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ADERFLEX RP è un adesivo cementizio in polvere
per piastrelle ceramiche, marcato CE come C2FE,
a presa rapida (pedonabile e stuccabile dopo 3 ore,
con una temperatura di 20°C).
Colore grigio

KG

1,36

ADERFLEX KR è un adesivo cementizio in polvere
per piastrelle ceramiche, marcato CE come C2TE-S1.
Aderflex KR viene utilizzato per l’incollaggio di piastrelle
ceramiche non assorbenti grès porcellanato.
Grigio
Bianco

KG
KG

0,96
1,01

ADERFLEX è un adesivo cementizio in polvere
per piastrelle ceramiche, , marcato CE come C2TE
(UNI EN 12004), esente da cloruri e particelle ferrose.
Utilizzato per l’incollaggio di piastrelle ceramiche in marmo,
cotto, grès, clinker, grès porcellanato su supporti come
intonaci e massetti cementizi sia all’interno che all’esterno.
Grigio
Bianco

KG
KG

0,63
0,65

ADERFLEX DK è un adesivo in polvere per piastrelle
ceramiche esente da cloruri, particelle ferrose.
Marcato CE secondo la norma UNI EN 12004 come
adesivo C1E. Utilizzato per l’incollaggio di piastrelle
ceramiche, marmo, cotto su intonaci e massetti cementizi.
Grigio
Bianco

KG
KG

0,46
0,48

KIMITECH ELASTOFIX è una resina sintetica
monocomponente utilizzata per conferire a prodotti
cementizi maggiore flessibilità, adesione, impermeabilità, ed
incrementare la resistenza al gelo, all’aggressione chimica,
alle piogge acide e agli agenti atmosferici in genere.
Cf da 5 kg
Cf da 25 kg

€ KG
€ KG

6,11
5,43

Kimia Malte / Resine Betoncini
cementizi
DESCRIZIONE
BETONFIX 300 è una malta cementizia osmotica
impermeabile anche in strati sottili, marcata CE come
rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi
di intervento MC e IR. Sigilla perfettamente la porosità
e fessurazioni del sottofondo.
Grigio - Cf da 20 kg

KG

1,45

BETONFIX AL è una malta idraulica autolivellante antiritiro
senza fenomeni di segregazione o di bleeding, con
elevate resistenze meccaniche sia alle brevi che alle
lunghe stagionature, marcato CE come ancoraggio
dell’armatura di acciaio secondo la EN 1504-6, marcato
CE come malta R4 secondo la UNI EN 1504-3 e
conforme alla normativa UNI 8147. Cf. da 25 kg

KG

0,78

BETONFIX CR è un betoncino cementizio antiritiro, arricchito
con inibitori di corrosione, fibroarmato, a consistenza
colabile, con elevate resistenze meccaniche alle brevi
e lunghe stagionature, ad alta resistenza ai solfati,
marcato CE come malta R4 secondo la UNI EN 1504-3
(“Riparazione strutturale e non strutturale”). Cf. da 25 kg

KG

0,89

BETONFIX FB è una malta idraulica antiritiro pronta
all’uso tissotropica addizionata con fibre sintetiche ed
inibitori di corrosione, marcata CE come malta strutturale
R4 sulla base della UNI EN 1504-3 e conforme
alla normativa UNI 8147. Cf. da 25 kg

KG

0,81

BETONFIX KIMIFER è una malta idraulica
monocomponente rialcalinizzante anticorrosiva per ferri
di armatura composta da un sistema sinergico di inibitori
di corrosione, marcato CE sulla base della UNI EN 15047 come previsto per i impiegabili in vista della protezione
contro la corrosione delle armature. Cf. da 5 kg

KG

5,69

BETONFIX MONOLITE N è una malta a presa normale
antiritiro, pronta all’uso, tissotropica, addizionata con fibre
sintetiche, alta resistenza ai solfati ed ottima durabilità
anche in condizioni fortemente aggressive (zone marine,
sali disgelanti, piogge acide). È marcata CE come R4
sulla base della UNI EN 1504-3 e per sistemi
di protezione dei ferri di armatura secondo
la UNI EN 1504-7. Cf da 25 kg

KG

0,93

Soluzione RUGGINE è una resina sintetica
monocomponente pronta all’uso appositamente
formulata per aggredire la ruggine trasformandola in un
complesso insolubile di colore blu-nero e, nello stesso
tempo, per realizzare un film protettivo molto aderente
al metallo sostituendo successive applicazioni di vernici
antiruggine. Cf da 1 kg

KG

28,06

Ultima Convalida 01/03/2022

€ / U.M.
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

U.M.
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Kimia Malte / Resine Betoncini
cementizi
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/03/2022

40

U.M.

€ / U.M.

BETONFIX R30 è una malta rasante pronta all’uso,
a marchio CE secondo la EN 1504-3 e secondo la EN 998-1
e conforme ai requisiti di cui all’ETAG004 per rasanti e
collanti per sistemi di isolamento a cappotto, di colore grigio
o bianco, composta da leganti idraulici, inerti selezionati
di granulometria massima di 0,5 mm.
Grigio - Cf da 25 kg
Bianco - Cf da 25 kg

KG
KG

0,92
0,94

BETONFIX RA è una malta rasante autolivellante composta
da particolari leganti idraulici che ne permettono un
rapido asciugamento.Viene utilizzato per lisciare massetti
prima della posa di parquet, di pavimenti vinilici e tessili.
Cf da 25 kg

KG

1,25

BETONFIX RS è una malta rasante pronta all’uso, grigia o
bianca, marcata CE (come malta non strutturale R2 sulla
base della UNI EN 1504-3) e facente parte del pacchetto
certificato Kibitherm, composta da leganti idraulici, inerti
di granulometria massima di 0,5 mm.
Grigio - Cf da 25 kg
Bianco - Cf da 25 kg

KG
KG

1,41
1,49

BETONFIX WW è una polvere cementizia a presa rapidissima,
monocomponente, pronta all’uso, esente da particelle
metalliche. Il prodotto raggiunge ottime resistenze
meccaniche anche sott’acqua. Prodotto marcato CE
secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.
Cf da 5 kg
Cf da 20 kg

KG
KG

4,66
4,29

IDROMIX è un additivo in polvere che, aggiunto a malte ed
a calcestruzzi, conferisce loro una notevole idrorepellenza
di massa contro la penetrazione di acqua. Non altera i
tempi di inizio e fine presa del cemento; è completamente
privo di cloruri, quindi non aggredisce le armature
e le attrezzature che ne vengono a contatto.
Cf da 10 kg.

KG

2,98

KIMICOVER FIX è una resina epossidica bicomponente
formulata per consolidare supporti porosi e friabili in
calcestruzzo, calce, gesso, cotto, rendendo le superfici
compatte, antipolvere, ideali per un buon ancoraggio di
successivi rivestimenti. E’ a base acquosa, inodore, privo
di solventi, ideale per l’utilizzo in locali chiusi, poco aerati
o con lavorazione di prodotti alimentari.
Comp. (A+B) da 6 kg
Comp. (A+B) da 18 kg

KG
KG

16,82
15,16

Kimia Malte / Resine / Guaine
DESCRIZIONE

U.M.

*

ML

5,85

KIMICOVER UNO è una malta impermeabilizzante
monocomponente, elastica e flessibile, a base di cementi
modificati con speciali polimeri alcaliresistenti (HSR
Technology). Facilmente applicabile sia in orizzontale
che in verticale, si caratterizza per l’ottima resistenza alle
aggressioni chimiche provocate da solfati, sali disgelanti,
piogge acide, cloruri. Cf da 20 kg

KG

4,11

KIMICOVER DUO è un sistema cementizio elastico
bicomponente impermeabilizzante, a base di cementi
modificati con speciali polimeri alcaliresistenti (HSR
Technology) applicabile sia in orizzontale che in verticale,
con ottima resistenza alle aggressioni chimiche da solfati,
sali disgelanti, piogge acide, cloruri.
PARTE A da Kg 25
PARTE B da Kg 8,5

KG
KG

0,49
12,34

KIMITECH EP-RG è una resina densa monocomponente
con alto potere adesivo per cemento e calce; l’impiego del
prodotto conferisce notevole adesione, impermeabilità ed
elasticità all’impasto, garantendo l’adesione anche a riporti
in piccolo spessore (10- 15 mm).
Cf 1 kg
Cf 5 kg
Cf 25 kg

KG
KG
KG

10,26
6,58
6,23

KIMISTONE K 10 è un protettivo con azione
consolidante a base di copolimeri silossanici acrilati.
Riduce l’assorbimento d’acqua e incrementa la coesione
superficiale dei materiali lapidei. L’effetto protettivo
è garantito dai composti del silicio.
Cf 5 kg
Cf 25 kg

LT
LT

15,64
14,17

Ultima Convalida 01/03/2022

KIMICOVER JOINT è costituito da una membrana
autoadesiva a freddo accoppiata superiormente ad una
armatura elastica in polipropilene da 70 g/m².
Viene applicato in corrispondenza di giunti di dilatazione
e di giunti di ripresa in tutti gli interventi di
impermeabilizzazione. Rotolo 15 mq.

Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

KIMITECH K40 NF è una resina epossidica bicomponente
all’acqua esente da solventi, marcata CE secondo la 1504-4
e come rivestimento protettivo secondo la 1504-2,
altamente adesiva, resistente alla controspinta idraulica.

€ / U.M.

* Prezzo da concordare
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Kimia Rinforzi strutturali
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/03/2022

U.M.

€ / U.M.

KIMISTEEL INOX è una famiglia di tessuti di armatura
unidirezionali realizzati con trefoli in acciaio INOX e relativi
accessori, particolarmente resistenti alla corrosione,
impiegabili nel caso di interventi su supporti soggetti
ad umidità di risalita e, in generale, esposti ad ambienti
aggressivi. RT 50x0,10

ML

*

KIMITECH CB/CBA è una famiglia di tessuti di armatura
in fibra di carbonio di varia grammatura e tessitura,
specifici per consolidamenti strutturali.
(RT 50ML)

ML

*

KIMITECH EP-IN è una resina epossidica fluida a due
componenti a bassa viscosità, elevata adesione,
estremamente bagnante, ideale per impregnare tessuti
e nastri di alta grammatura e per penetrare facilmente
in fessure e microfessure (fino a 0.3 mm di spessore).
Comp. (A+B) 6 kg
Comp. (A+B) 18 kg

KG
KG

31,87
30,24

KIMITECH EP-TX è un adesivo bicomponente tixotropico
a base di resine epossidiche senza solventi, fornito in
confezioni predosate con rapporto resina/indurente 1/1.
Cf 10 kg
Cf 20 kg

KG
KG

18,21
16,37

KIMICOVER 601P è un prodotto impermeabilizzante
poliuretanico igro-indurente , monocomponente
applicabile a freddo. Viene impiegato per realizzare
impermeabilizzazioni di coperture nuove o da ripristinare.
Bianco – Cf 7,1 kg
Bianco – Cf 21,3 kg

KG
KG

12,05
12,50

* Prezzo da concordare
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Kimia Rinforzi strutturali
DESCRIZIONE

KIMITECH FIOCCO CB è un elemento strutturale composto
da fibre di carbonio unidirezionali non impregnate; è
utilizzato nell’edilizia, sia nuova che storico-monumentale,
per la realizzazione di chiodature e microcuciture.
Cf 10 ML – larg. 10 mm
Cf 10 ML – larg. 12 mm

ML
ML

8,17
10,84

Kimitech FIOCCO VR è un elemento strutturale a sezione
circolare composto da fibre di vetro non impregnate; è
utilizzato nell’edilizia, sia nuova che storico-monumentale,
per la realizzazione di chiodature e microcuciture.
Cf 10 ML – larg. 10 mm
Cf 10 ML – larg. 12 mm

ML
ML

3,70
5,17

KIMITECH FRP-LOCK è un sistema di fissaggio meccanico
brevettato, costituito da un occhiellometallico inox
inglobato all’interno di un sistema multistrato di tessuti
unidirezionali. Fissaggio di estremità di rinforzi a flessione
e taglio sia su superfici in CLS che in muratura.

ML

143,38

Kimitech TONDO CB è un elemento strutturale
a sezione piena circolare, fornito standard in
barre da 2 metri, composto da fibre di carbonio
unidirezionali impregnate con resine sintetiche.
Barra 2 ml – Ø 10 mm
Barra 2 ml – Ø 12 mm
Barra 2 ml – Ø 8 mm

ML
ML
ML

38,24
50,78
32,24

Kimitech PLATE è una lamina in fibra di carbonio preimpregnata
con resina epossidica. La lamina, e consolidamenti strutturali
di opere in c.a., c.a. precompresso, legno, muratura ed acciaio.
Risulta particolarmente adatta per il placcaggio di elementi
prevalentemente inflessi e per la legatura di sistemi in muratura.
Rt 50 ml – 50 mm x 1,4 mm
Rt 50 ml – 90 mm x 1,4 mm

ML
ML

40,18
56,45

Ultima Convalida 01/03/2022

€ / U.M.
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

U.M.
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Kimia Malte naturali
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/03/2022
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U.M.

€ / U.M.

LIMEPOR 100 è una miscela da iniezione a marchio CE
ad alta resistenza ai solfati ed a basso contenuto di sali
idrosolubili costituita da calce idraulica naturale NHL
con aggiunta di pozzolana naturale e filler carbonatico,
appositamente formulata per rigenerare e preconsolidare,
tramite iniezione, murature e fondazioni a sacco in mattoni
o in pietra da taglio.
Sacco 25 KG

KG

0,83

LIMEPOR MT è una malta pronta all’uso di colore beigenocciola, marcata CE come malta per interni ed esterni
GP CS III secondo la 998-1, composta da calce idraulica
naturale NHL, pozzolane naturali e inerti silicei con
granulometria massima di 3 mm, idonea per realizzare
intonaci, lavori di “scuci e cuci”, realizzare e stuccare
prospetti in mattoni o in pietra.
Sacco 25 KG

KG

0,56

LIMEPOR NHL 3.5 è una calce idraulica naturale NHL- 3,5
(con marchio CE) di colore nocciola, colorabile in cantiere
con terre colorate, l’alta qualità della calce idraulica
naturale consente di ottenere un prodotto che non dà
luogo ad efflorescenze e con un basso contenuto di sali
idrosolubili, compatibile con i componenti utilizzati nelle
murature antiche.
Sacco 25 KG

KG

0,90

LIMEPOR FN è una malta rasante di colore beige-nocciola,
pronta all’uso, composta da calce idraulica naturale,
pozzolane naturali ed inerti silicei con granulometria
massima di 1 mm. Si usa per la rasatura di intonaci
deumitificanti e termoisolanti.
Sacco 25 KG

KG

0,79

Kimia Malte idrauliche
deumidificante
DESCRIZIONE

LIMEPOR SK è uno stucco di finitura bianco marcato CE
come malta GP CS II secondo la EN 998-1, costituito da
calce idraulica naturale, pozzolane naturali ed inerti di
granulometria fine (< 0,1 mm). Non dà luogo a efflorescenze
e ha un contenuto di sali idrosolubili pressoché nullo.
Sacco 20 KG

KG

0,95

TECTORIA RZ è una malta impeigata con funzione di
rinzaffo antisale pronta all’uso, marcata CE come malta
per interni ed esterni GP CS III secondo la 998-1, costituito
da calce idraulica naturale NHL, pozzolane naturali e inerti
con granulometria massima 3 mm.
Sacco 25 KG

KG

1,20

TECTORIA DF è una malta pronta all’uso di colore bianco
con sfumature nocciola a base di calce idraulica naturale
ed inerti che conferiscono al prodotto la sua struttura
porosa. TECTORIA DF si utilizza, in combinazione con
LIMEPOR RZ, per risanare murature soggette ad umidità
di risalita capillare.
Sacco 25 KG

KG

1,05

BASIC MALTA M15 è una malta da muratura a base
di calce, CLASSE M15, specifica per intonaci
armati colloboranti
Sacco 25 KG

KG

0,34

TECTORIA TERMOASCIUGA è una malta 2 in 1
pronta all’uso, per realizzare intonaci deumidificanti
Sacco 20 KG

KG

1,40

Ultima Convalida 01/03/2022

€ / U.M.
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

U.M.
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Basf Malte cementizie
Resine / Primer
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/11/2021

U.M.

€ / U.M.

MASTER EMACO S 1120 TIX
Malta cementizia tixotropica, strutturale, rapida,
eco-sostenibile (tecnologia CSA) per il ripristino
e la rasatura del c.a. in spessori da 3 a 50 mm.
CF 20 KG

KG

*

MASTER EMACO S 1160 TIX
Malta cementizia tixotropica, strutturale, per ricostruzioni o
rasature con spessori variabili da 5-50 mm.
Grazie alla nuova formulazione offre una barriera protettiva
per le armature, anche in assenza di passivante.
CF 25 KG

KG

*

MASTER EMACO T 1200 PG
Malta premiscelata, colabile, per il ripristino o il
fissaggio di elementi in cemento armato con spessori di
applicazione 10-150 mm. Va messo in opera per colaggio
a consistenza fluida o superfluida.
CF 25 KG

KG

*

MASTERFLOW 928
Malta cementizia premiscelata è indicata per ancoraggi di
precisione quali ad esempio quelli relativi a turbine a gas
o a vapore, alternatori, compressori.
CF 25 KG

KG

*

MASTERSEAL 581
Impermeabilizzante cementizio osmotico di granulometria
fine per strutture in calcestruzzo e muratura. Indicato
per l’impermeabilizzazione di opere in calcestruzzo
o muratura, interne o esterne, sopra o sottoterra quali
ad esempio idrauliche, dighe, canali. Spruzzabile.
CF 25 KG

KG

*

MASTERSEAL M 251
Rivestimento a base di resina poliuretanica monocomponente,
trasparente, elastica, per l’impermeabilizzazione di balconi
in piastrelle e calcestruzzo.
CF 5 KG – CF 12 KG

KG

*

MASTERSEAL P 682
Primer monocomponente, silanico. Idoneo come primer per
la membrana Master Seal M 251 nel caso in cui il supporto
sia costituito da piastrelle ceramiche non assorbenti.
CF 1 KG

KG

*

*prezzi da concordare
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Basf Malte / Adesivi / Fughe
DESCRIZIONE

MASTER TILE 420
Adesivo in polvere premiscelato, di classe C2TE,
additivato con speciali fibre polimeriche, specifico
per la posa di piastrelle in orizzontale e in verticale.
Utilizzabile in ambienti esterni ed interni.
Colore bianco
Colore grigio

KG
KG

*
*

MASTER TILE FLX 425
Adesivo premiscelato, di classe C2TE S1, resistente al gelo,
specifico per la posa di rivestimenti poco assorbenti e di
grande formato. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni.
Spessore massimo di applicazione 10 mm.
Colore bianco
Colore grigio

KG
KG

*
*

MASTER TILE 504
sigillante in polvere classe CG2 WA, per fughe
fino a 4 mm. Per ambienti interni ed esterni.
Colori come da cartella BASF.
CF 5 KG
CF 20 KG

KG
KG

*
*

MASTER EMACO N 108 RS
Malta cementizia di colore grigio a presa
rapidissima, per il fissaggio e l’inghisaggio
di finiture ed elementi di completamento.
CF 5 KG
CF 25 KG

KG
KG

*
*

MASTER EMACO T 313 FR
Malta cementizia per il ripristino di cemento armato
riparazioni in aree soggette a traffico.
CF 25 KG

KG

*

MASTER TILE SC 880
È un massetto cementizio, premiscelato, grigio, ad alta
resistenza, essicazione medio-rapida e presa normale.
Per realizzare, in ambiente interno ed esterno, massetti
ancorati (spessore minimo 20 mm) o massetti galleggianti
(spessore minimo 35 mm).
CF 25 KG

KG

*

Ultima Convalida 01/11/2021

€ / U.M.
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

U.M.

*prezzi da concordare
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Granulari assorbenti
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/04/2022

48

U.M.

€ / U.M.

SEPIOLITA 15/30
è un minerale poroso, particolarmente indicato
per assorbire oltreché oli ed idrocarburi, anche
sostanze quali acidi, sostanze aromatiche, oli
vegetali ed altri liquidi pericolosi per l’ambiente.
Pallet 104 sacchi.
Sacchi 10 Kg / 16 LT

CF

9,00

DIAMIX UNIVERSAL
è un minerale appartenente alle rocce DIATOMEE
(ALGHE MARINE). Si presenta sottoforma di granuli,
impiegato per l’assorbimento di tutti i tipi di liquidi
sversati accidentalmente (acqua, olii e chimici).
Granulometria ¼ mm.
Pallet 100 sacchi.
Sacchi 10 kg / 18 LT

CF

11,00

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Sacchi da kg 25
Pallet 60 sacchi

CF

9,20

Premier Collanti
DESCRIZIONE

KT KOLL- Adesivo cementizio di base per
ceramica e mosaici mediamente assorbenti
in ambienti interni ed esterni su superfici
orizzontali e verticali con spessore massimo di
10 mm. Classe UNI EN 12004 C1TE. CF 25 KG
Colore grigio
Colore bianco

KG
KG

0,44
0,46

KT BOND - Adesivo cementizio per ceramica e
mosaici mediamente assorbenti in ambienti interni
ed esterni su superfici orizzontali e verticali con
spessore massimo di 10mm. Consente la posa
dall’alto verso il basso.
Classe UNI EN 12004 C2TE. CF 25 KG
Colore grigio
Colore bianco

KG
KG

0,50
0,54

KT FLEX - Adesivo cementizio per la posa
di ceramiche su ogni tipologia di sottofondo,
per interni ed esterni, su parete o pavimento.
Classe EN 12004 / C2TES1. CF 25 KG
Colore grigio
Colore bianco

KG
KG

0,90
1.04

KG
KG

0,32
0,36

KT ONE
Colore grigio
Colore bianco
CF 25 KG

Ultima Convalida 02/01/2022

€ / U.M.
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

U.M.
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Premier Adesivi
per blocchi cellulari
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

DESCRIZIONE

Ultima Convalida 02/01/2022

U.M.

€ / U.M.

WL106 - Malte per muratura
Malta adesiva bianca per blocchi in calcestruzzo
aerato. Classe M10 Per costruzioni con esigenze
con valori statici elevati. Classificata M10 secondo
UNI EN 998-2. Marchio CE
Colore: Bianco naturale

KG

0,42

WL 501 - Malta adesiva e rasante bianco per
blocchi in calcestruzzo aerato. Classe M5 Per
costruzioni con esigenze con valori statici normali.
Colore bianco
CF 25 KG

KG

0,36

U.M.

€ / U.M.

KG

0,64

KG
KG

0,90
0,92

KG

0,78

Premier Adesivi
rasanti per sistemi a cappotto
DESCRIZIONE
RB 07 - Collante e rasante minerale idoneo per
l’incollaggio di pannelli in EPS/XPS nell’esecuzione
di sistemi a cappotto. Granulometria 0,6 mm.
Colore grigio naturale
CF 25 KG
RB14 - Collante rasante minerale fibrato
certificato ITC-CNR secondo ETAG 004 nei sistemi
di isolamento perimetrale esterno a cappotto
PREMIERTERM con pannelli in EPS. Eccezionali
prestazioni meccaniche e lavorabilità ottimale.
Classificato secondo la UNI EN 998-1. Marchio CE.
Colore grigio
Colore bianco
CF 25 KG
RB21 - Collante e rasante minerale fibrorinforzato
per spessore medio di rasatura. Ideale per pannelli
minerali. Alleggerito con perlite. Classificato
secondo la UNI EN 998-1.
Colore bianco
CF 25 KG
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Premier Intonaci / Malte
DESCRIZIONE

KG

0,132

FR 100 - Intonaco fibrorinforzato base calce/
cemento per interni ed esterni, qualsiasi tipo di
supporto.Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE.
Resistenza alla compressione: 4N/mmq.
CF 25 KG

KG

0,15

BW 101 - Intonaco di fondo base calce idrata per
soluzioni di bioedilizia bianco naturale per interni
ed esterni. Idoneo per l’esecuzione di intonaci
di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi in
cemento, mattoni porizzati. Colore: Bianco naturale.
Resistenza alla compressione: 3N/mmq.
CF 25 KG

KG

0,17

YFR 120 - Intonaco di fondo alleggerito con perlite
base calce/cemento per interni ed esterni. Idoneo
per l’esecuzione di intonaci interni ed esterni in
grado di incrementare la resistenza passiva della
muratura. Conforme alla UNI EN 998-1. Certificato
EI120 secondo UNI EN 13502-2.
CF 25 KG

KG

0,28

YL 108 - Intonaco di fondo base calce/cemento
per interni ed esterni per muratura in blocchi in cls
aerato. Resistenza alla compressione: 3,0N/mmq
CF 25 KG

KG

0,26

YT 350 - Termointonaco base calce/cemento
alleggerito con perlite e perle di polistirolo per
interni ed esterni.
Resa: 1 sacco/mq per 5 cm di spessore.
Conducibilità termica λ =0,071 W/mK.
CF 13 KG

SC

18,00

BW35 - Intonaco di fondo a reattività pozzolanica
a base calce idraulica naturale NHL 3,5 certificata
EN 459-1. Ottime caratteristiche di traspirabilità.
Idoneo per la realizzazione di intonaci interni
ed esterni specialmente in interventi di bio-edilizia
e di restauro storico.
CF 25 KG

KG

0,25

01/03/2022

YA100 - Intonaco base calce/cemento per interni
ed esterni. Idoneo per l’esecuzione di intonaci
di fondo interni ed esterni su laterizi, blocchi
in cemento, mattoni porizzati, ecc. Conforme
alla UNI EN 998-1. Marchio CE Resistenza alla
compressione: 4N/mmq.
CF 25 KG

Ultima Convalida

€ / U.M.
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Rinzaffi - Agrappanti e Betoncini
€ / U.M.

KG

O,45

PRIMER 48 - INTONACO DI FONDO
Promotore di adesione con lungo tempo aperto
per tutti i fondi irregolari in cotto, in calcestruzzo o
cemento cellulare. Latta da 14 Litri

LATTA

162,00

AS330 - CALCESTRUZZI, SOTTOFONDI, MASSETTI E
IMPERMEABILIZZANTI Additivo schiumogeno liquido,
per la realizzazione di cemento cellulare con SX330
in cantiere. Tanichetta da 20 Litri

LATTA

148,00

02/01/2022

YA 2000 FIBRO - Intonaco strutturale fibrorinforzato
per interni ed esterni. Idoneo per l’esecuzione di
intonaci con funzioni strutturali in accoppiamento
con reti, per operazioni di ristrutturazione.
Resistenza alla compressione: 30 N/mmq. CF 25 KG

KG

0,27

YA 200 FIBRO - Intonaco strutturale fibrorinforzato per
interni ed esterni. Idoneo per l’esecuzione di intonaci
per funzioni strutturali in accoppiamento con reti, in
operazioni di decorazioni o ristrutturazione. Resistenza
alla compressione: 15,0N/mmq. CF 25 KG

KG

0,20

Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia

U.M.

Ultima Convalida

DESCRIZIONE
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AR33 - INTONACO DI FONDO
Rinzaffo per intonaci base calce/cemento. Idoneo per
l’esecuzione di rinzaffo aggrappante per interni ed
esterni su murature miste, blocchi porizzati, fondi ad
alta assorbenza. CF 25 KG

Risanamento calcestruzzo
DESCRIZIONE

KG

7,90

KONKRETA MA 4 - Malta per ripristino CA tixotropica,
fibrata, antiritiro ad alta resistenza alla carbonatazione.
Classe R4 secondo la UNI EN 1504-3. Resistenza alla
compressione a 28gg> 25MPa secondo UNI EN2190

KG

1,08

KONKRETA RRF - Malta rasa e ripara per CA tixotropica,
fibrata, antiritiro ad alta resistenza alla carbonatazione.
Classe R2 secondo la UNI EN 1504-3. Resistenza
alla compressione a 1gg≥5MPa; a 7gg≥15MPa; a
28gg>20MPa secondo UNI EN2190; Resistenza di
adesione≥ 1,5 MPa. Marchio CE. CF 20 KG

KG

1,36

KONKRETA RGR - Rasante specifico per la finitura su CA.
Ottima adesione e lavorabilità. Classe R2 secondo UNI EN
1504-3. Resistenza alla compressione a 28gg≥15MPa
secondo UNI EN 12190. Colore grigio. Marchio CE. CF 20 KG

KG

1,36

02/01/2022

FERROSAN - Passivante in polvere per ferri
di armatura e ponte di ancoraggio per malte
da ripristino. CF 5 KG

Ultima Convalida

€ / U.M.
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Premier Intonaci deumidificanti
calce idrauliche “NHL”
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 02/01/2022

54

DESCRIZIONE

U.M.

€ / U.M.

CALCE STRUTTURA MASSETTO
Massetto a base di calce idraulica naturale
certificata NHL 3,5 secondo EN 459-1. Idoneo per
l’esecuzione di massetti tradizionali con consistenza
terra umida. Resistenza a compressione 12 Mpa.
Marchio CE

KG

0,19

YN311 - Rinzaffo aggrappante a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 secondo EN 459-1 per
murature interne ed esterne. Classificato secondo
la UNI EN 998-1. Ideale per interventi di bio-edilizia
o di restauro storico. Attestato di Compatibilità
Ambientale BEST. Marchio CE. CF 25 KG

KG

0,56

YN322 - Intonaco di fondo a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 secondo EN 459-1.
Ottime caratteristiche di traspirabilità. Idoneo
per la realizzazione di intonaci interni ed esterni
specialmente in interventi di bio-edilizia e di
restauro storico. Conforme alla UNI EN 998-1.
Marchio CE. CF 25 KG

KG

0,34

YN333 - Finitura specifica per interni, per esterni va
protetta. A base di calce idraulica naturale NHL 3,5
secondo EN 459-1. Particolarmente indicato in bioedilizia e nel recupero storico. Conforme alla 998-1.
Marchio CE Attestato di Compatibilità Ambientale
BEST. Colore nocciola chiaro. CF 20 KG

KG

0,70

RINOVO - Intonaco e rasante minerale universale
fibrato bianco naturale base calce idrata. Conforme
alla UNI EN 998-1 caratterizzato da elevata adesione
al supporto e basso modulo elastico. Idoneo per
l’esecuzione di rasature armate per recupero o
ripristino facciate. Conforme alla UNI EN 998-1.
Marchio CE. CF 25 KG

KG

0,74

CALCESTRUTTURA FINO - Malta strutturale a base
di calce idraulica naturale certificata NHL 3,5
secondo EN 459-1. Idonea per inserimento di reti
in orditure antiribaltamento o per intonaci armati
con reti strutturali con spessori ridotti: min.10mm.
Classe M15 secondo UNI EN 998-2. Resistenza di
adesione R1 seccondo UNI EN 1504-3.
Marchio CE. CF 25 KG

KG

0,48

Premier Malte a base di calce
e cemento
€ / U.M.

WA 400 - Malta per muratura a base
di calce/cemento, per costruzioni con esigenze
di alti valori statici, di colore grigio, classe M10,
granulometria 1,5 mm.
CF 25 KG

KG

0,13

WA 600 - Malta per muratura a base
di calce/cemento, per costruzioni con esigenze
di alti valori statici, di colore grigio, classe M15,
granulometria 3 mm.
CF 25 KG

KG

0,14

KG

0,14

WK 800 - Malta per muratura, stilatura colorata
classe M10. Disponibile in 4 colorazioni:
Giallo paglierino / Ocra antico / Coccio pesto /
Colore antico / Giallo.
CF 25 KG

KG

0,30

WA 500 - Malta per muratura base calce/cemento,
per costruzioni con esigenze di valori statici
normali. Classificata M5 secondo UNI EN 998-2.
Marchio CE
CF 25 KG

KG

0,12

WT 027
Malta termica per muratura alleggerita con perlite.
Per costruzioni con esigenze di elevato isolamento
termico e valori statici normali. Classificata M5
secondo UNI EN 998-2. Marchio CE Conducibilità
termica λ=0,28 W/Mk.
Cf 30 Kg

KG

0,27

Polmone D6 – 3 arancio
Vite S. F. D6 – 3 arancio

PZ
PZ

76,00
92,00

MI 44 - Malta idrorepellente per muratura facciavista
base calce/cemento. Classe M10 idrofugata.
Per costruzioni con esigenze di alti valori statici.
Idonea per l’esecuzione di muratura faccia vista.
Classificata M10 secondo UNI EN 998-2. Marchio CE
Colore: Grigio naturale.
CF 25 KG

Ultima Convalida 02/02/2022

U.M.
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Premier Massetti e betoncini
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 02/01/2022
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U.M.

€ / U.M.

S03 - Massetto cementizio premiscelato per interni
ed esterni ad asciugatura rapida.
Conforme alla norma EN 13813. Marchio CE.
Resistenza a compressione a 28gg.: 25N/mmq
CT-C25-F5.
CF 25 KG

KG

0,164

S02 FIBRO - Massetto cementizio premiscelato
fibrorinforzato per interni ed esterni. Idoneo per
la realizzazione di massetti su pavimenti radianti.
Conforme alla norma EN 13813. Marchio CE.
Resistenza a compressione a 28gg.: 20N/mmq
CT-C20-F4.
CF 25 KG

KG

0,132

S05 LIGHT - Massetto cementizio alleggerito con
argilla espansa ad asciugatura semirapida.
Classe di resistenza CT-C16-F4.
CF 20 KG

KG

0,16

CLIMAPAV BASE
Massetto termico cementizio premiscelato per
sistemi radianti a pavimento. Elevata conducibilità
termica abbinata a performances meccaniche,
rapidi tempi di asciugatura e ritiri dimensionali
ridotti. Classificato CT-C25-F5 secondo UNI EN
13813. Elevata conducibilità termica. Certificato
secondo UNI EN 12664. CF 25 KG

KG

0,26

CR 1600
Calcestruzzo strutturale premiscelato alleggerito
con argilla espansa. Specifico per interventi dove si
devono contenere i pesi statici garantendo elevate
resistenze meccaniche. come coperture di tetti,
solette. Peso materiale asciutto 1600 kg/m³. Indicato
per interventi su coperture di tetti e solette orizzontali.
Resistenza alla compressione maggiore di 30MPa.
Conforme alla EN 206-1. CF 25 KG

KG

0,37

TERMOANIDRO - Massetto premiscelato
autolivellante composto da pura anidrite naturale e
inerti calcarei. Per interni. Particolarmente indicato
per la realizzazione di massetti su pannelli radianti.
CF 25 KG

KG

0,30

Premier Intonaci / Finiture
DESCRIZIONE

YW 10 – Finitura a base di calceidrata e inerti
selezionati che gli conferiscono il particolare colore
bianco. Ideale per interni e per finitura monostrato.
Conforme alla UNI EN 998-1. Marchio CE Resistenza
alla compressione: 4,0 N/mmq.
CF 25 KG

KG

0,33

YW 12 - Finitura a base di calce idrata e inerti
selezionati idonea per la realizzazione, restauri,
per interni ed esterni. Conforme alla UNI EN 998-1.
Marchio CE Granulometria 0,6mm.
CF 20 KG

KG

0,44

YR 36 - Finitura liscia idrofugata per esterni a base di
cemento bianco e calce idrata. Granulometria 0,1 mm.
Colore bianco, CF 25 KG

KG

0,80

YR 01 - Finitura liscia”per interni a base di pura calce
idrata superventilata e inerti selezionati.
Se applicato in esterno in luoghi esposti va protetto
con protettivo o pittura.
CF 25 KG

KG

0,80

R 05 - Lisciatura in polvere pregiata base calce gesso
per superfici con effetto specchio patrio. Conforme
alla UNI EN 13279-1 Marchio CE Granulometria
massima 0,1mm.
CF 25 KG

KG

0,66

R 115 - Rivestimento minerale pregiato con
effetto rustico per esterni e interni idrofobizzato e
traspirante a base di calce idrata e inerti marmorei
selezionati.
CF 25 KG

KG

1,34

YW12 IDRO
Finitura bianca idrofobizzata a base di calce idrata
e inerti selezionati idonea per la realizzazione di
finiture al civile, specialmente indicata per esterni
CF 25 KG

KG

0,56

Ultima Convalida 02/01/2022

€ / U.M.
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Premier Idropittura per interni
a base di calce
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 00/00/2021
* Prezzo da concordare

58

U.M.

€ / U.M.

CHROMOPAINT LA05 – Idropittura lavabile traspirante
con buon grado di bianco. Classificazione secondo
UNI 8681 B4.C.O.A.2.HF. CF 14 LT

LT

*

CHROMOPAINT LA08 – Idropittura resistente agli
alcali con eccellente grado di bianco. Classificazione
secondo UNI 8681 B4.C.O.A.2.HF. CF 14 LT

LT

*

CHROMOPAINT TR05 – Idropittutra traspirante per
uso interno a base di resine in dispersione acquosa,
elevato grado di copertura. Classificazione secondo
UNI 8681 B4.C.O.A.2.HF. CF 14 LT

LT

*

CHROMOPAINT CALCE – Idropittura a base di grassello
stagionato con elevata traspirabilità e forte capacità
di bloccare la formazione di muffe. Classificazione
secondo UNI 8681 B4.C.O.AC.2.SA. CF 14 L

LT

*

CHROMOPAINT SP – Pittura a base di silicati di
potassio che garantisce una perfetta traspirabilità
al vapore acqueo, con buona resistenza agli agenti
atmosferici e inquinanti. CF 14 LT

LT

*

CHROMOPAINT CALCE – Idropittura a base grassello
di calce. CF 14 LT

LT

7,46

ROFIX - Intonaci
DESCRIZIONE

KG

0,25

ROFIX 520 FB
Intonaco fibran
(conf. da 25 kg)

KG

0,136

ROFIX 950 unica
Malta per muratura M5
(conf. da 25 kg)

KG

0,136

ROFIX 955 S M10
Malta idrorepellente per muratura
faccia a vista
(conf. da 25 kg)

KG

0,20

ROFIX 190
Intonaco a base gesso
(conf. da 25 kg)

KG

0,30

ROFIX 225
Rasante a base gesso
(conf. da 25 kg)

KG

0,59

ROFIX 888
Intonaco termoisolante
(conf. da 25 kg)

SACCO

22,00

ROFIX 865
Intonaco con perlite per blocchi cellulari
(conf. da 25 kg)

KG

0,27

RASO BASIC
Bianco (conf. da 0,58 Kg)
Grigio (conf. da 0,52 Kg)

KG
KG

0,62
0,60

ROFIX 672
Agrappante cementizio
(conf. da 25 kg)

Ultima Convalida 02/01/2022

€
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ROFIX - Collanti
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 02/01/2022
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U.M.

€

ROFIX AG 659 bianco
Adesivo cementizio classe C1 T
(conf. da 25 kg)

KG

0,58

ROFIX AG 653 grigio
Adesivo cementizio classe C1 T
(conf. da 25 kg)

KG

0,50

ROFIX AG 664 bianco
Adesivo cementizio classe C2 TE
(conf. da 25 kg)

KG

0,74

ROFIX AG 663 grigio
Adesivo cementizio classe C2 TE
(conf. da 25 kg)

KG

0,60

ROFIX AG 610 Flex S1 bianco
Adesivo cementizio classe C2 TE S1
(conf. da 25 kg)

KG

0,94

ROFIX AG 650 Flex S1 grigio
Adesivo cementizio classe C2 TE S1
(conf. da 25 kg)

KG

0,80

ROFIX NANOTECH 730
Stucco flessibile per fughe
con nanotecnologia
Colori: bianco, argento, grafite, grigio,
manhattan, caramel, beige, banana
(conf. da 5 kg)

KG

2,70

ROFIX AJ 315 EP
Malta epossidica bicomponente per
l’incollaggio e la stuccatura di fughe
(conf. da 3 kg)

KG

27,00

ROFIX AG 660 RAPID
(conf. da 25 kg)

KG

2,00

ROFIX - Massetti
DESCRIZIONE

KG

0,14

KG

0,24

ROFIX FS 630
Autolivellante di compensazione
(conf. da 25 kg)

KG

1,88

ROFIX ZS20
Massetto autolivellante
(conf. da 25 Kg)

KG

0,33

RENOPLUS
Rasante universale per restauro
Spessore 3-30 mm
(conf. da 25 Kg)

KG

0,90

ROFIX 325
Rivestimento premiscelato in polvere
(conf. da 25 Kg)

KG

0,40

ROFIX SOFOPLAN CAREZZA
(conf. da 25 Kg)

KG

0,70

RENOFINISH
(conf. da 25 Kg)

KG

1,26

ROFIX 830
(conf. da 50 Lt)

PZ

19,00

ROFIX 970 S
Massetto cementizio classe CT C20 F4
(conf. da 25 kg)

ROFIX 974
Massetto cementizio rapido
CT C30 F6 SE4
(conf. da 25 kg)

Ultima Convalida 02/02/2022
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CAD Collanti
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/04/2022

U.M.

€ / U.M.

EXTERNAL è un adesivo premiscelato di colore
bianco o grigio, composto da leganti idraulici,
inerti selezionati ed additivi specifici. Pronto
all’uso con l’aggiunta di sola acqua. Classe C1.
Colore grigio CF 25 KG
Colore bianco CF 25 KG

KG
KG

0,34
0,36

EXTERNAL PH9 è un adesivo premiscelato di colore
bianco o grigio, composto da leganti idraulici, inerti
silicei selezionati ed additivi specifici. Classe C2TES1.
Colore grigio CF 25 KG
Colore bianco CF 25 KG

KG
KG

0,50
0,52

EXTERNAL PH10 Flex è un adesivo premiscelato
di colore bianco o grigio, composto da leganti
idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi
specifici. Classe C2TES1.
CF 25 KG

KG

0,80

GLUEBLOK è una malta premiscelata a base
cementizia per murature, di colore bianco,
costituita da leganti idraulici, aggregati di
granulometria selezionata, resine sintetiche ed
additivi specifici.
CF 25 KG

KG

0,33

RECAD è una malta refrattaria premiscelata, di
colore grigio, a base di di cemento alluminoso
con aggregati silicei selezionati a granulometria
controllata, per applicazioni a mano.
CF 10 KG

KG

1,20

KG

0,80

Adesivo per piastrelle composto da leganti idraulici,
inerti silicei selezionati ed additivi specifici
CF 5 KG

62

CAD Rasanti e stucchi
DESCRIZIONE

KG
KG

0,54
1,12

KG

0,70

STUCCOSAN RIEMPIMUR è uno stucco bianco
a base di cemento additivato con speciali
componenti che lo rendono di ottima qualità.
CF 1 KG
CF 5 KG
CF 10 KG
CF 20 KG

KG
KG
KG
KG

1,66
1,44
1,06
0,98

BIANCO MEUDON è un inerte calcare di colore
bianco super ventilato.
CF 25 KG

KG

*

U.M.

€ / U.M.

Scagliola per intonaci – CF 25 KG

KG

0,40

Pronto grezzo – CF 25 KG

KG

0,36

Pronto fine – CF 25 KG

KG

0,38

RASO SETA, un rasante cementizio premiscelato,
di colore bianco, a base di leganti idraulici,
aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici.
CF 25 KG
CF 5 KG
RASO SETA GOLD, rasante premiscelato
cemenetizio ultrafine con microsfere.
CF 20 KG

Ultima Convalida 01/04/2022

€ / U.M.
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Intonaci a base di gesso
DESCRIZIONE
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CAD Intonaci e finiture
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 01/04/2022
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U.M.

€ / U.M.

INTOCAD REI 120 BIANCO è un intonaco rustico
monostrato premiscelato, di colore bianco, a
base di leganti idraulici, aggregati calcari di
granulometria selezionata ed additivi specifici.
CF 25 KG

KG

0,18

INTOCAD REI 120 GRIGIO è un intonaco rustico
monostrato premiscelato, di colore grigio, a base di
leganti idraulici, aggregati calcari di granulometria
selezionata ed additivi specifici.
CF 25 KG

KG

13,20

UNIVERSALMALTA è una malta premiscelata
cementizia per murature, in polvere di colore grigio, a
base di leganti idraulici con aggregati calcari e additivi
specifici, per applicazioni a mano o a macchina.
CF 25 KG

KG

13,20

STUCCOFIX è un intonaco premiscelato di colore
grigio e bianco, composto da leganti idraulici,
aggregati calcari a granulometria selezionata
ed additivi specifici.
CF 25 KG

KG

0,30

TONACHINA è un intonaco premiscelato di finitura
rustica, di colore bianco, a base di leganti idraulici,
aggregati calcarei ed additivi specifici.
CF 25 KG

KG

0,32

RASANCEM è un rasante cementizio premiscelato,
di colore bianco, a base di leganti idraulici, aggregati
calcarei micronizzati ed additivi specifici.
CF 25 KG

KG

0,44

RASANFIX è un rasante cementizio premiscelato,
di colore bianco, a base di leganti idraulici,
aggregati calcarei micronizzati ed additivi specifici.
CF 25 KG

KG

0,36

Rasanti e stucchi
DESCRIZIONE
Prodotti e Tecnologie per l’Edilizia
Ultima Convalida 02/01/2022
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U.M.

€ / U.M.

STUCCO EXTRA BIANCO PER PITTORI
Ideale per la stuccatura di crepe e piccole
imperfezioni su pareti tradizionali interne,
per la riparazione di stucchi decorativi in gesso.
CF 5 KG
CF 20 KG

KG
KG

6,00
21,00

BS 90 - Rasante per interni a basso spessore
e applicazione a mano.
Composto a base gesso e materie prime
di alta qualità adeguatamente formulate.
CF 25 KG

KG

0,50

RASATECH
Rasante in pasta per interni a base gesso
CF 5 kg
CF 20 kg

PZ
PZ

13,00
23,00

RASATECH XAIRLESS
Rasante in pasta per interni a base gesso
CF 20 kg

PZ

26,00

Grassello di calce
€

Grassello di calce
Contenitore 40 CF
CF KG 25

*

Intonaco con sabbia di fiume
€

Intonaco con sabbia di fiume
Contenitore 50 CF
CF KG 25

*

Ultima Convalida 01/04/2022

DESCRIZIONE
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DESCRIZIONE

Malta per intonaco
DESCRIZIONE

€

Malta per intonaco grezzo
Contenitore 50 CF
CF KG 25

*

Malta per intonaco fino
Contenitore 50 CF
CF KG 25

*

Calce idrata e ossido
DESCRIZIONE

€ / QL

Calce Idrata - Legante aereo costituito da idrossido di calcio

*

Ossido di calce granulare per uso agricolo

*

*Prezzo da concordare
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Cementi
U.M.

€ / U.M.
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CEMENTO RAPIDO
CF 5 KG
CF 25 KG

KG
KG

0,74
0,37

CEMENTO 3,25
CF 25 KG

KG

*

CEMENTO 4,25
CF 25 KG

KG

*

Ultima Convalida 01/04/2022

DESCRIZIONE

CEMENTO FUSO
CF 25 KG

KG

*

AQUILA BIANCA
CF 5 KG
CF 10 KG
CF 25 KG

KG
KG
KG

*
*
*

LEGANTE BIANCO
CF 5 KG
CF 10 KG
CF 20 KG

KG
KG
KG

0,86
0,74
0,64

U.M.

€ / U.M.

Sigillante premiscelato composto da legante idraulico,
aggregati selezionati ed additivi specifici, grana fine
CF 5 KG
CF 25 KG

KG
KG

1,44
1,38

Polvere grezza e fine in sacchi
CF 30 KG

KG

0,12

Sigillanti per fughe
DESCRIZIONE

*Prezzo da concordare
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Gessi
DESCRIZIONE

Gesso da intonaco a presa rapida a base di
emidrato di calcio naturale di elevata purezza e
bianchezza, premiscelato con opportuni additivi
e regolatori del tempo di presa.
Per la realizzazione di intonaci da interni, viene
impiegato come strato di lisciatura o come intonaco
di fondo, applicato in più mani successive.
CF 25 KG

KG

0,34

Il gesso murario viene usato nel fissaggio rapido di
telai porta, finestre, per bloccare i tubi corrugati
all’interno delle tracce e per riempimento delle
tracce stesse o di fori sulle pareti.
CF 25 KG

KG

0,29

KG

0,34

SCAGLIOLA TIPO ALABASTRINO
Gesso da intonaco a presa lenta a base
di emidrato di calcio naturale di elevata purezza
e bianchezza. Per realizzazione di intonaci da interni,
viene impiegata come strato di lisciatura o come
intonaco di fondo, applicata in più mani successive.
CF 25 KG

KG

0,34

Gesso per la realizzazione di stampi a colaggio,
impiegato nel settore della ceramica.
CF 25 KG

CF

16,00

Il gesso rapido da colata, viene impiegato per la
produzione di manufatti in gesso, cornici, rosoni,
stampi. Viene utilizzato inoltre come gesso di base
per la realizzazione di premiscelati a base gesso
CF 25 KG

Ultima Convalida 02/01/2022

€ / U.M.
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U.M.
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Contatti
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Per ricevere informazioni sui prodotti e per esigenze di carattere commerciale o amministrativo,
potete inviare una mail agli indirizzi indicati oppure contattarci telefonicamente.
Saremo lieti di offrirvi consulenza e supporto.

Villani Calce srl

Ultima Convalida

Via Dott. Pietro Fimiani, 164
84083 Castel San Giorgio (SA)
P.IVA – C.F. 04267490656
Tel. +39 081 952130

Ufficio Logistica
Fabio Bove
Giuseppe Villani

Ufficio Amministrazione / Contabilità
Giovanna Caiazzo
Barbara Cataldo
Dott.ssa Mariarosaria Villani
info@villanicalcesrl.com
villanisrl@pec.it

Ufficio Commerciale
Dott. Giovanni Villani
gio.villanicalce@alice.it
Gianpaolo Geom. Villani
gian@villanicalcesrl.com
villani.gianpaolo@gmail.com

Ufficio Tecnico
Massimo Geom. Cuomo
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