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"Calce e Pozzolana"  il DNA edile Campano

ZEOCALCE srl è una azienda Campana Bio ed Eco Responsabile, che dal 1994 si
dedica esclusivamente alla produzione di materiali naturali edili pienamente
rispondenti agli attuali criteri CAM, grazie al totale impiego di formulati con materie
da recupero scarti della lavorazione del marmo e del tufo macinati e micronizzati,
specifici per il restauro conservativo di edifici ecclesiastici, storici, monumentali e
archeologici, nonché per il risanamento e la manutenzione del moderno patrimonio
architettonico del ‘900, grazie all'eccellente duttilità dei prodotti pozzolanici. 

Attraverso la ricerca storica, la sperimentazione ed il pieno rispetto della tradizione,
ZEOCALCE intende recuperare le tradizioni formulative ed applicative, basate sul
binomio “calce e pozzolana”, vero e proprio DNA del patrimonio edilizio Campano e
del Sud Italia, presente in qualsiasi malta antica rintracciabile in queste zone. 

L'obiettivo della ZEOCALCE è  rivalutare le straordinarie qualità delle malte ad
attività pozzolanica, proponendole come "materiali del futuro", perche assicurano il
più alto grado di durabilità e compatibilità su murature in tufo, pietre vulcaniche o
calcaree rispetto a malte con leganti cementizi e/o leganti NHL. 

ZEOCALCE utilizza la formulazione della ponderata ed invariata, miscela di calce
aerea e pozzolana zeolitica micronizzata (Opus Caementitium), presentando al
cantiere edile malte realmente affini a quelle antiche, come indicato in tutte le
Carte del Restauro. 

Lo ZEOLEGANTE è il nostro esclusivo legante, ottenuto per miscelazione a freddo
di idrossido di calcio cotto a bassa temperatura (850°C) e opportune quantità di
Zeolite* (pozzolana zeolitica naturale rafforzata da composti caolinitici)
micronizzata, o per diretto spegnimento di ossido di calcio in presenza di Zeolite,
processo "artigianale" che assicura la composizione e le prestazioni delle antiche
malte, in grado di conferire prestazioni sorprendenti, risultando compatibile anche
con il restauro di strutture moderne grazie all'eccellente duttilità.

Tutti i prodotti formulati con ZEOLEGANTE, con aggiunta di sabbie carbonatiche di
frantoio in curva granulometrica chiusa, additivi e fibre naturali, come cellulosa e
legno di canapa, sono liberi da solfati, non contengono alcuna forma di clinker,
materiali impropri e calce libera, presentando una straordinaria resistenza
all’aggressione chimica ed alle atmosfere industriali e marine.

*ZEOLITE: tectosilicato di origine vulcanica composto da allumino silicati di cationi alcalini ed alcalino-terrosi, la
struttura caratterizzata da cavità comunicanti mediante canali, ha una enorme superficie interna (600-800 mq
per grammo) che conferisce straordinarie proprietà adsorbenti. 



In considerazione della norma UNI EN 459-1:2015 il nostro ZEOLEGANTE rientra
nella classe di Calce Formulata (FL) cioè:

“calce con proprietà idrauliche costituita prevalentemente da calce aerea (CL) e/o
calce idraulica naturale (NHL) con aggiunta di materiale idraulico e/o pozzolanico.
Ha la proprietà di far presa e indurire quando miscelata con acqua e per reazione
con l’anidride carbonica presente nell’aria (carbonatazione). La presenza di clinker
e/o cemento nella calce formulata deve essere dichiarata dal produttore”. 

La Normativa

I leganti FL, a differenza delle NHL, sono gli unici leganti per i
quali la normativa obbliga al produttore di dichiarare il contenuto!

Questo consente al tecnico progettista di conoscere
perfettamente che tipo di materiale impiega in cantiere.

Piena rispondenza ai requisiti richiesti nelle Carte del Restauro
Totale compatibilità fisico, chimica e meccanica con supporti murari
Eccellente resistenza meccanica (> 8 MPa)
Altissimi valori di permeabilità
Bassissimo modulo elastico (<4000 MPa) che evita lesioni e cavillature 
Buon isolamento termico con inerte in canapa o sughero
Effetto naturale antimuffa (pH fortemente alcalino)
Qualità depurative dell’ambiente circostante

Le malte con ZEOLEGANTE prodotte a "chilometro zero" in filiera corta per i
cantieri in Campania, presentano:

Malte formulate

ZEOCALCE è in grado di produrre malte formulate ad hoc affini ai materiali
opportunamente prelevati in sito, per colore, trama, granulometria, traspirabilità,
peso ed aspetto estetico, riprodotti su esigenze del cantiere o per specifiche
richieste da parte del progettista o del Direttore dei Lavori, proponendosi come
riferimento "Custom" per tecnici professionisti, amministratori, dirigenti, artigiani,
applicatori ed imprese di costruzione.



ZEOCALCE si avvale delle attività di qualificati partners per l’eventuale gestione del
progetto di restauro conservativo e/o architettonico, mirato a identificare le cause
del degrado attraverso indagini ed analisi dei materiali esistenti per assicurare le
necessarie compatibilità chimico, fisiche e meccaniche dei sistemi esecutivi scelti. 

L'esperienza e la competenza dei nostri Patologi, Tecnologi e Restauratori,
indirizzeranno progettisti ed operatori sui corretti interventi da compiersi, attraverso
il computo dei costi ed il coordinamento delle fasi di studio, campionatura ed
esecuzione.

Servizi diagnostici

La gamma prodotti
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ZEOLEGANTE 
legante idraulico pozzolanico a
base di calce aerea e zeolite per
la formulazione di malte in sito

1) Leganti

2) Boiacche 
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3) Ciclo deumidificante

sacchi da 10 kg 
su bancali da 720 kg

MATERIALE                           CODICE       CONFEZIONE              CONSUMO                 PREZZO

1,5 / 2,5 q.li su 10 q.li 
di inerti utilizzati

€/kg 0,80 0010

ZEOBOIACCA 
boiacca premiscelata fluida 
per consolidamento mediante
iniezione e colaggio

sacchi da 20 kg 
su bancali da 1.200 kg

1 kg/lt di vuoto €/kg 0,90 0011

ZEOESTRATTORE
Intonaco di sacrificio per
l'estrazione di sali e/o
esecuzione di impacchi

sacchi da 10 kg
su bancali da 600 kg
fustini da 5 lt

12/16 kg/mq €/lt 2,500012

ZEOFILTRO D
Rinzaffo calce e pozzolana
ad azione deumidificante

sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,70 0014

ZEOLITICO GROSSO
Intonaco premiscelato in
calce aerea e zeolite con
inerte zeolitico in curva

sacchi da 20 kg
su bancali da 1.200 kg

9 kg/mq/cm €/kg 0,95 0015

ZEOBARRIER
Miscela idrorepellente all'acqua a
base di silossani organomodificati,
per la formazione di barriera
chimica contro l'umidità di risalita

diffusori da 1,3 lt
in scatole da 12 pz

€/pz 22,00 0016 vedi tabella
sotto

THERMISTORE
Sistema scaldante certificato,
composto da resistenza elettrica,
sensore e centralina di controllo

kit da 4 a 200 m - da valutare 
in sito 

0017

4) Malte formulate
Materiali appositamente formulati per soddisfare specifiche esigenze di colore, resistenza, trama, traspirabilità, peso ed
estetica in riferimento a prodotti storici ed antichi esistenti, per realizzare intonaci, finiture, malte, rasature e stuccature,
vengono prodotti in seguito ad un esame dei supporti e delle campionature originali prelevati in sito, formulate con legante
idraulico ZEOLEGANTE e inerti puri accuratamente selezionati per natura, colore e granulometria in funzione delle
circostanze del cantiere e delle richieste del progettista e del committente. I costi di questi materiali saranno valutati in
seguito a sopralluogo in cantiere o dopo analisi del reperto originale.

ZEOSALI
Idrofobizzante capillare in
emulsione acquosa ad azione
anti sali

fustini da 5 kg 0,1 / 0,3 kg/mq €/kg 21,000013

codice 0018



5) Intonaci
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ZEOINTONACO 
Intonaco premiscelato in
ZEOLEGANTE per murature in
elevazione ad applicazione
manuale e con machine spruzzatrici

sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,35 0019

ZEOINTONACO N 
Intonaco premiscelato in
ZEOLEGANTE "100 % Natural"
senza alcun additivo, solo per
applicazione manuale

sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,35 0020

ZEOINTONACO ANTICO 
Intonaco bicomponente (A+B) da
impastare a freddo in cantiere con
grassello di calce stagionato e
inerte zeolitico in curva

A - grassello di calce 
in sacchi da 25 kg  
B - zeolite in curva 
in big bag da 1000 kg

10 kg/mq/cm €/kg 0,900021

ZEOINTONACO CP 
Intonaco premiscelato in 
ZEOLEGANTE e inerte in coccio pesto 

sacchi da 25 kg  
in bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 2,00 0022

ZEOINTONACO LAVATO 
Intonaco premiscelato in 
ZEOLEGANTE per effetto "lavato"

sacchi da 25 kg  
in bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 1,25 0023

ZEOINTONACO TERMICO 
Termo intonaco in ZEOLEGANTE
e granuli di sughero

sacchi da 11 kg
in bancali da 726 kg

5 kg/mq/cm €/kg 2,15 0024

6) Malte speciali
ZEOALLETTAMENTO 
Malta premiscelata in ZEOLEGANTE
per allettamento di murature

sacchi da 25 kg  
in bancali da 1.500 kg

1540 kg/mc €/kg 0,35 0025

ZEORASO TUFO 
Malta premiscelata idrofugata in
ZEOLEGANTE per la stilatura dei
giunti tra i conci in paramenti
murari faccia vista

sacchi da 25 kg  
in bancali da 1.500 kg

10 / 20 kg/mq €/kg 0,75 0026

ZEOFLEX 
Malta premiscelata idrofobizzata
in ZEOLEGANTE polimero
modificata per la protezione di
dorsi murari, aggetti e decori

sacchi da 25 kg  
in bancali da 1.500 kg

5 kg/mq €/kg 1,50 0027

7) Intonaci armati CRM
ZEOARMATURA 
Rete strutturale certificata in fibra
di vetro AR di peso 465 g/mq e
maglia 66 x 66 mm

rotoli 2 x 25 m (50 mq)  1,1 mq/mq
sormonti da 10 cm

€/kg 22,000028

ZEOBETON 
Betoncino premiscelato strutturale 
M10 a base di ZEOLEGANTE
fibrorinforzato

sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,60 0029

ZEOBETON D 
Betoncino premiscelato strutturale 
M10 a base di ZEOLEGANTE ad 
effetto deumidificante

0030

ZEOBETON A 
Betoncino premiscelato strutturale 
M10 a base di ZEOLEGANTE
fibrorinforzato autolivellante

0031

sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,80 

sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,85 

MATERIALE                           CODICE       CONFEZIONE              CONSUMO                 PREZZO



8) Battuti e massetti
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ZEOBATTUTO TUFO 
Battuto bicomponente (A+B) in
ZEOLEGANTE e curva zeolitica
per pavimentazioni permeabili 
e carrabili per esterni 

0032 A - zeoliti 0/8 - 8/15 mm 
in big bag da 1000 kg

B - ZEOLEGANTE 
in sacchi da 10 kg

98 kg/mq 
x 10 cm di spessore

33 kg/mq 
x 10 cm di spessore

€/kg 0,35

MATERIALE                           CODICE       CONFEZIONE              CONSUMO                 PREZZO

€/kg 0,80

ZEOBATTUTO COCCIOPESTO 
Battuto bicomponente (A+B) in
ZEOLEGANTE e curva in coccio
pesto per pavimentazioni
permeabili e carrabili per esterni

0033 A - cocciopesto 0/4 mm 
in big bag da 1000 kg

B - ZEOLEGANTE 
in sacchi da 10 kg

120 kg/mq 
x 10 cm di spessore

30 kg/mq 
x 10 cm di spessore

€/kg 1,60

€/kg 0,80

ZEOIDROBATTUTO L 
Battuto bicomponente (A+B)
idrofobizzato per rivestimenti 
a riproduzione dell'antico lastrico
solare in battuto in lapillo

0034 A - lapillo 0/10 mm 
in big bag da 1000 kg

B - ZEOLEGANTE IDRO
in sacchi da 10 kg

65 kg/mq
x 10 cm di spessore

30 kg/mq 
x 10 cm di spessore

€/kg 0,35

€/kg 1,10

ZEOMASSETTO TERMICO CS
Termo massetto in leganti idraulici
e granuli di sughero

0035 sacchi da 11 kg
in bancali da 726 kg
oppure componenti
separati in Big Bag

5 kg/mq/cm €/kg 2,10 

ZEOCOLLANTE 
Adesivo / Rasante a base di calce
aerea e pozzolana, polimero
modificato, per incollaggi leggeri e
rasature di pannelli isolanti

0036 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

6,5 kg/mq €/kg 1,20 

9) Stabiliture 
ZEOTONACHINO F 
Stabilitura premiscelata pozzolanica
in grana media (0,6 mm) ad aspetto
frattazzato fine

0037 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

4 kg/mq €/kg 0,60 

ZEOTONACHINO FR
Stabilitura premiscelata pozzolanica
in grana media (0,6 mm) ad aspetto
frattazzato fine polimero modificata
per supporti misti e/o tinteggiati

0038 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

4 kg/mq €/kg 1,10 

ZEOTONACHINO L 
Stabilitura premiscelata pozzolanica
in grana fine (0,1 / 0,2 mm) ad
aspetto liscio civile

0039 sacchi da 20 kg
su bancali da 1.200 kg

2 kg/mq €/kg 1,00 

ZEOTONACHINO FG 
Stabilitura premiscelata pozzolanica
e inerti colorati di grosso spessore (1
/ 2 mm) ad aspetto frattazzato grosso

0040 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

10 kg/mq €/kg 0,65

10) Stucchi
ZEOSTUCCO 
Stucco premiscelato in polvere per
lisciature traspiranti e carteggiabili

0041 secchi da 10 kg 0,5 / 1 kg/mq €/kg 4,50 

ZEOSTUCCO PRONTO
Stucco pronto in pasta per lisciature
traspiranti e carteggiabili

0042 secchi da 20 kg 0,5 / 1 kg/mq €/kg 5,50 

ZEOSTUCCO DECOR
Stucco pronto in pasta decorativo al
grassello di calce per rivestimenti
interni di pregio

0043 secchi da 20 kg 1 kg/mq €/kg 18,00 
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MATERIALE                           CODICE       CONFEZIONE              CONSUMO                 PREZZO

11) Finiture colorate
ZEOTONACHINO COLOR F
Finitura pigmentata in spessore ad
aspetto frattazzato

0044 secchi da 25 kg 3 kg/mq €/kg 3,00 

ZEOTONACHINO COLOR L
Finitura pigmentata in spessore ad
aspetto liscio civile

0045 secchi da 25 kg 1 kg/mq €/kg 8,00 

12) Pitture riempitive
ZEOUNIFORMANTE CALCE
Pittura riempitiva al grassello di
calce per uniformare supporti misti
cavillati e/o con vecchie pitture

0046 secchi da 20 kg 0,6 kg/mq €/kg 6,00 

ZEOUNIFORMANTE SILICATI
Pittura riempitiva ai silicati di
potassio per uniformare supporti
misti, cavillati e/o con vecchie pitture

0047 secchi da 20 kg 0,6 kg/mq €/kg 16,00 

13) Velature
ZEOACQUACALCE
Soluzione di idrato di calcio in
sospensione per consolidamenti e
velature decorative

0048 secchi da 15 kg 0,3 / 1 kg/mq €/kg 7,50 

ZEOACQUASILICATI
Silicato di potassio stabilizzato per
consolidamenti e velature decorative

0049 secchi da 15 kg 0,05 / 0,1 kg/mq €/kg 25,00

ZEOPASTE COLORANTI
Coloranti naturali per colorazione
di velature in calce e silicati 
colori: giallo, rosso, bruno,
arancio, nero

0050 flaconi da 0,5 kg 0,05 / 0,1 kg/mq € 12,00 a
confezione

14) Primer
ZEOPRIMER CALCE
Fondo e ponte aderenza per
supporti misti per tinteggi a calce

0051 secchi da 15 kg 0,05 kg/mq
diluizione 1:4 con acqua

€/kg 12,00

ZEOPRIMER SILICATI
Fondo e ponte di aderenza per
supporti misti e per tinteggi a base
di silicato di potassio

0052 secchi da 15 kg 0,1 kg/mq
diluizione 1:2 con acqua

€/kg 12,00

ZEOPRIMER SILOX
Fondo e ponte di aderenza per
supporti misti e per tinteggi a base
acril silossanica

0053 secchi da 15 kg 0,1 kg/mq
diluizione 1:2 con acqua

€/kg 12,50

ZEOPRIMER ACRIL
Fondo e ponte di aderenza per
supporti misti e per tinteggi a
base acrilica

0054 secchi da 15 kg 0,1 kg/mq
diluizione 1:2 con acqua

€/kg 11,50
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15) Tinteggi e pitture
MATERIALE                           CODICE       CONFEZIONE              CONSUMO                 PREZZO

ZEOTINTA CALCE
Tinteggio al grassello di calce
stagionato

0055 secchi da 20 kg 0,4 kg/mq €/kg 6,00

ZEOTINTA SILICATI
Pittura a base di silicati di potassio

0056 secchi da 20 kg 0,3 kg/mq €/kg 9,50

ZEOTINTA SILOX
Pittura a base di resine acril
silossaniche

0058

secchi da 20 kg 0,3 kg/mq

€/kg 12,50

ZEOSMALTO 
Smalto murale a base acrilica

0057 secchi da 20 kg 0,25 kg/mq €/kg 19,50

ZEOTINTA LAVABILE
Idropittura vinilica per la
protezione e decorazione di
superfici murali interne

0059 secchi da 20 kg 0,2 kg/mq €/kg 4,00

ZEOTINTA QUARZO
Pittura murale a base acrilica
coprente per rivestimenti esterni

0060 secchi da 20 kg 0,3 kg/mq €/kg 6,50

16) Pulitori, consolidanti e protettivi

* Materiali da ordinazione per un quantitativo minimo di almeno 100 lt

* ZEOCIDA
Detergente sanificante per rimozione
di micro organismi infestanti (muschi,
licheni, lieviti, muffe e batteri)

0061 fustini da 5 lt 0,15 / 0,35 lt/mq €/lt 16,00

* ZEOPULITORE
Detergente alcalino per
l'eliminazione di sporco organico
ed inorganico (smog, fuliggine,
strisce di acque dure, guano)

0062 fustini da 5 lt 0,05 / 0,2 lt/mq €/lt 28,00

* ZEOREMOVER
Prodotto ecologico per la
rimozione dei graffiti

0063 fustini da 5 lt 0,15 lt/mq €/lt 48,00

* ZEOGRAFFITI
Protettivo antigraffiti ed antismog
a base acqua di tipo sacrificale

0064 fustini da 5 lt 0,2 lt/mq €/lt 32,00

ZEOSOLIDO
Consolidante a base di silicato di
potassio e biocidi in soluzione acquosa

0065 fustini da 5 lt 0,1 / 0,15 lt/mq €/lt 26,00

* ZEOGRIP
Trattamento antiscivolo per
pavimentazioni in pietra, gres
porcellanato e ceramiche

0066 fustini da 5 lt 0,1 / 0,2 lt/mq €/lt 31,50

ZEOPROTECT TUFO
Protettivo idrorepellente a base di
silossani oligomeri e biocidi per
superfici in tufo a faccia vista

0067 fustini da 5 lt 0,15 / 0,4 lt/mq €/lt 28,00

* ZEOPROTECT CALCE
Protettivo traspirante a base acqua
idrooleorepellente per pitture,
rivestimenti e intonaci a calce

0068 fustini da 5 lt 0,1 lt/mq €/lt 45,00

* ZEOARGENT
Protettivo trasparente a base di
argento ionico colloidale, per
impedire la formazione di colonie
di microrganismi di supporti
architettonici e monumentali

0069 fustini da 5 lt 0,07 / 0,12 lt/mq €/lt 52,00



17) Prodotti ausiliari
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MATERIALE                           CODICE       CONFEZIONE              CONSUMO                 PREZZO

ZEOINTO CEM
Intonaco tradizionale a spessore a
base di fiore di calce e cemento
portland

0070 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

16 kg/mq/cm €/kg 0,22

ZEORASO CEM GRIGIO/BIANCO
Malta adesiva speciale a base
cementizia polimero modificata per
rasature a basso spessore

0071 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

4 kg/mq €/kg 1,20

ZEOBETON M 25
Betoncino strutturale
fibrorinforzato per CRM

0072 sacchi da 25 kg
su bancali da 1.500 kg

15 kg/mq/cm €/kg 0,45

ZEOARMATURA L 
Rete in fibra di vetro di peso 150
gr/mq maglia 12 x 12 mm

0073 rotoli da 50 mq 1,05 mq/mq €/mq 3,00

0074

A - sacchi da 20 kg
B - sacchi da 30 kg

1,7 kg/mq/mm €/kg 2,85ZEOPLAST
Malta elastica bicomponente (A+B)  
cementizia impermeabilizzante ad
alto potere cristallizzante e basso
modulo elastico

0075

A - fustini da 6 kg
B - sacchi da 25 kg

5 kg/mq/cm €/kg 1,85CANAPASSORBE
Intonaco isolante a base di calce
aerea e legno di canapa

MATTONE DI CANAPA
Mattone secco in calce aerea
e legno di canapa dimensioni
50 x 20 x 8 cm

0076 Bancali da 14,2 mq 0,9 mq/mq €/mq 55,00

MATTONE DI CANAPA
Mattone secco in calce aerea
e legno di canapa dimensioni
50 x 20 x 12 cm

0077 Bancali da 12,2 mq 0,9 mq/mq €/mq 82,00

PROTEK
Inibitore di corrosione per
armature metalliche

0078 Confezioni da 20 kg 1 kg/mq €/kg 3,20

GRAUTEK R
Malta reoplastica mono
componente tixotropica per la
riparazione del cls armato

0079 Sacchi da 25 kg 19 kg/mq/cm €/kg 1,15

GRAUTEK RASANTE
Malta reoplastica mono
componente tixotropica per la
riparazione del cls armato

0080 Sacchi da 25 kg 2 kg/mq/mm €/kg 1,40

AETERNUM PLATE MB
Microcalcestruzzo mono
componente colabile per la
riparazione del cls armato

0081 Sacchi da 25 kg 24 kg/mq/mm €/kg 1,10

AETERNUM PROOF
Compound di additivi
iperprestazionale per
calcestruzzi di alta qualità

0082 Sacchi da 9 kg 4 % del peso del
cemento

€/kg 3,80

EPOTEK FIX
Resina epossidica a
consistenza di stucco

0083 Fustini da 2 kg (a+b) 1,6 kg/mq/mm €/kg 16,80

EPOTEK RIPRESA 
Resina epossidica a
consistenza fluida

0084 Fustini da 6,5 kg (a+b) 0,8 kg/mq/mm €/kg 24,00



Per individuare gli interventi di restauro più idonei è di fondamentale importanza identificare le cause dei
degradi attraverso la diagnostica standardizzata alla normativa UNI, che permette di proporre soluzioni
tecniche confermate da parametri numerici. ZEOLAB in collaborazione con Lancellotti, unisce uno staff di
tecnici selezionati, coadiuva il cliente nell’elaborazione del progetto esecutivo, con un approccio
multidisciplinare dove confluiscono elementi di conoscenza diversificati, offre l'acquisizione del quadro
conoscitivo, competenza e esperienza nella scelta delle tecnologie appropriate e nei materiali compatibili
eco-sostenibili. La consulenza è rivolta ai professionisti impegnati nel progetto di restauro architettonico e
storico – artistico, ai proprietari o agli amministratori d’immobili privati vincolati, che vogliano far eseguire
stime, perizie, semplici o giurate, da accompagnare alla richiesta di contributi pubblici finalizzati al restauro
delle proprietà, alle Amministrazioni Comunali, agli Enti Locali e alle Fondazioni. L’esperienza nel settore ci
permette di sostenere il cliente nelle controversie tecniche e supportarle nelle contestazioni di interventi di
restauro, di fornire a studi di architettura e d’ingegneria la redazione di accurate relazioni di restauro, per
formulare specifici capitolati, valutare le offerte economiche e collaborare con la D.L. Per il cantiere e le
imprese ZEOLAB è in grado di stabilire ed eseguire analisi di laboratorio, campagne stratigrafiche e prestare
la propria esperienza per l’individuazione e il reperimento di materiali idonei alle specifiche lavorazioni,
indirizzare e coordinare campionature per pulitura, finitura e restauro in genere. Alle Scuole di formazione e
Istituti superiori, pubblici o privati, offriamo collaborazione per progettare, seguire o dirigere corsi
professionali o di specializzazione nell’ambito del recupero e del restauro di opere architettoniche.

Indagine stratigrafica delle superfici - Analisi al microscopio ottico - Misura dell’umidità con metodo
ponderale - Analisi quantitativa di solfati, nitrati e cloruri - Termografia - Misura di assorbimento d’acqua a
bassa pressione - Misura dei sali solubili totali - Misura di parametri ambientali - Analisi del potenziale
elettrico

Condivisione dei dati
Con dati certi e la relazione di valutazione/interpretazione degli stessi, il tecnico ZEOLAB è pronto a
condividere con il cliente una riflessione su quanto emerso, permettendo di prendere decisioni operative
nella giusta direzione, evitando soluzioni standard legate a concetti commerciali e non tecnici.

Guida ai cicli tecnici

ZEOLAB mette il cliente in grado di prendere le opportune decisioni, quando è chiara la tipologia di
interventi utili a risolvere lo stato di degrado esistente. ZEOLAB ha a sua disposizione l’Assistenza Tecnica
e la Gamma dei prodotti per offrire il ciclo più idoneo a realizzare l’intervento previsto.

L’Assistenza Tecnica ZEOLAB è a disposizione per:

• 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

Consulenza ZEOLAB
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I consumi riportati nel presente listino sono indicativi poiché influenzati dallo stato del
fondo e dal metodo applicativo. si raccomanda di eseguire delle prove preliminari per
confermare le prestazioni. Considerando l’impiego di materie naturali, è
possibile  avere  differenze di tono rispetto a lotti diversi,  si consiglia di terminare il
lavoro con un unico lotto. Si consiglia di non lavorare sulla stessa superficie con
condizioni climatiche differenti. ZEOCALCE non si assume nessuna responsabilità
per stoccaggi, miscelazioni e applicazioni non conformi alle prescrizioni indicate nelle
nostre schede tecniche. ZEOCALCE si riserva di apportare in qualsiasi momento e
senza preavviso le varianti ritenute opportune. Tutti i prodotti temono umidità, gelo e
fonti di calore. Per informazioni più dettagliate consultare le relative schede tecniche
e di sicurezza.

CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell’ordine si accettano integralmente le seguenti condizioni di
vendita e fornitura; Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. I prezzi si
intendono franco partenza dagli stabilimenti produttivi ZEOCALCE di Forchia (BN).
Per i materiali standard consegna dopo circa  24/48 ore lavorative dal pagamento;
per materiali formulati consegna  entro 2/4 gg  lavorativi dal pagamento. I costi di
produzione e spedizione per campionature dalla nostra sede sono a carico del
mittente. Le quotazioni sono sempre al netto di IVA. Gli imballi sono compresi nel
prezzo. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario, il quale in caso di
avarie o ammanchi deve immediatamente evidenziare il rilievo nella bolla di
accompagnamento e notificarlo alla ZEOCALCE entro e non oltre 48 ore dal
ricevimento della merce. I materiali vanno ritirati a spese del cliente presso il nostro
stabilimento di Forchia (BN). I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze da
parte del compratore danno diritto alla nostra azienda di sospendere le forniture in
corso. Nessuna contestazione sollevata dal compratore potrà giustificare il rifiuto di
pagamento nei termini convenuti. Sui ritardati pagamenti saranno calcolati gli
interessi al tasso bancario del momento, oltre alle spese di recupero credito. Per
ogni effetto insoluto saranno addebitati € 10,00 per spese di amministrazione. La
merce rimane fino al completo pagamento di proprietà della ZEOCALCE. In caso di
errore o difetti di produzione il compratore deve presentare regolare reclamo a
mezzo lettera raccomandata entro e non oltre otto giorni dalla consegna,
diversamente la fornitura sarà ritenuta regolare a tutti gli effetti. Per qualsiasi
contestazione è competente il foro di Napoli, anche se il contratto è stato stipulato
altrove. Le eventuali varianti espresse nella nostra conferma d’ordine si intendono
tacitamente accolte dal compratore, se questi, entro otto giorni, non provvede ad
inviare le sue eccezioni in proposito con lettera raccomandata.

MODALITA' DI AQUISTO

Condizioni generali 
di vendita
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Responsabile tecnico 

Responsabile commerciale 

Sopralluoghi diagnostica
Assistenza in cantiere

Arch. Stefano Lancellotti

335.620.22.21

lancellotti@zeocalce.it

Amministrazione
Produzione
Logistica
Campionature

Dott. Chim. Ferdinando Ruggiero

328.676.30.77

info@zeocalce.it

Stabilimento: 
Contrada Rella - Zona industriale n. 29/31 - 82011 Forchia (BN)

Sede legale:
Via Umberto I°, n. 8 - 82011 Forchia (BN) - P.Iva: 01686800622
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