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supporto per la valutazione, la

scelta e la realizzazione di sistemi

edili risolutivi;

• Fornitura all'ingrosso dal

produttore al cantiere di materiali,

sistemi ed attrezzature speciali

• Diagnosi dei degradi e studi di

fattibilità

• Consulenza tecnica progettuale

• Studio migliorie per gare

d’appalto

• Analisi dei prezzi in opera (NP) e

capitolati

• Assistenza applicativa alla posa

in cantiere

• Eventuale segnalazione tecnici

e/o applicatori specializzati

In relazione ai seguenti titoli;
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3. DEUMIDIFICAZIONE MURARIA
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6. ADDITIVI PER MALTE E CALCESTRUZZI

7. RIPARAZIONE DEL CALCESTRUZZO ARMATO

8. ANCORAGGI INGHISAGGI E INIEZIONI

9. RINFORZI IN CARBONIO FRP - FRCM – IPN

1 0. RIVESTIMENTI PROTETTIVI PER CLS
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1 2. PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO

1 3. IMPERMEABILIZZAZIONI TECNICHE

1 4. ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI

1 5. INCOLLAGGI E RIEMPIMENTI ELASTICI

1 6. SISTEMI SPECIALI PER FONDAZIONI

1 7. GIUNTI ANTISISMICI E APPOGGI
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21 - 22. DIAGNOSTICA E SERVIZI SPECIALISTICI

Procedura per le modalità di acquisto



Estrazione di sali

con impacco biologico

a PH 8,5 a base

d'acqua disti l lata e

fibre di purissima

cellulosa di grado A

alcal inizzata con

carbonato di calcio

Consolidamento di

superfici lapidee

faccia vista soggette

ad esfol iamento,

sfaldamento,

disgregazione o

polverizzazione

Consolidanti,

trattamenti protettivi e

detergenti in

nanotecnologia

traspiranti non

fi lmogeni idro e oleo

repellenti , antisal i , anti

smog e con azione

tonalizzante

1a

Trattamento biocida

per l 'el iminazione di

biodeteriogeni come

alghe, l icheni, muffe,

muschi ed evitarne la

ricrescita
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1b

1c

1d



Consolidamento

murario per iniezione

di boiacca idraul ica a

consistenza fluida e

basso modulo elastico

a base di calce aerea

e pozzolana reattiva

(zeolite)

Intonaco Armato 2.0

con reti struttural i di

fibra di vetro AR

(resistenze > 60 kN/m),

malta strutturale

idraul ica di calce aerea

e pozzolana reattiva

(zeolite) e connessioni

passanti acciaio inox

Sistema IPN con resine

termoindurenti al l 'acqua

e malte idraul iche

struttural i a calce aerea

e pozzolana per rinforzi

FRP "fresco su

fresco" senza tempi

d'attesa

Sistema con fugatura

armata per i l rinforzo

di muri "faccia vista"

con cavi in fibra di

carbonio e/o vetro,

connessioni inox,

resine IPN all 'acqua e

malta strutturale calce

e pozzolana

2c

2b

2d

2a
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Barriera chimica anti

umido "fai da te" a

base di si lossani

organomodificati

al l 'acqua a bassa

emissione di VOC, in

estrusori di PVC pre

valvolati per una rapida

estrusione in diffusione

Barriera antiumido
elettrofisica continua,

omogenea e
control labi le con

sistema brevettato
elettrocinetico a

bassissimo
voltaggio < 1,2 V. con
garanzia ventennale
di funzionamento

3a

Barriera anti umido

professionale

reversibile con

tecnologia brevettata

"a fusione", mediante

pre riscaldamento della

muratura e l 'iniezione di

alcani puri fusi
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3b

3c

3d
Barriera

deumidificante a base
di cristallizzanti

dendritici ad effetto
consolidante che

reagiscono con il tufo
formando sali insolubil i
che si diffondono nei

capil lari senza uti l izzo di
acqua o solventi



Ristilatura giunti tra

conci in paramenti

murari in tufo di

larghezza entro i 5 cm

mediante malta

idraul ica predosata a

base di calce aerea e

pozzolana reattiva

Intonaci duttili

traspiranti predosati a

bassissimo modulo

elastico per murature

in tufo a base di malte

idraul iche di calce

aerea e pozzolana

reattiva (zeolite)

4a
Ciclo risanante salino

e deumidificante "tufo

compatibile", esente

da cemento a base di

calce aerea e

pozzolana reattiva

(zeolite) composto da

barriera antisale,

intonaco e rasatura
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4b

4d

Impermeabilizzazione

di lastrici solari e

strutture voltate con

battuti idrofobizzati a

base di calce idraul ica

di calce aerea e

pozzolana reattiva ed

inerte di lapillo in curva

4c



Fissaggio di

connessioni in

acciaio collaboranti

tra calcestruzzo e

legno mediante

resine epossidiche

con modulo elastico

simile al legno

Disinfestazione anche

preventiva di strutture

lignee da attacco

chimico-biologico di

batteri, funghi ed

insetti con antitarlo

all ’acqua altamente

penetranti

Rinforzo leggero con

tecnica “solaio

collaborante” legno-

legno in doppio (triplo)

tavolato incollato con

adesivi epossidici

struttural i specifici per

legno
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Ricostruzione delle

testate di travi in

legno mediante

l 'impiego di uno

speciale betoncino

epossidico

bicomponente e barre

di armatura in VTR

5d

5c

5b

5a



Leganti idraulici

espansivi, superfluidi

a base cemento per la

realizzazione in cantiere

di calcestruzzi

superfluidi , antiritiro ed

elevate resistenze

meccaniche

Compound di additivi

in polvere di ultima

generazione per i l

confezionamento di

ipercalcestruzzi

impermeabili resistenti

e chimicamente

resistenti

Antievaporante

fi lmogeno all 'acqua per

la stagionatura di malte

e calcestruzzi e la

protezione dei getti di

calcestruzzo dalla

rapida evaporazione

dell 'acqua

Lattice universale a

base acrilica pronto

all 'uso per i l

confezionamento in

cantiere di malte

compatte, resistenti e

con elevato potere

aggrappante

Info 335 6202221 - lancellotti@edilan. it

6d

6a

6b

6c



Ricostruzione del cls

copriferro con malte

predosate cementizie

polimero modificate e

tixotropiche, con malte

epossidiche o con

malte duttili

strutturali a calce e

pozzolana

Risanamento lesioni

passanti mediante

iniezione di resine

epossidiche a

consistenza fluida con

pompa autoclave,

stucco epox e iniettori

rame/plastica
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Ringrosso delle

sezioni geometriche

mediante malte

cementizie predosate

superfluide

fibrorinforzate ad

altissima resistenza

meccanica e a ritiro

Riempimenti di cavità

non accessibili con

miscele cementizie

resistenti ed iperfluide

a lunga lavorabil ità ed

altissima resistenza

solfatica

7d

7c

7b

7a



Malta cementizia pre

miscelata espansiva

a consistenza

superluida e resistenza

alla compressione

maggiore di 1 00

N/mmq (1 000 kg/cmq)

a 28 gg

Miscela cementizia

superfluida a ritiro

compensato per

iniezione cavi

compressi, chiodature

e tirantature

diaframmi,

consolidamento rocce
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Additivo in polvere

antisegregante,

superfluidificante, per

confezionare in cantiere

miscele iperfluide da

iniezione e

riempimento ad alta

resistenza solfatica

Miscela cementizia

altamente espansiva,

superfluida, per iniezioni

di compattazione del

terreno in scavi in

gal leria e iniezione di

tiranti in VTR

vetroresina in guaina

8d

8c

8b

8a
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Sistema di rinforzo

strutturale mediante

uso delle resine

interpenetrate al l 'acqua

IPN e tessuti modificati

in fibra di carbonio o

vetro per applicazioni

su malte a calce

"fresco su fresco"

Interventi di rinforzo
con sistema FRCM per
strutture murarie con

tessuti in fibra di
carbonio o in vetro AR
con matrici in malte
cementizie polimero

modificate o a calce e
pozzolana

9d

9c

9a
Tessuti in fibra di

carbonio ad alta

resistenza (HT), alto

modulo (HM) e vetro

AR, uni/bidirezionali e

quadriassial i , applicati

con adesivi epossidici

per interventi FRP

Lamine pultruse in

fibra di carbonio,

per i l rinforzo

flessionale di

strutture inflesse,

incol late al supporto

con adesivo

epossidico strutturale

9b
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Pittura epossidica

bicomponente ad

effetto ceramico

riflettente per i l

migl ioramento della

luminosità in galleria e

per la protezione delle

pareti in calcestruzzo

Protezione

anticarbonatazione e

antisale di strutture

in calcestruzzo,

mediante uso di

rivestimenti metacri lati

altamente resistenti

agl i agenti atmosferici

e al la luce

10d

10c

10b

10a
Rivestimenti

bicomponenti elastici

a base polimero

cementizia per

l 'impermeabil izzare di

superfici continue in

calcestruzzo con

applicazioni a spruzzo

Regolarizzazione di

superfici in

calcestruzzo,

mediante uso di

rivestimenti

polimero-cemento

bicomponenti a

grana fine, tixotropici,
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Profili in vetroresina

VTR leggeri e resistenti

in sostituzione di

elementi metal l ici per

varie applicazioni come

l'armatura di balconi e

cornicioni negl i edifici

in muratura

Agente demolitore

non esplosivo per

demolizioni

silenziose esenti da

vibrazioni per roccia e

calcestruzzo pressione

d'espansione > 9000

ton/mq

11d

11c

11a
Sistema di

impermeabilizzazione

e drenaggio mediante

posa di pannello in

PVC e rete zincata per

la captazione di acque

di percolamento per

gallerie e locali

interrati

Impermeabilizzazione

definitiva con sistema

ad "imballaggio" di

elementi aggettanti

come travi, pensil ine e

balconi con tessuti in

vetro strutturale e

adesivi epossidici

11b
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Protezione passiva

dal fuoco per

strutture in acciaio e

calcestruzzo in

impianti petrolchimici

per la protezione da

incendi provocati

da idrocarburi

Protezione passiva

dal fuoco di tunnel

cut and cover,

scavati, immersi e in

roccia in funzione

delle direttive europee

vigenti con prodotti

special istici

12d

12c

12b

12a
Pittura intumescente

all'acqua per la

protezione dal fuoco

certificate per strutture

in acciaio,

calcestruzzo ed

elementi murari di

compartimentazione

Intonaco isolante dal

fuoco a base di

vermiculite espansa

e leganti idraul ici per

applicazione a spruzzo

su acciaio,

calcestruzzo, murature

e laterocemento



Impermeabilizzazione
tetti in EPDM (caucciù
sintetico) con teli unici

fino a 2000 mq
termosaldabile con posa

ad induzione
elettromagnetica senza
perforazioni e saldature

anche su vecchie
guaine

Risanamenti di
infiltrazioni in contro
spinta per strutture di
calcestruzzo armato

mediante l 'iniezione di
resine idroespandenti

con sistema
applicativo in opera,

garantito 10 anni

Rivestimento
continuo in Poliurea
spruzzata a caldo a

rapidissimo indurimento
applicata in aderenza al

supporto o in "semi
aderenza" su geotessil i

fissati in modo
meccanico al supporto
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13c

13b

13a

13d
Impermeabilizzazione
globale di strutture
interrate in cls con

sistema "Vasca
Bianca", poste sotto la

quota della falda o
contenenti l iquidi, con
garanzia decennale
del lavoro in opera



Isolamento termico a
cappotto traspirante
mediante uso di malte
predosate a calce NHL
e granuli in sughero
per superfici vertical i
(termo intonaco) ed
orizzontal i (termo

massetto) applicabil i a
spruzzo

Coibentazione termo

acustica continua di

superfici verticali ed

orizzontali eseguibi le

anche su vecchie

guaine bituminose,

senza rimozione, con

poliuretano espanso

a spruzzo
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Isolamento termico e

acustico di

intercapedini murarie

mediante insufflaggio

meccanico di perlite /

sughero /cellulosa in

tempi ridotti e con

minimo disagio anche in

ambienti abitati

Giardini pensili e tetti

verdi con accumulo

idrico in Perl ite, per

valorizzazione della

proprietà e

l 'ottenimento della

migl iore soluzione

isolante, termico ed

acustica

14a

14b

14c

14d



Sistema

impermeabile

elastico per giunti

anche di grande

ampiezza composto

da bandella elastica in

hypalon e da uno

stucco epossidico

Sigillatura elastica di

giunti verticali e

orizzontali, davanzali ,

scossaline soglie,

gradini, battiscopa,

piantoni di ringhiere con

mastici poliuretanici

tixotropici, colabil i e

autol ivel lanti
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Rivestimento

elastico e totalmente

impermeabile a base

poliuretanica

spatolabile adatto

anche all 'incol laggio

elastico di pavimenti e

rivestimenti

Rivestimento

poliuretanico

elastico a tenuta

resistente al le

deformazioni termiche

per l 'incol laggio

elastico di rivestimenti,

decori, tegole e

parquet

15d

15c

15a

15b



Brevetto TFEG® con
cil indri metal l ici estrusi
nel terreno con sistema

idraul ico per i l
raddoppio delle
prestazioni di

micropali e tiranti
attivi e passivi e
l’el iminazione delle
valvole di iniezione

Aumento della
superficie di scambio
sonda geotermica /

terreno, del la
produttività geotermica
(> 300%) e della vita

media del pozzo,
mediante uti l izzo del

sistema TFEG®
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Chiodo autoperforante
ad azione immediata e

ad alta efficienza di
ancoraggio, composto

da barra fi lettata di
acciaio e semici l indri

accostati , per la
stabilizzazione di
rocce e terreni

Sistema Preventer

brevettato che tramite

aria compressa,

impedisce la fuoriuscita

di acqua dai fori anche

con forte battente

idraul ico per

l ’inserimento di trefoli

e chiodi all’asciutto

16d

16c

16a

16b



Giunti Waterstop in

PVC per

impermeabil izzare getti

di calcestruzzo nella

continuita a tenuta,

giunti di

pavimentazione per la

l imitazione delle

tensioni superficial i

Isolatori sismici
elastomerici per

l 'isolamento alla base di
strutture, inseriti tra le
fondazioni e la parte in

elevazione della
struttura (edificio o
infrastruttura) per

l 'aumento del periodi di
oscil lazione
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Apparecchi di
appoggio in gomma
e inserti metal l ici per
sopportare carichi e
deformazioni in ogni
direzione di strutture
prefabbricate in cls o

acciaio, ponti e
viadotti

Giunti di dilatazione

stradali in gomma

vulcanizzata e piatti in

acciaio per consentire

movimenti tra

impalcati , evitare i l

percolamento delle

acque e garantire la

continuità strutturale

17d

17c

17a

17b



Sistema di
pavimentazione

semiflessibile senza
giunti resistente agli

idrocarburi, per piazzali
e pavimentazioni a

basso modulo elastico
nel settore

aeroportuale, portuale e
industriale

Pavimentazioni in
calcestruzzo con
sistema di post

tensionamento di trefol i
in guaina, per lastre
continue planari,

impermeabil i , senza
giunti e senza

fessurazioni in ambito
sportivo e industriale

Info 335 6202221 - lancellotti@edilan. it

Bio pavimentazione
ecologica in battuto di
tufo e legante idraul ico

di calce aerea e
pozzolana per la
realizzazione di
camminamenti

controterra per esterni
carrabil i e pedonali , di
aree verdi, museali e

archeologiche

18d

18c

18a

18b

Sistemi per la
progettazione e la
realizzazione di

parcheggi e aree di
sosta verdi a

superficie drenante
per una migl iore

regimentazione delle
acque a scarico



Decorazioni altamente

traspiranti a base di

grassello di calce

stagionato 24 mesi, in

scialbature e

tinteggiature a

pennello o intonachini

colorati a spatola

Antigraffiti murali per

pietre e intonaci l inea

completa di prodotti per

la rimozione e la

protezione preventiva

degli imbrattamenti

vandalici (graffiti),

remover e protettivi

ecologici
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19d

19c

19b

19a

Pitture mineral i
traspiranti ecologiche a

base di silicato di
potassio l iquido per

scialbature,
tinteggiature o

intonachini colorati a
spessore per esterni ed

interni con garanzia
colori decennale

Tinteggiature

tecniche impermeabili

e traspirabili a

pennello o spatola a

base di resine acri l iche

modificate con silossani

o termoriflettenti con

sfere di ceramica

cave



Sistema di
costruzione cisterne
interrate carrabil i in

varie forme e
dimensioni senza uso
di calcestruzzo, in
struttura alveolare in
polipropilene e tel i

EPDM per stoccaggio
idrico e depurazione

prima pioggia

Ricostruzione senza
scassi di pluviali

incassate con tecnica
di Relining, in feltri e

resine.
Videoispezione

condotte e fogne con
robot e telecamere

telescopiche completa
di fi lmati e relazione

Info 335 6202221 - lancellotti@edilan. it

Risanamento condotte
fognarie di qualsiasi
diametro e materiale
con tecnica CIPP

(cured in place pipe)
che impiega feltri e

resine di qualità senza
stirene, in lavorazioni
senza necessità di

scavi

20c

20b

20a

Ricostruzione di

elementi decorativi

come cornicioni,

marcapiani e decori

con materiale

poliuretanico

applicato con

tecnologia a spruzzo e

stampo negativo in sito

20d



Indagini video termo
grafiche per la

diagnostica preventiva,
distacchi di intonaci,
lettura delle capacità

termiche degli involucri
edi l i , control lo del la

condizione di impianti e
per la ricerca di perdite

e/o infi ltrazioni
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Analisi diagnostica in
sito per il rilievo del

colore e individuazione
della prima cromia
(colore originale),

mediante metodi per
confronto diretto su

atlanti colore Munsell
book e/o strumentale

informatico

21c

21b

21a

21d

Analisi tessitura e

compattezza muraria,

stima indice qualità

muraria (IQM) stima

presenza diatoni,

parametri meccanici

del la muratura e delle

malte

Martinetti piatti
singoli, doppi e a

taglio per informazioni
sul le principal i
caratteristiche

meccaniche in termini di
deformabilità, taglio,
stato tensionale, di

sollecitazione e
resistenza
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22c

22b

22a

22d

Indagine video
endoscopica per

ri levare in sito
morfologia, tipologia
costruttiva e stato di

conservazione di tutti i
material i o strutture che

possono essere
indagate attraverso fori

di piccolo diametro

Prospezione
geoelettrica sottosuoli

mediante valori
resistività elettrica del
terreno, per individuare
cavità, umidità di risal ita

e falda, verificare
profondità e sviluppo di
fondazioni e spessore

dei terreni

Monitoraggi strutturali
e gestione dati in

control lo remoto (GSM)
con soglie d’al larme, per

control lo stato e
prestazioni material i ,

quantificazione dissesti
ed evoluzione di quadri

fessurativi e
assestamenti

Georadar per
individuazione e

mappatura reti sotto
servizi, fondazioni,

fratture, cavità, ambienti
ipogei, cunicol i , manufatti

sepolti , control lo
calcestruzzo e muratura,
monitoraggio armature
metal l iche, ispezione
manti impermeabil i



Procedura acquisto material i
e/o servizi;
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Tecnologo referente

Geom. Stefano Lancellotti 335 6202221

lancellotti@edilan. it

www. lancellottirestauro.com

Forniture Materiali e Sistemi

per il Restauro Architettonico

e l'Ingegneria Edile




