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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
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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.
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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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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
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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
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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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