBOND si distribuisce semplicemente utilizzando la speciale pistola erogatrice, eseguendo più linee parallele di circa 2,5
cm di diametro, in modo uniforme.

RESA
Incollaggio orizzontale:

Incollaggio orizzontale e verticale:
 

CONFEZIONAMENTO
Bombolette da 750 ml. 

E' sempre più dispendioso l'impiego delle tradizionali colle cementizie, poiché la
mano d'opera incide notevolmente sui tempi di esecuzione, sulla pulizia del cantiere,
sulla preparazione delle colle stesse che devono essere preparate in misura minima di
volta in volta.
Il sistema a secco DRYBOND offre evidenti benefci in termini versatilità, di rapidità di
esecuzione, di pulizia e agibilità e permette l'eliminazione di attrezzature d'impasto.
Riduce al minimo i costi di trasporto ed immagazzinaggio.

LEGANTE RAPIDO in bombola pronta all'uso, con la pistola erogatrice che permette di
stendere uno o due cordoni contemporaneamente.
La speciale formulazione garantisce stabilità nell'espansione ed offre un ottimo
isolamento termico ed un incollaggio ed una elasticità inalterabili nel tempo, non
soffrendo dell'umidità.

DRYBOND aderisce perfettamente a tutti i materiali da costruzione e non subisce
alcun ritiro volumetrico dopo Il consolidamento, riduce i ponti termici, penetra nella
porosità del materiale e si unisce perfettamente allo stesso, indurendo in brevissimo
tempo (3/5 minuti in funzione della temperatura) ed offrendo una resistenza superiore
al legante cementizio.
E' inattaccabile nel tempo ad indurimento avvenuto (24 ore ca.).

DRYBOND è assolutamente innocuo.
 

Sistemi di incollaggio

BENEFICI DI DRYBOND
DRYBOND  incolla strutturalmente costruzioni di muratura di tamponamento e divisoria con blocchi rettifcati o gasbeton di:
centrali termiche, autorimesse, locali resistenti al fuoco. Come la malta cementizia lega i blocchi in modo strutturale e, in caso
di rottura, si ha la rottura nel blocco e non nella colla.
 
SOSTITUISCE LA COLLA TRADIZIONALE
Non occorrono più sacchi, acqua, betoniere e miscelatori
 
RISPARMIO DI SPAZIO
Una scatola di bombole sostituisce 500kg di colla cementizia
 
RISPARMIO DI TEMPO

DRYBOND è confezionato in bombola da 750 ml e si utilizza con l'apposita pistola.
- Tempi di lavorabilità 3 min. a 23°C.
- Tempo indurimento completo : 24 ore a + 23°
- Permette il lavoro anche in inverno con temperature fno a -10°C
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Blocchi sino a 13 cm
Blocchi sino a 24 cm

Blocchi sino a 13 cm
Blocchi sino a 24 cm

1 striscia = 10 mq di muratura
2 strisce = 5 mq di muratura

1 striscia = 8 mq di muratura
2 strisce = 4 mq di muratura



DRYBOND 411
Sistema poliuretanico per l'incollaggio 
di isolamento a cappotto 

ISTRUZIONI D'USO
La superfcie deve essere il più possibile regolare, libera da cavità, fessure marcate e sbavature. 
Tutte le superfci del supporto da trattare devono presentarsi pulite e solide. 
Eliminare eventuali efforescenze, parti di materiale friabile, sporcizie, residui d’oli disarmanti, bitumi, grassi, pitture etc.,
tramite mezzi opportuni (spazzolatura, scalpellatura, sabbiatura, idrolavaggio, idrosabbiatura ad alta pressione od altro).
 
Superfci in calcestruzzo: difetti del calcestruzzo, come nidi di ghiaia, cavità, fessure, riprese di getto, distanziatori, etc, devono
essere scalpellate sino a calcestruzzo sano e riempite con malta cementizia.
 
Le murature devono essere rifnite a giunti pieni oppure gli stessi dovranno venire stilati in seguito.
 
DRYBOND 411 si distribuisce utilizzando la speciale pistola erogatrice eseguendo una linea continua di 3 cm presso i bordi ed
una centrale (cappotto) oppure due linee parallele entro 5 cm dai bordi (pannelli a sofftto).
Durante l'applicazione tenere la bombola capovolta.
Incollare entro 5 minuti max. Regolare entro 15 minuti, a seconda della temperatura ambientale.
Tassellare dopo 2 ore circa.
N.B. In presenza di muratura non complanare è possibile caricare il DRYBOND 411 allo spessore necessario.

RESA
10 - 15 mq a bomboletta.

CONFEZIONAMENTO
Bombolette da 750 ml.

DRYBOND 411  è un sistema professionale adatto sia alle imprese che ai privati,
indicato nell'incollaggio di pannelli isolanti per il rivestimento a cappotto.
La base poliuretanica ad espansione controllata permette un'ottima adesione tra la
muratura ed i pannelli isolanti; offre un'altissima stabilità e durabilità, è antimuffa e
antialga, è insensibile all'umidità ed alle condense oltre che alla resistenza meccanica
ed ai cicli caldo/freddo.
 
DRYBOND 411 è confezionato in bombola da 750 ml e si utilizza con l'apposita
pistola. 

DRYBOND 411  indurisce rapidamente e permette la posa dei fssaggi già dopo 30
minuti.

DRYBOND 411  ha una conducibilità termica simile a quella dei comuni materiali
isolanti e può essere usato anche come riempitivo di fnitura delle fessure. Può
successivamente essere riflato ed intonacato.

L'adesivo è compatibile con i sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) disponibili
sul mercato.
 

Sistemi di incollaggio

BENEFICI DI DRYBOND 411 RISPETTO ALLE COLLE CEMENTIZIE TRADIZIONALI PER CAPPOTTI ISOLANTI
 
- Sigillatura degli interstizi tra i pannelli
- Elimina il ponte termico
- Non necessita di acqua ed elettricità
- 2 scatole da 12 pz. sostituiscono un bancale di colla cementizia
- Adesione elevata e stabile tra pannelli isolanti e i comuni materiali da 
  costruzione
- Oltre 10 - 15 mq di pannelli con una SOLA bombola di DRYBOND 411
- Funziona anche sino a 0°C
- Presa rapida : stabile già dopo 30 minuti, permette la posa degli ancoranti 
  meccanici
- Minimo costo di immagazzinaggio e trasporto
- DRYBOND 411 è confezionato in bombola da 750ml e si utilizza con 
  l'apposita pistola
- Tempi di lavorabilità max 15min 
- Tempo indurimento completo : 24 ore
 

15



NANARGENTUM
Antibiotico a largo spettro con argento nanometrico  
Contro la proliferazione di muschi, funghi e licheni

ISTRUZIONI D'USO
1. Pulire la superfcie interessata UNICAMENTE con acqua ossigenata, tamponandola abbondantemente con spugna o panno
imbevuto, senza strofnare per non aumentare ulteriormente propagazione delle spore. Lasciare asciugare minimo 24 ore ed
asportare con spazzola morbida. Durante queste operazioni si avrà cura di proteggere gli occhi e le mani con indumenti adatti.
2. Additivare il facone di NANARGENTUM alle nuove pitture e procedere alla ritinteggiatura dei locali.

N.B. Agitare il contenitore di NANARGENTUM prima di aggiungerlo a 5 litri di idropittura traspirante.

CONFEZIONAMENTO E RESA
Flaconi da 250 ml pari a 7,5 mq.
Flaconi da 1 l pari a 30 mq.

 

NANARGENTUM  è una dispersione acquosa di argento nanometrico con
proprietà antibatteriche.
Da impiegarsi in miscela con pittura all'acqua di ogni tipo tipo, senza alterarne i colori.
La presenza di argento collloidale a contatto con microrganismi patogeni ne
interrompe il ciclo metabolico provocandone il soffocamento e la morte.

NANARGENTUM risulta attivo già a bassi dosaggi contro virus, batteri e funghi.

L'argento colloidale non risulta per contro tossico all'organismo umano. 

A parità di dosaggio l'argento colloidale nanometrico disperso risulta 5000 volte più
effcace dell'argento ionico.

CARATTERISTICHE GENERALI di NANARGENTUM
● elevata effcacia
● elevata durata nel tempo
● resistenza ai raggi UV
● traspirabilità al vapore acqueo
● assenza di sotto prodotti di reazione dannosi per le
  persone
● prodotto non infammabile, esente da solventi 
● non irritante né corrosivo

Antimuffa 
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CICLO OPERATIVO
della nostra barriera chimica

Per ottenere un risultato eccellente e più rapido, si consiglia di seguire il ciclo operativo completo.
Queste le fasi:
 

1- Formazione di barriera chimica con PROTECTOR ZERO  e/o EASYCREAM  e/o DRYNAMIT
POWDER o con AQUABLOCKER S100 e/o AQUABLOCKER Z.
 
2 - Asportazione dell'intonaco degradato o della stabilitura degradata, pari all'altezza della macchia
visibile dell'umidità più 50cm.
 
3 – Dopo adeguata pulizia, applicazione dell'ANTISALE ZERO seguito immediatamente da un primo
rinzaffo con malta bastarda o stabilitura traspirante.
 
4 - Realizzazione del nuovo intonaco deumidifcante composto da malta a calce o cemento additivati
con MICRON DS (nel caso di intonaco degradato).
 
5 - Finitura con stabilitura o rasante cementizio traspirante e pittura traspirante.



Accessori

PULIBOND
Pulitore per rimuovere schiuma poliuretanica e
adesivi se non solidifcati

Pulisce facilmente la schiuma residua se non solidifcata.
Pulisce le valvole delle bombole e le pistole per schiume SCUD, DRYBOND,
DRYBOND 411.
Propellente senza CFC, non danneggia l'ozono.

PISTOLA EROGATRICE
Pistola per erogazione SCUD, DRYBOND 411,
DRYBOND

Pistola con erogazione con le seguenti caratteristiche:
- applicatore di schiuma
- leggera
- corpo in plastica
- grip ergonomici
- chiusura economica per evitare lo spreco
- fuoriuscita regolabile

PACKERS
Packers da iniezione in plastica

Da impiegare per l'iniezione del nostro prodotto SCUD.
Confezione da 20 pz.
Diametro 12 mm.

KIT PUNTA
Il kit comprende una punta da muratura con attacco SDS-PLUS, un metro in legno, una
matita e uno speciale compasso per segnare la distanza dei fori.

É possibile scegliere la punta in base al sistema di barriera chimica:
- Kit 14x360 Diametro 14 mm Lunghezza utile 25 cm (adatto a EASYCREAM)
- Kit 16x460 Diametro 16 mm Lunghezza utile 38 cm (adatto a PROTECTOR ZERO)
- Kit 16x310 Diametro 16 mm Lunghezza utile 22 cm (adatto a PROTECTOR ZERO)
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SAFF® brevettato
La nostra barriera chimico-fsica reversibile 

Adatta a
edifci storici

Lavori con le Soprintendenze e hai bisogno di una barriera
che sia REVERSIBILE?

Scegli il nostro sistema SAFF® e scoprine i VANTAGGI:

- Assenza di prodotti volatili inquinanti
- Contenuto solido al 100%
- Atossicità durante e dopo l’impiego
- Resistenza assoluta agli aggressivi chimici 
  presenti nel muro
- Aumento della consistenza della zona trattata
- Inamovibilità della barriera
- Economicità e rapidità del ripristino delle fniture
- Accelerazione del processo di asciugatura
- Resistenza della barriera alle spinte dell’acqua
- Reversibilità della barriera

RICHIEDI IL DEPLIANT DI SAFF®

GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE SUL NOSTRO SITO 
Cantiere: Chiesa di Santa Maria di Loreto al Foro Traiano, Roma

®

COS'È SAFF®

È l’unico sistema che utilizza una sostanza solida per la formazione di
una barriera anticapillare senza taglio meccanico del muro. Il veicolo
solvente utilizzato è il calore, assolutamente non inquinante. La
barriera creata non è solo chimica, ma chimico-fsica  poiché,
occludendo i capillari, forma una massa omogenea solidale con la
struttura del materiale impregnato. 

COME FUNZIONA SAFF®

Il veicolo solvente (calore) porta la massa di prodotto anticapillare
SOLIWAX  allo stato fuso e ad una sua conseguente fuidità simile a
quella dell'acqua; è lo stesso tipo di solvente – il calore – che provvede
a preparare il muro a ricevere il SOLIWAX  liquido, portandolo alla
temperatura idonea ed in equilibrio con quella del prodotto fuso che
impregna uniformemente il volume del muro riscaldato.

PERCHÉ SAFF® 
È  l'unico sistema che permette l'asciugatura
della muratura già in fase di iniezione, è
resistente alle spinte di falda e ai sali presenti
nel muro. Il principio attivo di SAFF  è al
100%, non contiene solventi inquinanti ed è
applicabile su qualsiasi tipo di muratura,
anche cls.
SAFF® è solido e rimane tutto nel muro.



PERCHÉ UNA BARRIERA?
Un muro che affonda la propria base direttamente nel terreno presenta sempre il fenomeno della capillarità. Detto fenomeno
consiste nella possibilità all'acqua presente nel terreno,attraverso i capillari che sono presenti in ogni tipo di materiale di
costruzione (porosità), di risalire attraverso gli stessi sino a diverse altezze, regolate poi da un equilibrio risalita/evaporazione .
Quasi sempre questo equilibrio si manifesta con evidenti distacchi di intonaci e pitture e con la formazione di efforescenze.
Ogni metodo di "imbavagliare" detto fenomeno con intonaci impermeabili e intonaci deumidifcanti, o di mascherare con
interventi murali, non fa altro che aumentare la fascia di equilibrio. Una barriera, che sia essa meccanica o chimica,
interrompe alla base qualsiasi possibilità di risalita dell'umidità.

COME FUNZIONA UNA BARRIERA?
Una barriera meccanica, per sua stessa natura, crea un diaframma impermeabile e netto tra la base il muro in elevazione. È
sicuramente il metodo più drastico, ma contemporaneamente è anche il più pericoloso, in quanto la struttura perde la sua
continuità con la base ed in pratica "appoggia" semplicemente su questo diaframma. Al contrario, la barriera chimica non
altera strutturalmente la resistenza del muro, lasciandone invariate le proprie caratteristiche, sia che rivesta i capillari con un
velo idrorepellente sia che li occluda con cristalli insolubili.

DURATA NEL TEMPO?
La barriera chimica è impiegata ormai da meno di un secolo con successo, relativamente ad un corretto utilizzo di materiali
idonei di elevata qualità ed  è resistente ai sali trasportati nell'acqua dal sottosuolo.

I PRODOTTI SONO TOSSICI?
I nostri prodotti sono all'acqua, non rilasciano materiali nocivi nell'aria, sono inodore e completamente atossici, anche dopo
la formazione della barriera.

PERCHÉ NON UN INTONACO DEUMIDIFICANTE?
Un intonaco deumidifcante ha la caratteristica di essere poroso e di funzionare come assorbente dell'umidità, rilasciandola
poi nell'ambiente sotto forma di vapore acqueo. In assenza di una barriera i sali presenti vengono quindi fltrati, riempono le
porosità dei suddetti intonaci e a lungo andare li rendono impermeabili. La risalita quindi supera l'altezza dell'intervento.

LA BARRIERA CREA PROBLEMI STATICI ALLA STRUTTURA?
Assolutamente no, la distribuzione dei fori non altera la stabilità della struttura.

È SEMPLICE DA APPLICARE?
I nostri prodotti "Fai da te" sono studiati per permettere a chiunque, privati ed imprese, di impiegarli senza dover eseguire
nessuna preparazione se non quella della foratura.

MACCHIA I PAVIMENTI?
I prodotti sono invisibili, occorre solamente in caso di pavimenti assorbenti provvedere alla copertura degli stessi.

QUANTO TEMPO PER L'IMPREGNAZIONE?
Per PROTECTOR ZERO è in funzione della porosità e dell'acqua presente nella muratura, e i tempi possono variare da 1ora a
qualche giorno, mentre per EASYCREAM e DRYNAMIT POWDER è solamente il tempo di esecuzione della foratura e del
riempimento dei fori.

GARANZIE?
Grandisol è sul mercato da oltre 35 anni nel settore ed ha acquisito la massima fducia da parte di imprese, enti pubblici,
soprintendenze e privati con innumerevoli lavori eseguiti. 

SE TRATTO SOLO UNA PARTE DI MURO COSA DEVO FARE?
In caso di trattamento parziale della muratura, occorrerà creare una "vasca" in modo da impedire eventuali futuri travasi dalla
parete non trattata.

PIANO INTERNO OD ESTERNO PIÙ ALTO?
In caso di dislivello tra i due piani, interno ed esterno, occorre creare la barriera sempre al piano più elevato.

MEGLIO LAVORARE ESTERNAMENTE O INTERNAMENTE?
E' indifferente, poiché la profondità dei fori permette la formazione della barriera su tutto lo spessore del muro.

DEVO FARE L'ISOLAMENTO A CAPPOTTO, COSA SUCCEDE?
Se un muro è affetto da umidità da risalita è necessario intervenire prima di realizzare un rivestimento a cappotto per evitare
che il livello dell'umidità, non avendo più evaporazione, risalga più in alto.

RACCOMANDAZIONI SU PRODOTTI DA NON UTILIZZARE DOPO LA BARRIERA
Dopo la barriera evitare di ripristinare il muro danneggiato con intonaci, rasanti e pitture impermeabili o quant'altro.

FINITURE IMPERMEABILI?
Le fniture impermeabili non permettono l'asciugatura del mura, pertanto devono essere asportate prima della formazione
della barriera chimica.

DOMANDE FREQUENTI sulla nostra barriera chimica
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VILLA DEI CONTI BOZZOLO
CASALZUIGNO 
ANNO 1999

CHIESA S.ANTONIO A RUINAS 
ORISTANO 
ANNO 1993

CHIESA S.FRANCESCO 
ALGHERO 
ANNO1992

CATTEDRALE DI  
S. MARIA DELLA NEVE  
NUORO 
ANNO 1998

ARCICONFRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA
MONTECATINI 
ANNO 1991

CHIESA 
BUSTO GAROLFO
ANNO 1999

VILLA FINI 
DOLO 
ANNO 1998

CHIESA DI GHILARZA
CAGLIARI 
ANNO 1993

ABBAZIA BENEDETTINA
SERRA MONACESCA - 
ANNO 1990

Grandisol snc di Cattaneo & C.
Sede operativa: via xxv aprile 83/a
21014 Laveno Mombello (Va)

Tel. +390332 1806056 E-mail: info@grandisol.it

BORGO VISCONTEO
MAZZO DI RHO 
ANNO 2007

CHIESA P.ZZA TREVI
ROMA 
 ANNO 1998

CHIESA DI SAN MARTINO 
BESNATE
ANNO 1996

SEDE ISTITUTO PER IL 
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
VERONA
 ANNO 1993

NURAGHE S. ANTINE
TORRALBA 
ANNO 1986

CASTELLO MALASPINA
BOSA 
ANNO 1988

HOTEL FOUR SEASON
MILANO 
ANNO 1990

PORTALE SETTECENTESCO
PULIZIA E PROTEZIONE
NAPOLI - ANNO 
DOPO I LAVORI

PORTALE SETTECENTESCO
PULIZIA E PROTEZIONE 
NAPOLI - ANNO 
PRIMA DEI LAVORI

CONVENTO 
FRATI FRANCESCANI
SABBIONCELLO 
ANNO 1979

● VILLA LOLAS DOLCE & GABBANA – COSTA AZZURRA
● ACCADEMIA MILITARE – MODENA
● SEDE RAI – CAGLIARI
● CARCERI IGLESIAS
● IACP – CARBONIA
● DUOMO – SASSARI
● CHIESA DI BAULADU – ORISTANO
● CONVENTO – ORISTANO
● CONVENTO DI S. MARIA – ORISTANO
● CHIESA – ARDARA
● CHIESA DEL GESÙ – NUORO
● SEDE DEL MUNICIPIO – CASCIAGO
● ARCIVESCOVADO – CAGLIARI
● MUNICIPIO – ORISTANO
● SEDE POLIZIA – OSTIGLIA
● ARCHIVIO DI STATO – MANTOVA
● CASERMA CC. - GIUSSANO
● PP. TT. - TRIESTE
● MURALES IMPRESA BASSETTI – MILANO
● SINDACATI – BUSTO ARSIZIO
● MUNICIPIO – CERIANO LAGHETTO
● VECCHIA PREFETTURA – GAVIRATE
● IACP – SARONNO
● IMPRESA DAIELLI – CASTELLANZA
● COLONNE DI SABIONCELLO – COMO
● CAMPANILE DELLA CHIESA DI N.S.BONACATTU BONACARDO – ORISTANO
● CHIESA DI VERCURAGO – COMO
● CUPOLA S.MICHELE ARCANGELO DI MONTELLA – AVELLINO
● VILLA RECALCATI – VARESE
● CHIESA SANTA CROCE DI CHEREMULE – SASSARI

● CHIESA S. GIORGIO DI BONNANNARO – SASSARI 
● MONTECITRIO VICOLO VALDINA – ROMA 
● CATTEDRALE DI ALES 1° E 2° LOTTO – SASSARI 
● BASTIONI DI MARCO POLO – ALGHERO
● CATTEDRALE DI OZIERI – SASSARI 
● CHIESA FI S. MARIA DI BETLEM – SASSARI
● EX OSPEDALE MILITARE S- AGOSTINO 1° E 2° LOTTO – SASSARI
● SUORE CAPPUCCINE ALBENGA – SASSARI
● SUORE CAPPUCCINE DI BIUMO – VARESE
● CAMPANILE DELLA CHIESA DI S. VITTORIA S THIESI – SASSARI
● CONVENTO FRANCESCANO DI MERATE – COMO
● VILLA BREGOLIN CONTI CONO – VARESE
● CHIESA DI COGLIATE – VARESE
● CASTELLO ITALTEL – SETTIMO MILANESE
● PALAZZO P.ZA FONTANESI – REGGIO EMILIA
● CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA 1° E 2° LOTTO – NUORO 
● CHIESA DEL CARMINE DI BORORE – NUORO
● CASA BORGO S. CATERINA – PARMA
● MUSEO AGRICOLO IS BANGIUS – MARRUBBIO 
● VILLA VERGANI – ANACAPRI
● CASERMSA DEI CARABINIERI – CAPRI
● VILLA DEL MANTO – CASTELVOLTURNO
● CHIESA DI S. MARIA – OLEGGIO
● VILLA SIRONI – GALLARATE 
● VILLA CAGNOLA – GAZZADA
● CHIESA DI S. MARIA – UBOLDO
● TORRE MERLATA ALDASIO – LONATE POZZOLO
● ARCHIVIO DI STATO – AREZZO
● NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA UNIVERSITÀ C. CATTANEO – CASTELLANZA
● TOMBE IPOGEICHE – SASSARI
 

ALGHERO – RESTAURO DELLE MURA

CHIESA 
SANTU ANTINE 
ANNO1998

http://www.grandisol.it/


















































































CHI SIAMO

La Istemi è una società, con esperienza pluriennale, operante nel 
campo dei controlli sul costruito.
Sin dalla sua fondazione si caratterizza, attraverso un raccordo 
specialistico tra diverse figure professionali, per l’utilizzo e la 
sperimentazione di tecniche di diagnostica , controllo e 
monitoraggio nei settori dell’Ingegneria Civile, dell’ Ambiente e dei 
Beni Culturali.
La qualità raggiunta sia nell’esecuzione degli incarichi che nei processi 
aziendali e la continua ricerca del miglioramento, ha consentito 
l’ottenimento della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2008.

PERSONALE CERTIFICATO UNI EN ISO 9712

Il nostro staff si compone di ingegneri, geologi e chimici del 
restauro. I membri del team Istemi sono specializzati e qualificati sia 
per l’esecuzione delle indagini in sito che in laboratorio. 
A tal riguardo i nostri operatori sono certificati ai sensi della UNI EN ISO 
9712 per le prove non distruttive sulle strutture civili, sui beni culturali 
ed architettonici e nel settore industriale.

I NOSTRI SERVIZI

La disponibilità di un ampio parco strumentazioni, software e 
apparecchiature in costante aggiornamento, ci consente di fornire una 
vasta gamma di servizi specialistici volti al controllo delle strutture e 
del costruito storico e monumentale.
 I nostri principali servizi e settori sono:
- diagnostica strutturale;
- rilievi e controlli;
- monitoraggio ambientale/strutturale/vibrazioni;
- geognostica e fondazioni;
- prove di carico;
- conservazione dei beni culturali e prove chimiche.
La flessibilità nel cogliere eventuali esigenze e aspetti complessi 
intorno ad una indagine, ci consentono altresì, la progettazione e la 
realizzazione di prove di speciali, secondo le esigenze della clientela.
I nostri servizi prevedono:
- che le prove siano eseguite in accordo con la normativa italiana ed 
internazionale e con l’utilizzo di strumentazione certificata;
- il rilascio, ad ultimazione del servizio, di ampia documentazione 
correlata dai report di indagine, dai certificati degli strumenti utilizzati, 
da immagini fotografiche, il tutto con relazione finale a cura della 
direzione tecnica;
- supporto ai periti e ai consulenti tecnici (di parte, di ufficio) sia 
nell’ambito giudiziale che stragiudiziale.



DIAGNOSTICA STRUTTURALE
Qualsiasi sia il fine (consolidamento, restauro, ampliamento e sopraelevazione, etc..)
vi è l’obbligo, non solo normativo, di una conoscenza approfondita sia delle 
caratteristiche della struttura in esame che della sua efficienza statica e funzionale.
Pertanto è necessaria la programmazione di opportune campagne di indagini.

Nell’ambito della diagnostica strutturale, la Istemi esegue prove e diagnosi sui 
materiali da costruzione (calcestruzzo, muratura, acciaio, legno).

CALCESTRUZZO
il prelievo diretto di campioni di calcestruzzo (carotaggi e microcarotaggi) e di barre 
di armature sono tecniche fondamentali per la caratterizzazione meccanica dei 
materiali da costruzione. Tuttavia sia la normativa che l’esigenza di contenimento 
dei costi e degli impatti consentono l’utilizzo di prove non distruttive (pacometria, 
sclerometria, ultrasuoni) e debolmente distruttive (pull-out).

ACCIAIO 
Le prove su carpenteria metallica sono volute essenzialmente alla verifica delle 
saldature (liquidi penetranti, magnetoscopia, ultrasuoni) e delle bullonature (misura 
e verifica della coppia di serraggio).

Le prove su acciaio dolce sono dirette alla valutazione delle caratteristiche 
meccaniche.

DIAGNOSTICA STRUTTURALE

La normativa e le regole di buona tecnica impongono una conoscenza 
delle proprietà meccaniche della struttura in esame, ciò al fine di un 
efficientamento sia statico che funzionale.
È necessaria pertanto, la programmazione di opportune campagne di 
indagine, volte ad aumentare il livello di conoscenza della struttura o 
per soddisfare l’esigenza di controllo sui processi di cantiere.

Nell’ambito della diagnostica strutturale, la Istemi esegue prove e 
diagnosi sui materiali da costruzione (calcestruzzo, muratura, acciaio, 
legno).

CALCESTRUZZO
Il prelievo diretto di campioni di calcestruzzo (carotaggi e 
microcarotaggi) e di barre di armatura sono tecniche fondamentali per 
la caratterizzazione meccanica dei materiali da costruzione. Tuttavia 
sia la normativa che l’esigenza di contenimento dei costi e degli impatti 
suggeriscono l’utilizzo di prove non distruttive (pacometria, 
sclerometria, ultrasuoni) e debolmente distruttive (pull-out).

 

Prelievo di carota per la valutazione delle proprietà meccaniche dei materiali indagati

Pacometria per il rilievo della presenza, direzione, diametro e 
spessore del compriferro delle barre d’armatura

Metodo SonReb per la stima delle caratteristiche meccaniche 
del calcestruzzo

Saggio diretto di armature

Ispezione con liquidi penetranti per verifica delle saldature



ACCIAIO 
Le prove su carpenteria metallica sono volte essenzialmente alla 
verifica delle saldature (liquidi penetranti, magnetoscopia, 
ultrasuoni) e delle bullonature (misura e verifica della coppia di 
serraggio).

Le prove su acciaio dolce sono dirette al rilevo delle barre (diametro, 
copriferro, etc.) e alla  valutazione delle caratteristiche meccaniche.

MURATURE 
Le prove sulla muratura prevedono sia tecniche debolmente distruttive 
(martinetti piatti, endoscopie) che tecniche non distruttive (prove 
soniche, analisi stratigrafica della tessitura muraria,  termografia, 
prove termoigrometriche, etc.).

LEGNO
Le prove sul legno sono essenzialmente di tipo non distruttivo:
- sclerometria;
- ultrasuoni;
- resistografia;
- termografia. 
Sono disponibili altresì, prove per la datazione (dendocronologia).
 

Martinetti piatti per la determinazione dei parametri meccanici della muratura

Ispezione diretta all’interno della muratura mediante indagine
video-endoscopica

Indagine sonica per la determinazione delle caratteristiche fisiche 
della muratura

Individuazione della stratigrafia muraria, dei distacchi di intonaco, delle 
dispersioni e ponti termici mediante termografia

Prova penetrometrica su 
elementi lignei



RILIEVI E CONTROLLI

L’esigenza di conoscenza delle strutture esistenti è risolta attraverso 
tecniche di rilievo strutturale (rilievo termografico e pacometrico) 
che forniscono i dettagli degli elementi costruttivi. A tale tecnica si 
aggiungono i rilievi topografici e architettonici con laser scanner o 
rilievi indiretti attraverso fotogrammetria.

Si eseguono altresì, controlli per la stima della profondità delle 
fessure e controlli antisfondellamento con utilizzo di ultrasuoni.
 

Rilievo strutturale: orditura di solaio mediante termografia

Rilievo strutturale: individuazione senza distacco di intonaco dalle barre
d’armatura mediante indagine magnetometrica con sonda di profondità

Rilievo architettonico con fotogrammetria anche per 
ricostruzioni di parti mancanti

Rilevamento di modelli tridimensionali mediante sensori laser scanner

Verifiche antisfondellamento solaiRilievo topografico con stazione totale o GPS



MONITORAGGI AMBIENTALI, STRUTTURALI E VIBRAZIONI

La misura delle vibrazioni indotte sugli edifici da cause antropiche 
(traffico veicolare e ferroviario, demolizioni ed escavazioni, 
funzionamento macchinari, etc.) è di fondamentale importanza per 
prevenire danni agli edifici stessi come alle persone. Si eseguono 
monitoraggi volti a verificare l’affidabilità delle costruzioni sia nei 
confronti di sollecitazioni dinamiche eccezionali (sismica passiva) 
che rispetto alle normali condizioni di esercizio (monitoraggio di 
quadri fessurativi).

I monitoraggi statici, si eseguono generalmente con l’utilizzo di 
fessurimetri digitali, basi deformetriche o con strumenti 
topografici. In casi complessi (per il tipo di bene da indagare o a causa 
di condizioni sito specifiche) è consigliabile l’utilizzo di sensori 
elettronici collegati ad un sistema di acquisizione dati anche con 
tecniche wi-fi e con possibilità di accesso al sistema da remoto (anche 
dal web), preimpostando soglie di allerta con invio di sms al 
superamento delle stesse.
Sono disponibili monitoraggi con l’uso di interferometria SAR, ideali 
per la mappatura di eventi storici (SAR satellitare per l’evoluzione 
storica di frane e dissesti) e di eventi tuttora in corso (SAR terrestre).

La Istemi esegue altresì, monitoraggi ambientali (con misuratori di 
radon, conducibilità termica del terreno, temperatura e umidità, celle di 
carico, misuratori di portata, freatrimetri, tubi inclinometrici, etc.).

Esame microscopico delle lesioni

Monitoraggio di quadro fessurativo mediante sensore elettronico

Inclinometro da parete per il controllo degli spostamenti angolari

Fonometro per la misura dei 
livelli di pressione acustica

Misura delle vibrazioni indotte dal traffico veicolare su edificio in cls



GEOGNOSTICA E FONDAZIONI

La Istemi esegue una vasta gamma di indagini atte ad analizzare ed 
investigare il sottosuolo in profondità per la valutazione delle 
caratteristiche geologiche e geotecniche. 
A queste si aggiungono indagini geofisiche (masw, georadar, 
geoelettriche, pit test, down-hole e cross-hole) assolutamente non 
invasive, in grado di indagare il sottosuolo e ricostruirne la stratigrafia 
geologica, stabilire la permeabilità dei terreni e verificare la presenza 
di manufatti (si pensi all’individuazione di sottoservizi, al rilievo di 
fondazioni e preesistenze di natura archeologica), cavità o verificare le 
caratteristiche delle opere di sostegno.

Prova di carico su piastra utilizzata per indagare le caratteristiche di deformabilità dei terreni di fondazione

PIT test per l’individuazione di anomalie di sezione, 
discontinuità e lunghezza  dei pali di fondazione

Georadar per la ricerca di sottoservizi e rilievo di fondazioni

Prova penetrometrica per la determinazione del profilo
stratigrafico delle caratteristiche del terreno

Indagine geoelettrica per la definizione di sezioni del sottosuolo
mediante i valori della resistività elettrica del terreno

Prova sismica a rifrazione Masw per ricavare il profilo 
di velocità delle onde di taglio



PROVE DI CARICO

Le prove di carico consentono il collaudo di strutture e manufatti 
(solai, travature di ponti, travature reticolari, pali di fondazione, etc.).
In funzione del tipo di struttura, degli obiettivi da perseguire e delle 
eventuali problematiche logistiche, è possibile realizzare prove di 
carico attraverso l’applicazione diretta di carichi di progetto o di carichi 
concentrati equivalenti mediante martinetti oleodinamici, serbatoi o 
vasche, etc.
Le deformazioni sono monitorate in tempo reale mediante sensori 
collegati a centraline di acquisizione dati.

Prova di carico mediante martinetti oleodinamici

Prova di carico su pali

Prova di carico a tiro su 
travatura reticolare

Prova di carico mediante serbatoio

Trasduttori differenziali, applicati su aste telescopiche 
per il monitoraggio degli abbassamenti



CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI E PROVE CHIMICHE

La Istemi effettua indagini mirate alla conservazione dei beni 
culturali e archeologici. Grazie all’utilizzo di indagini georadar, 
geoelettriche e termografiche, è possibile effettuare ricerche 
archeologiche (archeologia preventiva), mirate a rilevare la presenza di 
strutture sepolte senza dover ricorrere a indagini dirette di tipo 
invasivo.
Particolare attenzione è riposta inoltre, alle indagini in grado di 
qualificare intonaci, malte e calcestruzzi. Allo scopo di fornire il più 
elevato livello di conoscenza, le indagini mirano a caratterizzare i 
materiali da un punto di vista mineralogico, chimico, fisico e cromatico.

Sezione tomografica restituita da indagine geolettrica, 
ideale per l’archeologia preventiva

Prova pull-off per la misura dell’aderenza di intonaci, 
frp, rivestimenti etc.

Analisi per la caratterizzazione chimica dei materiali

Sezione sottile in luce trasmessa
per lo studio petrografico della malta

Indagine termografica per il rilevo della stratigrafia di facciata monumentale

Ricerca penetrazione ioni cloruro nel cls



Misura degli spessori del pacchetto di pavimentazione stradale

Prova di estrazione (Pull-out) per la verifica di tasselli, ancoranti 
e tiranti

Prova di carico su pavimentazione industriale

Studio di flussi
mediante l’uso di liquidi traccianti

Prova di tenuta per il collaudo di condotte

PROVE SPECIALI
il team Istemi è in grado di progettare e realizzare prove specifiche per 
il caso oggetto di studio. L’affidabilità dei risultati è garantita dalla 
formazione specialistica, dall’esperienza del personale Istemi e 
dall’utilizzo di strumentazione all’avanguardia e certificata.

Videoispezione delle condotte



Certificazione del Sistema 
di Gestione Qualità

Personale Certificato UNI EN ISO 9712
per le Prove non Distruttive



www. limecork. com



       

     LIME & CORK srl
      presentazione dell'azienda

    

L'azienda LIME & CORK, vanta un'esperienza pluriennale nel campo del sughero sia 

come produttore di materia prima che di prodotti a base sughero.

Oggi LIME & CORK offre prodotti ecologici in sughero e calce idraulica naturale NHL 

di grande interesse sia per applicazioni in BioEdilizia che nell'edilizia convenzionale.

 

 
                  CALCE                  SUGHERO NATURALE IN GRANI

LIME & CORK srl
cf/p.iva 02428150417  reg. imp. 180847

sede legale: corso XI settembre, 302 – 61121  PESARO (PU)
sede operativa: via L. Lama, 64/66 – 61025 MONTELABBATE (PU)

Tel. 0721.1790601 – Fax. 0721.1790484  e-mail: limecork@tiscali.it website: www.limecork.com

http://www.limecork.com/
mailto:limecork@tiscali.it


       

 LE PROPRIETA' 

Sia NATURCAP che NATURMAS  sono.

1. assolutamente naturali

2. non lesionano perché arricchiti di fibre 

3. non appesantiscono  la struttura (< 400 kg/m³)

4. consentono un risparmio di tempo, manodopera e denaro

5. resistenti nel tempo (poiché composti da due “semplici” materiali eterni)

6.  resistenti al fuoco (classe A)

7. inattaccabili da aggressioni saline

8. Termoisolanti: isolano dal caldo e dal freddo ed eliminamno i ponti termici

9. Fonoassorbentei: grazie alla loro struttura formata da una gran quantità di piccoli 

alveoli interconnessi tra di loro, assorbono le onde sonore

10.Traspiranti: grazie agli inerti leggeri a cellula aperta

11. Deumidificanti: assorbono ed espellano l'umidità capillare dei muri perimetrali e 

divisori.

12. Antimuffa: evitano la formazione di condensa e muffa.

13. Antigelivo: resistono alle basse temperature e non temono il gelo.
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TERMOINTONACO IN SUGHERO E CALCE

LIME & CORK specializzata da anni in  prodotti  ecologici in sughero,  propone un 

termointonaco di grande interesse sia per applicazioni in BioEdilizia che nell'edilizia 

convenzionale.

Naturcap e' un intonaco premiscelato naturale costituito da sughero in  granuli, calce 

idraulica naturale NHL, fibre antifessurazione che dosati e miscelati tra loro danno 

origine  ad  un  prodotto  assolutamente  naturale,  deumidificante,  termoisolante  e 

fonoassorbente.
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DESCRIZIONE: 

Naturcap è un intonaco premiscelato esclusivamente naturale costituito da sughero in 
granuli, calce idraulica naturale NHL, fibre antifessurazione che rendono il prodotto:

 • Termoisolante: isola dal caldo e dal freddo eliminando i ponti termici e la 
condensa.

 • Fonoassorbente: grazie alla sua struttura alveolare assorbe e dissipa le onde 
sonore attenuando in tal modo i rumori.

 • Traspirante:   in quanto costituito da inerti leggeri a cellula aperta.
 • Deumidificante: assorbe ed espelle l’umidità capillare dei muri perimetrali e 

divisori.
 • Antigelivo:  resiste alle basse temperature e non teme il gelo.

IMPIEGO: 

Naturcap viene impiegato come intonaco di fondo nei nuovi edifici per isolare dal 
caldo e dal freddo le pareti ed eliminare i ponti termici dei pilastri e travi, per 
assorbire le onde sonore dell’edificio ed evitare laformazione di condensa e muffa.

DATI TECNICI:

- Classificazione UNI en 998-1:  T 

- Resistenza alla compressione : categoria CS III

- Conducibilità termica (EN 1745:2002): Classe T1  λ (10, dry) =  0,050 W/m°K 

- Coefficiente di assorbimento acqua per  capillarità EN 1015 – 18:  classe  W1  

- Resistenza all diffusione del vapore acqueo:  μ  < 5

- Reazione al fuoco EN 13501 - 1 : classe A1 (non infiammabile)

- Stato fisico: granulare 

- Granulometria: da 0 a 3 mm

- Massa volumica a secco : 395 Kg/m³ ± 5% 

- Resa prodotto:  4 kg/m² ± 5% per cm di spessore

- Durabilità: NPD
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 TERMOMASSETTO IN SUGHERO E CALCE

LIME  &  CORK   con   il   termomassetto  Naturmas   offre   una   soluzione 

premiscelata    di   grande  interesse  anche  per  l'edilizia  convenzionale.

Il  prodotto è costituito da  sughero in granuli,  calce idraulica naturale NHL e fibre 

antifessurazione  che,  dosati  e  miscelati  tra,  loro  danno  origine  ad  un  massetto 

assolutamente naturale, deumidificante, termoisolante e fonoassorbente.
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DESCRIZIONE: 

Naturmas è un massetto premiscelato esclusivamente naturale costituito da sughero 
in granuli, calce idraulica naturale NHL, fibre antifessurazione che rendono il 
prodotto:

 • Termoisolante: isola dal caldo e dal freddo eliminando i ponti termici e la 
condensa.

 • Fonoassorbente: grazie alla sua struttura alveolare assorbe e dissipa le onde 
sonore attenuando in tal modo i rumori.

 • Traspirante: in quanto costituito da inerti leggeri a cellula aperta.
 • Deumidificante:  assorbe ed espelle l’umidità capillare dei muri perimetrali e 

divisori.
 • Antigelivo: resiste alle basse temperature e non teme il gelo.

IMPIEGO: 

Naturmas viene impiegato: 
- nei nuovi edifici per coibentare ed insonorizzare le coperture sia piane che in 

pendenza, i piani di calpestio,   ed i massetti in genere;
- nel restauro e/o risanamento di vecchie costruzioni per deumidificare i massetti 

e i solai.

DATI TECNICI:

- Classificazione UNI en 998-1:  T 

- Resistenza alla compressione : categoria CS III

- Conducibilità termica (EN 1745:2002): Classe T1  λ (10, dry) =  0,050 W/m°K 

- Coefficiente di assorbimento acqua per  capillarità EN 1015 – 18:  classe  W1  

- Resistenza all diffusione del vapore acqueo:  μ  < 5

- Reazione al fuoco EN 13501 - 1 : classe A1 (non infiammabile)

- Stato fisico: granulare 

- Granulometria: da 3 a 5 mm

- Massa volumica a secco : 395 Kg/m³ ± 5% 

- Resa prodotto:  4 kg/m² ± 5% per cm di spessore

- Durabilità: NPD
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“Il Naturale Cappotto termico, insonorizzante, 
deumidificante per interni ed esterni, che migliora  il 

comfort dell’ambiente in cui viviamo. ”

“Il Naturale Massetto per piani di calpestio,  sottotetti 
e coperture, leggero e resistente, per coibentare, insonorizzare 

e deumidificare nel rispetto dell’ambiente.”

      LIME & CORK srl
C.F./P.IVA: 02428150417  num. REA:  PS - 180847

Sede legale: Corso XI Settembre, 302 – 61121 PESARO (PU)
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PROTEZIONI PASSIVE DAL FUOCO



Normativa
Il requisito di sicurezza in caso di incendio dei prodotti da costru-
zione e le relative specifiche prestazionali sono disciplinati in Italia
dal Ministero dell’Interno e da norme tecniche dell’UNI (Ente Nazio-
nale Italiano di Unificazione).
La resistenza al fuoco dei singoli elementi costruttivi può essere ve-
rificata in base ai risultati di prove, calcoli o confronti con tabelle.

Le prove devono essere realizzate in conformità a:

�Norme della serie ISO EN 13381
�Norme armonizzate per la marcatura CE.

I calcoli devono invece venire eseguiti in accordo con:

�Norme UNI 9502, UNI 9503-2007, UNI 9504
�Eurocodici Strutturali

Le tabelle di riferimento sono infine riportate nel D.M. 16 Febbraio
2007, concernente la “Classificazione di resistenza al fuoco di pro-
dotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”.

Certificazioni
Tutti i prodotti della linea Cafco dispongono di numerosi certificati di
resistenza al fuoco emessi da laboratori autorizzati, secondo stan-
dard riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

Qualità
L’accurata scelta delle materie prime, gli avanzati processi di pro-
duzione, i numerosi controlli di qualità, in accordo con la
ISO 9001:2000, sono garanzia di affidabilità e sicurezza.

Servizio di Assistenza Tecnica
Grazie alla competenza maturata nel settore della protezione pas-
siva contro il fuoco, il Servizio Assistenza Tecnica di Perlite Italiana
effettua analisi ed elaborazioni di soluzioni progettuali a supporto di
progettisti, imprese ed applicatori, secondo quanto prescritto nelle
disposizioni di legge e nelle norme tecniche delle costruzioni.

Applicazione
La realizzazione degli interventi e la posa in opera dei prodotti avviene
tramite una rete di “Licenziatari di Posa” che, operando sulla base dei
“Manuali di applicazione dei prodotti Cafco” e, seguendo le elaborazioni
progettuali del nostro Servizio Assistenza Tecnica, garantiscono la rea-
lizzazione dei lavori in conformità alle specifiche richieste.
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PROTEZIONI PASSIVE DAL FUOCO CAFCO®

Perlite Italiana opera nel settore della protezione passiva dal fuoco da oltre 20 anni, distribuendo in esclusiva per l’Italia i prodotti Cafco®,
presenti in tutto il mondo con una gamma completa di soluzioni per l’edilizia civile ed industriale.

I sistemi di protezione passiva dal fuoco hanno lo scopo di prevenire il collasso delle costruzioni per una durata prefissata, quando queste
siano soggette a incendi.

Il mantenimento della stabilità degli elementi strutturali:
�assicura il soccorso agli occupanti la costruzione, consentendo agli stessi di uscire indenni dagli edifici
�consente alle squadre di soccorso di entrare in sicurezza e di rimanere nell’edificio in maniera tale da contenere ed estinguere l’incendio.

Alcuni dei materiali destinati alla protezione passiva dal fuoco presentano ottime prestazioni di isolamento termico e di correzione acustica.

Il logo ed i marchi Cafco® sono di proprietà

di Promat International



Tipi di incendi
Gli incendi vengono classificati in due categorie:
�da cellulosa
�da idrocarburi

La differenza tra le due tipologie non risiede nelle temperature massime
raggiunte bensì nel tempo che intercorre dallo scaturire dell’incendio al
raggiungimento della massima temperatura.
In condizioni di prova un incendio da idrocarburi raggiungerà in 8 minuti una
temperatura di 900°C, mentre uno da cellulosa impiegherà circa 60 minuti.

Gli incendi da cellulosa sono quelli generati dalla combustione di materiali
combustibili come carta, legno, mobili, e tipicamente interessano edifici ci-
vili quali uffici, ospedali, centri commerciali, scuole ecc.

Gli incendi da idrocarburi vengono generati dalla combustione di prodotti
chimici o da carburanti (come ad esempio gas e petrolio), ed interessano
in particolare stabilimenti chimici, petrolchimici, raffinerie.

Una terza possibilità è quella che si verifica quando un incendio da
idrocarburi scoppia in una galleria, quindi in un ambiente “confinato”.
In questo caso l’origine può essere ad esempio l’innesco di un ser-
batoio di benzina di autovetture o di mezzi pesanti. A causa della
scarsa ventilazione, le temperature raggiungono in condizioni di
prova i 1350°C e non 1100 - 1200°C come nel caso dei classici in-
cendi da cellulosa o da idrocarburi. I sistemi di protezione passiva dal
fuoco sono studiati per l’isolamento di strutture in acciaio e cemento
armato garantiscono che l’elemento di supporto non raggiunga una
temperatura tale da causarne il collasso o che si manifestino feno-
meni di “spalling” dei supporti in cemento armato.

Settori
I prodotti Cafco possono essere utilizzati in ambienti interni, su strut-
ture metalliche e solai in lamiera grecata, su elementi prefabbricati
di c.c.a.p. in genere, murature e solai in latero-cemento e trovano
applicazione in edifici civili e commerciali quali:

�AEROPORTI �MENSE
�AUDITORIUM E CINEMA �METROPOLITANE
�AUTODROMI �MUSEI
�BANCHE �OSPEDALI
�CENTRI CONGRESSUALI �PALESTRE
�CENTRI DIREZIONALI �PARCHEGGI
�CHIESE �SCUOLE
�CONCESSIONARIE AUTO �STADI
�GRANDI MAGAZZINI �STAZIONI FERROVIARIE
�HOTEL �SUPERMERCATI

Alcuni specifici prodotti possono essere impiegati anche in ambienti
esterni e ad alto tenore di umidità, quali:

�INDUSTRIE CHIMICHE
�INDUSTRIE PETROLCHIMICHE
�GALLERIE STRADALI E FERROVIARIE

Nelle pagine seguenti vengono presentate le soluzioni Cafco per i
diversi settori d’impiego.
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Cafco 300
Intonaco premiscelato a base di vemiculite, perlite espansa e leganti
idraulici, da utilizzare in ambienti interni ed applicare a spruzzo con
normali macchine intonacatrici.
Cafco 300 è specificatamente studiato ed utilizzato nell’edilizia civile
per interventi di:

�protezione passiva contro il fuoco di strutture in acciaio e
calcestruzzo armato normale e precompresso, laterocemento e
laterizio.

Blaze Shield
Rivestimento ignifugo a base di fibre minerali idroamalgamabili e leganti
idraulici cementizi, da utilizzare in ambienti interni ed applicare a spruzzo
con speciali macchine cardatrici dotate di spruzzatrici idropneumatiche.
Cafco Blaze Shield è utilizzato nell’edilizia civile per interventi di:

�protezione passiva contro il fuoco di strutture in acciaio e calcestruzzo
armato normale e precompresso;

�isolamento termico;
�correzione acustica ambientale.

Olia Fibre Incendie
Rivestimento ignifugo a base di fibre minerali idroamalgamabili e le-
ganti idraulici cementizi, da applicare mediante apposite macchine
cardatrici dotate di spruzzatrici idropneumatiche.
Cafco Olia Fibre Incendie è utilizzato nell’edilizia civile, in ambienti in-
terni per interventi di:

� protezione passiva contro il fuoco dei canali di ventilazione e di
estrazione fumo;

� isolamento termico.
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I prodotti Cafco® e i relativi accessori per la protezione passiva dal fuoco in regime di incendio da cellulosa sono raggruppati in tre categorie:

�Intonaci e rivestimenti isolanti
�Prodotti vernicianti ignifughi e intumescenti
�Fire-stopping

INTONACI E RIVESTIMENTI
Gli intonaci sono prodotti pre-miscelati, pronti all’uso, costituiti da inerti leggeri isolanti (perlite e vermiculite espanse) con leganti idraulici a
base cemento o gesso. Vengono miscelati con acqua in cantiere fino a formare un impasto omogeneo e vengono quindi pompati con mac-
chine intonacatrici a rotore-statore e spruzzati tramite un ugello dove viene introdotta aria compressa durante l’ applicazione.
I rivestimenti isolanti sono prodotti a base di lana minerale idrosolubile e non necessitano di premiscelazione con acqua in quanto il mate-
riale viene pompato nel suo stato originale e a bassa pressione; l’acqua atomizzata viene introdotta alla pistola appena prima della fase di
applicazione.
Entrambe le tipologie di rivestimento garantiscono buone prestazioni di termoisolamento.
In casi particolari e per piccole superfici sono possibili applicazioni manuali.

EDILIZIA CIVILE E COMMERCIALE
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FIRE STOPPING
La gamma di soluzioni Cafco Fire Barriers è studiata per la chiusura
di varchi in elementi di compartimentazione resistenti al fuoco e in-
teressati da attraversamenti elettrici e meccanici.
Le diverse tipologie di diaframmi e giunti garantiscono il raggiungi-
mento di resistenze al fuoco fino a REI180.
Di rapida applicazione, consentono semplici installazioni successive
di cavi elettrici o vie meccaniche

Mortar MD1
Speciale malta resistente al fuoco per la chiusura di varchi in ele-
menti di compartimentazione interessati da attraversamenti di vie
elettriche e da tubazioni metalliche.

Minibag S250
Speciali sacchetti resistenti al fuoco per realizzare tamponamenti
di varchi in elementi di compartimentazione interessati da attraver-
samenti di vie elettriche.

Collar C200
Speciali collari a base intumescente per la sigillatura degli attraver-
samenti di tubazioni combustibili in tecnopolimero (PVC, PE, PP) in
elementi di compartimentazione resistenti al fuoco.

Wrap
Nastri in tessuto incombustibile e barre intumescenti, per la sigillatura
di attraversamenti di tubazioni combustibili in polimeri, posti in opera
attorno alle tubazioni, all'interno degli elementi di compartimentazione.

Liteboard
Diaframma resistente al fuoco in pannelli di lana minerale rivestiti di
materiale ceramico refrattario, per la chiusura di varchi in pareti
tagliafuoco, interessate da attraversamenti di cavi elettrici.

Perlipan
Sistema di tamponamento sandwich costituito da pannello e malta
anticendio a base di perlite espansa, per la chiusura di comparti-
mentazioni interessate da attraversamenti di cavi elettrici.

Sealant T902
Mastice intumescente per la sigillatura di piccoli varchi e di giunzioni
in elementi di compartimentazione resistenti al fuoco, interessati da
attraversamenti di vie elettriche o meccaniche.

Seal J
Speciale guarnizione comprimibile per la sigillatura di giunti di dila-
tazione in elementi di compartimentazione resistenti al fuoco non in-
teressati da attraversamenti di vie elettriche e meccaniche.

Pipe Quilt
Manicotto tessile coibente per l’isolamento termico di tubazioni in-
combustibili attraversanti elementi di compartimentazione, posti at-
torno alle tubazioni, sul lato non esposto all’azione del fuoco.

VERNICI IGNIFUGHE INTUMESCENTI
I prodotti vernicianti ignifughi Cafco sono a base acqua e hanno un
comportamento intumescente: al raggiungimento di una tempe-
ratura compresa tra i 270° e i 300°C rigonfiano fino a venti volte lo
spessore iniziale, creando una schiuma termo-isolante che consente
di soddisfare le prestazioni di resistenza al fuoco richieste.
Possono essere applicate a spruzzo, rullo o pennello.

Sprayfilm WB2 - WB3
Prodotti vernicianti intumescenti a base acqua, per la protezione
contro il fuoco di strutture in acciaio, calcestruzzo armato normale
e precompresso e di elementi di compartimentazione in muratura.
Vengono utilizzati in ambienti interni e applicati sia a pennello - rullo,
sia a spruzzo con pompe airless.
Grazie alle loro proprietà ecologiche vengono utilizzati come protet-
tivi contro l’azione del fuoco sia in ambiti industriali, sia in edifici civili.
Sono pronti all’uso, inodori e, in particolare in ambienti umidi, ven-
gono sovraverniciati con prodotti protettivi e impermeabilizzanti.

Firecoat LTR
Prodotto verniciante ignifugo, bi-componente, trasparente, a base
acqua, certificato per la resistenza al fuoco di elementi strutturali in
legno.
Può essere applicato a pennello, rullo, o a spruzzo, previa accurata
miscelazione dei due componenti.

Firecoat LP
Prodotto verniciante intumescente, pigmentato bianco, a base
acqua, pronto all’uso, omologato dal Ministero degli Interni per l’igni-
fugazione in classe 1 di reazione al fuoco del legno e dei materiali le-
gnosi per interni.
Può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo mediante pompe
airless, previa accurata miscelazione nel contenitore.



Nell’elaborazione delle specifiche tecniche di dettaglio per la protezione passiva contro il fuoco, Perlite Italiana si basa sulla valutazione dei re-
quisiti strutturali, delle tecniche di costruzione, dei carichi d’incendio e delle problematiche relative alla sicurezza nei vari ambiti di intervento.

INDUSTRIA PETROLCHIMICA
Gli incendi da idrocarburi insorgono in stabilimenti petrolchimici o in analoghe tipologie di
installazioni a causa dell’ignizione di prodotti chimici o di carburanti. Dopo pochi minuti dallo
scoppio dell’incendio la temperatura raggiunge i 1100°C e le strutture in acciaio non pro-
tette possono collassare a seguito della perdita di resistenza meccanica dovuta all’aumento
della temperatura.
I serbatoi di stoccaggio inoltre assorbono calore e si indeboliscono mano a mano che la tem-
peratura degli involucri e la pressione interna crescono, fino ad esplodere quando la pres-
sione interna del gas liquido superi la resistenza meccanica del serbatoio stesso .
La protezione passiva dal fuoco di strutture in acciaio o cemento armato inserite in conte-
sti di questo genere non solo evita il collasso delle strutture, ma preserverà gli impianti da
rischi di esplosione e dai conseguenti ulteriori inneschi d’incendi.
I prodotti per la protezione passiva dal fuoco vengono normalmente applicati su elementi
strutturali portanti di impianti di processo, su pipe-rack, gonne e supporti di serbatoi, sfere
di stoccaggio GPL.
Oltre alle caratterizzazioni di resistenza al fuoco i prodotti utilizzati in questo settore sono
assoggettati a test integrativi, quali:

�grado di combustibilità
�resistenza al getto di idranti
�resistenza ad agenti aggressivi
�resistenza all’azione di lancia termica (jet fire)

TUNNELLING
La conoscenza globale degli incendi da cellulosa e da idrocarburi e degli effetti che produ-
cono nelle gallerie stradali e ferroviarie consente di studiare soluzioni specifiche per qualsiasi
tipo di tunnel: cut and cover, scavati, immersi, in roccia – NATM.
Le tipologie di incendi che interessano i tunnel sono molto variabili: possono verificarsi
incendi di dimensioni contenute dovuti all’ignizione di veicoli di piccole dimensioni, oppure par-
ticolarmente intensi quando siano dovuti alla combustione di cisterne di carburante.
Gli scenari che ne derivano possono essere differenti da quelli conseguenti a incendi da cellulosa.
Nel 2004, con l’introduzione in Europa della direttiva 2004/54/CE, sono stati stabiliti i
requisiti minimi di sicurezza nei tunnel sulla Trans European Road Network (TERN).
Tra il 2005 e il 2007 sono stati pubblicati in Italia i decreti legislativi che recepiscono le
Direttive Europee e regolamentano i requsiti di sicurezza in gallerie stradali e ferroviarie.
Per ottemperare ai requisiti richiesti di resistenza al fuoco, l’applicazione di specifici rivesti-
menti protettivi risulta particolarmente efficace in termini di prestazioni, facilità di manu-
tenzione e costi ridotti.
L’applicazione di adeguati spessori, valutati sulla base dei requisiti richiesti e delle speri-
mentazioni effettuate presso Istituti qualificati, consente di preservare il cemento armato
dal fenomeno dello spalling e le strutture in acciaio dal collasso a cui sarebbero soggette a
seguito di una lunga esposizione al fuoco.
La valutazione secondo specifiche curve di incendio da idrocarburi maggiorate (UNI 11076
- RWS) permette di effettuare un dimensionamento dei protettivi adeguato allo scenario di
incendio supposto.
Il sistema integrato Cafco, costituito dall’intonaco ignifugo Fendolite MII e dalla vernice di finitura
LRTC 100, consente inoltre di facilitare le operazioni di manutenzione, lavaggio e mantenimento
dei livelli di luminosità e riflettenza previsti.
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I PRODOTTI CAFCO
Fendolite MII
Intonaco inorganico a base di vermiculite espansa e cemento Portland per la protezione passiva dal fuoco

in ambienti eterni ed interni ove sia richieste un’ottima resistenza meccanica.

Preserva le gallerie in cemento armato dal fenomeno di spalling e le strutture in acciaio o ghisa dal col-

lasso, durante l’esposizione al calore intenso che si genera negli incendi da idrocarburi.

Può venire applicato direttamente su supporti in cemento armato o su acciaio, su reti stirate o su elementi

più complessi (supporti, gonne, sfere, serbatoi).

PSK 101
Emulsione sintetica a base acqua da usare come primer intermedio di ancoraggio sulle strutture già

primerizzate o verniciate, prima dell’applicazione di FENDOLITE MII.

SBR Bonding Latex
Prodotto in lattice sintetico da miscelare con acqua e Fendolite da utilizzare su strutture cementizie come

strato intermedio ad alto potere aderente, prima dell’applicazione di FENDOLITE MII.

Rete galvanizzata
Rete galvanizzata a maglie esagonali ritorte ricoperte con rivestimento in plastica, da inserire come rin-

forzo nello spessore del rivestimento FENDOLITE MII.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Settore petrolchimico

Topcoat 200
Polimero acrilico monocomponente a base acqua utilizzato come rivestimento impermeabilizzante, con ot-

tima adesione e permeabile al vapore acqueo.

Settore tunnelling

Armanet® FP
Rete saldata di cavi in acciaio inox di sezione sagomata con distanziatori per consentire un facile posizio-

namento e fissaggio alle pareti del tunnel.

Aqualite
Conglomerato cementizio water-proofing da applicare a spruzzo caratterizzato da rapida posa, veloce

asciugatura e rapido raggiungimento della resistenza meccanica.

LRTC 100
Rivestimento di finitura epossidico bi-componente a base acqua in grado di garantire un’elevata rifles-

sione della luce e di ottenere una superficie lavabile, durevole e chimicamente resistente.

LRTC Clear Basecoat
Sigillante aggrappante privo di solventi per calcestruzzi porosi. Impiegato prima dell’applicazione del rive-

stimento epossidico CAFCO LRTC 100.
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I VANTAGGI DEL VERDE PENSILE 

I “tetti verdi”, coniugando vantaggi di carattere paesaggi-

stico ed economico, consentono di dare vita ad ambienti

naturali all’interno di contesti urbanizzati creando un tes-

suto connettivo tra aree verdi frammentate.

Stabilendo un equilibrio tra uomo e natura migliorano sia

il comfort abitativo sia l’ambiente circostante e consento-

no di restituire la valenza del sistema ambientale origina-

rio integrando paesaggio umano e natura. 

Rinverdire le coperture degli edifici permette di realizzare

inoltre spazi per le attività all’aperto in aree altrimenti inu-

tilizzate, valorizzando gli stabili e migliorandone le presta-

zioni ambientali interne.

Scegliere una copertura a verde consente di rispondere

alle disposizioni delle pubbliche amministrazioni in termi-

ni di requisiti per le concessioni di licenze edilizie, rispar-

mio energetico e riduzione degli smaltimenti di acqua in

fognatura.

Realizzare coperture a verde seguendo le prescrizioni

della norma 11235 (Istruzioni per la progettazione, 

l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture

a verde pensile) assicura infine l’ottenimento delle miglio-

ri prestazioni.

�REGIMAZIONE IDRICA

l’elevata capacità di accumulo e di

lento rilascio delle acque da parte

del substrato e dell’elemento dre-

nante contribuisce alla riduzione

della velocità di flusso delle acque,

allungando i tempi di corrivazione

nei collettori

�ISOLAMENTO ACUSTICO

la presenza di superfici disomoge-

nee e di materiali con alto potere

fonoassorbente ed isolante riduce

la trasmissione del suono all’inter-

no degli edifici e la riflessione all’e-

sterno, limitando l’inquinamento

acustico

�CLIMATIZZAZIONE 

DELL’EDIFICIO

aumenta il confort interno ed

esterno dell’edificio combinando ef-

fetti di coibentazione e regolazione

dell’umidità dell’aria

BENESSERE CLIMATICO�

i processi di evapotraspirazio-

ne concorrono ad abbassare i

picchi termici migliorando il

clima nelle aree circostanti

�ISOLAMENTO TERMICO

migliora sensibilmente l’isolamen-

to termico in copertura, riducendo

le dispersioni di calore in inverno e

limitando il riscaldamento in esta-

te, garantendo un buon risparmio

energetico

FILTRAZIONE DELLE POLVERI�

la vegetazione capta, trattiene e

filtra le polveri atmosferiche: le

superfici a verde, inoltre, grazie al

ridotto accumulo ed alla riflessio-

ne del calore, riducono il movi-

mento delle particelle nell’aria
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�ISOLAMENTO DALLE ONDE  

ELETTROMAGNETICHE

la disomogeneità dei materiali e

delle superfici di copertura e la

loro elasticità creano una barriera

all’inquinamento elettromagnetico 

�MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE AMBIENTALE

rientra nelle applicazioni di mitigazio-

ne e compensazione ambientale e

consente di ridurre le isole di calore

urbane. Per queste ragioni viene

inserito nelle tecniche dell’ingegne-

ria naturalistica e utilizzato nelle

valutazioni di impatto ambientale

�PROTEZIONE DELLE

MEMBRANE IMPERMEABILI

prolunga fino a tre volte il tempo

di esercizio delle membrane im-

permeabili mantenendole a tem-

perature costanti nell’arco dell’an-

no, proteggendole dai raggi UV e

dagli agenti atmosferici

�VALORIZZAZIONE 

DEGLI EDIFICI

consente il recupero di superfici

inutilizzate rivalutando non solo il

valore estetico ma anche quello

commerciale degli immobili, mi-

gliorando anche la qualità abitativa

MANTENIMENTO 

STRUTTURALE 

DELL’EDIFICIO�

prolunga la durata dell'intera

struttura del tetto e riduce i

rischi di danni, proteggendo il tet-

to dalle forti sollecitazioni mecca-

niche

�CREAZIONE DI UN 

AMBIENTE ECOLOGICO

ricrea ambienti di vita per animali

e piante in contesti antropizzati e

biologicamente degradati; riporta

un elevato grado di diversità eco-

logica negli ambienti urbani e con-

tribuisce a ricreare i necessari

“corridoi ecologici”

�CONTRIBUTI PUBBLICI

molte amministrazioni pubbliche ne

incentivano l’impiego e la realizza-

zione come mitigazione per l’impat-

to negativo del processo di civilizza-

zione nelle aree urbane

FRUIBILITÀ DEL TETTO�

consente il recupero di superfici

inutilizzate rendendo i tetti pratica-

bili come giardini, terrazzi e spazi

di relax
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PERCHÈ SCEGLIERE IL
SISTEMA PERLIGARDEN

Perligarden® è il sistema italiano brevettato

per la realizzazione di coperture a verde

intensive ed estensive con stratigrafie di

limitati spessori, in grado di attivare le con-

dizioni per uno sviluppo vegetativo ottimale,

in particolare nel clima mediterraneo.

Cuore del sistema Perligarden® è la

perlite espansa

� leggera

�naturale

�ottimo isolante termico

� incombustibile, svolge un ruolo di efficace

barriera al fuoco per gli strati sottostanti

�chimicamente inerte

come elemento di accumulo idrico:

�trattiene l’acqua da tre a cinque volte il

suo peso specifico

�trattiene la maggior parte dei conciman-

ti, che restano a lungo a disposizione del-

la vegetazione

� filtra le acque di percolamento, riducendo

lo smaltimento in fognatura degli elemen-

ti concimanti 

�mantiene correttamente ossigenati e pro-

tetti dalle escursioni termiche gli apparati

radicali e ne consente un regolare sviluppo

Il sistema e il marchio Perligarden® sono

garanzia di qualità e servizio. Perlite Italiana

offre un servizio di consulenza tecnica in

fase di progettazione, avvalendosi di esper-

ti tecnici e paesaggisti. Una rete di applica-

tori qualificati garantisce inoltre un servizio

personalizzato nella fase di realizzazione del

sistema e nella sua manutenzione.

Gli elementi del sistema Perligarden®:

�sono prodotti in regime di controllo qualità

certificati da ICMQ secondo UNI EN ISO

9001:2000

�sono marcati CE nei settori ove sia pre-

scritto

�rispondono alla norma UNI 11235.

All’argomento è dedicato lo speciale tecni-

co SC1 dispondibile su richiesta.

1

2

3

4

5

7

8

6
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Nella tabella sottostante sono elencati i prodotti che costituiscono il sistema Perligarden® e alcuni elementi complementari integrati nel
sistema. Di ciascun elemento sono evidenziate le caratteristiche peculiari ed i requisiti richiesti.
Dei prodotti del sistema Perligarden® sono disponibili schede tecniche specifiche, i cui riferimenti sono indicati tra parentesi.

Elementi complementari Descrizione Note

Drenaggio e accumulo idrico

Filtrazione

Drenaggio e termoisolamento

Drenaggio 

Substrato colturale

Membrane impermeabili in:
�PVC plastificato
�poliolefine modificate FPO/TPO
�bitume polimero BPE/BPP

�resistenti a radici e microrganismi 
�di adeguati spessori secondo quanto prescritto dalle

norme vigenti

Impianti di irrigazione
Componenti:
�rete idraulica principale
�rete di distribuzione
�idranti - irrigatori
�impianto di fertilizzazione
�centraline di controllo elettronico

È possibile l’adozione di sistemi di alimentazione:
�dall’alto per aspersione a pioggia
�dall’alto a goccia
�dal basso per subirrigazione discontinua

AgriTERRAM® GP
per coperture intensive

AgriTERRAM® TV
per coperture estensive,
intensive leggere, e tap-
peti erbosi

AgriTERRAM® TVS e
TVP per coperture esten-
sive, intensive leggere, tap-
peti erbosi in rotoli e prati

(ST 23 04)

�Inerti rocciosi leggeri
�Perlite espansa
�Torbe
�Fibre naturali
�Cortecce
�Argille speciali
�Ammendanti
�Concimi

Spessori medi utilizzati da 8 a 30 cm 

�pH neutro (possono essere effettuate eventuali corre-
zioni, in funzione di specifiche esigenze)

�esenti da semi ed erbe infestanti
�leggeri e coesivi, riducono i sovraccarichi sulle coperture
�mantengono la porosità anche dopo il naturale com-

pattamento
�permeabili all’acqua, evitano fenomeni di ristagno 
�favoriscono l’apporto di ossigeno agli apparati radicali
�isolanti, proteggono le radici dal gelo e dal caldo ecces-

sivo
�a forte ritenzione idrica e diffusività, consentono di

diradare i cicli di irrigazione
�pre-concimati, non necessitano di ulteriori fertilizzazioni

in fase di impianto

DRENALIT® F
(ST 73 04)

�geotessile non tessuto in polipropilene calan-
drato ad alta tenacità. 
Massa areica: 130 g/m2

�impedisce il passaggio delle parti fini del substrato col-
turale agli strati sottostanti

�evita possibili intasamenti dello strato di drenaggio

IGROPERLITE®

(ST 22 04)
Perlite espansa AGRILIT® contenuta in sacchi
di geotessile non tessuto calandrato:
�tipo 1 : 0 - 1 mm
�tipo 2 : 1 - 3 mm
�tipo 3 : 2 - 5 mm

Spessori: 5 - 8 - 10 - 15 cm

�accumula osmoticamente nei pori della perlite le sostan-
ze nutritive dilavate e l’umidità proveniente dalle irrigazioni

�cede lentamente al terreno sovrastante l’umidità e le
sostanze accumulate per capillarità e evapotraspirazione 

�contribuisce al drenaggio e filtrazione delle acque 
�riduce lo smaltimento nelle fognature di acque e concimi
�evita la creazione di ristagni 
�ha un effetto termoregolatore 
�costituisce un’efficace barriera contro il fuoco

SUPERGARDEN
Lastre con “piedone”
(ST 74 04)

Lastre stampate in polistirene espanso sinte-
rizzato ad alta densità.

Spessore: 40 mm (+15 mm di intercapedine).
Altri spessori a richiesta

�facilitano il deflusso delle acque e ne evitano il ristagno,
limitando i fenomeni di marcescenza degli apparati radicali

�consentono un rapido smaltimento delle acque meteori-
che in eccesso

�espletano un’importante funzione di protezione meccani-
ca delle membrane

�in alcuni casi contribuiscono alla protezione antiradice
del supporto impermeabilizzato 

�chimicamente e biologicamente inerti, non sviluppano
batteri e funghi e non sono aggredibili da microrganismi

ECODREN
SD5, SD5-2, PD8
(ST 75 04 e ST 76 04)

Geomembrane cuspidate tridimensionali 

Spessori: 4,5 o 8 mm

4

5

6

7

3

Elemento di tenuta antiradice

Elementi complementari Descrizione Note

Elementi Componenti Prestazioni/Vantaggi

8

Strato di vegetazione

Tipi di vegetazione
�Tappezzanti
�Crassulacee 
�Erbacee
�Arbusti
�Piante a medio fusto

Tipi di semina
�Stuoie precoltivate
�Seminagione diretta
�Impianto diretto di ar-

busti, piante erbacee

1

Specie progettate in 
base a:

�clima ed esposizione
�spessore del substrato
�utilizzo e manutenzione 

prevista

Vegetazione:
�suddivisa in zone estensive

e/o intensive
�integrata nell’arredo generale
�con alternanza di fioriture

durante l’anno
�con giochi di masse e fiori

2
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VERDE ESTENSIVO

Richiede costi di realizzazione ed interventi di manutenzio-

ne contenuti, necessitando di un apporto energetico dal-

l’esterno molto limitato. 

Utilizza specie simili alla vegetazione spontanea, con pre-

valente sviluppo copri-suolo, generalmente erbacee peren-

nanti e crassulacee, contraddistinte da elevata capacità di

insediamento e di riproduzione, ottima resistenza allo

stress termico e al vento.

Caratterizzato da spessore di substrato colturale limitato,

è il sistema ideale per coperture che possono supportare

carichi ridotti.

Può essere applicato su coperture piane o inclinate, ed è

particolarmente indicato per i tetti di edifici industriali o

commerciali, per centri direzionali e coperture di garage. 

Dal punto di vista economico rappresenta una valida

soluzione anche per la copertura di complessi residenzia-

li e di abitazioni monofamiliari.

Non è generalmente una copertura di tipo fruibile, ma con

prevalente valenza di mitigazione e compensazione

ambientale in contesti fortemente urbanizzati.

Peso complessivo a saturazione: 80 - 150 kg/m2

Spessore medio stratigrafia: 10 - 15 cm

Accumulo idrico: 40 - 60 litri/m2

Alimentazione: prevalentemente per precipitazioni naturali.
In clima mediterraneo per sopperire alle carenze 
stagionali è opportuno prevedere un impianto 
di irrigazione di soccorso di tipo automatico 
o semiautomatico

Manutenzione e cura: sistema a bassa manutenzione
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Peso complessivo a saturazione: 120 - 180 kg/m2

Spessore medio stratigrafia: 13 - 20 cm

Accumulo idrico: 50 - 80 litri/m2

Alimentazione: si richiedono specifici impianti a goccia o pioggia 
o per sub-irrigazione per il mantenimento minimo 
della vegetazione

Manutenzione e cura: sistema a media manutenzione

VERDE INTENSIVO LEGGERO

È un sistema realizzabile con costi contenuti e necessita

di operazioni di manutenzione piuttosto ridotte effettuando

una scelta accurata delle specie vegetali. 

Si possono creare coperture a tappeto erboso, macchie

ad arbusti tappezzanti fino a cespugli di media altezza;

possono venire introdotte anche strutture di arredo e

pavimentazione compatibilmente con i carichi supportati

dalla copertura. 

Le prestazioni tipiche del sistema verde estensivo vengo-

no migliorate rendendo questo sistema ottimale quando

siano richiesti stratigrafie di spessore e peso limitati, con

una piena fruibilità del giardino.

Validi risultati si possono ottenere nella realizzazione di

spazi di grandi dimensioni, aree pubbliche e parchi.
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VERDE INTENSIVO

Caratterizzato da specie vegetali con buona capacità di

sviluppo nell’ambiente di insediamento, ma che compor-

tano costi sostenuti e interventi di manutenzione frequen-

ti e di intensità medio-alta. 

Gli spessori di substrato necessario, dipendenti dalla tipo-

logia di vegetazione impiantata, possono comportare stra-

tigrafie fino a oltre 60 cm. I carichi che ne conseguono,

in alcuni casi piuttosto elevati, richiedono una verifica dei

requisiti statici dell’edificio.

Oltre alle erbacee possono essere impiantati cespugli,

arbusti di media altezza e piccoli alberi simili a quelli utiliz-

zabili nel suolo. In questo contesto è possibile realizzare

strutture d’arredo e percorsi sia pedonali sia carrabili.

La possibilità di ricreare ambienti del tutto confrontabili ai

classici giardini a terra fanno di questo tipo di copertura

una struttura pienamente fruibile.

Coperture di questo tipo risultano particolarmente indica-

te per abitazioni private e per ospedali, case di riposo,

strutture turistiche, coperture di garage interrati, zone

carrabili e parcheggi, dove siano previsti elevati carichi

d’uso e sollecitazioni meccaniche. 

Peso complessivo a saturazione: 180 - 380 kg/m2

Spessore medio stratigrafia: 20 - 40 cm

Accumulo idrico: 80 - 150 litri/m2

Alimentazione: si richiedono specifici impianti a goccia o pioggia 
o sub-irrigazione per il mantenimento minimo 
della vegetazione

Manutenzione e cura: sistema ad alta manutenzione
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LA POSA

Le immagini illustrano alcune fasi di applicazioni dei diver-

si elementi del sistema Perligarden® in diverse tipologie di

realizzazione. 

La cura dei particolari, unitamente ad una corretta pro-

gettazione, garantisce il perfetto funzionamento della vita

del sistema.

La realizzazione degli appalti con imprese specializzate

nella realizzazione di coperture a verde assicura l’applica-

zione a regola d’arte di tutti i componenti.

Una accurata gestione in fase di avvio e di manutenzione

ordinaria e straordinaria garantisce altresì di mantenere

inalterate le prestazioni del sistema nel tempo, nel rispet-

to dei requisiti richiesti dalla norma UNI 11235.

�L’adozione di pozzetti di ispezione
per bocchettoni consente facili
controlli e manutenzioni degli
elementi di scarico delle acque.

�

Esempio di stratigrafia: membrana antira-
dice – lastre Supergarden – 
sacchetti Igroperlite®

�

Particolare di tubi di drenaggio 
integrati con lastre Supergarden

�

Posa di membrana antiradice
su impermeabilizzazione bituminosa

�

Stesura dell’elemento filtrante 
DRENALIT® F 

�

Sacchi di Igroperlite®
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�Posa di substrato 
colturale AgriTERRAM®

su sacchi di Igroperlite®

su copertura piana

�

Posa di substrato colturale AgriTERRAM®

su sacchi di Igroperlite® su copertura
inclinata

Posa di sacconi di Igroperlite® �

su copertura inclinata 

Particolare di pavimentazione�
in pietra integrata con la
vegetazione e appoggiata 

direttamente su sacchi di Igroperlite®

�

Stesura delle tubazioni di impianto di 
subirrigazione sopra ai sacchi di Igroperlite®

�

Stesura di sacchi e sacconi 
di Igroperlite® in multistrato per
stratigrafie di spessore elevato

�

Rete primaria di impianto
di irrigazione su elementi 
di drenaggio Supergarden

�

Particolare di impianto 
di irrigazione a pioggia

�

Tubi irrigatori a goccia 
e vegetazione di primo
impianto
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agriterram® GP

agriterram® TVP

agriterram® TV

agriterram® TVS

Lo strato colturale per coperture a verde intensivo sarà realizzato con speciale substrato
AgriTERRAM® GP costituito da miscela di miscela di torbe, inerti rocciosi leggeri, fibre vegetali,
cortecce, perlite espansa Agrilit®, argille speciali, sostanze ammendanti, concimi organici e dovrà
essere esente da infestanti. Il substrato dovrà garantire la crescita corretta e costante dello strato
di vegetazione e presenterà le seguenti caratteristiche...(1)

Lo strato colturale per coperture a verde estensivo o intensivo leggero sarà realizzato con
speciale substrato AgriTERRAM® TV costituito da una miscela di lapillo, pomice, perlite espansa
Agrilit, torbe, cortecce, fibre di cocco, argille speciali, sostanze ammendanti, concimi organici e dovrà
essere esente da infestanti. Il substrato dovrà garantire la crescita corretta e costante dello strato
di vegetazione e presenterà le seguenti caratteristiche...(1)

Lo strato colturale per coperture a verde estensivo o intensivo leggero sarà realizzato con
speciale substrato AgriTERRAM® TVS costituito da una miscela di lapillo, pomice, torbe e concimi
a lenta cessione e dovrà essere esente da infestanti. Il substrato dovrà garantire la crescita corretta
e costante dello strato di vegetazione e presenterà le seguenti caratteristiche...

Lo strato colturale per coperture a verde con vegetazione in semina sarà realizzato con speciale
substrato AgriTERRAM® TVP costituito da una miscela di lapillo e pomice con curve granulometriche
appositamente studiate per vegetazione in semina, torbe e concimi a lenta cessione e dovrà essere
esente da infestanti. Il substrato dovrà garantire la crescita corretta e costante dello strato di
vegetazione e presenterà le seguenti caratteristiche... (1)

L’elemento filtrante sarà realizzato mediante DRENALIT® feltro in geotessile non tessuto di polipro-
pilene calandrato ad alta tenacità, massa areica di 130 g/m2 e permeabilità > 3,5 x 10-3 m/sec,
posto in opera tra l’elemento di accumulo idrico e lo strato colturale.(1)

L’elemento drenante con accumulo idrico integrato sarà realizzato con IGROPERLITE® tipo ….( T1 o
T2 o T3), materassini di perlite espansa selezionata di granulometria … mm (0,1 - 1 mm oppure 
1 - 3 mm oppure 2 - 5 mm), confezionata in sacchi di geotessile non tessuto, 100% fiocco di polie-
stere calandrato, con peso di 160 g/m2. Lo spessore dei materassini sarà di … cm atto a garanti-
re un accumulo idrico di … litri/m2 (determinato in funzione dello spessore del substrato colturale e
della vegetazione adottata). I materassini saranno posti in opera ben accostati e in maniera tale da
ottenere uno spessore il più possibile uniforme. (1)

L‘elemento di protezione, di isolamento termico e di drenaggio orizzontale sarà realizzato mediante
SUPERGARDEN, lastre stampate in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse (PSE/S) a ritar-
data propagazione di fiamma, con piedoni e camera d’aria sottostante, giunti ad incastro e foratura
passante.
�Densità nominale: 30 - 33 kg/m3

�Dimensioni: 900 x 1400 mm
�Spessore: 40 mm (in alternativa: 50 o 60 mm)
�Conduttività (λm): 0,036 W/mK 
�Resistenza termica R (s/λ): 1,12 m2 K/W

L’elemento di drenaggio orizzontale e verticale, posto in opera per semplice appoggio tra la mem-
brana impermeabile antiradice e l’elemento di accumulo idrico, sarà realizzato con ECODREN SD5
(o SD5-2), georete accoppiata a caldo con uno due geotessili non tessuti ad azione filtrante, di spes-
sore 4,5 mm. La soluzione dovrà garantire una portata idraulica Q … litri/m x sec. atta ad evitare la
formazione di battenti idrici nelle normali condizioni d’uso. (1)

L’elemento di protezione e drenaggio orizzontale e verticale, posto in opera per semplice appoggio tra la
membrana impermeabile antiradice e l’elemento di accumulo idrico, sarà realizzato con ECODREN PD8,
membrana protettiva e drenante estrusa in polietilene ad alta densità (HDPE) – con una faccia piana ed
una faccia cuspidata – e da un geotessile da fiocco non tessuto in polipropilene (PP) accoppiato alla mem-
brana sulla sommità delle cuspidi, di spessore 8 mm. La soluzione dovrà garantire una portata idraulica
Q … litri/m x sec atta ad evitare la formazione di battenti idrici nelle normali condizioni d’uso. (1)

(1) I dati tecnici da indicare nelle voci di capitolato dovranno essere rilevati dalle specifiche documentazioni tecni-
che (elenco a pagina 5).

VOCI DI CAPITOLATO

ecodren PD8

supergarden

igroperlite®

drenalit®

ecodren SD5
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Altre documentazioni disponibili su richiesta:

�Schede tecniche degli elementi che compongono il

sistema Perligarden®

�Schede di sicurezza dei materiali

�Speciali tecnici SC 1 - 2 - 3, dedicati ad approfondi-

menti monografici ed alle specifiche rispondenze con la

norma UNI 11235.

�Speciale tecnico SC 4, dedicati alle specifiche speri-

mentazioni effettuate

�Schede cantiere di informazione sulle principali referenze

CERTIFICAZIONI

Tutti gli elementi del sistema Perligarden® dispongono di

certificati che ne attestano qualità e prestazioni.

I due componenti principali del sistema Igroperlite® e

AgriTERRAM®, utilizzati quale elemento di accumulo idrico

e strato colturale, sono di origine naturale e presentano

caratteristiche di biocompatibilità ed ecosostenibilità.

In particolare:

� la perlite espansa è certificata nel settore

della bioedilizia secondo lo standard ANAB –

ICEA.

� i substrati AgriTERRAM® sono costituiti

esclusivamente da componenti naturali.

Gli elementi del sistema per il cui campo di 

applicazione è vigente una specifica norma di

prodotto sono marcati Œ.

I componenti ed il sistema rispondono alle 

prescrizioni indicate nella norma UNI 11235

Perlite Italiana opera in regime

di controllo qualità secondo

UNI EN ISO 9001:2000 ed è

certificata dal 1997 da ICMQ.
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Agenzia per la Campania
Geom Stefano Lancellotti - cell 335 6202221 - tel 081 5709937  

lancellotti@edilan.it - www.edilan.it



Pionieri nell’impermeabilizzazione



Essere pionieri significa non sedersi 

sugli allori!

RASCOR ITALIA
Agenzia per la Campania
Geom Stefano Lancellotti
cell 335 6202221 - tel 081 5709937
lancellotti@edilan.it
www.edilan.it



RASCOR è un gruppo imprenditoriale altamente specializzato 
che sviluppa e produce sistemi, prodotti e macchinari per inter-
venti di impermeabilizzazione, protezione degli edifi ci, risana-
mento e tecniche di iniezione per l’edilizia con sede centrale in 
Svizzera. Le fondamenta dell’attuale gruppo sono state gettate 
nel 1965 da René P. Schmid, che ancora oggi ne detiene la dire-
zione generale.

Il gruppo è attualmente rappresentato in diversi Paesi euro-
pei, asiatici e arabi con società indipendenti o fi liali.

RASCOR possiede un’elevata competenza tecnica e un’or-
ganizzazione internazionale forte ed effi ciente in grado di svol-
gere progetti di fama mondiale.

PremessaDa azienda a professionisti 
della qualità
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René P. Schmid

Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

del gruppo RASCOR



René P. Schmid è stato il primo del settore a mettere a punto un 
acrilato per le iniezioni. Questa innovazione non solo ha rappre-
sentato una pietra miliare nella tecnica dei materiali, ma ha get-
tato basi importanti per l’evoluzione dell’impermeabilizzazione. 
Già dopo 4 anni, la domanda era così elevata che è stato possi-
bile passare dalla produzione su commissione alla produzione in 
proprio. Nel corso degli anni, la tecnica di iniezione è stata per-
fezionata di pari passo con l’impermeabilizzazione rigida. Già nel 
1977, la tecnica di iniezione aveva consentito di impermeabiliz-
zare con successo l’edifi cio numero 1000.

Per far fronte alla crescente domanda proveniente anche da 
altri Paesi, nel 1972 René P. Schmid ha fondato la prima divisione 
estera per la protezione e il risanamento degli edifi ci. Sono se-
guite altre divisioni in Germania e Austria.

Una novità per l’intero gruppo imprenditoriale sono state le 
joint venture con Giappone e Hong Kong. Per la prima volta, le 

Sviluppo ed 
 esperienze

Sviluppo ed esperienze

Da oltre 45 anni ci occupiamo esclusivamente 

di soluzioni di impermeabilizzazione preventi-

va e di risanamento.

1987

1963

1997

2005

1973

1965

1982

30 partner in franchising in 

tutto il mondo  
1995

1991
Ulteriore sviluppo della soluzio-

ne preventiva per giunti 

2004

2008

opere di impermeabilizzazione sono state eseguite da terzi, men-
tre l’azienda ha conservato la direzione e la sovrintendenza. Con 
questa esperienza sono state gettate le basi di un sistema com-
merciale ancora non molto noto: il franchising.

Gli anni ’80 hanno portato con sé una maggiore esigenza 
di proteggere gli edifi ci dall’acqua già in fase di progettazione. 
RASCOR ha messo a punto soluzioni per un’impermeabilizzazio-
ne rapida ed economica mediante iniezioni già durante la fase 
costruttiva.

La strada futura di RASCOR era ormai tracciata. L’imperme-
abilizzazione preventiva avrebbe dovuto essere il grande sviluppo 
del settore. Ed è così che oggi oltre l’80% del fatturato deriva 
dall’impermeabilizzazione preventiva.

I primi progetti con «Vasca Bianca» sono stati realizzati ancora 
con l’impermeabilizzazione di giunti e malte impermeabili. All’epo-
ca, la qualità del calcestruzzo era ben lontana da quella odierna!

Primo progetto con «Vasca Bianca» 

Primi esperimenti con proprie 

iniezioni in resina acrilica 

condotti da René P. Schmid 

Esordio sul mercato tedesco 

Esordio sul mercato asiatico 

Primo progetto di 

risana-mento di una galleria 

nella Cina Centrale 

Prima produzione industriale dei 

propri prodotti di iniezione 

Istituzione della prima divisione 

di progettazione dell’azienda 

Ampliamento della gamma con 

prodotti in gomma ad espansione 

Espansione in nuovi mercati 

LA STORIA DI  RASCOR DAL 1963 AI  GIORNI  NOSTRI
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Roland Böni

Membro del Consiglio d’Amministrazione e 

Direttore delle divisioni esecutive

«Come specialisti delle impermeabi-

lizzazioni consideriamo nostro dovere 

collaborare con gli enti normativi 

nazionali ed esteri per la rielaborazio-

ne di norme e direttive esistenti in ma-

teria di impermeabilizzazione e la for-

mulazione di nuovi quadri normativi.»

LA DIREZIONE

Stephan Hischier

Membro del Consiglio d’Amministrazione 

e CFO del gruppo RASCOR

«Qualità e ottimizzazione sono no-

stre compagne costanti nel lavoro 

quotidiano, sia nella produzione che 

nell’engineering, nella realizzazione 

o nelle attività amministrative.» 

Ruben Schmid

CEO del gruppo RASCOR

«Le nuove esperienze, il know how 

e le sempre crescenti esigenze dei 

clienti sono per noi la forza motrice 

nello sviluppo di prodotti e sistemi.

Solo così possiamo offrire soluzioni 

sempre migliori ai nostri clienti.»

Esempi delle associazioni di appartenenza
–    Comitato CEN TC 104, SC8
      (calcestruzzo + iniezioni)
–    SIA (Società svizzera ingegneri e architetti)
–   ITA-AITES (Associazione Internazionale Gallerie)
–    STUVA (Edilizia sotterranea)
–    ICOLD (Dighe)
–    WTA (Consorzio tecnico-scientifi co)
–    FGV Vergelverein
–    VCI (Associazione dell’industria chimica)
–    ÖVBB (Associazione austriaca per il calcestruzzo e 

la chimica edilizia)
–   VSB (Associazione svizzera dei tecnologi del calcestruzzo)
–    VBK (Associazione svizzera per la protezione degli edifi ci 

e le tecnologie plastiche)
–    DAfSb (Comitato tedesco per il cemento armato)
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Competenza 
  e know how

Competenza e know how

Impermeabilizzazione di risanamento

Impermeabilizzazione preventiva per giunti di 

costruzione, giunti di fessurazione programmata 

ed elementi passanti

Progetto di impermeabilizzazione completo 

con garanzia

RASCOR – Competenza 

nell’impermeabilizzazione pre-

ventiva e di risanamento.
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Sin dall’inizio, RASCOR si è concentrata sull’impermeabilizzazione.
Questa specializzazione ha consentito di acquisire un notevole 
know how in materia. L’enorme esperienza maturata viene oggi 
messa a frutto in tre rami indipendenti:

Prodotti
Produzione e vendita dei materiali impermeabilizzanti.

Engineering
Centralizzazione del know how e sua applicazione nella proget-
tazione di opere di impermeabilizzazione.

Esecuzione
Realizzazione completa delle opere di impermeabilizzazione.
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Edilizia e opere sotterranee generali
I requisiti e le esigenze di utilizzo cambiano costantemente e ri-
chiedono pertanto soluzioni di impermeabilizzazione sempre più 
sofi sticate.

Queste soluzioni vengono impiegate nell’edilizia residenzia-
le e industriale e per garage sotterranei, sottopassi, impianti di 
depurazione delle acque refl ue, impianti di incenerimento dei 
rifi uti, industria chimica, serbatoi di acqua potabile e così via.

Impianti idroelettrici
Questo settore pone condizioni particolarmente rigide per l’im-
permeabilizzazione, dato che si opera con enormi quantità d’ac-
qua, un’elevata pressione dell’acqua stessa e imponenti strutture 
in calcestruzzo. Anche le vibrazioni presenti nelle aree delle tur-
bine esigono apposite soluzioni per i giunti.

Gallerie
Le gallerie a cielo aperto e i trafori (calcestruzzo gettato in opera 
oppure elementi prefabbricati) fanno parte degli interventi di im-
permeabilizzazione quotidiani di RASCOR. Soprattutto le gallerie 
traversobanco e le ferrovie sotterranee sono i nostri punti di for-
za quando si tratta di soluzioni senza compromessi.

L’impiego dei prodotti RASCOR non cambia nelle diverse tipolo-
gie di opere, ma richiede una particolare esperienza. Conosciamo 
i diversi requisiti ed effetti e possiamo pertanto valutare la situa-
zione in modo ottimale, che si tratti di serbatoi di acqua potabile, 
canali di scolo, edilizia residenziale, stazioni della metropolitana 
e così via. Anche le procedure cambiano a seconda che si tratti 
di un risanamento, di un intervento preventivo o di un progetto 
globale con garanzia.



Prodotti e sistemi

Macchinari e sistemi informa-

tici all’avanguardia garanti-

scono una produzione qualita-

tivamente eccellente. Gli ad-

detti alla produzione e alle 

spedizioni provvedono a far 

arrivare i prodotti RASCOR 

con puntualità e affi dabilità 

sul cantiere.

La quotidiana esperienza di 

cantiere e la conoscenza dei 

requisiti correlati vengono 

messe a frutto nel perfezio-

namento di prodotti e mac-

chinari.

Tutti i prodotti RASCOR ven-

gono realizzati in laboratori e 

impianti produttivi propri 

sotto un costante controllo 

qualità. In questo senso, la 

sostenibilità ambientale gio-

ca un ruolo fondamentale. 

Nel laboratorio vengono te-

stati i nuovi prodotti e con-

dotti rigidi controlli qualità.

RASCOR trasmette le proprie 

nozioni ai clienti in occasio-

ne di seminari, workshop e 

corsi di formazione.

I nostri straordinari prodotti per l’impermeabilizzazione 

preventiva e di risanamento possono essere impiegati per 

tutti i tipi di intervento. Il sistema RASCOR offre il pro-

dotto perfetto per qualunque problema.

Prodotti e sistemi

Sostenibilità ambientale e stabilità
I prodotti RASCOR vengono costantemente adeguati alle norme 
e direttive più recenti. La sostenibilità ambientale gioca un ruolo 
fondamentale in questo senso. La nostra fi losofi a è ottenere sem-
pre la migliore sostenibilità possibile.

Per essere sempre all’altezza delle molteplici esigenze di sta-
bilità chimica, RASCOR offre un’ampia gamma di composizioni 
adattabili ai requisiti delle singole opere.
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Prodotti iniettabili
Le iniezioni di resina acrilica RASCOfl ex rappresentano il sicuro 
sistema di impermeabilizzazione per infi ltrazioni e perdite 
d’acqua nell’edilizia, nelle opere sotterranee e nelle fondazioni 
speciali. Le resine acriliche RASCOfl ex sono resine acriliche eco-
logiche a base di 2 componenti di diversa composizione. Le resi-
ne acriliche RASCOfl ex sono uniche nel loro effetto e già da de-
cenni danno prova di un’elevata qualità di impermeabilizzazione 
in molti luoghi del mondo.

Le resine poliuretaniche RASCOfl ex trovano impiego nel 
risanamento per l’impermeabilizzazione di collegamenti elastici 
di fessure e cavità. Gli acrilati e i poliuretani RASCOfl ex vengono 
inoltre impiegati per la posa dei sistemi di iniezione RASCOtec. 
RASCOsec ASH o RASCOsec HME viene impiegato come barriera 
consolidante e idrorepellente contro l’umidità nelle murature 
minerali assorbenti in concio, calcestruzzo battuto, laterizio, pie-
tra arenaria calcarea, pietra naturale e simili.

Macchinari e accessori
La macchina d’iniezione RASCOR a 2 componenti consente di 
regolare continuamente la pressione e la portata durante il fun-
zionamento. I nostri accessori quali l’ugello, la batteria di misce-
lazione e così via sono in acciaio inox.

Sistemi di iniezione
Il sistema RASCOtec è composto da diversi elementi che vengono 
posati con i materiali di iniezione. I prodotti RASCOtec costituis-
cono un sistema integrato professionale per tutti i tipi di inter-
venti di impermeabilizzazione. L’elevato standard tecnico 
dell’impermeabilizzazione RASCOR si rivela nelle singole, straor-
dinarie soluzioni.

Sistemi ad espansione
Il sistema RASCOtight è composto da un’ampia gamma di profi -
li impermeabilizzanti ad espansione.

Sistemi a incollaggio
Il nastro per giunti incollato viene impiegato per impermeabiliz-
zare giunti di costruzione e di movimento dall’acqua, sia essa in 
pressione o meno.

Sistemi con nastro per giunti
L’effetto sigillante dei nastri posati si basa sul principio del labi-
rinto. A seconda delle esigenze, sono disponibili nastri per giun-
ti di costruzione e di movimento e, per le due tipologie di giunto, 
nastri per corpi e fi anchi di diverse dimensioni.
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L’impermeabilizzazione è oggi un aspetto fondamentale della 
qualità dell’opera. Prodotti collaudati e compatibili tra loro sono 
più importanti che mai. Solo così può funzionare un sistema!

L’impermeabilizzazione è molto di più della semplice posa 
di materiali sigillanti. L’engineering è diventato una componente 
irrinunciabile di ogni pianifi cazione professionale di interventi di 
impermeabilizzazione. Riunire know how e conoscenza dei re-
quisiti tecnici e delle norme vigenti per trarne il maggior vantag-
gio possibile è la premessa fondamentale di un progetto di im-
permeabilizzazione coerente!

Il nostro sistema «Vasca Bianca RASCOR» non prevede sem-
plicemente calcestruzzo impermeabile e l’impermeabilizzazione 
dei giunti. È anche indispensabile prendere in considerazione 
aspetti quali una corretta progettazione dei giunti, un’adeguata 
classifi cazione del calcestruzzo e il tipo di elemento passante. In 
caso contrario, l’impermeabilizzazione può diventare una mara-
tona costosa e infi nita!

EngineeringEngineering

Il calcestruzzo si evolve costan-

temente. La complessità e i re-

quisiti che caratterizzano questo 

materiale sono costantemente 

aumentati negli ultimi decenni. 

Per questo RASCOR ha deciso, 

già nel 1982, di istituire un pro-

prio studio di progettazione per 

centralizzare tutte le esperienze 

maturate nel settore dell’imper-

meabilizzazione e la conoscenza 

dei crescenti requisiti in materia 

di calcestruzzo.



I L  PROGETTO GLOBALE RASCOR S IGNI -
F ICA POTERSI  R IVOLGERE A UN UNICO 
ESPERTO

–  Garanzia della tenuta fino a 10 anni; un referente  
 per tutti gli interventi di impermeabilizzazione di  
 superfici a contatto con il terreno 
–  Riduzione dei tempi necessari per la realizzazione  
 dell’opera
–  Risparmio sui costi (ad esempio per l’acciaio di 
 armatura, per la classificazione del calcestruzzo)
–  Prezzo fisso per l’intera prestazione
–  Partner con esperienza inarrivabile nel settore  
 dell’impermeabilizzazione

I L  NOSTRO ENGINEERING PER  L’ IMPERMEABI -
LIZZAZIONE È COSTITUITO DA PIÙ ELEMENTI, 
TUTTI  INDISPENSABIL I :

Progettazione preliminare
I nostri ingegneri edili eseguono i calcoli per l’intero progetto, te-
nendo conto della statica, delle condizioni delle acque di falda e 
di versante, delle dimensioni dell’opera e della sua destinazione.

Progettazione dei dettagli
Questa fase prevede l’assunzione della piena responsabilità in 
importanti ambiti dell’armatura, della disposizione e del tipo di 
giunti, della composizione e della lavorazione del calcestruzzo e 
dei relativi trattamenti successivi.

Esecuzione
I nostri ingegneri forniscono consulenza e indicazioni durante la 
realizzazione del «sistema Vasca Bianca RASCOR».

Monitoraggio
La garanzia di qualità è fondamentale per assicurare la qualità di 
esecuzione concordata. Il compito termina solo con il collaudo 
fi nale e l’inizio della garanzia.

Nonostante l’attenzione dedicata alla progettazione e la 
presenza di parti dell’opera ripetitive, è spesso necessario appor-
tare tempestivamente modifi che che si ripercuotono sulla tecnica 
di impermeabilizzazione. Anche in questo caso, un sistema fl es-
sibile e un team di specialisti garantiscono un’impermeabilizza-
zione al 100%.
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Rivolgersi a un solo esperto e non lasciare 

niente al caso – cosa c’è di meglio che 

affidare l’intera problematica dell’imper-

meabilizzazione a uno specialista?



Esecuzione

Le divisioni esecutive si occupano dell’intero settore dell’imperme-
abilizzazione preventiva e di risanamento nell’edilizia e nelle opere 
sotterranee generali, così come nelle opere sotterranee civili.

Il «sistema Vasca Bianca RASCOR» consente a tutte le parti 
interessate (progettisti, imprese di costruzione e committenti) a di 
risparmiare tempo e denaro e ottenere una soluzione di imper-
meabilizzazione professionale che non lascia niente al caso. Vie-
ne consegnata un’opera perfettamente impermeabile, con la 
costante consulenza di un tecnico qualifi cato.

L’impermeabilizzazione preventiva è la perfezione nel detta-
glio. RASCOR offre il sistema perfetto per qualunque problema. 

Esecuzione

Con i sistemi di iniezione RASCOtec o i sistemi ad espansione 
RASCOtight sarà possibile risolvere anche il vostro problema. 

Ci sono sempre edifi ci che contengono un’impermeabilizza-
zione minima o ne sono addirittura sprovvisti. Con la nostra espe-
rienza nell’impermeabilizzazione di risanamento siamo in grado di 
rendere anche questi edifi ci impermeabili al 100%. Una volta cre-
ato il progetto di risanamento, l’edifi cio sarà reso impermeabile nel 
minor tempo possibile. I nostri specialisti impiegheranno i prodot-
ti più adatti per i requisiti specifi ci.



Gli specialisti dell’impermeabilizzazione 

RASCOR, forti della propria competenza 

e passione, garantiscono un’impermeabi-

lizzazione professionale sul posto.
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SIAMO RAPPRESENTATI  IN  MODO 
CAPILLARE IN QUESTE AREE:

–  Svizzera
–  Germania
–  Austria
–  Gran Bretagna
–  Francia
–  Danimarca
–  Irlanda
–  Italia
–  Ungheria
     e in Sudamerica e Asia

Effi cienza
Grazie ai più moderni veicoli d’intervento riusciamo ad essere 
rapidi e fl essibili e a operare in modo effi ciente e produttivo su 
ogni cantiere.

Qualità
Per garantire una qualità costante, i nostri collaboratori parteci-
pano regolarmente a corsi di formazione e aggiornamento.

Competenza
L’esperienza dei nostri collaboratori è sinonimo di esecuzione 
impeccabile e affi dabile del lavoro, con un ampio bagaglio di 
nozioni tecniche. Viene così garantita una buona qualità dell’in-
tervento in tutte le fasi.

RASCOR nel mondo
Le singole divisioni operano nella propria area regionale oppure 
collaborano a livello nazionale e internazionale. Insieme alle sue 
divisioni esecutive, RASCOR sviluppa e realizza progetti in tutto 
il mondo.



ReferenzeReferenze delle nostre soluzioni 
impermeabili in tutto il mondo

Teatro dell’Opera
Copenhagen, Danimarca

Metro Comet
Copenhagen, Danimarca

Centro di Formazione Domino
Berna, Svizzera

Opera di sbarramento 
sul Danubio
Austria

Centrale idroelettrica
Gösgen, Svizzera

Ponte di Storebælt
Danimarca

Aeroporto
Zürich-Kloten, Svizzera

Bacino di carenaggio
Glasgow, Scozia

Impianto di depurazione 
delle acque refl ue
Letovice, Repubblica Ceca

Canary Wharf
Londra, Gran Bretagna
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Aeroporto
Monaco di Baviera, Germania

Teatro alla Scala
Milano, Italia

Garage sotterraneo Lai Che Kok
Hong Kong, Cina

Galleria stradale
Aeroporto Doha, Qatar

Metropolitana
Milano, Italia

Cisterna d’acqua dolce
Dublino, Irlanda

Scala di monta per i pesci
Iffezheim, Germania

Metropolitana
Monaco di Baviera, Germania

Galleria SMART
Kuala Lumpur, Malesia

Garage sotterraneo
Atene, Grecia



 RASCOR

Domande?
Ulteriori informazioni?
Pura curiosità?

Siamo a vostra completa disposizione!

RASCOR ITALIA
Agenzia per la Campania
Geom Stefano Lancellotti
cell 335 6202221 - tel 081 5709937
lancellotti@edilan.it
www.edilan.it
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Tecnologia avanzata per il risanamento ed il restauro conservativo 

 
 
 
 
 

ESTRATTORE  BIO 

DI SALI DANNOSI 

PER SUBSTRATI   

DECORATI E NON  

 
 

 

 

 

Ridurre i sali a livello 

"Sicuro per la Conservazione" 

come richiesto in molti 

Capitolati Speciali di Soprintendenze 

 

 

 

Sostituisce il risanare "ad occhio" qualitativo 
in Scienza con cifre quantitativa 
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COCOON RISANA E 

CONSERVA RIMUOVENDO I SALI DANNOSI 
 

Deumidificare non basta - l'umidità non causa alcun danno 

Muri e intonaci marciscono per i troppi salitroppi salitroppi salitroppi sali accumulati 

 
 

    
 

 
 

 

 
 

 

 

Affreschi con sali Sali invisibili in tufo Sali nitrati da risalita 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ri-uso di mattoni salati Distruzioni da sali risalita Sali emersi  dopo barriera  
 

     
Distruzioni da sale marino 

 

Tolti i sali il materiale torna alla sua condizione originale 

 

Cocoon è stato progettato per il restauro: 

Composizione.  E’ materiale bio esente da prodotti chimici composto solo di acqua 

distillata, fibre di purissima cellulosa di Grado A farmaceutico, non riciclata, proveniente  da 

pasta di pino di 1a scelta esente da Arsenico, e  da  farina fossile diatomacea  (puro silicio), 

 

- viene alcalinizzato con Carbonato di Calcio da polvere di marmo invece che con 

Carbonato di Sodio.  Ha pH di circa 8,0, 

- Non è ne tossico ne infiammabile,  l'uso non richiede maschere,  guanti od occhiali. 

- E' applicabile anche a spruzzo su grande scala architettonica. 
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PRINCIPIO D'AZIONE 

il differenziale di capillarità 

 
 

 

Come tutti gli impacchi, Cocoon funziona per evaporazione dalla sua superficie dell'acqua 

della soluzione salina attratta dal substrato grazie ad un differenziale di capillarità. 

 

Cocoon ha capillarità interna di 0,3 

micron, inferiore  a  quella  di  qualunque  

materiale edile,  perciò - agisce su 

qualunque materiale non trattato con 

idro-repellente: compresi marmi, graniti, 

calcari compatti, ecc. 

 

L’estrazione si svolge secondo una sequenza 

di quattro fasi: 

1- l’acqua di cocoon entra nel substrato e 

     scioglie i vecchi cristalli di sali presenti in 

     esso (le sub-efflorescenze dannose);  

 

2- l'acqua di cocoon comincia ad  evaporare 

     all'aria dalla sua superficie;  

 

3- non appena cocoon diventa minimamente più asciutto del muro, attira soluzione salina 

dall’interno del muro entro il suo corpo grazie al differenziale di capillarità, 

 

4- l’evaporazione prosegue e i cristalli di sali che si formano si depositano entro cocoon, 

 

5- le fasi 2, 3 e 4 si ripetono finché è disponibile soluzione salina dal muro, ossia finché il 

muro è asciutto e cocoon può ora essere rimosso con dentro i sali estratti, oppure 

finché cocoon si satura di cristalli di sale e si stacca da solo. 

 

 

 

Differenza d'azione tra un impacco e un intonaco macroporoso: 
In un intonaco macroporoso la soluzione salina evapora subito appena entra nell'intonaco dal 

muro e rilascia i cristalli dei sali nei suoi macropori. Questi si riempiono gradualmente. 

Il volume dei cristalli che si formano riduce ben presto l'azione dell'intonaco ostacolando 

l'ingresso di altra soluzione salina, finché il processo si ferma.  

 

Viceversa, in un impacco l'evaporazione avviene alla superficie esterna verso l'aria e perciò  il 

sistema continua a funzionare alla sua piena capacità finché si satura. 
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COCOON E' OGGI IL PIU' AVANZATO  

BIO ESTRATTORE DI SALI DANNOSI 

Valutazione del rischio di degrado di un substrato 

 
Rischio.  Il rischio di deterioramento di un lapideo entro il quale sono presenti sali solubili 

dipende dalla quantità percentuale in peso di sali accumulati nei primi 15mm della superficie.  

Il contenuto di sali si può misurare precisamente. Sopra allo zero (zero sali = zero rischio) vi è 

una percentuale  “sicura” al di sotto della quale non vi è rischio di degrado del materiale.  

 

Valutazioni  del Rischio. Il rischio può essere valutato in due modi, entrambi empirici: 

1 - In base al contenuto dei sali totali. Visto che non si trova mai un solo sale in un substrato 

contaminato, e che ogni sale influisce sul danno provocato dagli altri, si sommano i Cloruri,  

Solfati,  Nitrati, (detti anioni),  più i metalli Sodio, Potassio, Magnesio, Calcio, (detti cationi). Tale 

analisi permette ad un operatore di esperienza di individuare sali particolarmente pericolosi.   

 

Questo parametro all'avanguardia è adottato solo in Italia dove molti progettisti del nostro 

Ministero per i Beni Culturali usano il Manuale Operativo del Restauro, Ed. DEI  che lo cita nella 

Parte seconda: "Modalità di esecuzione delle opere. Art. 2.15 - 7.1 Pulitura mediante impacchi 

assorbenti a base di acqua (estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti: seppiolite 

oppure Westox Cocoon, "Avvertenze":  L’abbassamento del contenuto salino totale del muro sotto 
allo 0,20% garantisce che il muro è sano, e rimarrà tale se non entrano nuovi sali.” 
 

Contaminazione 
%tuale di sali 
totali in peso 

Danni Rischio 

Pulito Meno dello 0,20% Nessuno Nessuno 

Poco contaminato dallo 0,30 al 0,50% Pochi, non visibili  Basso 

Media da 0,60 a 1,50% Danni visibili  Medio 

Alta da 1,60 a 3% Danni diffusi  Alto 

Grave Oltre il 3% Distruzioni estese Grave 

 
2 - In base al contenuto dei soli anioni di Cloruri, Solfati, Nitrati. Questo parametro è  adottato 

da: La Direttiva per il restauro di tutte le murature emanata dal Ministero per la Cultura 

Francese nel 2006, il WTA tedesco nella Tabella 8 in Merkblatt 4-5-99/D, e dalla ONORM 3351 

austriaca del 2010.  Le cifre della seguente Tabella sono una sintesi ragionata delle diverse cifre 

negli Standard  menzionati sopra perfezionate da 9 anni di esperienza sul campo dell'Autore. 
 

Stato di 
contaminazione 

Percentuale in peso di sali solubili 
Grado di Rischio 

Cloruri, Solfati Nitrati 

Pulito meno dello 0,10 % meno dello 0,05% Nessun rischio  

Lieve 0,20 % - 0,50 %. 0,06%  - 0,10% Basso 

Medio 0,60% - 1,50 % 0,10% - 1,50% 
Medio 

danni visibili 

Alto 1,60 % -3,00 % 
Alto 

molti danni 

Grave oltre il 3,00 % 
Certo 

Distruzioni estese 
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COCOON SOSTITUISCE LA SEPIOLITE  

CON GRANDI VANTAGGI 

può salvare anche affreschi e mosaici 

 

La classica seppiolite sconta una insanabile contraddizione per poter agire: 

 - deve essere bagnata  per  essere un fango ed aderire,  MA allo stesso tempo 

 - deve asciugarsi  per estrarre i sali, e perciò ritirarsi perdendo adesione 
 
 

I VANTAGGI DI COCOON PER RESTAURATORI 
 

Cocoon non costa di più -  in realtà costa di meno: 

perché fa risparmiare  tempo, che é denaro: 

 

1° risparmio - è pre-miscelato pronto all'uso con tutta la sua acqua,   

  non si perde tempo a prelevare, dosare, bagnare, mescolare, 

2° risparmio - aderisce subito, e da solo, al substrato,  

non si perde tempo a premere con le dita piccole pizze sul muro, 

3° risparmio - non si stacca e non cade dopo 3-5 giorni, 
  non si perde tempo a sostituirlo ricominciando tutto daccapo 

4° risparmio - non servono più strati di carta giapponese,  

  non si perde tempo ad applicarla ogni volta, 

5° risparmio -  non lascia il substrato sporco, 

  non si perde tempo per la pulizia finale, 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Altri vantaggi 2 x 1 : 

 

1- Pulizie: Cocoon è l'ideale per 

veicolare reagenti quali Carbonato 

d'Ammonio, EDTA, ecc.  

 

2- Consolidamenti:  Cocoon garantisce 

la riuscita dei consolidamenti di 
superfici in quanto, applicandolo prima 
di pre-consolidare,  non si fissano più 

anche i cristalli di sali . 
 

In più, cocoon estrae automaticamente anche eventuali sali dannosi 
 

 

. 

 

 
.
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APPLICAZIONE, TEMPI DI PERMANENZA E 

RIMOZIONE 

Tempi secondo il clima della stagione 

 

 

Cocoon bio è una pasta pronta all'uso,  
 

si applica a mano per uno spessore di 1  cm 
 

Il  consumo è di  circa 10 l itri/mq per una superficie liscia,  

proporzionalmente di più per superfici  irregolari . 

 

 

Per grandi superfici Cocoon bio si  applica a spruzzo 
come un normale intonaco, con tazza o in continuo 

 

Possono essere coperti  anche 80 metri quadri l 'ora 
 
 
Maturazione. Nell'asciugarsi la pasta Cocoon diventa gradualmente un cartone 

contenente i sali. La rimozione inizia da un bordo con l'assistenza di una 

cazzuola. Non è necessario lasciarlo diventare un cartone secco e duro. 

Può essere rimosso quando viene via agevolmente a grandi pezzi.  
 

Tempi. Il tempo necessario dipende  dalle  condizioni  climatiche. 

Può variare da solo 3-4 giorni con un clima secco ventoso ed alte 

temperature tipo 35°C (in queste condizioni occorrerà coprire 

cocoon con un telo di nylon per rallentare l'evaporazione). 

 

- a 30 giorni con un clima umido invernale. 

In  condizioni  medie  occorrono  circa due settimane 

 
 
 
Rimozione. La rimozione di cocoon è semplice, facile, e veloce. 
 

.                           
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RE-INTONACARE CON CERTEZZA DELLA DURATA

Rimuovere i vecchi sali garantisce la durata del nuovo intonaco 

 
Intonaco risanante crollato poco dopo 

posa  solo perché su muro con troppi sali 

 

 

 
 
 

Come correttamente dichiarato dai più grandi produttori: 
 

"Tutti gli intonaci risananti funzionano sino a completa 
saturazione salina dei macropori di aria: 

  
poiché la velocità di saturazione varia da caso a caso, 

 
"non è possibile prevedere la durata nel tempo di un intonaco risanante." 

 

 

 

 

 

Cocoon bio tira fuori e rimuove tutti i vecchi sali dannosi 

rimasti nel muro 

 

Tolti di mezzo i sali il muro sarà "Sicuro" per il nuovo intonaco. 

 

 

Con Cocoon non servono più "rinzaffi antisale" o  

costosi "sistemi" di intonaci "risananti" 

basterà un buon semplice intonaco a calce naturale,  e il tutto costerà molto meno!  

 

Anche senza barriera passeranno molti anni prima che si accumulino tanti nuovi  sali da far danni 

 
 

PROCEDURA PER RI-INTONACARE CORRETTAMENTE UN MURO 
 

1. Rimuovere il vecchio intonaco marcio fino a 25-30 cm sopra l'umido. 

2. Rimuovere parti friabili, ecc. a secco. NONNONNONNON    sciacquare o lavare con idrogetto; 

3. Applicare la pasta bio Cocoon  per uno spessore di almeno 1 cm; 

4. Aspettare 3 - 15 giorni che cocoon si asciughi a seconda delle condizioni 

climatiche; 

5. Togliere non appena la pasta, diventata un cartone, viene via a grandi pezzi; 

6. Rimuovere il cartone contenente i sali estratti e mandarlo a discarica ordinaria; 

7. Ri-intonacare con un semplice buon intonaco tradizionale di calce idraulica.
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Villa Sauli-Podestà - Pra (Genova)  XVII° sec 

 
Data: Marzo 2012 

Progetto e DL: Studio Arch. Claudio Montagni, Genova  

Supervisione: Soprintendenza Beni Arch. Storici, Artistici di Genova  

Ditta esecutrice: Impresa Geom. S. Cresta Srl, Genova 

Restauratore: Luca Taccia 

 

Gli intonaci esterni della storica villa fronte mare erano molto degradati da salsedine. Sono stati 

risanati e recuperati assieme agli intonaci interni decorati per un totale di oltre 400 metri quadri 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Chiesa della Commenda XIII°sec.  Faenza (RA) 

 

Data: Feb-Mar 2005   Restauro: Letizia Antoniacci 

Risanamento mattoni abside da sali emersi quando il muro si è asciugato dopo inserimento di 

barriera alla risalita. Sono stati estratti con Coco  on e il risanamento reso permanente.  

 

UNI 11087 Specie ioniche con Crom. ionica 

Ione sale Cloruri Nitrati  Solfati  

Muro originale 0,030 0,215 0,540 

Muro trattato 0,010 <0,005 0,050 

estrazione % 66,7% 100% 90,7% 

            

Il contenuto dei singoli sali è stato abbassato a valori "Sicuri per conservazione" ovvero, il muro è ora 

a "Rischio zero" di deterioramento. 
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Convento del Monte dei Morti, Catanzaro (CZ) 

 
Data:  2008 

Supervisione:  Soprintendenza per i Beni Architettonici  Cosenza, Catanzaro e Crotone 

Progetto e DL:  Arch Nicola Fazio,  Interurbane architetture.  Catanzaro (CZ) .   

 

 

 

Re-intonacatura  con semplice intonaco a calce dopo rimozione dei vecchi sali dal muro 

 

                 
                  Viste del Convento prima dell'intervento                       Stesura cocoon 

                      
 

Percentuali in peso sali totali 

Prima 0,372 

Dopo 0,000 

Estrazione 100% 

 

 

E' bastata una sola applicazione di cocoon.  Dopo, è stato steso solo un semplice buon intonaco 
 

                                                   
       Cocoon su muro stonacato                                            Nuovo intonaco intatto dopo due anni 

 

Fatta la barriera, l'intonaco non marcirà più        
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Villa romana Il Casale, Piazza Armerina (Enna) Sito UNESCO 

 

Data: Giugno 2008 

Direzione: CNR-ICVBC Firenze, Prof. M. Matteini - Centro Regionale per la Progettazione ed il 

Restauro, Palermo 

Ditta esecutrice: Cooperativa Archeologica, Firenze 

 

 

Sperimentazione estrazione sali nella malta fra le tessere con bio estrattore cocoon                  
 

                
 

Cocoon applicato su mosaici  Palestra                  
 
 

                   
 

L'area sperimentale è palesemente pulita.  Nessuna tessera è  stata mossa.  
 

E' stato dimos trato che cocoon è pe rfe tta me nte adatto all'  uso su  mosaic i . 
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Negozio Olivetti, Arch Carlo Scarpa - 1958  
Procuratie Vecchie, Piazza San Marco. Venezia 

 
Data: 2010 

Direzione scientifica e Supervisione:  Arch. Renata Codello, Soprintendente Beni Architettonici, 

Venezia e laguna, 

Progettista e  D. Lavori:  Arch. Gretchen Alexander Gussalli Beretta 

Ditta esecutrice:  Impresa Elisabetta Longega, Salgareda (TV)  

 

 

 
 

 

Il Negozio Olivetti, capolavoro architettonico realizzato da Carlo Scarpa su commissione di Adriano 

Olivetti nel 1958, è stato riaperto al pubblico il 20 aprile 2011 quale sede veneziana del FAI Fondo 

Ambiente Italiano, a seguito del accurato restauro di Assicurazioni Generali. 

 
Le pareti e la straordinaria scala sospesa in Pietra Aurisina sono state dissalate con Cocoon 

 

                  
 

 Decoesione, fessurazioni e alterazione cromatica                                   Vista interno finito 
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Tempio  della  Madonna  di  San  Biagio,  Montepulciano (SI)  
Architetto: Antonio da Sangallo il Vecchio, c.1453 - 1534 

 

 
Data: Giugno 2004 
Progetto e D.L.: Arch. G. Bulian, Soprintendente Beni Architettonici Siena, 

Ditta esecutrice:  Aurelia Srl. Roma 

 

Restauro facciate in travertino e rimozione efflorescenze da infiltrazioni 

 
 

Antonio da Sangallo il Vecchio  è stato uno degli 

architetti militari e civili preferiti di Cosimo de' 

Medici. Fu chiamato anche da Papa Alessandro VI 

Borgia per la risistemazione  delle  fortificazioni  di  

Castel Sant'Angelo. 

 

 

La chiesa di San Biagio è considerata un suo capolavoro 

ed è uno dei monumenti più conosciuti al mondo. Si 

può dire che viene studiato quasi come un "manuale 

dell'architettura rinascimentale"  da  tutti  gli  studenti 

d'architettura. 

 
 
 
 

Infiltrazioni di  acqua  piovana  dalla  copertura  ammalorata  avevano  lisciviato  sali  

dall'interno dei muri a sacco. L'acqua con i sali è uscita dove il travertino era più 

poroso formando macchie bianche e efflorescenze sulla superficie anche a notevole 

altezza. Sono state semplicemente estratte e rimosse con due applicazioni di Cocoon. 
 
 

   
 

2004 Efflorescenze da sali su facciata Pietre risanate (Maggio 2014) 

 

Dopoo che le infiltrazioni sono state eliminate riparando i tetti non ci sono più stati problemi 
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Certificazione Soprintendenza Siena 
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Cascina Ortaglia, Sant'Angelo Lodigiano  (MI) 

 

 
Data: Primavera 2006 

Supervisione Progetto: Arch. Silvana Garufi.  Soprintendenza per i Beni Architettonici Provincia 

di Milano.  

 

Sperimentazione in edificio contaminato da sali da stalla. 

 
La Cascina Ortaglia è una storica Azienda agricola con cascinale parte del maestoso Castello 
Morando-Bolognini del XVmo sec. nel complesso di Sant'Angelo Lodigiano (LO), oggi nell'abitato 
cittadino. Era la sede degli ortolani che lavoravano le terre del maniero. Collocata in zona 

aquitrinosa, è sempre stata soggetta d una enorme quantità di risalita. 

 

Cocoon è stato impiegato per desalinizzare alcuni tratti di muro prima di ri-intonacare.  

 

        
 

Nel 2006 i sali accumulati negli intonaci molto degradati esistenti, gli ultimi, presumibilmente 

risalenti ai primi del XXmo sec., era di circa il 1,7%, mentre nei muri in mattoni sotto detti 

intonaci superavano il 3,2% di sali totali, la metà dei quali nitrati.  

 

Una sola applicazione di cocoon (insufficiente per la quantità di sali riscontrati) fu eseguita su 

porzioni limitate di muro nudo che venne re-intonacata assieme alle altre.   

Nonostante ciò, e nonostante non venne eseguita una barriera alla risalita, dopo due anni e 

mezzo, nel 2008, l'intonaco della zona trattata si presentava ancora pulito ed asciutto al tatto 

rispetto a quelle circostanti, molto degradate. 

  

 

Vedi attestazione   Soprintendenza dopo.
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Certificazione Soprintendenza Milano 
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DOCUMENTAZIONE LAVORI 

Cantiere: Polveriera Guzman 1692 - Orbetello (GR) 

 
Data: Maggio 2006 
 
Progetto restauro: Soprintendenza per i Beni Architettonici Siena e Grosseto. 

 

Ri-intonacatura facciata contaminata e danneggiata da sali marini 

 

La bellissima Polveriera fu costruita dagli Spagnoli nel 1692 sulla sponda della laguna alla 

fine dell'occupazione in Italia con gli "Stati dei Presidi" (dal 1550 al 1700) che 

comprendevano: Piombino, l'Isola d'Elba e l'Argentario con OrbetellO e Talamone. 

 
Fu ri-intonacata all'inizio degli anni '80 con un intonaco a cemento. Tale intonaco fu rimosso 

dalla facciata quando deperito lasciando la facciata esposta alle burrasche marine per molti anni 

durante i quali una gran quantità di sale marino si accumulò nella superficie grezza.  

 

Cocoon è stato impiegato per bonificare il muro sottostante dai sali prima di ri-intonacare 

nel 2006 a calce naturale. 
 

  
La Polveriera come si presenta oggi La facciata nel 2006 senza intonaco 

  

 
 

Cocoon su facciata Ingrandimento stato superficie facciata 
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CREDENZIALI  COCOON 

Cocoon ha tutte le carte in regola dal 2002 

 
- 2014 Angela Castiglia. Tesi laurea. Processi estrattivi di sali solubili da malte da intonaco: studio 
comparativo di diverse formulazioni di impacchi. Università di Palermo. 
 
- 2013 Marianna Tesse. Restauro e recupero dell'anfiteatro romano di Venafro 'Il Verlascio'. Tesi di 
Diploma. Scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Università La Sapienza, Roma. 
 

- 2011 Dott. Geol. Emanuela N. Croce. Valutazione del quantitativo di sali solubili all'interno di una 
muratura in laterizio prima e dopo l'applicazione di un impacco risanante. ENCO Srl, Spresiano TV 
 
- 2008 Bandini, Fabrizio I dipinti murali della Loggetta dell'Allori a Palazzo Pitti : una 
sperimentazione per l'estrazione dei sali e per il monitoraggio con dielettrometria a microonde. 
Opificio delle Pietre Dure, Firenze. N. 20, p. 121-130, ill. 

 
- Attestati delle Soprintendenze ai Beni Architettonici di Siena e di Milano: 
Attestato_Soprint_Siena.pdf - Attestato_Soprint_Mi.pdf 

 
- 2009 Irene Franzin La risalita capillare: il fenomeno della cristallizzazione salina a Venezia. UIA 
UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELL'ARTE, VENEZIA. Corso di Collaboratore Restauratore 
dei Beni Culturali. Problemi e proposte di restauro - Pagine 39-40. 

 
- 2008 Piero Tiano (Direttore ICVBC-CNR Firenze), Riccardo Cianchetti (architetto, Edilvenezia 
S.p.a.), Luigi ZENO (ingegnere, Edilvenezia S.p.a.), Greta Schonhaut (Restauratrice, 
Venezia).Prove di rimozione di sali solubili a mezzo impacchi estrattivi da materiali porosi VI° 
Convegno IGIIC Lo stato dell Arte. Rocca Albornoziana, Spoleto. 

 
- 2004 Edgardo Pinto Guerra Il minimo intervento nel restauro. Le possibilità offerte dal impacco 
Westox Cocoon per la applicazione del criterio di minimo intervento nella conservazione e nel restauro 
dei beni storici e architettonici. Convegno ARKOS 2004 Santa Maria della Scala, Siena 

 
- 2003 Vittoria Garibaldi. Soprintendente Beni Architettonici, Umbria. Il restauro degli affreschi di 
Benozzo Gozzoli nella Cappella di San Girolamo a Montefalco, PG. Edizioni Quattroemme, Perugia 
2003. 

 
- 2003 Rivista ARKOS n.2 Aprile-Giugno 

 
- 2002 Ricerca a Ex-Ospedale degli Incurabili, Venezia. Arcadia Ricerche, Marghera in collaborazione 
con la Soprintendenza ai Beni Architettonici di Venezia. 

 
- 2002 CSIRO (il CNR Australiano) con Westlegate Pty Prevention of deterioration from salt 
contamination in Heritage artefacts in accordance with Burra Charter. Case Study: Elisabeth Farm 
1794. 

 
- 2002 Barrie Cooper-Graham and Carol Edds, Reducing deterioration caused by salt contamination in 
cultural heritage items. Congresso CICOP H and mH Rodi, Grecia. 
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VOCI DI CAPITOLATO E PREZZIARI 

 Edizioni DEI - Ristrutturazione, Manutenzione, Recupero. Opere compiute: 
  Risanamenti e impermeabilizzazioni, Voce B25009 Estrazione di sali solubili 

 Edizioni ARI/DEI. Opere compiute: Voci 015070 e 025108-025109, 
 Estrazione di sali mediante compresse assorbenti 

RISANAMENTO DI MURATURE MEDIANTE ESTRAZIONE DI SALI 

DESCRIZIONE 
Fornitura,  posa in 
opera, e rimozione. 
Ponteggi esclusi. 

Estrazione di sali solubili da superfici lapidee contaminate mediante 
applicazione di impacco estrattore di sali a base di sola acqua 
distillata, fibre di cellulosa purissima di grado farmaceutico A esente da 
arsenico modificate con silicio; pH 8 - 8,5, esente da composti chimici, 
sulla superficie muraria e nei vuoti dei corsi per uno spessore minimo 
di 1 cm (consumo 10 ÷ 12 litri al mq), compresa preparazione della 
superficie muraria nuda senza intonaco con rimozione di efflorescenze, 
di parti friabili o sabbiose, con scarnitura dei  corsi  di  malta  marci,  se 
necessario, eseguita a mano con spazzola, escluso idrogetto d'acqua. 
Successiva rimozione manuale dell'impacco contenente i sali quando 
asciutto, dopo circa 10 - 21 giorni a seconda delle diverse condizioni 
climatiche, e pulitura finale della superficie con poca acqua e leggera 
spazzolatura. Eseguita a qualsiasi altezza, compreso l'avvicinamento del 
materiale rimosso al luogo di deposito provvisorio escluso il trasporto a 
discarica: 

Tipo applicazione 
Prezzi per una applicazione: 

Unità 

Applicazione 
Tipo A 

su superfici verticali con applicazione e  rimozione 
a mano per lo spessore minimo di 1 cm mq 

Applicazione 
Tipo B 

su superfici verticali con applicazione a  spruzzo e 
rimozione a mano per lo spessore minimo di 1 cm 

mq 

Applicazione 
Tipo C 

su soffitti e volte con applicazione a spruzzo in due 
riprese successive di spessori di circa 3 e 7 mm e 

rimozione a mano 
mq 

Applicazione 
Tipo D 

su pavimenti con applicazione a spruzzo  o a mano 
per lo spessore minimo di 1 cm e rimozione a mano mq 

ASSISTENZA PER LA CAMPANIA:  
Geom. Stefano Lancellotti
cell 335 620.22.21 - lancellotti@edilan.it - www.lancellottirestauro.com  





AETERNUM è un compound di nuova generazione 
in polvere adsorbito su nanomicrosilicati attivi che 
unisce, all’ elevata attività pozzolanica di quest’ultimi 
una straordinaria reologia, fluidità in assenza di 
segregazioni, impermeabilità e notevole resistenza 
sia alla compressione meccanica che alle aggressioni 
chimiche ed atmosferiche.

AETERNUM è costituito da particelle sferiche della dimensione di qualche centesimo di micron, 
la sua superficie specifica è elevatissima: superiore a 220.000 cm²/g (Blaine). Caratteristica 
che gli conferisce un’elevata reattività sui granuli di cemento ed un’ elevata capacità di 
captare e fissare l’idrato di calcio [Ca(OH)2] e trasformarlo dapprima in un silicato idrato e 
successivamente in silicato di calcio stabile e irreversibile. 
Occorre premettere che in tutte le miscele contenenti cemento, per ottenere una buona 
lavorabilità, è necessario utilizzare una quantità di acqua sempre superiore a quella necessaria 
per l’idratazione del cemento, ciò comporta nella pasta cementizia indurita la formazione di 
capillari e cavità tanto più numerosi quanto maggiore è la quantità di acqua usata. 
Con AETERNUM, avendo al suo interno anche un trasferitore di fase, nonostante la sua 
elevatissima superficie specifica garantita a livello nano-molecolare, garantisce senza alcun 
impiego di superfluidificanti aggiuntivi, calcestruzzi di facile e buona lavorabilità, senza ritiri 
e con prestazioni finali superiori. 

Poichè per conformazione chimica l’AETERNUM accelera l’idratazione del cemento, risulta 
consigliabile per la stagione estiva, fare qualche qualifica iniziale. 

AETERNUM aggiunto alla miscela in ragione del 2 – 4 % sul peso del cemento, capta e reagisce 
con la calce libera, riempiendo i vuoti presenti nella pasta cementizia, ciò rende più compatto, 
più impermeabile e più resistente il conglomerato e di conseguenza più durevole nel tempo e 
con miglior aspetto. Questo additivo permette il confezionamento di calcestruzzi reoplastici 
e SCC reodinamici con rapporti a/c ridottissimi. 

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE

AETERNUM GARANTISCE 
IMPERMEABILITÀ AGLI 

AGENTI ESTERNI E ALLE 
AGGRESSIONI AMBIENTALI

CALCESTRUZZO
SENZA AETERNUM

CALCESTRUZZO
CON AETERNUM



MODALITÀ
D’USO

AETERNUM trova le sue principali applicazioni in tutti calcestruzzi e malte 
di qualità, dove vengano richiesti calcestruzzi omogenei, superfluidi a 
bassissimo rapporto a/c, con ottimi rifiniture faccia vista, impermeabili 
anche all’aria, resistenti agli agenti aggressivi esterni, a ritiro compensato, 
di elevata resistenza alla flessione ed alla compressione.

AETERNUM viene utilizzato nella preparazione di: 
• Boiacche protettive
• Boiacche per iniezioni di consolidamento 
• Boiacche espansive a ritiro compensato 
• Malte o calcestruzzi ad alta resistenza meccanica 
• Malte o calcestruzzi ad elevata impermeabilità 
• Calcestruzzi precompressi resistenti all’aggressione chimica 
• Calcestruzzi per casseri rampanti (slip-form)
• Malte o calcestruzzi per applicazioni subacquee specialmente in ambienti aggressivi
• Malte tixotropiche per ripristini 
• Malte antiritiro, sia premiscelate che umide

Comunque in ogni occasione in cui si richieda alla malta o al calcestruzzo prestazioni superiori, 
quali:

• Resistenze meccaniche
• Resistenze chimiche
• Resistenze all’usura ed alla cavitazione
• Impermeabilità totale

Viene inoltre usato per ridurre il bleeding, 
nei calcestruzzi pompabili e nei calcestruzzi ad elevate 
caratteristiche meccaniche e di durabilità. 
AETERNUM è anche particolarmente consigliato 
per i calcestruzzi nei quali la distribuzione 
granulometrica ha un’evidente mancanza 
di fine.

• Stabilità e coesione
• Ritiro compensato 
• Durabilità complessiva



Stato fisico polvere
Colore argenteo
Distribuzione granulometrica 0-30 µm
Densità 400-600 g/dm³
Solubilità in acqua insolubile
pH 5,5 ± 1
Superficie specifica 20-30 m²/g

Il dosaggio di AETERNUM è 
mediamente dal 2 - 4 % sul peso 
del cemento in funzione della 
miscela da additivare e delle 
caratteristiche desiderate. 
Si consiglia comunque come 
dosaggio ideale 3 - 3,3 % sul 
peso del cemento. 
Possono comunque essere 
utilizzati dosaggi diversi da 
quelli consigliati previo prove 
orientative.

PROPRIETÀ
FISICHE

DOSAGGIO



Le reazioni in ambiente pozzolanico sono abbastanza lunghe ed avvengono in 
ambiente umido; per questo motivo è richiesta una corretta stagionatura 
della malta o del calcestruzzo in modo da evitare essiccazioni 
troppo rapide. 

Si consiglia di proteggere sempre i getti, durante 
la prima fase di indurimento, con teli di 
polietilene o applicare sulle superfici 
esposte un film di TEKCURING  
o TEKNAPUR, che 
e v i t e r a n n o 
l ’eva p o ra z i o n e 
rapida dell’acqua dai 
getti, consentendo una 
corretta maturazione.

AETERNUM se stoccato in luogo asciutto e nei sacchi originali perfettamente chiusi, ha 
validità di 12 mesi. 
L’umidità eventualmente assorbita da parte del prodotto non ne pregiudica l’efficacia, ma 

rende difficile ed impreciso il suo dosaggio oltre ad una omogenea distribuzione 
nella miscela finita. 

Si consiglia pertanto di richiudere accuratamente i sacchi dopo ciascun 
prelievo. 

AETERNUM è disponibile sfuso, in big-bags o 
in sacchi. 
Il prodotto sfuso viene trasportato con 
i classici siluri e può essere stoccato in 
normali silos per il cemento e dosato con 
le attrezzature dell’impianto di betonaggio 
oppure con impiantino a coclea da big-bags. 

CONFEZIONI 
Sfuso in cisterne. 
Big-bags da 700 - 800 kg 
Sacchi 12 kg 

STAGIONATURA DEL 
CALCESTRUZZO

STOCCAGGIO
E CONSERVAZIONE

PASSAGGIO FILM DI 
TEKCURING



AETERNUM, è stato sottoposto a test di permeabilità che ne hanno attestato le sue 
caratteristiche.

Cubetti di calcestruzzo sono stati sottoposti 
a prove di permeabilità all’acqua secondo la 
norma UNI•EN12390-8 confermando l’assoluta 
impermeabilità all’acqua.

Ai fini della durabilità conferita da AETERNUM al calcestruzzo, i provini sono stati sottoposti 
al test di permeabilità all’aria con l’apparecchiatura PERMEA•TORRTM, strumento che consente 
di valutare la permeabilità all’aria di un calcestruzzo rapportando questa alla CO2 , causa prima 
della carbonatazione di calcestruzzi. I risultato sono stati sorprendenti.
Il bassissimo tenore di porosità è garanzia di durabilità.

PROVE DI 
PERMEABILITÀ

RIFERIMENTI PROFONDITÀ ACQUA
secondo norma UNI EN 12390-8

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
Coeff. kT (10-16 m2)

PERMEABILITÀ
secondo PERMEA•TORR

CUBETTO SENZA AETERNUM > 50 mm > 1,0 ALTA

CUBETTO CON AETERNUM < 1 mm < 0,01 MOLTO BASSA

CLASSE
Coeff. kT
(10-16 m2)

PERMEABILITÀ

PK1 < 0.01 Molto bassa

PK2 0.01 - 0.1 Bassa

PK3 0.1 - 1.0 Moderata

PK4 1.0 - 10 Alta

PK5 10 - 100 Molto alta

Il coefficiente di permeabilità all’aria kT (mq) è 
calcolato con la seguente formula :

kT coeff. permeabilità all’aria (m2)
Vc volume della cella interna (m3)
A superficie in pianta della cella interna (m2)
μ  viscosità dell’aria (2.0 x 10-5 N.s/m2)
e porosità stimata dello strato superficiale
 del calcestruzzo (O.15)
Pa pressione atmosferica (N/m2)
∆Pieff innalzamento effettivo della pressione 
 all’interno della cella alla fine
 della prova (N/m2)
tf tempo in secondi al termine della prova
to tempo in secondi all’inizio della prova (60 s)

kT =
Vc µ

A 2 ε Pa 

Pa + ∆Pie� (t f) 
Pa - ∆Pie� (t f) 

t f   - t O 
(   )2

2

In



AETERNUM, nonostante la ridottissima dimensione delle particelle: 

NON RICHIEDE L’IMPIEGO CONTEMPORANEO DI 
SUPERFLUIDIFICANTI, ANZI GRAZIE ALLO STESSO È 
POSSIBILE AVERE CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI 
A BASSISSIMI DOSAGGI DI ACQUA

CONFERISCE AL CALCESTRUZZO MAGGIOR 
LAVORABILITÀ

FACILITA IL POMPAGGIO

GARANTISCE ALTA RESISTENZA MECCANICA SENZA 
RITIRO PLASTICO

GARANTISCE MIGLIOR FACCIA VISTA E GRADO DI 
FINITURA

GARANTISCE DURABILITÀ IN TUTTE LE CLASSI DI 
ESPOSIZIONE 

GARANTISCE ASSOLUTA IMPERMEABILITÀ

PECULIARITÀ

LA LINEA 
AETERNUM Per calcestruzzo ad elevate prestazioni. 

Specifico per la stagione invernale.
Per premiscelati in sacco.

Per calcestruzzo ad elevate prestazioni. 
Specifico per la stagione estiva.

Speciale intonaco antifuoco resistente 
alle alte temperature (certificato T1). 

Per pavimentazioni industriali. 
Disponibile anche nelle versioni estive ed 
invernali.

Per calcestruzzi subacquei.

Per calcestruzzi impermeabili. Per calcestruzzi e malte autocompattanti, 
soprattutto in presenza di aggregati 
poveri di finissimi.

AETERNUM 1 AETERNUM CSA

AETERNUM 3 AETERNUM FIRE

AETERNUM PAV AETERNUM SUB

AETERNUM PROOF AETERNUM SCC



TEKNA CHEM srl
Zona Industriale - Via Sirtori - 20838 RENATE (MB) Italy

Tel . (+39) 0362.918311 - Fax (+39) 0362.919396
mail : info@teknachem.it - www.teknachem.it
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