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Il Complesso Produttivo si 
sviluppa su un’area di 50.000 m2 
di cui oltre 13.000 coperti. 
Qui trova spazio anche il laboratorio 
di Ricerca&Sviluppo, 
dove nascono prodotti ad hoc, 
competitivi, certificati ed ecologici.
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EMIPLAST®

EMICEM

Calce idraulica plastica

Cemento da muratura

EMIPLAST è un legante idraulico per applicazioni non strutturali, più comunemente chiamato “calce idrau-
lica plastica”, con la particolarità di contenere un’elevata percentuale di pozzolana naturale che migliora la 
lavorabilità, riduce la possibilità di formazione di efflorescenze e aumenta la durabilità agli agenti aggressivi. 
Il prodotto è conforme alla norma EN UNI 15368 ed è classificato come HB 1,5. Le malte confezionate con 
EMIPLAST presentano le seguenti caratteristiche: 
PLASTICITÀ E RESA ELEVATA Le malte contenenti EMIPLAST risultano cremose e leggere, grazie 
all’inglobamento di una quantità predeterminata di microbolle d’aria create durante la miscelazione. L’aria 
inglobata inoltre aumenta il volume dell’impasto e quindi il consumo di legante a metro quadro diminuisce.
BUONA RITENZIONE DELL’ ACQUA D’IMPASTO Questa proprietà evita il rapido prosciugamento 
della malta e le conseguenti cavillature del manufatto.
TRASPIRABILITÀ La particolare natura chimica di EMIPLAST unitamente alle microbolle d’aria inglobata 
permettono di ottenere malte altamente traspiranti.
POZZOLANICITÀ La pozzolana naturale utilizzata nelle produzione di EMIPLAST è un materiale di 
origine vulcanica che reagendo con l’idrossido di calcio (formato durante la reazione d’idrolisi del legante 
idraulico), genera delle resistenze meccaniche che si sviluppano in maniera lenta e graduale; inoltre la 
reazione pozzolanica dona al manufatto indurito una particolare resistenza alle aggressioni chimico-fisiche 
dell’ambiente esterno (solfati, cloruri, acqua di mare, acque pure, ecc.) e riduce drasticamente la probabilità 
della comparsa di macchie biancastre comunemente chiamate efflorescenze.

EMICEM è un cemento conforme alla norma UNI EN 413-1 “Cemento da muratura” ed è classificato come 
MC22,5 X. Il prodotto è utilizzato per la produzione in cantiere di sottofondi, massetti tipo sabbia e cemento 
e malte per murature anche portanti; inoltre, grazie alla sua elevata resistenza, è possibile realizzare anche 
calcestruzzi dotati di buone proprietà meccaniche da impiegarsi per lavori non strutturali.

HB 1,5
UNI EN 15368

MC22,5 X
UNI EN 413-1

EMICEM MC5®

Legante idraulico 
da costruzione a 
prestazioni migliorate

EMICEM MC5 è un legante idraulico da costruzione, conforme alla norma UNI 10892-1. Il prodotto è adatto 
alla produzione in cantiere, in miscela con sabbie di idonea granulometria, di malte da muratura e da into-
naco per interni ed esterni. Le malte confezionate con il prodotto presentano le seguenti caratteristiche: 
PLASTICITÀ E RESA ELEVATA Le malte risultano cremose e leggere, grazie all’inglobamento di una 
quantità predeterminata di microbolle d’aria create durante la miscelazione. L’aria inglobata inoltre aumenta 
il volume dell’impasto e quindi il consumo di legante a metro quadro diminuisce.
RESISTENZE MECCANICHE Le resistenze sono comprese tra 5 a 8 N/mm2 in funzione del dosaggio 
del legante, senza l’utilizzo di Cemento Portland. L’utilizzo di EMICEM MC5 in sostituzione della miscela 
di due leganti (tradizionale malta bastarda) permette di ottenere malte con una colorazione uniforme. 
BUONA RITENZIONE DELL’ ACQUA D’IMPASTO Questa proprietà evita il rapido prosciugamento 
della malta e le conseguenti cavillature del manufatto.
TRASPIRABILITÀ La particolare natura chimica di EMICEM MC5, unitamente alla presenza di un ad-
ditivo aerante che permette l’inglobamento di microbolle d’aria, conferiscono un’elevata traspirabilità alle 
murature realizzate con il prodotto.
POZZOLANICITÀ La pozzolana naturale, presente tra i costituenti del prodotto, è un materiale di origine 
vulcanica che reagendo con l’idrossido di calcio (formato durante la reazione d’idrolisi del legante), genera 
delle resistenze meccaniche che si sviluppano in maniera lenta e graduale; inoltre la reazione pozzolanica 
dona al manufatto indurito una particolare resistenza alle aggressioni chimico-fisiche dell’ambiente esterno 
(solfati, cloruri, acqua di mare, acque pure, ecc.) e riduce drasticamente la probabilità della comparsa di 
macchie biancastre comunemente chiamate efflorescenze.

LIC 3,0
UNI 10892-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
sacco 25 kg 32 sacchi
big bag ±1.500 kg
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
sacco 25 kg 32 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
sfuso silo
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EMICEM 32,5 R / 42,5 R / 52,5 R

FONDOCEM®

CALCE IDRATA FIORE

Cemento portland 
grigio proveniente da 
primarie cementerie

Legante idraulico per 
massetti a presa normale, 

asciugamento rapido 
e ritiro controllato

Calce idrata fiore

Cementi portland al calcare di classe 32,5 R / 42,5 R / 52,5 R conformi alla UNI EN 197-1, provienienti da 
primarie cementerie

FONDOCEM è un legante idraulico costituito da una miscela di cementi ed additivi termo-fluidificanti, 
studiato per essere miscelato in cantiere con aggregati, di adeguata granulometria, ed acqua per la 
realizzazione dl massetti ad asciugamento rapido e ritiro controllato. FONDOCEM può essere utilizzato 
nella realizzazione di massetti sia ancorati che galleggianti, su supporti vecchi o nuovi. Dopo sole 24 
ore è possibile posare piastrelle di ceramica, cotto, pietre naturali senza rischiare fessurazioni da ritiro; 
è possibile inoltre posare, dopo circa una settimana dalla realizzazione del massetto, pavimentazioni in 
legno, materiali resilienti o tessili.

Calce idrata fiore conforme alla UNI EN 459-1.

UNI EN 197-1

UNI EN 459-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE

32,5 sfuso silo
42,5 sfuso silo
52,5 sfuso silo
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Filler Calcarei
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I 
nostri 
filler sono 
prodotti 
utilizzando la 
roccia calcarea della 
cava Roveto (di proprietà 
Cugini), che viene finemente 
macinata in molini a sfere. Sono 
utilizzati come inerti finissimi che 
completano la curva granulometrica di 
miscele bituminose, calcestruzzi, malte 
premiscelate o predosate. I prodotti sono 
provvisti di marcatura CE con 
sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione di tipo 2+
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FLOWFILL è un filler ottenuto dalla macinazione in molino a circuito chiuso di rocce carbonatiche prove-
nienti dalla cava Roveto di Nembro (BG).
Il prodotto è utilizzato come carica minerale per il completamento della curva granulometrica nella produ-
zione del calcestruzzo. Il filler è conforme ai requisiti della Norma UNI EN 12620 “Filler per Calcestruzzo”.
FLOWFILL risulta essere chimicamente inerte ed esente da materiale argilloso, silice amorfa e materiale 
organico.

RHEOFILL è un filler ottenuto dalla macinazione in molino a circuito chiuso di rocce carbonatiche prove-
nienti dalla cava Roveto di Nembro (BG).
Il prodotto è utilizzato come carica minerale per il completamento della curva granulometrica nella pro-
duzione di miscele bituminose.
È conforme ai requisiti della Norma UNI EN 13043 “Aggregati per miscele bituminose e trattamenti super-
ficiali di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico”.
RHEOFILL risulta essere chimicamente inerte ed esente da materiale argilloso, silice amorfa e materiale 
organico.

MICROFILL è un filler ottenuto dalla macinazione in molino a circuito chiuso di rocce carbonatiche prove-
nienti dalla cava Roveto di Nembro (BG).
Il prodotto è utilizzato come carica minerale per il completamento della curva granulometrica nella pro-
duzione di malte ed intonaci per l’edilizia. È conforme ai requisiti della Norma UNI EN 13139 “Aggregati 
per malta”.
MICROFILL risulta essere chimicamente inerte ed esente da materiale argilloso, silice amorfa e materiale 
organico.

UNI EN 12620

UNI EN 13043

UNI EN 13139

FLOWFILL®

RHEOFILL®

MICROFILL®

Filler per calcestruzzo

Filler per miscele 
bituminose

Filler per malte 
da muratura

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
big bag ±1.500 kg
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
big bag ±1.500 kg
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 64 sacchi
big bag ±1.500 kg
sfuso silo
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Malte da Muratura
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MALTOMIX MB5®

MALTOMIX MB10®

MALTOMIX MC20®

Malta bastarda da 
muratura, grigia

Classe M5

Malta bastarda da 
muratura, grigia

Classe M10

Malta di cemento da 
muratura, grigia

Classe M20

MALTOMIX MB5 è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, calce idraulica, sab-
bie selezionate ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla norma 
UNI EN 998-2 ed è classificato come G M5. La malta soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al 
paragrafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MB5 è utilizzata per la costruzione 
di murature esterne ed interne, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, ecc.

MALTOMIX MB10 una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, calce idraulica, sabbie 
selezionate ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 
998-2 ed è classificato come G M10. La malta soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al paragrafo 
11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato sulla G.U. 
n.29 del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MB10 è utilizzata per la costruzione di murature esterne ed interne, dove 
è richiesta una buona resistenza meccanica, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc.

MALTOMIX MC20 è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, sabbie selezionate 
ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-2 ed 
è classificato come G M20. La malta soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 
del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato sulla G U. n.29 
del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MC20 è utilizzata per la costruzione di murature esterne ed interne dove è 
richiesta una elevata resistenza meccanica.

G M5
UNI EN 998-2

G M10
UNI EN 998-2

G M20
UNI EN 998-2

MALTOMIX ONE®

Malta multiuso fibrata 
per muratura ed 
intonaco, grigia

Classe M5

MALTOMIX ONE è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, calce idraulica, 
sabbie selezionate, fibre ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla 
norma UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2 ed è classificato rispettivamente come GP CS IV e G M5. La malta 
soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
MALTOMIX ONE è una malta polivalente idonea per molteplici usi, come ad esempio la costruzione e 
l’intonacatura di murature esterne ed interne, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, 
ecc. La particolare formulazione facilità l’applicazione a mano anche da parte di manodopera non spe-
cializzata. La presenza di fibre e di particolari additivi, che contrastano il ritiro idraulico, riducono al minimo 
la possibilità di formazione di fessurazioni anche nella realizzazione di intonaci su supporti eterogenei.

GP CS IV e G M5
UNI EN 998-1 e 998-2

CERTIFICAZIONI:

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE

sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo
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MALTA MULTIUSO FIBRATA
ideale per la costruzione 
e l’intonacatura di murature 
esterne ed interne

LA SOLUZIONE CHE
SEMPLIFICA IL LAVORO 
grazie a caratteristiche applicative 
che garantiscono risultati ottimali

Costruire è facile come un gioco
con MALTOMIX ONE®

MALTOMIX ONE® è una malta premiscelata a 
secco composta da cemento portland, calce 
idraulica, sabbie selezionate, fibre e additivi 
che migliorano le caratteristiche applicative

· PERMETTE DI MINIMIZZARE IL RITIRO IDRAULICO 
E LA FORMAZIONE DI FESSURAZIONI

· NON RICHIEDE MANODOPERA SPECIALIZZATA  
PER LA SUA APPLICAZIONE

· UN UNICO PRODOTTO PER REALIZZARE  
MOLTEPLICI LAVORI CON ESTREMA FACILITÀ

· ELIMINA POSSIBILI ERRORI DI DOSAGGIO 
DEI DIVERSI COSTITUENTI POICHÉ GIÀ 
CORRETTAMENTE PREMISCELATI

· FACILE DA STOCCARE E MOVIMENTARE  
GRAZIE AI COMODI SACCHI IN CARTA,  
SMALTIBILI NEI NORMALI RIFIUTI
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Malte da Muratura
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MALTOMIX MF5®

MALTOMIX MP5®

MALTOMIX MP6®

Malta fine per muratura 
ed intonaco, colore grigio

Classe M5

Malta per muratura “faccia 
a vista”, colore grigio
Non idrofugata

Classe M5

Malta per muratura “faccia 
a vista”, colore grigio
Non idrofugata

Classe M10

MALTOMIX MF5 è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, calce idraulica, 
sabbie selezionate ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla 
norma UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2 ed è classificato rispettivamente come GP CS IV e G M5. La malta 
soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
MALTOMIX MF5 è utilizzata per la costruzione e l’intonacatura di murature esterne ed interne, costituite 
da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc. La particolare formulazione facilità l’applicazione 
e contrasta il ritiro idraulico, riducendo la possibilità di formazione di fessurazioni superficiali.

MALTOMIX MP5 è una malta premiscelata a secco composta da: leganti idraulici, pozzolana naturale, 
sabbie selezionate ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla norma 
UNI EN 998-2 ed è classificato come G M5. La malta soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al para-
grafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MP5 è una malta appositamente indicata 
per la costruzione di murature esterne ed interne con mattoni “faccia a vista” non trattati con idrofobizzanti.
Il prodotto può ricevere a muratura ultimata, dopo un adeguato tempo di maturazione, un trattamento 
superficiale con un idrorepellente.

MALTOMIX MP6 è una malta premiscelata a secco composta da: leganti idraulici, pozzolana naturale, sabbie 
selezionate e additivi che migliorano le caratteristiche applicative. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-
2 ed è classificato come G M10. La malta soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 
del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MP6 è una malta appositamente indicata per la costruzione di 
murature esterne ed interne con mattoni “faccia a vista” non trattati con idrofobizzanti. Il prodotto può ricevere a 
muratura ultimata, dopo un adeguato tempo di maturazione, un trattamento superficiale con un idrorepellente.

GP CS IV e G M5
UNI EN 998-1 e 998-2

G M5
UNI EN 998-2

G M10
UNI EN 998-2

Università degli Studi
Città Alta, Bergamo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo
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MALTOMIX MP15®

Malta per muratura 
“faccia a vista”, 

idrofugata, colore grigio 

Classe M5

MALTOMIX MP15 è una malta premiscelata a secco composta da: leganti idraulici, pozzolana naturale, 
sabbie selezionate ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative e la rendono idrofuga. Il prodotto 
è conforme alla norma UNI EN 998-2 ed è classificato come G M5. La malta soddisfa pienamente tutti i 
requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE 
COSTRUZIONI” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MP15 è utilizzata 
per la costruzione di murature esterne ed interne con mattoni “faccia a vista”. È consigliato l’impiego di 
mattoni trattati con idrorepellente sulle facce a vista.

G M5
UNI EN 998-2

MALTOMIX MP16®

Malta per muratura 
“faccia a vista”, 

idrofugata, colore grigio

Classe M10

MALTOMIX MP16 è una malta premiscelata a secco composta da: leganti idraulici, pozzolana naturale, 
sabbie selezionate ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative e la rendono idrofuga. Il prodotto 
è conforme alla norma UNI EN 998-2 ed è classificato come G M10. La malta soddisfa pienamente tutti i 
requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 “NUOVE NORME TECNICHE PER LE 
COSTRUZIONI” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). MALTOMIX MP16 è utilizzata 
per la costruzione di murature esterne ed interne con mattoni “faccia a vista”. È consigliato l’impiego di 
mattoni trattati con idrorepellente sulle facce a vista.

G M10
UNI EN 998-2

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo
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Malte da Intonaco
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INTOMIX IM3®

INTOMIX IM3 H®

INTOMIX IM6®

INTOMIX IM9®

CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE

Intonaco di fondo a base 
di calce idrata e cemento 
per interni ed esterni ad 
applicazione meccanica, 
altamente lavorabile

Intonaco di fondo 
idrofugato a base 
di calce idrata e 
cemento per esterni ad 
applicazione meccanica, 
altamente lavorabile

Intonaco di fondo 
alleggerito e fibro-
rinforzato a base di 
cemento e calce idrata, 
per interni ed esterni ad 
applicazione meccanica

Intonaco di fondo a 
base di calce idrata e 
cemento, fibro-rinforzato, 
per interni ed esterni ad 
applicazione meccanica

INTOMIX IM3 è una malta premiscelata a secco, composta da: calce idrata, cemento Portland, sabbie 
selezionate ed additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è utilizzato come intonaco di 
fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e muratura mista. La 
malta è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificata come GP CS II - W0.

INTOMIX IM3 H è una malta premiscelata a secco, composta da: calce idrata, cemento Portland, sabbie 
selezionate ed additivi per migliorare la lavorabilità, l’adesione e renderlo idrofugo. Il prodotto è confor-
me alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CS II - W0. INTOMIX IM3 H è utilizzato come 
intonaco di fondo idrofugato per intonacare murature in esterno, costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in 
calcestruzzo e muratura mista.

INTOMIX IM6 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland, calce idrata, sabbie 
selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre ed additivi. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 
998-1 ed è classificato come GP CS II - W0. INTOMIX IM6 è un intonaco di fondo alleggerito, indicato in 
lavori di ristrutturazione dove è previsto un alto spessore di applicazione anche su supporti eterogenei.

INTOMIX IM9 è una malta premiscelata a secco, composta da: calce idrata, cemento Portland, sabbie 
selezionate, fibre ed additivi che ne migliorano la lavorabilità, l’adesione e la resistenza a flessione. Il pro-
dotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CS II - W0. INTOMIX IM9 è utilizzato 
come intonaco di fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e 
muratura mista. La presenza delle fibre migliora le caratteristiche meccaniche del manufatto, in particolare 
la resistenza alla flessione, e riduce la probabilità di comparsa di fessure.

GP CS II - W0
UNI EN 998-1

GP CS II - W0
UNI EN 998-1

GP CS II - W0
UNI EN 998-1

GP CS II - W0
UNI EN 998-1
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INTOMIX IM10®

INTOMIX IM11®

INTOMIX BIO®

INTOMIX IA30®

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE

Intonaco di fondo 
ad alta adesione per 
interni ed esterni ad 

applicazione meccanica, 
alleggerito e fibrato

Intonaco di fondo a 
base di cemento, fibro-

rinforzato ad elevata 
resistenza ed adesione, 
per esterni ed interni ad 
applicazione meccanica

Intonaco di fondo 
alleggerito, idrofugato e 

fibro-rinforzato a base 
di legante idraulico 

biocompatibile e calce 
idrata, per interni ed 

esterni ad applicazione 
meccanica

Rinzaffo ad elevata 
resistenza e adesione, 

per interni ed esterni, ad 
applicazione meccanica

INTOMIX IM10 è una malta premiscelata a secco, composta da: calce idrata, cemento Portland, sabbie 
selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione ed 
incrementano l’idrofobicità. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come LW 
CS II - W1. INTOMIX IM10 è utilizzato come intonaco di fondo per intonacare murature miste costituite 
da: laterizi, blocchi in calcestruzzo, muratura mista in calcestruzzo e pietra. Indicato nei lavori di ristrut-
turazione di vecchi edifici con muratura di diversa tipologia e spessori variabili. Per le sue caratteristiche 
meccaniche ed elastiche è inoltre ideale da applicare come rinzaffo e successivo corpo d’intonaco su 
blocchi di calcestruzzo cellulare (tipo Ytong, Gasbeton, ecc.).

INTOMIX IM11 è una malta premiscelata secca composta da: cemento Portland, sabbie selezionate, fibre 
ed additivi che ne migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 
ed è classificato come GP CS IV - W0. INTOMIX IM11 è utilizzato come intonaco di fondo per intonacare 
murature costituite da: laterizi, blocchi in calcestruzzo, calcestruzzo, ove è richiesta un’ alta adesione al 
supporto. La presenza delle fibre migliora le caratteristiche meccaniche del manufatto, in particolare la 
resistenza alla flessione, e riduce la probabilità di comparsa di fessure. Le sue caratteristiche tecniche, 
lo rendono idoneo a ricevere un rivestimento ceramico o lapideo mediante incollaggio e/o tassellatura.

INTOMIX BIO è una malta premiscelata a secco, composta da: legante idraulico biocompatible, calce 
idrata, sabbie selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre ed additivi che migliorano la lavorabilità 
ed incrementano l’idrofobicità. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come 
GP CS II - W0. INTOMIX BIO è utilizzato come intonaco di fondo alleggerito, in applicazioni di bioedilizia.

INTOMIX IA30 è una malta premiscelata secca, composta da: cemento portland, sabbie selezionate 
ed additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 
ed è classificato come GP CS IV - W0. INTOMIX IA30 è utilizzato come rinzaffo per supporti in laterizio e 
calcestruzzo sia a parete che a soffitto.

LW CS II - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W0
UNI EN 998-1

GP CS II - W0
UNI EN 998-1

GP CS IV - W0
UNI EN 998-1
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Malte per Massetti
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FONDOMIX SC25®

FONDOMIX SC30®

FONDOMIX SC10®

FONDOMIX SC20®

Massetto pronto all’uso ad 
essicazione medio rapida 
e ritiro controllato, in 
ambienti interni ed esterni

Massetto pronto all’uso 
ad elevate prestazioni 
meccaniche, essicazione 
medio rapida e ritiro 
controllato, in ambienti 
interni ed esterni

Massetto tradizionale 
pronto all’uso, a base 
di sabbia e cemento, in 
ambienti interni ed esterni

Massetto tradizionale 
pronto all’uso, a base 
di sabbia e cemento, ad 
elevata lavorabilità, in 
ambienti interni ed esterni

FONDOMIX SC25 è un massetto premiscelato a secco composto da: cemento portland, sabbie sele-
zionate e particolari additivi che migliorano le caratteristiche fisico-meccaniche e riducono il tempo di 
asciugatura ed il ritiro idraulico. Il premiscelato è utilizzato nella realizzazione di massetti dove è richiesta 
una veloce asciugatura ed un’elevata stabilità dimensionale. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 
13813 ed è classificato come CT C25 F5 A1fl. Il prodotto è adatto a ricevere, anche dopo sole 24-48 ore 
dalla posa, pavimenti in ceramica, cotto e pietre naturali; invece, per le pavimentazioni in legno, moquette, 
gomma, PVC il tempo di attesa è di circa una settimana. Il prodotto soddisfa i requisiti della norma UNI 
11371 “Massetti per parquet e pavimentazioni di legno”. Il premiscelato permette di realizzare pavimenti 
riscaldanti, mediante annegamento di serpentine radianti, caratterizzati da un ottima conducibilità termica. 
Il prodotto risolve definitivamente i problemi di cantiere relativi a fessurazioni da ritiro, dovuti alla posa 
prematura dei pavimenti sui massetti ancora umidi; evita le lunghe attese nell’applicazione del parquet e 
sostituisce il tradizionale massetto sabbia e cemento, permettendo di realizzare sottofondi stabili nel tempo.

FONDOMIX SC30 è un massetto premiscelato a secco composto da: cemento portland, sabbie selezionate 
e particolari additivi che migliorano le caratteristiche fisico-meccaniche e riducono il tempo di asciugatura ed il 
ritiro idraulico. Il premiscelato è utilizzato nella realizzazione di massetti dove è richiesta una veloce asciugatura 
ed un’elevata resistenza meccanica. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 13813 ed è classificato come 
CT C30 F6 A1fl. Grazie alla veloce asciugatura ed all’elevata stabilità dimensionale, il massetto è adatto a 
ricevere, anche dopo sole 24 ore dalla posa, pavimentazioni ceramiche o in pietra, mentre per rivestimenti in 
legno o in materiali resilienti è necessario attendere almeno una settimana. Il prodotto soddisfa ampiamente 
i requisiti della norma UNI 11371 “Massetti per parquet e pavimentazioni di legno”. Il premiscelato permette 
di realizzare pavimenti riscaldanti, mediante annegamento di serpentine radianti, caratterizzati da un ottima 
conducibilità termica. È possibile realizzare anche sottofondi per la realizzazione di passi carrai e vialetti 
sottoposti a carichi elevati.

FONDOMIX SC10 è un premiscelato a secco composto da cemento e sabbie selezionate che viene uti-
lizzato nella realizzazione di massetti interni ed esterni dove è richiesta una buona resistenza meccanica. 
Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 13813 ed è classificato come CT C20 F4 A1fl. Il massetto è 
adatto a ricevere piastrelle in ceramica, cotto e pietre naturali; inoltre può essere impiegato anche come 
sottofondo nella realizzazione di vialetti o per coprire tubazioni elettriche ed idrauliche.

FONDOMIX SC20 è un massetto premiscelato a secco composto da cemento portland e sabbie selezionate 
che è conforme alla norma UNI EN 13813 ed è classificato come CT C20 F4 A1fl. Il prodotto è stato apposi-
tamente messo a punto per applicazioni che richiedono sili da cantiere, dotati di coclea estrattrice, e pompe 
miscelatrici per massetti. La particolare formulazione permette, infatti, di raggiungere senza difficoltà i 15 metri 
di altezza e di avere un’estrema facilità di stesura, ideale per la realizzazione di ampie superfici con estrema 
rapidità. Il massetto è adatto a ricevere le più svariate tipologie di pavimenti: legno, ceramica, pietre naturali e 
materiali sintetici; inoltre, può essere impiegato come sottofondo nella realizzazione di passi carrai e vialetti.

CT C25 F5 A1fl
UNI EN 13813

CT C30 F6 A1fl
UNI EN 13813

CT C20 F4 A1fl
UNI EN 13813

CT C20 F4 A1fl
UNI EN 13813

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET
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CONFEZIONE
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FONDOMIX
SC25®

Asciuga in sole

ore

 · Premiscelato a Secco
 · Facile da Posare
 · Asciugatura Rapida
  24/48 ore per ceramiche, cotto e pietre naturali;
  per parquet, moquette e linoleum, una settimana

 · Elevata Stabilità Dimensionale
 · Ottima Conducibilità Termica
 · Risolve definitivamente
  problemi di fessurazioni da ritiro

24/48
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Tecnologia Nanotherm

20 WWW.CUGINI.IT CATALOGO GENERALE 2017

FONDOMIX NANOTHERM®

INTOMIX NANOTHERM®

Massetto pronto all’uso, 
ad elevata conducibilità 
termica, per sistemi 
di riscaldamento 
a pavimento

Malta da intonaco a 
conduttività termica 
migliorata, fibrorinforzata 
con resistenza e 
ritiro controllato

FONDOMIX NANOTHERM è un nuovo ed innovativo massetto premiscelato a secco, tipo sabbia e cemento, 
dotato di un’elevata conducibilità termica. Il prodotto, che è tutelato da brevetto, è stato appositamente 
realizzato per ottenere la massima resa termica nei sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento; 
questo è possibile grazie alla presenza di grafite minerale, ad altissima conducibilità termica. L’elevato valore 
di λ del massetto, che è compreso tra 1,8 e 2,2 W/mK in funzione del suo grado di compattazione, consente 
di ottenere una migliore ed omogenea trasmissione del calore con tempi di messa a regime dell’impianto 
inferiori rispetto a quelli ottenibili con massetti standard o anche autolivellanti (con λ sempre inferiore a 1,4 
W/mK). Grazie alla migliore resa termica ed alle temperature di esercizio più basse, è possibile ottenere una 
sensibile riduzione dei costi di gestione dell’impianto. Le caratteristiche tecniche ed applicative del massetto 
sono del tutto simili a quelle di un normale massetto tipo sabbia e cemento ad essicazione medio-rapida. 
Il massetto è infatti conforme alla norma UNI EN 13813 ed è classificato come CT C25 F5 A1fl. È possibile 
applicare, dopo sole 48 ore dalla sua posa, pavimenti in ceramica, cotto e pietre naturali; invece, per le 
pavimentazioni in legno, moquette, gomma, PVC il tempo di attesa è di circa 10 giorni. Il prodotto soddisfa 
i requisiti della norma UNI 11371 “Massetti per parquet e pavimentazioni di legno”.

INTOMIX NANOTHERM è un nuovo e innovativo intonaco premiscelato a secco, dotato di un’elevata 
conducibilità termica. Il prodotto, che è tutelato da brevetto, è stato appositamente realizzato per ottenere 
la massima resa termica nei sistemi di riscaldamento/raffrescamento a parete e a soffitto. La malta è 
composta da: cemento portland, legante idraulico pozzolanico, aggregati selezionati, grafite minerale a 
elevata conduttività termica, fibre e additivi per compensare il ritiro idraulico e per migliorare la lavorabilità, 
l’adesione, le prestazioni fisico meccaniche e la durabilità agli agenti atmosferici.
Il prodotto è ideale in tutte le applicazioni, dove sono richieste particolari proprietà termiche. Infatti, la 
conducibilità termica del prodotto è superiore del 70% rispetto agli intonaci cementizi e del 200% rispetto 
agli intonaci a base gesso.

CT C25 F5 A1fl
UNI EN 13813

GP CS IV-W0
UNI EN 998-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo
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Massetto specifico 
per sistemi per il 
riscaldamento e 
raffrescamento a 
pavimento e a parete

Il comfort abitativo si raggiunge quando c’è armonia tra cor-
po e ambiente, e l’organismo riesce a mantenere l’equilibrio 
termico. Il riscaldamento a pavimento è una tecnologia che 
consente di riscaldare e raffrescare gli ambienti in modo 
uniforme, garantendo elevati standard di comfort abitativo 
attraverso un sistema di serpentine in cui scorre acqua a 
prefissate temperature.

All’interno dei nostri Laboratori 
abbiamo studiato e brevettato* 
un innovativo massetto 
premiscelato ad elevata 
conducibilità termica, 
progettato per ottenere la 
massima resa termica nei 
sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento a pannelli radianti

L’elevato valore di conducibilità termica (λ) del massetto 
consente di ottenere:

· UNA MIGLIORE ED OMOGENEA TRASMISSIO-
NE DEL CALORE

· UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DI MESSA A RE-
GIME DELL’IMPIANTO

· UNA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE 
DELL’IMPIANTO

FONDOMIX NANOTHERM®

UNA TRASMITTANZA DA RECORD

Per ottimizzare il rendimento del sistema di riscaldamento/
raffrescmento a pavimento è necessario ridurre la resistenza 
termica che è inversamente proporzionale alla conducibilità 
termica, a parità di spessore, del massetto: più è elevata λ e 
più la resistenza termica di riduce.

λ = 2,10 W/mK

+22°

+20°

+18°

* Brevet to Ita l iano per Invenzione Industr ia le n. 0001403633 — Domanda di Brevet to Europeo n.12151455.8
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Tecnologia“Nanotherm”

Questa semplice tecnologia, messa a punto dai nostri laboratori, sfrutta 
le proprietà della grafite naturale che è dotata di un’elevata conducibilità 
termica. 
La massima resa termica dei sistemi a pannelli radianti si può ottenere 
riducendo al minimo la resistenza termica degli strati di materiale, posti sopra 
le serpentine radianti. Com’è noto, la resistenza termica, a parità di spessore, 
è inversamente proporzionale alla conducibilità termica dei materiali: più 
questa è elevata, più il calore ha facilità a propagarsi per conduzione.
Partendo da questi presupposti, abbiamo realizzato un massetto e un intonaco 
che comprendono tra i loro normali costituenti (cemento, aggregati e additivi) 
anche alcuni punti percentuali di grafite naturale. In questo modo siamo 
riusciti a migliorare le proprietà termiche di questi prodotti incrementando 
la conducibilità termica di oltre il 70% rispetto ai prodotti tradizionali. È 
intuitivo capire, infatti, che miscelando un materiale ad altissima conducibilità 
con uno a bassa, si ottenga un nuovo prodotto che possiede un mix delle 
caratteristiche dei materiali iniziali.

Grazie alle migliorate capacità termiche del massetto o dell’intonaco che 
ricoprono le tubazioni, è possibile ottenere una più omogenea distribuzione 
del calore del sistema riscaldante/raffrescante. È possibile con calcoli 
semplificati valutare la resa termica del sistema utilizzando il principio di 
trasmissione del calore che avviene in un mezzo solido dalle zone a temperatura 
maggiore (tubazioni) verso le zone a temperatura minore (superficie della 
pavimentazione). Dai calcoli riportati nelle tabelle a seguire si evince che le 
temperature di esercizio dell’impianto sono più basse di circa 2°C, proprio 
per la facilità con cui si propaga il calore.
La permanenza discontinua degli occupanti di un’abitazione associata alla 
possibilità di programmare la temperatura desiderata, fanno si che spesso 
s’impostino fasi alterne di accensione e spegnimento dell’impianto radiante. 
È facile intuire che la dove sia presente un sistema con inerzia termica più 
bassa, come quelli basati su tecnologia NANOTHERM, si possano ottenere 
risparmi consistenti, poiché i tempi di messa a regime dell’impianto sono 
inferiori rispetto a quelli ottenibili con prodotti tradizionali.

Riassumendo, la tecnologia NANOTHERM permette di:
• facilitare e migliorare la propagazione del calore nei materiali che 

ricoprono le tubazioni del sistema riscaldante, permettendo di ottenere 
un’omogenea distribuzione della temperatura superficiale del pavimento 
o della parete radiante;

• ridurre la temperatura di esercizio dell’acqua all’interno delle tubazioni;
• migliorare i tempi di risposta termica dell’intero sistema radiante.

Tutto questo comporta una sensibile riduzione dei costi di gestione 
dell’impianto.

CUGINI.IT  -  5
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con la tecnologia Nanotherm®

la temperatura dell’acqua

circolante nei tubi radianti

è inferiore di circa 2°C rispetto

ai sistemi con materiali tradizionali

!
CUGINI.IT  -  7
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sistemi per l’isolamento 
termico a cappotto

THERMIX
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ADEMIX P200®

ADEMIX P200 SMART®

ADEMIX S210®

Adesivo e rasante, a base 
di cemento, per sistemi di 
isolamento a cappotto

Disponibile anche bianco

Adesivo e strato di 
base del sistema 
ETICS THERMIX
con conformità 
ETA ITC-CNR

Adesivo e rasante 
universale a base di 
cemento, idrofugato, per 
sistemi di isolamento 
a cappotto, applicabile 
a mano e macchina

Disponibile anche bianco

Adesivo e rasante a 
base di cemento e 
sabbie silicee a grana 
media, per sistemi di 
isolamento a cappotto

Disponibile anche bianco

ADEMIX P200 è una malta premiscelata a secco, composto da: cemento Portland di elevata qualità, sabbie 
selezionate, resine ed additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto può essere fornito anche 
nella versione bianca: ADEMIX P200 B. Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea 
ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) ed ha ottenuto il prestigioso Marchio di Qualità ITC-CNR 
per gli adesivi e rasanti per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite 
System - ETICS). Il prodotto fa inoltre parte del sistema di isolamento termico a cappotto THERMIX che ha 
ottenuto il benestare tecnico europeo ETA 13/0511* rilasciato dall’EOTA (European Organization for Technical 
Approval) a garanzia di elevate prestazioni e durabilità nel tempo.
ADEMIX P200 è un adesivo/rasante polivalente, dotato di:

· elevata adesione alle diverse tipologie di materiali impiegati in edilizia 
· ottima elasticità e resistenza meccanica 
· facilità di applicazione e buona lavorabilità
· lunga lavorabilità dell’impasto (pot life)

Il prodotto è l’ideale per: incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), su-
ghero espanso tostato (ICB) e lana di roccia (MW); rasatura superfici di calcestruzzo ed elementi prefabbricati.

ADEMIX P200 SMART è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland di elevata qualità, 
sabbie selezionate, resine ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione al supporto e conferiscono 
idrofobicità. Il prodotto è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: ADEMIX P200 
SMART B. Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 (European Te-
chnical Approval Guideline) come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto (External 
Thermal Insulation Composite System - ETICS).
ADEMIX P200 SMART è un adesivo/rasante universale, dotato di:

· estrema facilità di applicazione e di lavorabilità, facilmente applicabile anche a macchina
· elevata adesione alle diverse tipologie di materiali impiegati in edilizia
· elevata elasticità e resistenza meccanica
· lunga lavorabilità dell’impasto (pot life)
· idrofobicità per migliorare la protezione all’acqua

Il prodotto è l’ideale per: l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), 
sughero espanso tostato (ICB) e lana di roccia (MW); la rasatura di superfici di calcestruzzo ed elementi 
prefabbricati.

ADEMIX S210 è una malta premiscelata a secco, composto da: cemento Portland di elevata qualità, sabbie 
silicee di origine fluviale, resine ed additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto può essere 
fornito anche nella versione bianca: ADEMIX S210 B. Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida 
tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) come adesivo e rasante per sistemi di 
isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite System – ETICS).
ADEMIX S210 è un adesivo/rasante polivalente, dotato di:

· elevata adesione alle diverse tipologie di materiali impiegati in edilizia
· ottima elasticità e resistenza meccanica
· estrema facilità di applicazione e di lavorabilità
· lunga lavorabilità dell’impasto (pot life)

Il prodotto è l’ideale per: l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS), sughero espanso tostato (ICB) e lana di roccia (MW); la rasatura di superfici di calcestruzzo ed 
elementi prefabbricati

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

ETA N. 1305/11

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi
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ADEMIX P350®

Adesivo e rasante a 
grana media ad alte 

prestazioni, a base di 
cemento, per sistemi di 
isolamento a cappotto 

Disponibile anche bianco

ADEMIX P350 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland di elevata qualità, 
sabbie selezionate, resine ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione e lo sviluppo delle proprietà 
meccaniche. La malta è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificata come GP CS IV. Il prodotto 
è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: ADEMIX P350 B.
ADEMIX P350 è un adesivo/rasante polivalente, dotato di:

· elevata adesione alle diverse tipologie di materiali impiegati in edilizia 
· ottima elasticità e resistenza meccanica
· facilità di applicazione e buona lavorabilità
· migliorato sviluppo delle proprietà meccaniche, anche con basse temperature

Il prodotto è l’ideale per: incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), 
sughero espanso tostato (ICB) e lana di roccia (MW); rasatura superfici di calcestruzzo ed elementi 
prefabbricati

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

ADEMIX P600 FAST®

ADEMIX P500 FLEX®

Adesivo grigio a presa 
medio-rapida, a grana 

media, a base di cementi 
speciali, per il solo 

incollaggio di pannelli in 
eps bianco o grafitato

Adesivo e rasante ad 
elevata adesione e 

flessibilità, a base di 
cemento, per sistemi di 
isolamento a cappotto 

Disponibile anche bianco

ADEMIX P600 FAST è una malta premiscelata a secco, composto da: cemento Portland grigio e leganti 
rapidi, sabbie selezionate, resine ed additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è con-
forme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) 
per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite System – ETICS). Il 
prodotto è l’ideale per il solo incollaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) bianco 
e grafitato, in particolare quando le condizioni climatiche non favoriscono  la presa e l’ asciugatura degli 
adesivi standard.
 
ADEMIX P600 FAST è un adesivo, dotato di:

· elevata adesione alle diverse tipologie di materiali impiegati in edilizia
· rapidità di presa
· elevata tissotropia
· facilità di applicazione e stesura
· tempo di vita dell’impasto (pot life) di 60 minuti

ADEMIX P500 FLEX è una malta premiscelata a secco, composto da: cemento Portland di elevata qua-
lità, sabbie selezionate, resine polimeriche e speciali additivi. Il prodotto è dotato di elevata adesione e 
flessibilità, alto grado di idrofobicità e ottima lavorabilità dell’impasto; inoltre è conforme ai requisiti riportati 
nella guida tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) per gli adesivi e rasanti 
per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite System - ETICS). 
Il prodotto è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: ADEMIX P500 FLEX B.
ADEMIX P500 FLEX è un adesivo/rasante polivalente ad altissime prestazioni, dotato di:

· elevata adesione ai diversi materiali impiegati in edilizia, in particolare per tipologie di supporti dove gli 
adesivi standard non riescono a garantire prestazioni soddisfacenti

· elevata flessibilità e prestazioni  meccaniche che aiutano a compensare le tensioni
· facilità di applicazione e buona lavorabilità
· lunga lavorabilità dell’impasto (pot life) con tempi di presa controllati
· idrofobicità

Il prodotto è l’ideale per: incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato 
(EPS) preformato ottenuto mediante stampaggio, con superficie liscia o goffrata ma scarsamente rugosa, 
ove i normali adesivi non riescono a garantire una buona adesione; polistirene estruso (XPS), poliuretano 
espanso, nonché EPS bianco e grafitato (tipo Neopor); tutti tipi di supporti che presentano difficoltà di 
incollaggio con i normali adesivi

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W2
UNI EN 998-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
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Adesivi per Sistemi di Isolamento a Cappotto
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ADEMIX AC50 F®

ADEMIX MINERAL NHL®

Adesivo e rasante 
cementizio a grana 
grossa ad elevato 
spessore, fibrato e 
idrofugato, per sistemi di 
isolamento a cappotto

Disponibile anche bianco

Adesivo e rasante a base 
di calce idraulica naturale 
NHL 3,5 per sistemi di 
isolamento a cappotto in 
lana minerale o quando 
è richiesta una maggiore 
traspirabilità rispetto 
agli adesivi standard

ADEMIX AC50 F è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland di elevata qualità, 
sabbie selezionate, fibre, resine sintetiche ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione al supporto 
e conferiscono idrofobicità. Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 
004 (European Technical Approval Guideline) come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico 
a cappotto (External Thermal Insulation Composite System – ETICS). Il prodotto può essere fornito anche 
nella versione bianca: ADEMIX AC50 FB.

ADEMIX AC50 F è un adesivo/rasante a grana grossa, fibrato e idrofugato ideale per essere applicato 
quando sono richiesti elevati spessori di applicazione (da 5 mm fino a 10 mm). 
Il prodotto è caratterizzato da:

· elevata capacità coprente
· maggiore duttilità e compensazione del ritiro in fase plastica
· ottima tissotropia e tenuta dello spessore
· finitura “rustica” per la presenza di grani fino a 1,6 mm
· stabilità dimensionale nel tempo (grazie ad una curva granulometrica ottimizzata)
· facilità di applicazione e buona adesione al supporto
· idrofobicità
· ideale per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in sughero espanso tostato (ICB) , lana di roccia 

(MW) e  pannelli in fibra di legno

ADEMIX MINERAL NHL è una malta premiscelata a secco composta da: calce idraulica naturale (NHL 
3,5), calce  idrata,  bio-pozzolana,  sabbie selezionate e additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione.
Il prodotto è di colore marrone chiaro ed è conforme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 
004 (European Technical Approval Guideline) come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a 
cappotto (External Thermal Insulation Composite System – ETICS).
 
ADEMIX MINERAL NHL è un adesivo/rasante, dotato di:

· ottima lavorabilità e facilità applicativa
· ottima adesione su diversi supporti: intonaci, calcestruzzi, laterizi, blocchi o pannelli minerali in lana di 

roccia (ICB)  o sughero tostato(MW)
· buona elasticità e resistenza meccanica
· lunga lavorabilità dell’impasto (pot life)

GP CS III - W1
UNI EN 998-1

GP CS III - W1
UNI EN 998-1

BIO

ADEMIX AC11®

Adesivo e rasante a grana 
media, a base di cemento 
grigio, per sistemi di 
isolamento a cappotto

ADEMIX AC11 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland grigio di elevata qualità, 
sabbie selezionate, resine ed additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è conforme ai 
requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) come 
adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite 
System – ETICS).

ADEMIX AC11 è un adesivo/rasante dotato delle seguenti caratteristiche:
· buona adesione al supporto
· basso ritiro idraulico
· lunga lavorabilità dell’impasto (pot life)

Il prodotto è l’ideale per:
· l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), sughero espanso 

tostato (ICB) e lana di roccia (MW)

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
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Adesivi Alleggeriti per Sistemi di Isolamento a Cappotto
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ADEMIX LIGHT PE10®

ADEMIX LIGHT GL10®

ADEMIX LIGHT PE50 F®

Adesivo e rasante 
alleggerito ad elevata 
resa per pannelli 
isolanti e murature

Disponibile anche bianco

Adesivo e rasante 
alleggerito con microsfere 
in vetro espanso ad 
alta resa per pannelli 
isolanti e murature

Disponibile anche bianco

Adesivo e rasante 
cementizio a grana grossa 
ad elevato spessore, 
alleggerito, fibrato e 
idrofugato per sistemi di 
isolamento a cappotto

Disponibile anche bianco

ADEMIX LIGHT PE10 è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland di elevata qualità 
, sabbie selezionate, perlite ed additivi che ne migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è conforme 
ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) come 
adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite 
System – ETICS). Il prodotto può essere fornito anche nella versione bianca: ADEMIX LIGHT PE10 B.

ADEMIX LIGHT PE10 è un rasante polivalente ad elevata resa e alto spessore (circa 5 mm), utilizzato per:
· l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), lana di roccia (MW), 

fibra di legno e silicato di calcio
· la rasatura ed il ripristino, con o senza impiego di rete, di intonaci anche con residui non incoerenti di 

finiture o vernici di natura minerale

ADEMIX LIGHT GL10 è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland di elevata qualità, 
sabbie selezionate, vetro espanso e additivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è con-
forme ai requisiti riportati nella guida tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) 
come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Compo-
site System – ETICS). Il prodotto può essere fornito anche nella versione bianca: ADEMIX LIGHT GL10 B.

ADEMIX LIGHT GL10 è un rasante polivalente ad elevata resa e alto spessore (fino a 5-6 mm), utilizzato per:
· l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), sughero espanso 

tostato (ICB), lana di roccia (MW) e silicato di calcio
· la rasatura ed il ripristino, con o senza impiego di rete, di superfici di calcestruzzo, elementi prefabbricati 

ed intonaci anche con residui non incoerenti di finiture o vernici di natura minerale

ADEMIX LIGHT PE50 F è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento Portland di elevata 
qualità, calce idrata, sabbie selezionate, inerte leggero, fibre, resine sintetiche ed additivi che migliorano 
la lavorabilità, l’adesione e conferiscono idrofobicità. Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida 
tecnica europea ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) come adesivo e rasante per sistemi 
di isolamento termico a cappotto (External Thermal Insulation Composite System – ETICS). Il prodotto 
può essere fornito anche nella versione bianca: ADEMIX LIGHT PE50 FB.

ADEMIX LIGHT PE50 F è un adesivo/rasante a grana grossa, alleggerito, fibrato e idrofugato ideale per 
essere applicato quando è richiesto uno spessore fra 5 mm e 10 mm.
Il prodotto è caratterizzato da: 

· elevata capacità coprente
· elevata resa
· leggero
· elevata tissotropia e tenuta dello spessore
· duttilità e compensazione di ritiro in fase plastica
· facilità di applicazione
· stabilità dimensionale nel tempo (grazie ad un’ideale curva granulometrica)
· idrofobicità

Il prodotto è l’idoneo per rasatura e incollaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS), 
lana di roccia (MW), fibra di legno e silicato di calcio.

LW CS III - W1
UNI EN 998-1

LW CS III - W1
UNI EN 998-1

LW CS III - W1
UNI EN 998-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 20 kg grigio 48 sacchi
sacco 20 kg bianco 48 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 20 kg grigio 48 sacchi
sacco 20 kg bianco 48 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 20 kg grigio 48 sacchi
sacco 20 kg bianco 48 sacchi
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Le Certificazioni dei nostri Sistemi a Cappotto

EOTA
ETAG 004

I componenti di un sistema a cappotto sono di natura diversa l’uno dall’altro.  
È dunque fondamentale che essi siano di elevata qualità e soprattutto integrabili tra loro, 
in modo da creare un sistema tecnologico duraturo e idoneo all’impiego cui è destinato. 

Per costruire un sistema a cappotto di sicuro successo, si fa comunemente ricorso 
alle linee guida emanate dall’ente europeo di riferimento per il settore delle costruzioni 
chiamato EOTA (European Organisation for the Technical Approval, Organizzazione 
europea per il benestare tecnico); le ETAGs (European Technical Approval Guidelines 
- Linee guida per il benestare tecnico europeo) definiscono le prestazioni che devono 
essere raggiunte dai diversi materiali. 

Le ETAG 004 sono quelle che si riferiscono ai sistemi a cappotto. Sulla base delle 
prescrizioni delle ETAG 004 e a seguito di una serie di verifiche prestazionali sui singoli 
materiali e sul sistema preso nel suo insieme, l’EOTA può rilasciare un documento detto 
ETA (European Technical Approval - Benestare tecnico europeo) che attesta l’idoneità 
all’impiego del sistema (e quindi dei materiali che lo compongono) per realizzare un 
sistema a cappotto. 

BENESTARE ETA
ETICS

Tra le diverse soluzioni per l’isolamento all’esterno, quello più perforrnante e largamente 
diffuso è l’ETICS, un acronimo che deriva dall’inglese External Thermal Insulation 
Composite System e significa sistemi compositi di isolamento termico esterno, 
comunemente indicati con il termine di sistemi a cappotto. 

Questa tecnologia sfrutta le capacità isolanti di alcuni materiali da costruzione prodotti 
in lastre, che vengono incollati e fissati meccanicamente al sottofondo murario, quindi 
rasati mediante una finitura cementizia armata con rete ed infine protetti e decorati con 
un rivestimento colorato a spessore.

MARCHIO
DI QUALITÀ

ITC-CNR

ITC-CNR ha inoltre predisposto un Marchio Qualità che viene rilasciato, su richiesta del 
produttore, a un determinato componente ETICS (adesivi, reti, ecc.) dopo aver accertato la 
sua conformità alle prestazioni richieste dall’ETAG 004.

Il processo produttivo è sottoposto a verifica da parte dell’Istituto che esegue anche un 
monitoraggio continuo nel tempo delle prestazioni del prodotto marcato. 

ADEMIX P200 si fregia del Marchio Qualità ITC-CNR.

POLIZZA
ASSICURATIVA

I sistemi di isolamento termico “a cappotto” Cugini SpA prevedono, su richiesta, una 
polizza assicurativa decennale postuma, stipulata con primaria compagnia assicurativa.
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Componenti del Sistema di Isolamento a Cappotto
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PANNELLO IN EPS 100 BIANCO TAGLIATO DA BLOCCO

PANNELLO IN EPS 100 GRIGIO TAGLIATO DA BLOCCO

Reazione al fuoco: 
Euroclasse E

Conduttività termica: 
0,035 W/mK

Peso specifico: 
ca. 20 Kg/m3

Reazione al fuoco: 
Euroclasse E

Conduttività termica: 
0,031 W/mK

Peso specifico: 
ca. 20 Kg/m3

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163. 
Disponibile in pannelli di 1.000x500 mm nei seguenti spessori:

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163. 
Disponibile in pannelli di 1.000x500 mm nei seguenti spessori:

UNI IIP-CE
UNI EN 13163

UNI IIP-CE
UNI EN 13163

PZ / CF. M2 / CF. SPESSORE MM U.M.

100 50,0 10

m3

50 25,0 20
32 16,0 30
24 12,0 40
20 10,0 50
16 8,0 60
14 7,0 70
12 6,0 80
11 5,5 90
10 5,0 100

9 4,5 110
8 4,0 120
7 3,5 130
7 3,5 140
6 3,0 150
6 3,0 160
5 2,5 180
5 2,5 200

PZ / CF. M2 / CF. SPESSORE MM U.M.

100 50,0 10

m3

50 25,0 20
32 16,0 30
24 12,0 40
20 10,0 50
16 8,0 60
14 7,0 70
12 6,0 80
11 5,5 90
10 5,0 100

9 4,5 110
8 4,0 120
7 3,5 130
7 3,5 140
6 3,0 150
6 3,0 160
5 2,5 180
5 2,5 200



33WWW.CUGINI.ITCATALOGO GENERALE 2017

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA

ALTRI PANNELLI ISOLANTI IN EPS

Densità: 
135 Kg/m3

Densità: 
155-80 Kg/m3

DisponibilI in pannelli di 1.000x500 mm:

Pannello rigido per cappotto. 
Disponibile in pannelli di 1.000x600 mm nei seguenti spessori:

Pannello rigido per cappotto a doppia densità. 
Disponibile in pannelli di 1.000x600 mm nei seguenti spessori:

DESCRIZIONE U.M.

EPS 100 BIANCO stampato m3

EPS 100 GRIGIO stampato m3

EPS 150 BIANCO tagliato da blocco - per zoccolatura m3

EPS 200 BIANCO tagliato da blocco - per zoccolatura m3

EPS 150 GRIGIO tagliato da blocco - per zoccolatura m3

EPS 200 GRIGIO tagliato da blocco - per zoccolatura m3

EPS ESTRUSO per zoccolatura m3

SPESS. MM PZ / PACCO M2 / PACCO M2 / PALLET

20 8 4,80 144,00
30 6 3,60 100,80
40 6 3,60 79,20
50 4 2,40 62,40

SPESS. MM PZ / PACCO M2 / PACCO M2 / PALLET

60 4 2,40 52,80
70 3 1,80 43,20
80 3 1,80 39,60

100 2 1,20 31,20
120 2 1,20 26,40
140 2 1,20 21,60
160 2 1,20 19,20
180 2 1,20 16,80
200 2 1,20 14,40
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Componenti del Sistema di Isolamento a Cappotto
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PANNELLO IN SUGHERO AUTOESPANSO AUTOCOLLATO PURO

RETE IN FIBRA DI VETRO CONFORME ALLA NORMA ETAG 004 / ITC-CNR

ANGOLARI IN PVC CON RETE CONFORME ALLA NORMA ETAG 004 / ITC-CNR

Pannelli in sughero naturale per sistemi a cappotto. 
Disponibile in pannelli di 1.000x500 mm nei seguenti spessori:

Si possono fornire pannelli fino allo spessore di 300 mm.
Si possono fornire pannelli con battente a partire da 40 mm con sovraprezzo.

Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e 
distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema (movimenti 
di assestamento, fenomeni di ritiro, escursioni termiche, agenti esterni) ed evitare quindi la formazione 
di crepe in facciata. 

Angolari in PVC di protezione degli spigoli con rete in fibra di vetro Vertex Saint Gobain 160gr/m2 (R131) 
conforme alla norma ETAG 004, corredata di marchio di qualità ITC-CNR.

Armatura con
destinazione
d’uso ETICS
N. 007/09

Armatura con
destinazione
d’uso ETICS
N. 007/09

UNI EN 13170

ETAG 004

ETAG 004

ANGOLARI IN PVC CON RETE VERTEX SAINT GOBAINE 
MISURE

RETE PER CAPPOTTO 
MAGLIA 4,0X4,5 - PESO GR. 150 ±5% - MISURE 1,1X50 ML

RETE "PANZER" PER CAPPOTTO E ZOCCOLATURE 
MAGLIA 5,0X4,0 - PESO GR. 370 ±5% - MISURE 1 X 25 ML 

SPESS. MM M2 / PACCO M2 / PALLET U.M.

10 15,00 240 m2

20 7,50 120 m2

30 5,00 80 m2

40 4,00 64 m2

50 3,00 48 m2

60 2,50 40 m2

80 2,00 32 m2

100 1,50 24 m2

120 1,00 20 m2

140 1,00 20 m2

160 1,00 20 m2

M2 / ROTOLO ROTOLI / BANCALE M2 / BANCALE U.M.

55 33 1.815,00 m2

M2 / ROTOLO ROTOLI / BANCALE M2 / BANCALE U.M.

25 24 600,00 m2

MISURE MM LUNGHEZZA MM CF. U.M.

80x120 2.500 125 ml ml
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BASI DI PARTENZA

TASSELLO AD ESPANSIONE IN PP E CHIODO IN NYLON

TASSELLO AD ESPANSIONE IN PP E CHIODO IN ACCIAIO

Spessore lamiera: 
da 0,8 a 1,2 mm

Diametro 8 mm

Diametro 8 mm

Profili di alluminio con gocciolatoio.
Disponibile in confezioni da 10 pezzi da 2,50 ml per un totale di 25 ml.

Tasselli ad espansione in polipropilene diametro 8mm con chiodo in nylon di nuova formulazione. 
Omologazione secondo ETAG 014 per categorie d’uso A-B-C-D-E

Tasselli ad espansione in polipropilene diametro 8mm con chiodo in acciaio elettrogalvanizzato e rivestito 
in plastica per la riduzione dei ponti termici.
Omologazione secondo ETAG 014 per categorie d’uso A-B-C-D

ETAG 014

ETAG 014

DIAMETRO TASSELLO 8 mm
PROFONDITÀ MINIMA FORO (H1) 60 mm

DIAMETRO TESTA 60 mm
PROFONDITÀ MIN. ANCORAGGIO (HEF) 50 mm

DIAMETRO TASSELLO 8 mm
PROFONDITÀ MINIMA FORO (H1) 40 mm

DIAMETRO TESTA 60 mm
PROFONDITÀ MIN. ANCORAGGIO (HEF) 30 mm

OMOLOGAZIONE ETAG 014 ETA06-0242 cat. A-B-C-D-E

OMOLOGAZIONE ETAG 014 ETA07-0336 cat. A-B-C-D

MISURA MM

30
40
50
60

MISURA MM

70
80
100
120

MISURA MM

140
150
160
180
200

LUNGH. TASSELLO MM SPESS. FISSABILE MM PZ/CONF.

70 20 500
90 40 400
110 60 350
130 80 300
150 100 250
180 130 200
210 160 200
240 190 150

LUNGH. TASSELLO MM SPESS. FISSABILE MM PZ/CONF.

100 60 200
120 80 200
140 100 200
160 120 200
180 140 200
200 160 200
220 180 100
240 200 100
260 220 100
280 240 100
300 260 100
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Componenti del Sistema di Isolamento a Cappotto
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ACRILICI

ACRIL-SILOSSANICI

SILOSSANICI

Primer e rivestimenti

Primer e rivestimenti

Primer e rivestimenti

PRIMER DUE IN UNO 
FONDO ISOLANTE COPRENTE ACRILICO  CF. 

BIANCO  15 lt 
COLORATO (colori da mazzetta) 15 lt 
 
 
PRIMER ISOLANTE ACRILICO 
FONDO ISOLANTE COPRENTE ACRILICO - DA DILUIRE CF. 

NEUTRO  15 lt 
 
 
RIVESTIMENTO ACRILICO COMPACT ANTIALGA 
GRANULOMETRIA MM 1,2 - A RICHIESTA MM 0,7-1,00-1,5. CF. 

BIANCO  25 kg 
COLORATO (colori da mazzetta) 25 kg 

PRIMER DUE IN UNO 
FONDO ISOLANTE COPRENTE  CF. 

BIANCO  15 lt 
COLORATO  15 lt 
 
 
PRIMER MINERAL FIX 
FISSATIVO IN RESINA SILOSSANICA ALL’ACQUA - DA DILUIRE CF. 

NEUTRO  25 lt 
 
 
RIVESTIMENTO SILACRYL  
RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO ANTIALGA 
GRANULOMETRIA MM 1,2 - A RICHIESTA MM 0,7-1,00-1,5. CF. 

BIANCO  25 kg 
COLORATO  25 kg 

PRIMER MINERAL FIX 
FISSATIVO IN RESINA SILOSSANICA ALL’ACQUA - DA DILUIRE CF. 

NEUTRO  25 lt 
 
 
RIVESTIMENTO SILOX 
RIVESTIMENTO A BASE DI RESINA SILOSSANICA PURA, ANTIMUFFA, 
ANTIALGA, OTTIMA TRASPIRANZA, OTTIMA IDROREPELLENZA 
GRANULOMETRIA MM 1,2.  CF. 

BIANCO  25 kg 
COLORATO  25 kg 
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AI SILICATI

PITTURE

Primer e rivestimentiPRIMER SILIFOND 
FISSATIVO AI SILICATI DI POTASSIO INCOLORE - DA DILUIRE CF. 

NEUTRO  10 lt 
 
 
RIVESTIMENTO K-SIL  
RIVESTIMENTO AI SILICATI DI POTASSIO 
A NORMA DIN 18363 - GRANULOMETRIA MM 1,2 CF. 

BIANCO  25 kg 
COLORATO  25 kg 
 
 
RIVESTIMENTO SILIKATO 
RIVESTIMENTO AI SILICATI - GRANULOMETRIA MM 1,2 CF. 

BIANCO  25 kg 
COLORATO  25 kg 

PLASTICOQUARTZ PER ESTERNO 
IDROPITTURA AL QUARZO MICRONIZZATO  CF. 

BIANCO  15 lt 
COLORATO  15 lt 
 
 
SILACRYL A BASE RESINA 
ACRYLSILOSSANICA, ANTIALGA  CF. 

BIANCO  15 lt 
COLORATO  15 lt 
 
 
SILOX A BASE RESINA 
SILOSSANICA, ANTIMUFFA, ANTIALGA, TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE CF. 

BIANCO  25 lt 
COLORATO  25 lt 
 
 
ELASTOQUARZ ELASTOMERICA 
IN FARINA DI QUARZO E RESINE STIROLOACRILICHE CF. 

BIANCO  15 lt 
COLORATO  15 lt 
 
 
LAVABILE PER INTERNO 
AD ALTA COPERTURA  CF. 

BIANCO  15 lt 
COLORATO  15 lt 
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Adesivi per Sistemi di Isolamento a Cappotto
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ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX S210
GRIGIO - BIANCOEPS CON GRAFITE

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCOEPS BIANCO

ADEMIX PE50 F
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCOLANA DI ROCCIA

SISTEMA THERMIX
LE NOSTRE COLLE PER L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX MINERAL NHL
NOCCIOLA

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCO

STIFERITE CLASS SK

FIBRA DI LEGNO
(pareti in legno - pareti in muratura)

CUGINI.IT  -  13

ADEMIX PE50 F
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX
ADESIVO PER PIASTRELLE
GRIGIO - BIANCO
C2 TE S1

SUGHERO NATURALE

CALCIO SILICATO

VARIE TIPOLOGIE DI ISOLANTI
RIVESTITI CON PIETRA 
RICOSTRUITA

VARIE TIPOLOGIE DI ISOLANTI
RIVESTITI CON LISTELLI,
CLINKER, CERAMICHE

ADEKOLL AS20 
SUPER FLEX
ADESIVO PER 
PIASTRELLE
GRIGIO - BIANCO
C2 TE

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCOTHERMIX DUO UNIVERSAL

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO SPECIFICO PER IL RIPRISTINO 
DI CAPPOTTI PREESISTENTI

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

LE NOSTRE COLLE PER L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
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ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX S210
GRIGIO - BIANCOEPS CON GRAFITE

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCOEPS BIANCO

ADEMIX PE50 F
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCOLANA DI ROCCIA

SISTEMA THERMIX
LE NOSTRE COLLE PER L’ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX MINERAL NHL
NOCCIOLA

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCO

STIFERITE CLASS SK

FIBRA DI LEGNO
(pareti in legno - pareti in muratura)

CUGINI.IT  -  13

ADEMIX PE50 F
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX ULTRALIGHT GL10
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCO

ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX
ADESIVO PER PIASTRELLE
GRIGIO - BIANCO
C2 TE S1

SUGHERO NATURALE

CALCIO SILICATO

VARIE TIPOLOGIE DI ISOLANTI
RIVESTITI CON PIETRA 
RICOSTRUITA

VARIE TIPOLOGIE DI ISOLANTI
RIVESTITI CON LISTELLI,
CLINKER, CERAMICHE

ADEKOLL AS20 
SUPER FLEX
ADESIVO PER 
PIASTRELLE
GRIGIO - BIANCO
C2 TE

ADEMIX P500 FLEX
GRIGIO - BIANCOTHERMIX DUO UNIVERSAL

SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A 
CAPPOTTO SPECIFICO PER IL RIPRISTINO 
DI CAPPOTTI PREESISTENTI

ADEMIX P200
GRIGIO - BIANCO
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Adesivi per Blocchi in Cemento Cellulare
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Per offrirvi solo prodotti testati e di qualità certificata, disponiamo 
di un laboratorio interno dedicato alla Ricerca&Sviluppo che ci permette 
di caratterizzare materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
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ADEMIX BETONBLOCK®

Adesivo a base di 
cemento, per incollare 

e rasare blocchi in 
calcestruzzo cellulare

Disponibile anche bianco

ADEMIX BETONBLOCK è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, sabbie 
selezionate ed additivi specifici che migliorano la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è classificato come 
malta a strato sottile tipo T - M10 conforme alla normativa UNI EN 998-2 e come malta per intonaco GP 
CS IV - W1 in accordo alla normativa UNI EN 998-1; è inoltre disponibile la certificazione REI.
La malta è di colore grigio, ma può essere fornita anche nella versione bianca: ADEMIX BETONBLOCK B.
Il prodotto è l’ideale per l’incollaggio, in strato sottile, e la rasatura di blocchi in cemento cellulare espanso 
(tipo Gasbeton, Ytong, ecc.).

GP CS IV - W1 T - M10
UNI EN 998-1 UNI EN 998-2

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi
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Bosco Verticale
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Rasanti e Finiture Murali
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FINIMIX RAS®

FINIMIX RAS PLUS®

FINIMIX T4®

Finitura a civile 
idrofugata, a base di 

cemento e calce idrata, 
per interni ed esterni

Disponibile anche bianco

Rasante cementizio 
con sabbia silicea 

a grana media, per 
interni ed esterni

Disponibile anche bianco

Rasante universale 
a grana fine, a base 

cemento, indicato per 
molteplici tipologie 

di supporti, per 
interni ed esterni

Disponibile anche bianco

FINIMIX RAS è una malta premiscelata a secco composta da: cemento, calce idrata, sabbie selezionate 
e additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione e la protezione agli agenti atmosferici. Il prodotto è 
conforme alla normativa UNI EN 998-1 ed è classificato come malta per intonaco di finitura GP CS II - W1.  
Il prodotto è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: FINIMIX RAS B.
FINIMIX RAS è utilizzato come finitura a civile per intonaci nuovi o stagionati, sia base calce/cemento sia 
cementizi.
La capacità di coprire eventuali cavillature presenti nel supporto è più alta rispetto alla normale stabilitura 
(malta fine) a base di sola calce idrata. Anche l’adesione al supporto, le proprietà meccaniche e la durabilità 
nel tempo sono nettamente migliori rispetto a quelle riscontrabili con la stabilitura.
La finitura è idrorepellente, offre quindi un’ottima protezione dalla pioggia e dagli agenti atmosferici, 
lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura.

FINIMIX RAS PLUS è una malta premiscelata a secco composta da: cemento, calce idrata, sabbie silicee 
di origine fluviale ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione e la protezione agli agenti atmosferici. 
Il prodotto è conforme alla normativa UNI EN 998-1 ed è classificato come malta per intonaco di finitura 
GP CS IV - W1.
Il prodotto è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: FINIMIX RAS PLUS B.
Il premiscelato è utilizzato per la rasatura, in interno ed esterno, di un ampia gamma di supporti, quali ad 
esempio:

· calcestruzzo o elementi prefabbricati
· blocchi in calcestruzzo o cemento cellulare (utilizzando una rete in fibra di vetro, alcali resistente, tra la 

prima e la seconda mano)
· intonaci a base calce/cemento stagionati (anche con residui non incoerenti di adesivi cementizi e/o 

vernici) o nuovi (dopo la fase del ritiro igrometrico)

FINIMIX T4 è una malta premiscelata a secco composta da: cemento Portland, sabbie selezionate ed 
additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione e la protezione agli agenti atmosferici. Il prodotto è con-
forme alla normativa UNI EN 998-1 ed è classificato come malta per intonaco di finitura GP CS IV - W1.
Il prodotto è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: FINIMIX T4 B.
Il premiscelato è utilizzato per la rasatura, in interno ed esterno, di un ampia gamma di supporti, quali ad 
esempio:

· calcestruzzo o elementi prefabbricati
· blocchi in calcestruzzo o cemento cellulare (utilizzando una rete in fibra di vetro, alcali resistente, tra la 

prima e la seconda mano)
· rivestimenti plastici
· pannelli isolanti per sistema cappotto in polistirene espanso sinterizzato (EPS), sughero espanso tostato 

(ICB) e lana di roccia (MW)
· pannelli in legno mineralizzato perfettamente asciutti
· intonaci a base calce/cemento stagionati (anche con residui non incoerenti di adesivi cementizi e/o 

vernici) o nuovi (dopo la fase di ritiro igrometrico)
È possibile impiegare il prodotto, impastato a consistenza piuttosto fluida, come base di aggrappo per 
l’applicazione di intonaci o di massetti; in questo caso, deve essere applicato a pennello o a spruzzo e la 
tecnica di stesura è quella del fresco su fresco.

GP CS II - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi
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Malte e Betoncini per Ripristino e Consolidamento delle Murature
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Malte e Betoncini per Ripristino e Consolidamento delle Murature
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protezione e riparazione
del calcestruzzo

consolidamento
delle murature
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Malte e Betoncini per Ripristino e Consolidamento delle Murature
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Malte e Betoncini per Ripristino e Consolidamento delle Murature

49WWW.CUGINI.ITCATALOGO GENERALE 2017

RESTAURMIX K05 F®

RESTAURMIX FB1 ETICS®

RESTAURMIX K07 F®

Malta da intonaco 
fibrorinforzata ad elevata 

resistenza e ritiro 
controllato per il ripristino 

e il rafforzamento 
delle murature

Applicazione manuale 
e a macchina

Rivestimento murale 
bianco, a base cemento

Betoncino cementizio, 
modificato con polimeri, 

fibrorinforzato ad 
elevata resistenza 
e ritiro controllato 

per il rafforzamento 
di volte e solai

RESTAURMIX K05 F è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland, legante idrau-
lico pozzolanico, aggregati selezionati, fibre e additivi per compensare il ritiro idraulico e per migliorare la 
lavorabilità, l’adesione, le prestazioni fisico meccaniche e la durabilità agli agenti atmosferici.
Il prodotto è ideale in applicazioni dove sono richieste elevate resistenze alla compressione e all’adesione; 
può essere impiegato come intonaco nel ripristino e consolidamento di murature in laterizio, mattoni, 
pietra, blocchi in calcestruzzo, anche in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro 
alcali-resistente. Può, inoltre, essere utilizzato come intonaco di supporto per ricevere piastrellature 
ceramiche a tutta parete, in esterno.

Finitura premiscelata a secco di elevato pregio composta da: cemento bianco, calce idrata, aggregati 
selezionati ed additivi che migliorano la lavorabilità, l’adesione e la protezione agli agenti atmosferici.
Impiegato in sovrapposizione su vecchi rivestimenti, per livellare supporti murari vecchi e nuovi, per riparare 
intonaci fessurati superficialmente.
Il prodotto fa inoltre parte del sistema di isolamento termico a cappotto THERMIX che ha ottenuto il bene-
stare tecnico europeo ETA 13/0511 rilasciato dall’EOTA (European Organization for Technical Approval).

RESTAURMIX K07 F è un betoncino premiscelato a secco, composto da: legante idraulico pozzolanico, 
aggregati selezionati, fibre ed additivi polimerici per migliorare la lavorabilità, l’adesione, le prestazioni fisico 
meccaniche, la durabilita agli agenti atmosferici e per compensare il ritiro idraulico. Il prodotto è impiegato 
per realizzare betoncini armati per rinforzare volte e solai. È particolarmente indicato nel recupero e mi-
glioramento statico di strutture mediante la realizzazione di massetti o cappe consolidanti dello spessore 
minimo di 4-5 cm da realizzare sull’estradosso di volte o solette in sasso, muratura o legno. I vecchi solai 
sopportano carichi modesti e per adeguarli alle nuove esigenze abitative necessitano spesso di rinforzo 
ed irrigidimento strutturale. Attraverso la realizzazione di una sottile soletta o cappa di betoncino, da so-
vrapporre alla struttura esistente, adeguatamente armata e connessa al supporto mediante chiodatura 
(viti o tasselli), è possibile ottenere un cospicuo aumento di resistenza e rigidezza di tutto l’insieme.
L’elevata adesione consente un ottimo aggrappo su superfici poco assorbenti ed in genere sulla totalità 
delle diverse tipologie murarie. Il prodotto è compatibile con l’utilizzo di reti metalliche elettrosaldate, reti 
in materiale plastico o in fibra di vetro alcali resistente.

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS III - W2
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE PAG.79

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
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Riparazione e Protezione del Calcestruzzo e del Cemento Armato
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RESTAURMIX KR200 F®

RESTAURMIX KR300 F®

RESTAURMIX KR10 F®

Malta cementizia 
tissotropica 
monocomponente a 
veloce indurimento, 
polimero-modificata 
e fibrorinforzata, a 
uso universale per 
interventi di ripristino 
del calcestruzzo con 
spessori da 3 a 100 mm

Malta cementizia 
tissotropica 
monocomponente a 
veloce indurimento, 
fibrorinforzata, ad 
alta resistenza e ritiro 
controllato per la 
riparazione e ricostruzione 
di ampie superfici 
di calcestruzzo

Malta cementizia 
tissotropica 
monocomponente a presa 
normale, fibrorinforzata, 
ad alta resistenza 
e ritiro controllato 
per il ripristino e il 
rafforzamento di murature

RESTAURMIX KR200 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland ad alte 
prestazioni, cariche inorganiche a reattività pozzolanica, vetro espanso, aggregati selezionati, fibre di 
poliacrilonitrile e additivi per migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro idraulico e conferire tixotropia. 
Il prodotto contiene inoltre un idrorepellente silano-silossanico, che garantisce un’ottima protezione 
dagli eventi atmosferici, lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura. 
Il prodotto è particolarmente indicato nel ripristino di calcestruzzo e cemento armato, da rasature 
millimetriche a riparazioni che possono raggiungere fino a 100 mm di spessore, mediante applica-
zione manuale con cazzuola, spatola e successiva frattazzatura. RESTAURMIX KR200 è una malta 
leggera con elevata resa, ideale nel rifacimento di sbeccature e spigoli di travi e pilastri, nel ripristino
di frontalini e di qualsiasi manufatto in calcestruzzo che presenti difetti o distacchi. Il prodotto è stato 
formulato per interventi veloci e localizzati, superfici più estese devono essere eseguite in modo 
progressivo o con altri prodotti della linea RESTAURMIX.

RESTAURMIX KR300 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland ad alte 
prestazioni, cariche inorganiche a reattività pozzolanica, aggregati selezionati, fibre di poliacrilonitrile 
e additivi per migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro idraulico e conferire tixotropia. Il prodotto 
contiene inoltre un idrorepellente silano-silossanico, che garantisce un’ottima protezione dagli eventi 
atmosferici, lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura. RESTAURMIX 
KR300 è particolarmente indicato nel ripristino corticale di strutture e manufatti in calcestruzzo e 
cemento armato. Può essere impiegato a mano per eseguire riparazioni localizzate come il rifacimento 
di sbeccature e spigoli di travi e pilastri, o applicato a spruzzo per il rivestimento, la ricostruzione, 
la regolarizzazione di ampie superfici, con spessore da 10 a 50 mm in un’unica mano. Il prodotto 
può essere usato in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-resistente.

RESTAURMIX KR10 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland ad alte 
prestazioni, cariche inorganiche a reattività pozzolanica, aggregati selezionati, fibre di poliacrilonitrile 
e additivi per migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro idraulico e conferire tixotropia. Il prodotto 
contiene inoltre un idrorepellente silano-silossanico, che garantisce un’ottima protezione dagli eventi 
atmosferici, lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura. RESTAURMIX 
KR10 è impiegato come betoncino di ripristino e rinforzo di murature ammalorate o che necessitano 
di un miglioramento delle capacità statiche. È ideale per la realizzazione d’intonaci armati, regolariz-
zazioni e rivestimenti di pareti, ricostruzione e ringrosso di ampie porzioni di muratura. Può essere 
applicato su calcestruzzo ruvido, laterizio, mattoni, murature miste, ecc. anche in abbinamento a reti 
metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-resistente. 

PCC R2
UNI EN 1504-3

CC R3
UNI EN 1504-3

CC R3
UNI EN 1504-3

FLEXIMIX BICOMPONENTE®

FLEXIMIX MONOCOMPONENTE®

PAG.77

PAG.76

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 56 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 24 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 20 kg 24 sacchi
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RESTAURMIX KR400 F®

RESTAURMIX KR400 F FINE®

RESTAURMIX KR RAS®

RESTAURMIX KR PASSIVANTE®

Malta cementizia 
tissotropica 

monocomponente a 
veloce indurimento, 

fibrorinforzata, ad 
alta resistenza e ritiro 

controllato per la 
riparazione e ricostruzione 

di calcestruzzo

Malta cementizia a 
grana fine, tissotropica, 

monocomponente, a 
veloce indurimento, 

fibrorinforzata, ad 
alta resistenza e ritiro 

controllato per la 
riparazione e ricostruzione 

di calcestruzzo

Malta cementizia 
tissotropica 

monocomponente, a 
presa normale, polimero-

modificata, per rasare e 
proteggere il calcestruzzo 
con spessore da 1 a 3 mm

Malta cementizia 
anticorrosiva 

monocomponente 
per la protezione dei 

ferri d’armatura

RESTAURMIX KR400 è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland ad alte 
prestazioni, cariche inorganiche a reattività pozzolanica, aggregati selezionati, fibre di poliacrilonitrile 
e additivi per migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro idraulico e conferire tixotropia. Il prodotto 
contiene inoltre un idrorepellente silano-silossanico, che garantisce un’ottima protezione dagli eventi 
atmosferici, lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura. RESTAURMIX 
KR400 è particolarmente indicato nel ripristino corticale di strutture e manufatti in calcestruzzo e 
cemento armato. Può essere impiegato a mano per eseguire riparazioni localizzate come il rifacimento 
di sbeccature e spigoli di travi e pilastri, o applicato a spruzzo per il rivestimento, la ricostruzione, 
la regolarizzazione di ampie superfici, con spessore da 10 a 50 mm in un’unica mano. Il prodotto 
può essere usato in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-resistente.

RESTAURMIX KR 400 FINE è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland ad alte 
prestazioni, cariche inorganiche a reattività pozzolanica, aggregati selezionati, fibre di poliacrilonitrile 
e additivi per migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro idraulico e conferire tixotropia. Il prodotto 
contiene inoltre un idrorepellente silano-silossanico, che garantisce un’ottima protezione dagli eventi 
atmosferici, lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura. RESTAURMIX 
KR 400 FINE è particolarmente indicato nel ripristino corticale di strutture e manufatti in calcestruzzo e 
cemento armato. Può essere impiegato a mano per eseguire riparazioni localizzate come il rifacimento 
di sbeccature e spigoli di travi e pilastri, o applicato a spruzzo per il rivestimento, la ricostruzione, la 
regolarizzazione di ampie superfici, con spessore da 2 a 40 mm in un’unica mano. Il prodotto può 
essere usato in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-resistente.

RESTAURMIX KR RAS è una malta premiscelata a secco, composta da: cemento portland ad alte 
prestazioni, cariche inorganiche a reattività pozzolanica, aggregati selezionati ed additivi specifici per 
migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro idraulico e conferire tixotropia. Il prodotto contiene inoltre 
un idrorepellente silano-silossanico, che garantisce un’ottima protezione dagli eventi atmosferici, 
lasciando inalterata la permeabilità alla diffusione del vapore nella muratura. RESTAURMIX KR RAS 
è un rivestimento indicato per regolarizzare e proteggere superfici di calcestruzzo o di muratura che 
presentino i primi segni di degrado o con imperfezioni esecutive (vespai, vuoti, armature con scarso 
copriferro, ecc). Il prodotto possiede un’elevata adesione ed elasticità, oltre a resistere all’azione 
del gelo e disgelo e alla penetrazione di agenti aggressivi, dell’acqua, dell’anidrite carbonica, ecc. 

Soddisfa i requisiti dell’EN 1504-7 come rivestimento barriera dell’armatura in accordo al principio CA.
KR PASSIVANTE è una malta monocomponente in polvere di colore grigio a base di leganti cementizi, 
resine sintetiche, microsilici e speciali additivi inibitori di corrosione.
KR PASSIVANTE è un rivestimento cementizio indicato per la protezione anticorrosiva dei ferri di armatura 
nel ripristino del cemento armato. Dotato di elevata adesione al metallo ed alle superfici cementizie, viene 
utilizzata nel ripristino del calcestruzzo per rialcalinizzare e passivare i ferri d’armatura prima dell’applica-
zione della apposita malta tissotropica a ritiro compensato KR200/KR300. 
Utilizzabile anche nelle nuove costruzioni per la protezione preventiva dei ferri o quale ponte adesivo nelle 
riprese di getto.

CC R4
UNI EN 1504-3

CC R4
UNI EN 1504-3

MC IR
UNI EN 1504-2

UNI EN 1504-7

Classe R4

Classe R4

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 24 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 24 sacchi

CONFEZIONE

secchio 5 kg

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 24 sacchi
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BETONMIX BT20®

BETONMIX BT30®

BETONMIX BT40®

Betoncino per lavori 
di consolidamento in 

generale, realizzazione 
di pali e micropali

Betoncino speciale al 
alta resistenza per lavori 

di consolidamento in 
generale, micropali, 

realizzazione di solai e di 
elementi prefabbricati

Betoncino speciale al 
altissima resistenza per 

lavori di consolidamento 
in generale, micropali, 

realizzazione di solai e di 
elementi prefabbricati

BETONMIX BT20 è un betoncino premiscelato a base di cemento portland, legante pozzolanico, sabbie 
selezionate e additivi speciali che migliorano le caratteristiche reologiche, impediscono la segregazione 
e aumentano le resistenze fisico-meccaniche. 
Il prodotto permette di ottenere una malta colabile, facilmente pompabile, dotata di buona coesione e 
di un lungo tempo di lavorabilità durante il getto, senza presentare segregazione. È l’ideale per lavori di 
consolidamento in generale, per il riempimento di casseri a perdere, per confezionare piccoli elementi 
prefabbricati e, naturalmente, per la realizzazione di micropali.

BETONMIX BT30 è un betoncino premiscelato a base di cemento portland, legante pozzolanico, sabbie 
selezionate e additivi speciali che migliorano le caratteristiche reologiche, impediscono la segregazione 
e aumentano le resistenze fisico-meccaniche. 
Il prodotto permette di ottenere una malta colabile, facilmente pompabile, dotata di buona coesione e 
di un lungo tempo di lavorabilità durante il getto, senza presentare segregazione. È l’ideale per lavori di 
consolidamento in generale, per il riempimento di casseri a perdere, per confezionare piccoli elementi 
prefabbricati e, naturalmente, per la realizzazione di micropali.

BETONMIX BT40 è un betoncino premiscelato a base di cemento portland, legante pozzolanico, sabbie 
selezionate e additivi speciali che migliorano le caratteristiche reologiche, impediscono la segregazione 
e aumentano le resistenze fisico-meccaniche. 
Il prodotto permette di ottenere una malta colabile, facilmente pompabile, dotata di buona coesione e 
di un lungo tempo di lavorabilità durante il getto, senza presentare segregazione. È l’ideale per lavori di 
consolidamento in generale, per il riempimento di casseri a perdere, per confezionare piccoli elementi 
prefabbricati e, naturalmente, per la realizzazione di micropali.

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 60 sacchi
sfuso silo
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Malte Predosate in Sacco Plastica Bi-Sacco
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MALTA BASTARDA

SABBIA E CEMENTO

CALCESTRUZZO

Malta bastarda predosata 
per muratura e intonaco

Massetto predosato 
ad elevata lavorabilità, 

essiccazione medio 
rapida e ritiro controllato

Calcestruzzo 
strutturale, grigio

Malta predosata composta da cemento, calce, aggregati silicei ed additivi che migliorano le caratteristiche 
applicative. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2 ed è classificato rispettiva-
mente come GP CS IV e G M5.
La malta soddisfa pienamente tutti i requisiti, richiamati al paragrafo 11.10.2.1 del DM 14 gennaio 2008 
“NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 
febbraio 2008).
La malta è utilizzata per la costruzione e l’intonacatura di murature esterne ed interne, costituite da: mattoni, 
laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc. La particolare formulazione facilità l’applicazione e contrasta il 
ritiro idraulico, riducendo la possibilità di formazione di fessurazioni superficiali.

Massetto predosato composto da cemento portland ed aggregato siliceo, conforme alla norma UNI EN 
13813 come CT C20 F5 A1fl. 
Il prodotto viene utilizzato nell’esecuzione di massetti sia ancorati che galleggianti, su supporti vecchi o 
nuovi. Il massetto è adatto a ricevere pavimenti di legno, vinilici, linoleum, piastrelle in ceramica, cotto e 
pietre naturali; inoltre può essere impiegato anche nella realizzazione di pavimenti riscaldanti, mediante 
annegamento di serpentine radianti, caratterizzati da una buona conducibilità termica.

Calcestruzzo predosato composto da: cemento Portland tipo II conforme alla norma EN 197-1 e da sabbie 
silicee selezionate conformi alla norma EN 12620.
Il prodotto è ideale per lavori che richiedono volumi ridotti di calcestruzzo, facilità di movimentazione 
del materiale e risparmio di tempo. Il prodotto può essere impiegato nella ristrutturazione di edifici, nella 
riparazione di murature in calcestruzzo, nei lavori stradali, nelle fondazioni, nei basamenti, nelle sottomu-
razioni, ecc. in generale dove è richiesta una elevata resistenza meccanica e una durabilità dell’opera.

GP CS IV e G M5
UNI EN 998-1 e 998-2

CT C20 F5 A1fl
UNI EN 13813

UNI EN 206-1
XC1 C25/30

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 50 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 50 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 50 sacchi
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Bionaturalcalce a base di NHL 3,5 Sistemi per Risanamento e Restauro Murature
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risanamento e restauro 
di edifici in muratura
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BIONATURALCALCE MALTA®

BIONATURALCALCE RINZAFFO®

BIONATURALCALCE STRUTTURALE®

Malta per risanare e 
restaurare murature 
degradate, a base di 
calce idraulica naturale 
NHL 3,5 e bio-pozzolana

Rinzaffo antisale ad 
elevata adesione per 
risanare e restaurare 
murature degradate, 
a base di calce 
idraulica naturale 
NHL 3,5 e pozzolana

Malta ad elevata 
resistenza M15 per 
il rinforzo statico di 
murature degradate, a 
base di calce idraulica 
naturale NHL 3,5 e  
bio-legante minerale

BIONATURALCALCE MALTA è una malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce idraulica 
naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di origine fluviale 
e fibre. La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un’elevata porosità e traspirabilità e, grazie alla 
presenza della bio-pozzolana, un’estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa propensione alla 
formazione di efflorescenze. Il prodotto è l’ideale per la ricostruzione di parti mancanti di muratura, la stila-
tura dei corsi tra gli elementi costruttivi o la realizzazione di piccoli rappezzi d’intonaco. Il prodotto permette 
di confezionare malte del tutto compatibili con le murature storiche sia per affinità della composizione, sia 
per le caratteristiche fisico-meccaniche. Rispetto alle malte antiche, però, il prodotto presenta un’estrema 
resistenza contro gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, nell’acqua piovana e nella muratura stessa, 
come: sali solfatici, cloruri, nitrati, ecc. Il prodotto deve essere impiegato per la ricostruzione di porzioni 
di muratura con la tecnica del rincoccio e/o del cuci-scuci nel ciclo di risanamento BIONATURALCAL-
CE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche 
fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso 
impatto ambientale. La malta è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificata come GP CS III - W1.

BIONATURALCALCE RINZAFFO è una malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce 
idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie silicee di 
origine fluviale e fibre. La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un’elevata porosità e traspirabilità 
e, grazie alla presenza della bio-pozzolana, un’estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa 
propensione alla formazione di efflorescenze. Il suo impiego, oltre a promuovere l’aggrappo tra la mu-
ratura esistente e il corpo d’intonaco, contrasta il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell’umidità di 
risalita capillare ed elimina la formazione di efflorescenze saline. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 
998-1 ed è classificato come GP CS IV – W1. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato 
d’aggrappo e barriera salina nel ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di 
pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. 
Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso impatto ambientale. 
In situazioni di particolare degrado con forte presenza di sali o quando si vuole preservare al massimo 
l’estetica delle superfici è indispensabile trattare preventivamente il supporto con PRIMER ANTISALE.

BIONATURALCALCE STRUTTURALE è una malta premiscelata a secco, a base di calce idraulica naturale 
(NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-legante minerale ad azione pozzolanica, sabbie selezionate e fibre. 
La calce idraulica naturale conferisce al prodotto un’elevata porosità e traspirabilità e, grazie alla presen-
za del bio-legante minerale, un’estrema resistenza agli agenti aggressivi e una scarsa propensione alla 
formazione di efflorescenze. Il prodotto è conforme alla norma EN 998-1 ed è classificato come GP CS IV. 
Il prodotto è ideale in applicazioni dove sono richieste elevate prestazioni meccaniche o nel rinforzo statico; 
può essere impiegato come intonaco nel ripristino e consolidamento di murature in laterizio, mattoni, pietra, 
blocchi in calcestruzzo, anche in abbinamento a reti metalliche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali-re-
sistente. Può essere utilizzato anche come malta di allettamento e di stilatura per murature portanti e di 
tamponamento. Tutti i prodotti del ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici 
di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia, 
sono formulati a partire da costituenti naturali e a basso impatto ambientale.

GP CS III - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

BIO

BIO

BIO

NHL 3,5

NHL 3,5

NHL 3,5

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
sfuso silo
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BIONATURALCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE®

BIONATURALCALCE INTONACO DA RESTAURO TRADIZIONALE®

BIONATURALCALCE FINITURA®

Intonaco macroporoso 
per risanare e 

restaurare murature 
degradate, a base di 

calce idraulica naturale 
NHL 3,5 e pozzolana

Intonaco per restaurare 
murature degradate, 

a base di calce 
idraulica naturale NHL 

3,5 e pozzolana

Malta fine per finitura 
a civile idrorepellente 

e traspirante, a base di 
calce idraulica naturale 

NHL 3,5 e pozzolana

BIONATURALCALCE INTONACO DEUMIDIFICANTE è una malta premiscelata a secco di colore nocciola, 
a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie 
silicee di origine fluviale e fibre. L’intonaco è caratterizzato da alta porosità, elevata permeabilità al vapore 
acqueo e basso assorbimento d’acqua, in accordo a quanto previsto degli standard WTA per gli intonaci 
deumidificanti. La grande superficie evaporante permettere lo smaltimento dell’acqua da umidità di risalita 
capillare attraverso un rilascio controllato di vapore acqueo, lasciando la muratura perfettamente asciutta.
L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come R CS II. Prima di applicare il corpo 
d’intonaco è necessario aver eseguito lo strato di aggrappo con BIONATURALCALCE RINZAFFO. 
Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come corpo d’intonaco deumidificante nel ciclo BIONA-
TURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, 
ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali 
e a basso impatto ambientale.

BIONATURALCALCE INTONACO TRADIZIONALE è una malta premiscelata a secco di colore nocciola, a 
base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività, sabbie 
silicee di origine fluviale e fibre. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come 
GP CSII - W0. Prima di applicare il corpo d’intonaco è necessario aver eseguito lo strato di aggrappo con 
BIONATURALCALCE RINZAFFO. 
Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come corpo d’intonaco ove non sussiste il problema della 
risalita capillare (almeno un metro oltre la zona degradata dall’umidita) nel ciclo BIONATURALCALCE, 
specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e artistico, anche sotto tutela, ma anche 
fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali e a basso 
impatto ambientale.

BIONATURALCALCE FINITURA è una malta premiscelata a secco di colore nocciola, a base di calce 
idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1), bio-pozzolana a elevata reattività e sabbie silicee di 
origine fluviale. La finitura possiede ottima lavorabilità, elevata adesione al corpo d’intonaco, protegge 
dalla pioggia battente e consente il passaggio del vapore acqueo. Il prodotto può essere finito a frattazzo 
o a spatola, può essere lasciato a vista, grazie al colore gradevole e naturale, oppure può ricevere vernici 
o finiture colorate di natura minerale ad alta traspirabilità. Il prodotto è conforme all’UNI EN 998-1 ed è 
classificato come GP CSII - W2. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato finale di 
protezione nel ciclo BIONATURALCALCE, specifico per risanare e restaurare edifici di pregio storico e 
artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati recenti e per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti 
sono completamente naturali e a basso impatto ambientale.

R CS II
UNI EN 998-1

GP CS II - W0
UNI EN 998-1

GP CS II - W2
UNI EN 998-1

PRIMER ANTISALE PAG.79

BIO

BIO

BIO

NHL 3,5

NHL 3,5

NHL 3,5

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
sfuso silo
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BIONATURALCALCE
Conforme ai principi 
della Bio-Edilizia, 
materiali naturali a basso 
impatto ambientale

I prodotti sono costituti da calce idraulica naturale (NHL 3,5 in accordo a EN 459-1) che confersce, per sua 
stessa natura, un’elevata porosità, traspirabilità e, abbinata alla bio-pozzolana, un’estrema resistenza agli agenti 
aggressivi.

Caratteristiche:
· Resistenze meccaniche e proprietà elastiche analoghe ai tradizionali materiali esistenti nell’edilizia storica
· Ottima lavorabilità e tissotropia 
· Porosità naturale dei materiali che conferisce elevata traspirabilità ed elimina rischi di condensa esterna e 
interna alla muratura 

· Elevata resistenza ai sali solubili e scarsa propensione alla formazione di efflorescenze 
· Può essere applicato facilmente a mano o con macchina intonacatrice

CARATTERISTICHE
SECONDO UNI EN 998-1

MALTA RINZAFFO
ANTISALE

INTONACO
DEUMIDIFICANTE

INTONACO PER
RESTAURO

TRADIZIONALE

FINITURA
PROTETTIVA

Tipo d’Uso --- GP GP R GP GP

Classe di Resistenza --- CSIII CSIV CSII CSII CSII

Dimensione Massima Aggregato mm 2,5 2,5 1,5 1,5 1,0

Massa Volumetrica Kg/m3 1.650 1.600 1.450 1.500 1.500

Conducibilità Termica k W/mK 0,70 0,70 0,45 0,50 0,50

Assorbimento Capillare Kg/m2min0,5 < 0,4 (W1) < 0,4 (W1)
4,0 Kg/m2   24h

h<5mm
1,0 (W0) < 0,2 (W2)

Adesione N/mm2 0,7 0,7 0,3 0,3 0,5

Permeabilità Vapore (µ) ≤ 20 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 12 ≤ 12
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Kit Bionaturalcalce
un kit completo per realizzare 25m2 di muratura 
In un solo bancale trovate:

 · 30 sacchi di Intonaco Deumidificante

 · 7 sacchi di Rinzaffo Antisale

 · 3 sacchi di Finitura

25m2

risanare e costruire
in accordo ai
principi
della bioedilizia

materie prime rispettose
dell’ambiente per edifici
salubri ad elevato comfort abitativo

di muratura risanata

BIONATURALCALCE BIONATURALCALCE

BIONATURALCALCE BIONATURALCALCEBIONATURALCALCE

BIONATURALCALCE BIONATURALCALCE

BIONATURALCALCE BIONATURALCALCEBIONATURALCALCE

BIONATURALCALCE BIONATURALCALCE

BIONATURALCALCE BIONATURALCALCEBIONATURALCALCE
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PANTHEON BIO-MALTA®

PANTHEON BIO-RINZAFFO®

PANTHEON BIO-INTONACO DEUMIDIFICANTE®

Malta per muratura a 
base di calce idrata e 
bio-pozzolana, ideale 
per la ricostruzione 
e il risanamento di 
murature storiche

Rinzaffo antisale ad 
elevata adesione a 
base di calce idrata 
e bio-pozzolana

Intonaco per muratura 
a base di calce idrata e 
bio-pozzolana, ideale 
per la ricostruzione e il 
risanamento di murature 
storiche soggette a risalita 
d’acqua per capillarità

PANTHEON BIO-MALTA è una malta premiscelata a secco di colore rosa antico a base di calce idrata, 
bio-pozzolana, fibre e sabbie selezionate. La particolare formulazione permette di avere un’elevata 
resistenza ai sali disgreganti ed un’ottima adesione a murature di mattoni, pietra o miste. Il prodotto è 
l’ideale per la ricostruzione di parti mancanti di muratura, la stilatura dei corsi tra gli elementi costruttivi o la 
realizzazione di piccoli rappezzi d’intonaco. Il prodotto permette di confezionare malte del tutto compatibili 
con le murature storiche sia per affinità della composizione, sia per le caratteristiche fisico-meccaniche. 
Rispetto alle malte antiche il prodotto presenta però un’estrema resistenza contro gli agenti aggressivi 
presenti nell’atmosfera, nell’acqua piovana e nella stessa muratura, come sali solfatici, cloruri, nitrati, ecc.
Il prodotto deve essere impiegato per la ricostruzione di porzioni di muratura con la tecnica del rincoccio e/o 
del cuci-scuci nel ciclo di risanamento PANTHEON, specifico per il recupero del patrimonio architettonico 
ed il restauro di costruzioni storiche o per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente 
naturali, esenti da cemento e da calce idraulica.
Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato GP CS IV - W1.

PANTHEON BIO-RINZAFFO è una malta premiscelata a secco di colore rosa antico a base di calce 
idrata, bio-pozzolana, fibre e sabbie selezionate. La particolare formulazione permette di avere un’elevata 
resistenza ai sali disgreganti ed un’ottima adesione a murature di mattoni, pietra o miste. Il suo impiego 
principale, oltre a promuovere l’aggrappo tra la muratura esistente ed il corpo d’intonaco, è quella di con-
trastare il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell’umidità di risalita capillare e di eliminare la formazione 
di efflorescenze saline. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato d’aggrappo e barriera 
salina nel ciclo di risanamento PANTHEON, specifico per il recupero del patrimonio architettonico ed il 
restauro di costruzioni storiche o per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali, 
esenti da cemento e da calce idraulica.
Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato GP CS IV - W1.

PANTHEON BIO-INTONACO DEUMIDIFICANTE è una malta premiscelata a secco di colore rosa antico 
a base di calce idrata, bio-pozzolana, fibre e sabbie selezionate. La particolare formulazione permette di 
avere un’elevata resistenza ai sali disgreganti ed un’ottima adesione a murature di mattoni, pietra o miste.
Il prodotto è l’ideale per realizzare intonaci deumidificanti ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità 
e ridotto assorbimento capillare. Si possono ottenere intonaci del tutto compatibili con le murature sto-
riche sia per affinità della composizione, sia per le caratteristiche fisico-meccaniche. Rispetto alle malte 
antiche il prodotto presenta però un’estrema resistenza contro gli agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, 
nell’acqua piovana e nella stessa muratura, come sali solfatici, cloruri, nitrati, ecc.
Il prodotto deve essere impiegato come corpo d’intonaco al di sopra del primo strato di rinzaffo realizzato 
con PANTHEON BIO-RINZAFFO. In questo modo è possibile ottenere un sistema di risanamento costituito 
da una barriera antisale (rinzaffo) e da un intonaco macroporoso altamente permeabile al vapore acqueo. 
Il prodotto è completamente naturale, esente da cemento e da calce idraulica, ideale per il recupero del 
patrimonio architettonico ed il restauro di costruzioni storiche o per applicazioni in bioedilizia.
Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1ed è classificato R CS II.

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

GP CS IV - W1
UNI EN 998-1

R CS II
UNI EN 998-1

BIO

BIO

BIO

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
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PANTHEON BIO-INTONACO DA RESTAURO TRADIZIONALE®

PANTHEON BIO-FINITURA®

Intonaco per muratura a 
base di calce idrata e bio-

pozzolana, ideale per la 
ricostruzione e il restauro 

di murature storiche

Malta fine per finitura 
a civile a base di calce 

idrata e bio-pozzolana, 
ideale per la ricostruzione 

e il risanamento di 
murature storiche

PANTHEON BIO-INTONACO TRADIZIONALE è una malta premiscelata a secco di colore rosa antico a 
base di calce idrata, bio-pozzolana, fibre e sabbie selezionate. La particolare formulazione permette di 
avere una buona resistenza ai sali disgreganti ed un’ottima adesione a murature di mattoni, pietra o miste.
Il prodotto è l’ideale per realizzare intonaci porosi, igroscopici e traspirabili del tutto compatibili con 
le murature storiche sia per affinità della composizione, sia per le caratteristiche fisico-meccaniche. 
Rispetto alle malte antiche il prodotto presenta però un’elevata resistenza contro gli agenti aggressivi 
presenti nell’atmosfera, nell’acqua piovana e nella stessa muratura, come sali solfatici, cloruri, nitrati, ecc. 
Il prodotto deve essere impiegato come corpo d’intonaco al di sopra del primo strato di rinzaffo realizzato 
con PANTHEON BIO-RINZAFFO. Il prodotto fa parte del ciclo di risanamento PANTHEON, specifico per il 
recupero del patrimonio architettonico ed il restauro di costruzioni storiche o per applicazioni in bioedilizia. 
Tutti i prodotti sono completamente naturali, esenti da cemento e da calce idraulica.
Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1ed è classificato GP CS II - W0.

PANTHEON BIO-FINITURA è una malta fine premiscelata a secco a base di calce idrata, bio-pozzolana, 
fibre e sabbie selezionate. Sono disponibili due colorazioni naturali: colore cocciopesto e rosa antico. La 
particolare formulazione permette di avere un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e nel contempo 
un’elevata traspirabilità della muratura. Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come strato finale 
nel ciclo di risanamento PANTHEON, specifico per il recupero del patrimonio architettonico ed il restauro di 
costruzioni storiche o per applicazioni in bioedilizia. Tutti i prodotti sono completamente naturali, esenti da 
cemento e da calce idraulica. Il prodotto è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato GP CS II - W1

GP CS II - W0
UNI EN 998-1

GP CS II - W1
UNI EN 998-1

BIO

BIO

PRIMER ANTISALE PAG.79

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
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PANTHEON
La «rena di Cuma» 
degli antichi Romani

Il sistema è stato realizzato ispirandosi alla più antica tradizione costruttiva: la calce romana. È noto fin dall’antichità 
che la miscela tra calce idrata, pozzolana e acqua, da luogo a un manufatto resistente e stabile nel tempo, che 
può sfidare i secoli. L’esempio più mirabile è appunto il Pantheon a Roma, cui s’ispira e prende il nome il sistema. 
La bio-pozzolana utilizzata nel nostro sistema è un materiale moderno che consente di attivare in brevissimo 
tempo l’indurimento della calce idrata a differenza di quanto avveniva ai tempi dei Romani. La bio-pozzolana, inol-
tre, conferisce alle malte un’elevata resistenza chimica ai sali disgreganti ed evita la formazione di efflorescenze.

Caratteristiche:
· Perfetta compatibilità chimica e fisico-meccanica con i materiali tradizionali e antichi 
· Ottima lavorabilità e tissotropia 
· Elevata porosità finale del sistema che favorisce un’ottima traspirabilità ed elimina rischi di condensa superficiale 
ed interna alla muratura 

· Completa soddisfazione dei principi della Bio-edilizia 
· Ideale per essere applicato manualmente

CARATTERISTICHE
SECONDO UNI EN 998-1

MALTA RINZAFFO
ANTISALE

INTONACO
DEUMIDIFICANTE

INTONACO 
DA RESTAURO
TRADIZIONALE

FINITURA
PROTETTIVA

Tipo d’Uso --- GP GP R GP GP

Classe di Resistenza --- CSIV CSIV CSII CSII CSII

Dimensione Massima Aggregato mm 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0

Massa Volumetrica Kg/m3 1.700 1.600 1.450 1.600 1.450

Conducibilità Termica k W/mK 0,80 0,70 0,45 0,70 0,45

Assorbimento Capillare Kg/m2min0,5 < 0,4 (W1) < 0,4 (W1)
3,5 Kg/m2   24h

h<5mm
1,0 (W0) < 0,4 (W1)

Adesione N/mm2 0,5 0,8 0,3 0,3 0,5

Permeabilità Vapore (µ) 20 ≤ 20 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15
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Kit Pantheon
un kit completo per realizzare 25m2 di muratura  
In un solo bancale trovate:

 · 30 sacchi di Bio Intonaco Deumidificante

 · 7 sacchi di Bio Rinzaffo Antisale

 · 3 sacchi di Bio Finitura

25m2

risanare
e restaurare?
antiche ricette in chiave moderna
per un risultato sempre perfetto

di muratura risanata
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SANIERPUTZ RINZAFFO®

SANIERPUTZ INTONACO DEUMIDIFICANTE®

SANIERPUTZ INTONACO DA RESTAURO TRADIZIONALE®

Rinzaffo antisale ad 
elevata adesione a base 
di legante idraulico ad 
attività pozzolanica

Intonaco macroporoso 
per il risanamento delle 
murature umide, a base 
di legante idraulico ad 
attività pozzolanica 
e calce idrata

Intonaco fibrato, 
alleggerito per il restauro 
di murature vecchie, a 
base di legante idraulico 
ad attività pozzolanica 
e calce idrata

SANIERPUTZ RINZAFFO è una malta premiscelata a secco di colore nocciola chiaro, a base di sabbie 
selezionate, fibre, speciali additivi, legante idraulico bianco e bio-pozzolana che conferisce un’incrementata 
resistenza all’attacco chimico (solfati, piogge acide, ecc.) rispetto alle normali malte. La particolare formu-
lazione permette di ottenere una buona resistenza ai sali disgreganti e un’ottima adesione a murature di 
mattoni, laterizi e pietra. Il suo impiego, oltre a promuovere l’aggrappo tra la muratura esistente e il corpo 
d’intonaco, contrasta il passaggio dei sali idrosolubili presenti nell’umidita di risalita capillare ed elimina la 
formazione di efflorescenze saline. 
L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CS IV – W2. Il prodotto è stato 
studiato per essere utilizzato come strato d’aggrappo e barriera salina nel ciclo SANIERPUTZ, specifico 
per il risanamento di murature vecchie o recenti, degradate dall’umidità di risalita capillare, o per appli-
cazioni in bioedilizia.
In situazioni di particolare degrado con forte presenza di sali o dove si vuole ottenere una maggiore dura-
bilità dell’estetica delle superfici, è consigliabile trattare il supporto con PRIMER ANTISALE.

SANIERPUTZ INTONACO DEUMIDIFICANTE è una malta premiscelata a secco di colore nocciola chiaro, 
a base di sabbie selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre, additivi, calce idrata, legante idraulico 
bianco e bio-pozzolana che conferisce un’incrementata resistenza all’attacco chimico (solfati, piogge 
acide, ecc.) rispetto alle normali malte. L’intonaco è caratterizzato da alta porosità, elevata permeabilità al 
vapore acqueo e basso assorbimento d’acqua, in accordo a quanto previsto degli standard WTA per gli 
intonaci deumidificanti. Prima di applicare il prodotto è necessario aver eseguito lo strato di aggrappo con 
SANIERPUTZ RINZAFFO. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come R CS II.
Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come corpo d’intonaco deumidificante nel ciclo SANIER-
PUTZ, specifico per il risanamento di murature vecchie o recenti, degradate dall’umidità di risalita capillare, 
o per applicazioni in bioedilizia.

SANIERPUTZ INTONACO TRADIZIONALE è una malta premiscelata a secco di colore nocciola chiaro, 
a base di sabbie selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre, additivi, calce idrata, legante idraulico 
bianco e bio-pozzolana che conferisce un’incrementata resistenza all’attacco chimico (solfati, piogge 
acide, ecc.) rispetto alle normali malte. 
L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come LW CSII - W0.
Il prodotto è stato studiato per essere utilizzato come corpo d’intonaco ove non sussiste il problema 
della risalita capillare (almeno un metro oltre la zona degradata dall’umidità) nel ciclo SANIERPUTZ, 
specifico per il risanamento di murature vecchie o recenti, degradate dall’umidità di risalita capillare, o per 
applicazioni in bioedilizia. Prima di spruzzare il prodotto si consiglia d’applicare uno strato di aggrappo 
di SANIERPUTZ RINZAFFO.

GP CS IV - W2
UNI EN 998-1

R CS II
UNI EN 998-1

LW CS II - W0
UNI EN 998-1

BIO

BIO

BIO

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
sfuso silo
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SANIERPUTZ ONE COAT®

SANIERPUTZ FINITURA®

Intonaco macroporoso 
monoprodotto per 

il risanamento delle 
murature umide, a base di 

legante idraulico bianco, 
bio-pozzolana, calce 

idrata, inerte minerale 
leggero, fibrorinforzato

Utilizzabile sia a mano 
che con macchina 

intonacatrice

Malta fine per finitura 
a civile idrorepellente 
e traspirante, a base 

di legante idraulico ad 
attività pozzolanica 

e calce idrata

SANIERPUTZ ONE COAT è una malta premiscelata a secco di colore nocciola chiaro, a base di sab-
bie selezionate, inerti leggeri di origine minerale, fibre, additivi, calce idrata, legante idraulico bianco e 
bio-pozzolana che conferisce un’incrementata resistenza all’attacco chimico (solfati, piogge acide, ecc.) 
rispetto alle normali malte. L’intonaco è caratterizzato da alta porosità, elevata permeabilità al vapore 
acqueo e basso assorbimento d’acqua, in accordo a quanto previsto dagli standard WTA per gli intonaci 
deumidificanti. L’intonaco è conforme alla norma UNI EN 998-1 ed è classificato come R CS II. Il prodotto 
è utilizzato per il risanamento di murature vecchie o recenti, degradate dall’umidità di risalita capillare, o 
per applicazioni in bioedilizia. È possibile, con lo stesso prodotto, rinzaffare e intonacare.

SANIERPUTZ FINITURA è una malta premiscelata a secco di colore nocciola chiaro, a base di sabbie 
selezionate, inerti leggeri di origine minerale, calce idrata, legante idraulico bianco, bio-pozzolana e speciali 
additivi che conferiscono caratteristiche idrorepellenti senza alterare la permeabilità al vapore. La finitura 
possiede un’ottima lavorabilità, un’elevata adesione al corpo d’intonaco e protegge il sistema deumidi-
ficante SANIERPUTZ dall’ingresso dell’acqua consentendo, tuttavia, il passaggio del vapore acqueo. 
Il prodotto può essere finito a frattazzo o a spatola, può essere lasciato a vista, grazie al colore gradevole 
e naturale, oppure può ricevere vernici o finiture colorate di natura minerale ad alta traspirabilità.
Il prodotto è conforme alla UNI EN 998-1 ed è classificato come GP CSII - W2.

R CS II
UNI EN 998-1

GP CS II - W2
UNI EN 998-1

BIO

BIO

PRIMER ANTISALE PAG.79

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg 40 sacchi
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SANIERPUTZ
Alta tecnologia per il 
risanamento e restauro di 
edifici recenti o vecchi

Il sistema forma una struttura rnacroporosa ad elevato potere evaporante. Gi intonaci hanno bassa densità, 
grande traspirabilità e donano un elevato comfort abitativo. Anche in questo caso la bio-pozzolana garantisce 
un’elevata resistenza agli agenti aggressivi.

Caratteristiche:
· Struttura macroporosa, a bassa densità con ottime proprietà meccaniche ed elastiche che si sposano per-
fettamente con le murature in laterizio 

· Ottima lavorabilità e tissotropia 
· Elevata traspirabilità del sistema che elimina rischi di condensa esterna e interna alla muratura 
· Completa soddisfazione dei principi della Bio-edilizia 
· Ideale per essere applicato velocemente con macchina intonacatrice

CARATTERISTICHE
SECONDO UNI EN 998-1

RINZAFFO
ANTISALE

INTONACO
DEUMIDIFICANTE

INTONACO DA RESTAURO
TRADIZIONALE

FINITURA
PROTETTIVA

Tipo d’Uso --- GP R GP GP

Classe di Resistenza --- CSIV CSII CSII CSII

Dimensione Massima Aggregato mm 2,5 1,5 1,5 1,0

Massa Volumetrica Kg/m3 1.600 1.300 1.300 1.450

Conducibilità Termica k W/mK 0,70 0,40 0,40 0,45

Assorbimento Capillare Kg/m2min0,5 < 0,2 (W2)
2,0 Kg/m2   24h

h<2mm
0,6 (W0) < 0,1 (W2)

Adesione N/mm2 0,8 0,3 0,3 0,5

Permeabilità Vapore (µ) ≤ 20 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15
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Kit Sanierputz

deumidificare
e ristrutturare?
alta tecnologia per un
intervento rapido e risolutivo

di muratura risanata

un kit completo per realizzare 25m2 di muratura  
In un solo bancale trovate:

 · 30 sacchi di Intonaco Deumidificante

 · 7 sacchi di Rinzaffo Antisale

 · 3 sacchi di Finitura

25m2
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adesivi per piastrelle
sigillanti per fughe
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ADEKOLL AS20 SUPER FLEX®

ADEKOLL AS100 EXTRA FLEX®

Adesivo cementizio 
grigio ad alte prestazioni 
per la posa di piastrelle 
ceramiche, sia in ambienti 
interni che esterni, con 
tempo aperto prolungato e 
scivolamento verticale nullo

Disponibile anche bianco

Adesivo cementizio grigio ad 
alte prestazioni deformabile 
per la posa di piastrelle 
ceramiche di grande 
formato, sia in ambienti 
interni che esterni, con 
tempo aperto prolungato e 
scivolamento verticale nullo

Disponibile anche bianco

ADEKOLL AS20 SUPER FLEX è un premiscelato in polvere, composto da: cemento portland, sabbie silicee 
di origine fluviale e specifici additivi atti a migliorare la lavorabilità, la flessibilità e l’adesione al supporto. Il 
prodotto è conforme alla normativa EN 12004 è classificato come C2 TE. Si tratta di un adesivo ad alte 
prestazioni con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo per consentire facilmente la posa 
a parete. Può essere utilizzato in base a questa classificazione secondo le prescrizioni dell’appendice D 
della normativa UNI 11493 “Piastrellature ceramiche a pavimento e parete”. L’adesivo è idoneo alla posa, 
sia a pavimento sia in parete, di piastrelle ceramiche di ogni tipo (cotto, bicottura, monocottura, gres 
porcellanato, ecc.) su diverse tipologie di supporti minerali, anche a ridotto assorbimento d’acqua, come 
massetti, intonaci, malte e calcestruzzi. L’adesivo può essere impiegato per la posa di piastrelle di piccolo 
formato in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni in ambienti interni. È possibile utilizzare il prodotto 
per la posa di materiale lapideo solo di CLASSE A: materiale non sensibile all’imbarcamento, classificato
secondo la norma UNI 11521 “Rivestimenti lapidei di superfici verticali e soffitti” e comunque non con 
marmi, graniti o pietre di colore chiaro sensibili all’acqua o alla macchiatura.

ADEKOLL AS20 SUPER FLEX è un premiscelato in polvere, composto da: cemento portland, sabbie silicee 
di origine fluviale e specifici additivi atti a migliorare la lavorabilità, la flessibilità e l’adesione al supporto. Il 
prodotto è conforme alla normativa EN 12004 è classificato come C2 TE. Si tratta di un adesivo ad alte 
prestazioni con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo per consentire facilmente la posa 
a parete. Può essere utilizzato in base a questa classificazione secondo le prescrizioni dell’appendice D 
della normativa UNI 11493 “Piastrellature ceramiche a pavimento e parete”. L’adesivo è idoneo alla posa, 
sia a pavimento sia in parete, di piastrelle ceramiche di ogni tipo (cotto, bicottura, monocottura, gres 
porcellanato, ecc.) su diverse tipologie di supporti minerali, anche a ridotto assorbimento d’acqua, come 
massetti, intonaci, malte e calcestruzzi. L’adesivo può essere impiegato per la posa di piastrelle di piccolo 
formato in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni in ambienti interni. È possibile utilizzare il prodotto 
per la posa di materiale lapideo solo di CLASSE A: materiale non sensibile all’imbarcamento, classificato
secondo la norma UNI 11521 “Rivestimenti lapidei di superfici verticali e soffitti” e comunque non con 
marmi, graniti o pietre di colore chiaro sensibili all’acqua o alla macchiatura.

C2 T E
UNI EN 12004

C2 TE S1
UNI EN 12004

Classe C2 TE S1

Classe C2 TE

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi
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ADEKOLL AS10 SUPER FIX®

ADEKOLL AS10 SUPER FIX® + LATEX S2

+

Adesivo cementizio 
per la posa di piastrelle 

ceramiche di medio formato 
in ambienti interni, a 

scivolamento verticale nullo

Disponibile anche bianco

ADEKOLL AS10 SUPER FIX è un premiscelato in polvere, composto da: cemento portland, sabbie silicee 
di origine fluviale e specifici additivi atti a migliorare la lavorabilità, la flessibilità, l’adesione al supporto e 
prolungare il tempo aperto. L’adesivo è conforme alla normativa UNI EN 12004 è classificato come C1 TE. 
Il prodotto è di colore grigio, ma può essere fornito anche nella versione bianca: ADEKOLL AS10 B SUPER 
FIX. L’adesivo è idoneo alla posa, sia a pavimento sia in parete, di piastrelle ceramiche poco assorbenti con 
lato maggiore fino a 30 cm e con piastrelle assorbenti fino a 60 cm, in ambienti interni di tipo residenziale 
come previsto dalla UNI 11493 “Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete” Appendice D. Le piastrelle 
possono essere di diversa tipologia, come: cotto, bicottura, monocottura e gres porcellanato, e possono 
essere applicate su diverse tipologie di supporti, esclusivamente cementizi e mediamente assorbenti, 
come massetti, intonaci, malte e calcestruzzi. La versione bianca ADEKOLL AS10 B SUPER FIX è l’ideale 
per la posa di mosaici o piastrelle artistiche.

C1 T E
UNI EN 12004

Utilizzando in abbinamento i nostri prodotti
ADEKOLL AS10 FIX e LATEX S2,
è possibile ottenere un adesivo altamente 
deformabile di classe C2E S2. 

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica 
scaricabile dal nostro sito www.cugini.it

Classe C1 TE

Classe C2E S2

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE

LATEX S2

PAG.79

PAG.79

CONFEZIONE PALLET

sacco 25 kg grigio 40 sacchi
sacco 25 kg bianco 40 sacchi
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Sigillanti per Fughe

74 WWW.CUGINI.IT CATALOGO GENERALE 2017

SIGILCEM 0-4

SIGILCOLOR 1-10

Sigillante cementizio 
a grana fine per 
fughe da 0 a 4 mm

Sigillante cementizio 
a grana fine per fughe 
da 1 a 10 mm

Sigillante cementizio a grana fine ad elevatissima lavorabilità. Indicato per la stuccatura di fughe da 0 a 4 
mm di piastrelle ceramiche di ogni tipo, incluso il grès porcellanato, le pietre naturali ed i mosaici vetrosi.  
Disponibile in diversi colori, ha un’ottima resistenza all’abrasione (AR) ed un basso assorbimento d’acqua (W).

Sigillante cementizio idrorepellente a grana fine ad elevatissima lavorabilità, finitura vellutata e facile pu-
lizia. Indicato per la stuccatura di fughe da 1 a 10 mm di piastrelle ceramiche di ogni tipo, incluso il grès 
porcellanato, le pietre naturali ed i mosaici vetrosi. Disponibile in diversi colori, ha un’ottima resistenza 
all’abrasione (AR).

CG2
UNI EN 13888

CG2
UNI EN 13888

COLORE CONFEZIONE U.M.

bianco

scatola 5x5 kg

kg
manhattan kg
cenere kg
jasmin kg
beige kg
antracite kg
moro kg
rosa prun kg

COLORE CONFEZIONE U.M.

bianco

scatola 5x5 kg

kg
grigio chiaro kg
manhattan kg
cenere kg
ghiaccio kg
antracite kg
nero kg
jasmin kg
limestone kg
anemone kg
beige kg
tortora kg
caramel kg
marrone kg
cotto kg
rubino kg
moro kg
sabbia kg
crocus kg
oltremare kg
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SIGILCEM 3-20
Sigillante cementizio a 

grana grossa per fughe 
da 3 a 20 mm per grandi 

superfici, interni ed esterni

Sigillante cementizio a grana fine ad elevatissima lavorabilità. Indicato per la stuccatura di fughe da 3 a 20 
mm di piastrelle ceramiche di ogni tipo, incluso il grès porcellanato, le pietre naturali ed i mosaici vetrosi. 
Disponibile in diversi colori, ha un’ottima resistenza all’abrasione (AR) ed un basso assorbimento d’acqua (W).

CG2
UNI EN 13888

COLORE CONFEZIONE U.M.

cenere

scatola 5x5 kg

kg
manhattan kg
antracite kg
beige kg
moro kg
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Impermeabilizzanti
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LINEA FLEXIMIX
FLEXIMIX MONOCOMPONENTE®

FLEXIMIX AQUA STOP®

Rivestimento impermeabile 
monocomponente in 
polvere bianco, a base 
di leganti cementizi e 
resina polimerica, per 
impermeabilizzazioni 
flessibili e per la protezione 
del calcestruzzo

Membrana liquida 
elastica, a base di resine 
sintetiche in dispersione 
acquosa, pronta all’uso, 
a veloce asciugatura, 
per impermeabilizzare 
all’interno e all’esterno

FLEXIMIX MONO è una malta monocomponente a base cementizia utilizzata per impermeabilizzare e 
proteggere calcestruzzo, intonaci, massetti, rivestimenti ceramici, ecc. Il prodotto permette di realizzare 
un rivestimento impermeabile, dotato di elevata flessibilità, utilizzato dove è prevista una spinta positiva 
d’acqua come in: bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, vasche in calcestruzzo, canali, tubazioni, ecc. 
Il rivestimento è in grado anche di sopportare un’occasionale controspinta idraulica, quindi nel caso di 
muri contro terra o manufatti cementizi da interrare che non siano posizionati permanentemente al disotto 
della falda freatica. FLEXIMIX MONO è ideale come protettivo contro la penetrazione di agenti aggressivi, 
contenuti nell’aria (anidrite carbonica) o veicolati con l’acqua (cloruri, solfati, ecc.), all’interno di strutture in 
calcestruzzo o in muratura. Per la sua flessibilità può essere utilizzato per ripristinare intonaci o calcestruzzi 
con fessure causate da ritiro idraulico. Il prodotto è adatto a ricevere rivestimenti ceramici e può essere 
applicato in sovrapposizione su murature e pavimenti esistenti in ceramica, marmo o pietra.
FLEXIMIX MONO risponde ai requisiti dell’EN 1504-2 “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – 
Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo”, come rivestimento (C) in accordo al principio 1 (PI) 
“Protezione contro l’ingresso”, al principio 2 (MC) “Controllo dell’umidita” e al principio 8 (IR) “Aumento 
della resistività mediante limitazione del contenuto d’umidita”.
FLEXIMIX MONO è conforme anche ai requisiti dell’EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi 
da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi” con la categoria CMO1P “Prodotto 
impermeabile all’acqua applicato liquido, cementizio, con migliorata capacità di crack bridging a bassa 
temperatura (-5°C) e resistente all’acqua clorurata”.

FLEXIMIX AQUA STOP è una pasta monocomponente di colore azzurro, pronta all’uso, priva di solventi, 
a base di resine sintetiche in dispersione acquosa. FLEXIMIX AQUA STOP è impiegata per l’impermea-
bilizzazione sotto piastrelle di balconi, terrazzi, piscine, bagni, spazi doccia, lavanderie, saune e ambienti 
umidi in genere. Può essere applicato su calcestruzzo, intonaci cementizi, massetti cementizi o a base di 
leganti speciali, cartongesso per uso interno, vecchi rivestimenti in ceramica, marmette e materiale lapideo.
Il prodotto possiede i seguenti vantaggi:

· è pronto all’uso e di facile applicazione,
· è altamente elastico e non appiccicoso,
· ha un asciugamento veloce ed è pedonabile solo dopo poche ore,
· è resistente agli alcali,
· è l’ideale per ricevere rivestimenti in ceramica.

FLEXIMIX AQUA STOP risponde ai requisiti della normativa EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti applicati 
liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi” secondo la categoria DM 01 
“Prodotto impermeabile all’acqua applicato liquido in dispersione normale”.

UNI EN 1504-2
EN 14891

EN 14891

CONFEZIONE

secchio 5 kg

CONFEZIONE

secchio 7,5 kg
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FLEXIMIX BICOMPONENTE®

Guaina cementizia 
elastica, bi-componente, 

a base di malta cementizia 
e resina elastomerica

Rivestimento, dotato di elevata flessibilità, per proteggere strutture in calcestruzzo contro la penetrazione 
di agenti aggressivi, contenuti nell’aria (anidrite carbonica) o veicolati con l’acqua (cloruri, solfati, ecc.).
È utilizzato anche per impermeabilizzare canali e vasche in calcestruzzo, balconi, terrazze, bagni, piscine, ecc. 
FLEXIMIX BICOMPONENTE risponde ai requisiti dell’EN 1504-2 “Prodotti e sistemi per la protezione e 
la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della 
conformità – Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo”, come rivestimento (C) in accordo al 
principio 1 (PI) “Protezione contro l’ingresso”, al principio 2 (MC) “Controllo dell’umidita” e al principio 8 
(IR) “Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto d’umidita”. 
FLEXIMIX BICOMPONENTE è conforme anche ai requisiti dell’EN 14891 “Prodotti impermeabilizzanti 
applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi” con la categoria CMO1P 
“Prodotto impermeabile all’acqua applicato liquido, cementizio, con migliorata capacità di crack bridging 
a bassa temperatura (-5°C) e resistente all’acqua clorurata”.

UNI EN 1504-2
EN 14891

FLEXIMIX risolve in modo semplice 
le problematiche legate all’imper-
meabilizzazione di superfici oriz-
zontali e verticali grazie all’ottima 
resistenza alla spinta positiva.

 · terrazze
 · balconi
 · verande
 · piscine
 · vasche

 · vasche ornamentali
 · grondaie in cemento
 · strutture in calcestruzzo
 · muri di fondazione
 · intonaci fessurati 

 · cordoli
 · cornici
 · docce
 · bagni
 · muretti

 · saune
 · interrati
 · fioriere
 · impermeabilizzati
  dall’esterno (cioè controterra)

CONFEZIONE

sacco da 24 kg + tanica da 8,2 kg
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Prodotti Speciali
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Analisi X-ray fluorescence presso
il nostro laboratorio di Ricerca&Sviluppo
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CONSOLIDANTE ACRILICO UNIVERSALE

PROMOTORE DI ADESIONE UNIVERSALE

Primer acrilico in 
dispersione acquosa 
a bassa viscosità per 
consolidare supporti 
deboli o sfarinanti in 

interno ed esterno

Primer promotore di 
adesione a base di 
resine sintetiche e 

quarzo, pronto all’uso, 
idoneo per applicazioni 
in interno ed esterno a 

parete e pavimento

Dispersione acquosa di un copolimero acrilico che ha la capacità di consolidare la maggior parte dei 
supporti presenti in edilizia, come: malte, intonaci, massetti, sottofondi, mattoni pieni, pietre porose, ecc.; 
grazie alla sua elevata capacita di penetrazione, incrementa le caratteristiche meccaniche superficiali di 
supporti deboli, sfarinanti o pulverulenti. Il prodotto è ottimo anche come pellicola antievaporante per 
proteggere massetti e intonaci cementizi esposti ad una rapida essicazione.

Emulsione acquosa di resine sintetiche e quarzo, di colore azzurro, che forma un ponte di aggrappo uni-
versale su supporti lisci e poco assorbenti. Il prodotto forma una tenace ed elastica superficie di aggrappo 
ruvida, dotata di buona resistenza all’acqua e all’invecchiamento, che garantisce un perfetto ponte di 
aggrappo a strati successivi di intonaco, adesivi, finiture, ecc. Il prodotto, inoltre, migliora l’adesione dei 
comuni adesivi per piastrelle nel caso di posa, in ambienti interni, di nuovi rivestimenti in sovrapposizione 
su vecchie pavimentazioni scarsamente assorbenti.
Il prodotto ha i seguenti vantaggi, poiché è:

· pronto all’uso, facilmente applicabile e a rapida asciugatura;
· ecologico, esente da solventi e con un bassissimo contenuto di VOC;
· idoneo per una molteplice tipologia di supporti come: calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, 

gesso, pannelli isolanti, mattoni, laterizi, cemento cellulare, piastrelle di diversa tipologia, pietre naturali, 
marmette, ecc.

PRIMER ANTISALE
Barriera ad azione antisale 

e antiefflorescenze 
a base acquosa

Emulsione acquosa a base silossanica, di colore bianco lattiginoso, che ha la proprietà di formare una 
barriera temporanea contro tutti i tipi di sali che compongono le efflorescenze in edilizia e che vengono 
trasportati capillarmente dall’acqua di risalita. Le resine silossaniche, idrofobizzando i capillari in profondità, 
formano una barriera contro tutti i tipi di sali che vengono trasportati capillarmente dall’umidità di risalita 
all’interno dell’intonaco. Il prodotto è indicato come pretrattamento contro le efflorescenze saline prima 
dell’applicazione di sistemi di risanamento e/o deumidificanti (PANTHEON, SANIERPUTZ e  BIONATURAL-
CALCE). È indispensabile il suo impiego, ove la muratura risulta chiaramente ed evidentemente degradata 
a causa delle efflorescenze saline. È possibile utilizzare il prodotto su finiture ed intonaci come protezione 
idrorepellente dall’azione della pioggia battente. Il primer non forma pellicola, non riduce la permeabilità 
al vapore e non altera in modo vistoso l’aspetto estetico del manufatto.
I vantaggi del suo impiego sono:

· prodotto pronto all’uso ed ecologico poiché a base acquosa
· ottima barriera contro tutti i sali e buone caratteristiche idrofobizzanti
· facilità e velocità di impiego, perché è sufficiente eseguire il trattamento in una sola mano con un solo 

prodotto, senza diluizioni;
· universalità d’impiego, perché è indicato per tutti i tipi di efflorescenze saline (cloruri, solfati, nitrati, ecc.).

LATEX S2
Lattice per migliorare 

l’elasticità e l’adesione 
degli adesivi per piastrelle 

e delle malte cementizie

Emulsione polimerica in base acquosa da miscelare con malte e adesivi cementizi per aumentarne 
l’elasticità e l’adesione. LATEX S2 può essere usato puro o in diluizione con acqua, con un rapporto da 
1:2 a 1:4, per migliorare l’elasticità e l’adesione di boiacche di cemento, massetti, intonaci e naturalmente 
adesivi per piastrelle.

CONFEZIONE

tanica 10 kg

CONFEZIONE

tanica 10 kg

CONFEZIONE

tanica 5 kg

CONFEZIONE

secchio 5 kg
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Inerti Sfusi
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1907: inizia la nostra Storia
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INERTI SFUSI . SABBIA 

INERTI SFUSI . PIETRISCO 

INERTI SFUSI . PIETRISCO 

INERTI SFUSI . PIETRISCO 

INERTI SFUSI . PIETRAME DI CAVA PER MURATURE 

da 0 a 3 mm

da 3 a 6 mm

da 6 a 12 mm

da 12 a 25 mm

Varia pezzatura

Sabbia carbonatica con granulometria 0 - 3 mm.

Pietrisco carbonatico con granulometria 3 - 6 mm.

Pietrisco carbonatico con granulometria 6 - 12 mm.

Pietrisco carbonatico con granulometria 12 - 25 mm.

Pietrame di cava di varia pezzatura.

CALCESTRUZZO UMIDO PREIMPASTATO
Con cemento 32,5

CONFEZIONE U.M.

sfuso ton

CONFEZIONE U.M.

sfuso ton

CONFEZIONE U.M.

sfuso ton

CONFEZIONE U.M.

sfuso ton

CONFEZIONE U.M.

sfuso ton

CONFEZIONE DOSAGGIO KG/M3 U.M.

sfuso 100 ton
sfuso 150 ton
sfuso 200 ton
sfuso 250 ton
sfuso 300 ton
sfuso 350 ton
sfuso 400 ton
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Condizioni Generali di Vendita

1.
PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita si intendono integralmente 
conosciute ed accettate da parte dell’acquirente con il conferimento e 
la sottoscrizione dell’ordine. Eventuali deroghe alle presenti condizioni 
contrattuali dovranno essere pattuite a pena di nullità in forma scritta.

2.
ORDINI 
Tutti gli ordini sono impegnativi per il Committente, mentre avranno 
valore di semplice proposta per la Cugini Spa, nei cui confronti 
diverranno definitivi solo in quanto accettati ed approvati. Gli ordini 
potranno essere evasi anche parzialmente ed in più riprese. Nessun 
annullamento di ordini sarà efficace senza l’esplicita autorizzazione 
scritta di Cugini Spa la quale si riserva comunque, anche in caso di 
accettazione dell’annullamento, di chiedere il corrispettivo delle pre-
stazioni eventualmente già eseguite, oltre al risarcimento dei danni 
subiti e delle spese sostenute. Cugini Spa potrà accettare o sospen-
dere l’ordine integralmente o parzialmente, ferma la facoltà della 
stessa di recesso e/o di risoluzione quando l’esecuzione dell’ordine 
sia resa impossibile od eccessivamente onerosa da fattori imprevisti 
o da cause di forza maggiore, fra le quali convenzionalmente sono 
comprese le eventuali disfunzioni di esercizio o carenze di materia 
prima. Il compratore è tenuto ad accettare l’esecuzione anche 
parziale dell’ordine, rinunciando in merito a qualsiasi pretesa od 
indennizzo riferibili a tale modalità di adempimento.

3.
PREZZI 
Salva diversa indicazione, i prezzi si intendono convenuti in base al 
Listino in vigore al momento dell’ordine, al netto di qualsiasi onere fi-
scale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono espressi in Euro (€). 
Cugini Spa si riserva la facoltà di variare i prezzi in listino anche senza 
alcun preavviso. In ogni caso, con l’entrata in vigore di un nuovo listino 
(che annulla e sostituisce il precedente), decadono automaticamente 
anche le quotazioni definite particolari sia per i prodotti di serie che 
per quelli da approntare su specifica richiesta del cliente.

4.
TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna sono puramente indicativi e non costituiranno 
in nessun caso motivo di annullamento totale o parziale dell’ordine, 
né per richiesta di risarcimento ad alcun titolo. Salvo che il termine 
sia stato convenuto ed accettato quale essenziale. La consegna 
viene intesa franco partenza dallo stabilimento Cugini Spa di Nem-
bro (BG).

5.
RESO MERCE 
L’eventuale reso di prodotti dovrà essere sempre effettuato dopo 
specifica autorizzazione di Cugini Spa, da richiedere caso per caso 
e dovrà essere ritornato in porto franco al punto di partenza della 
merce. Rimarranno comunque a carico del Committente eventuali 
altre spese dovute a rotture od incuria del cliente.

6.
TRASPORTI 
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente, 
anche quando viene resa franco destino. È obbligo del Commit-
tente controllare la merce all’arrivo. Eventuali anomalie, ammanchi 
e difetti di qualsiasi genere, compreso il numero dei colli, il peso o il 
danneggiamento della confezione, devono essere contestati imme-
diatamente al vettore per iscritto sul documento di trasporto o sulla 
bolla di consegna, facendola controfirmare dallo stesso vettore. I 
reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei 
termini di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla presente nor-
ma. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’acquirente 
di sospendere o comunque di ritardare il pagamento della merce in 
oggetto della contestazione o di altre forniture.

7.
PAGAMENTO 
Cugini Spa riconoscerà solo i pagamenti effettuati presso la propria 
sede od a persona munita di propria autorizzazione scritta. Il pa-
gamento si intende per l’importo totale della fattura e deve essere 
effettuato entro i termini stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni 
e abbuoni, che saranno validi solo se convenuti per iscritto. I pa-
gamenti tramite ricevuta bancaria o tratta di qualsiasi genere com-
portano l’addebito delle spese di incasso e dell’eventuale imposta 
di bollo. I pagamenti sono dovuti nel termine pattuito anche in caso 
di ritardo dell’arrivo della merce o di avarie o perdite parziali o totali 
verificatesi durante il trasporto, nonché nei casi in cui le merci stes-
se, poste a disposizione del compratore presso la venditrice, non 
vengano dal compratore ritirate. Salvo diversa pattuizione, Cugini 
Spa applicherà le condizioni di pagamento già precedentemente 
accordate ad ogni cliente. In caso di ritardato pagamento, verranno 
convenzionalmente addebitati gli interessi di cui al D. Lvo 231/02. In 
caso di ritardo nei pagamenti, Cugini spa avrà la facoltà di sospen-
dere le consegne in corso anche riferite ad altri ordini e potrà, a sua 
discrezione, risolvere il contratto essendo convenuto essenziale 
ogni pagamento da parte dell’acquirente.
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8.
IMBALLO 
Nel rispetto della Direttiva CEE e delle Normative e leggi nazionali 
sono indicati chiaramente nel listino il modo di confezionamento e 
di vendita dei prodotti: peso netto (in ton). Unitamente ai prodotti si 
intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e 
confezioni,al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della 
spedizione. Il ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti o semila-
vorati sono, in ogni sua fase,a carico dell’utilizzatore del prodotto 
(D.P.R. 915/1982). Riguardo gli imballi/contenitori specifici per i 
prodotti venduti sfusi (silos), si rimanda all’apposito documento 
“contratto di cessione in comodato d’uso” che regola tutte le con-
dizioni generali d’uso delle attrezzature di proprietà Cugini Spa.

9.
GARANZIE E RESPONSABILITÀ 
Cugini Spa non offre alcuna garanzia sull’uso improprio e/o errato 
dei propri prodotti e pertanto non potrà essere attribuita alla stessa 
alcuna responsabilità e richiesta di indennizzo per eventuali danni 
riconducibili a tali fattispecie. Con la sottoscrizione delle presenti 
condizioni di vendita, parte acquirente dichiara di essere stata portata 
a conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e/o materiali e delle 
modalità per il loro corretto uso e impiego. Cugini Spa non potrà co-
munque essere responsabile per eventuali danni o difetti dovuti all’im-
piego dei prodotti difforme a quanto previsto nelle schede tecniche, 
nelle schede di sicurezza e nelle istruzioni riportate sulla confezione 
o sull’etichetta applicata al prodotto o all’imballo.

10.
RECLAMI E/O CONTESTAZIONI 
I reclami per vizi e non conformità della merce devono essere comu-
nicati immediatamente e inviati a Cugini spa in forma scritta entro 8 
(otto) giorni dal ricevimento della merce e sempre a materiale non 
posto in opera, indicando chiaramente oltre a tutte le indicazioni del 
prodotto, anche il numero di lotto di fabbricazione indicato nell’eti-
chetta al fine di consentire i dovuti controlli. Reclami per differenze 
prezzi e/o sconti dovranno pervenire entro 30 gg. dalla data della 
fattura, con indicazione degli estremi del documento.

11.
CONOSCENZE TECNICHE 
Per ogni prodotto è disponibile a semplice richiesta la relativa sche-
da tecnica, Cugini Spa si riserva comunque il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento, modifiche ai propri prodotti, alle dimensioni 
delle confezioni, ai consumi e/o rese, ai prezzi di vendita ed ai termini 
di consegna in relazione alle proprie necessità. Cugini spa non sarà 
mai responsabile per applicazioni non conforme alle suddette pre-
scrizioni tecniche od eseguita con avverse condizioni atmosferiche.

12.
FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia derivante o riconducibile al contratto od 
al prodotto sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

13.
INFORMATIVE 
Art. 13 dlgs 196/2003 Codice della privacy: i dati personali in pos-
sesso di Cugini Spa verranno trattati per finalità di gestione com-
merciale, amministrativa e finanziaria e potranno essere comunicati 
al personale incaricato alle funzioni. I dati non saranno oggetto di 
diffusione. Alla parte acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 
7 del dlgs 196/2003 che la stessa dichiara di conoscere e che 
pertanto si omette di riportare.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso 
da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia 
ai sensi dell’art. 616 c.p. che ai sensi del dgls 196/2003.





Abbiamo iniziato nel 1907 producendo calce e, se avete 
avuto modo di apprezzarne l’elevata qualità, sin da allora 

riconosciuta dai nostri clienti, provate anche le 
nuove linee di prodotti: oltre alla 

costante ricerca e alla migliore tecnologia, 
ci mettiamo la stessa autentica passione 

di sempre. Garantito!
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