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SPECIALI E PER 
IMPERMEABILIZZA-
ZIONE
Collanti speciali. 
Da quelli espressa-
mente progettati per 
l’incollaggio di pietre 
naturali a quelli sosti-
tutivi delle membrane 
impermeabili.

ISOLCOLL
FUGANTI CEMENTIZI 
SPECIALI E PER 
IMPERMEABILIZZA-
ZIONE 
Gamma di fuganti per la 
sigillatura di piastrelle 
o pietre, in vari formati 
e spessori, disponibili 
anche ad azione imper-
meabilizzante.

ISOLFUGA

INTONACI E FINITURE 
COLORATE
Intonaci e finiture co-
lorate protettive. Si va 
dalle finiture base cal-
ce idraulica per il re-
stauro storico alle fini-
ture a base della nostra 
tecnologia ACSIPOSI. 

ISOLMIX 
RIVESTIMENTI E 
FINITURE A BASE 
GESSO
Gamma di prodotti a 
base gesso per il rive-
stimento di pareti inter-
ne e la fugatura di pan-
nelli in cartongesso.

GYPSOCOAT
FINITURE SPATOLATE 
PER PARETI ED 
ARREDI
Nati per la realizzazio-
ne di finiture materiche, 
sono prodotti ideali per 
superfici estremamen-
te resistenti e durature, 
tali da permettere una 
versatilità di applica-
zione unica.

NANOSTUCCO

MALTE PER IL 
RIVESTIMENTO DI  
PAVIMENTAZIONI
Una serie di finiture 
ad altissima resisten-
za per pavimentazioni. 
Da quelle industriali a 
quelle colorate dispo-
nibili in varie granulo-
metrie.

PAVIMIX
PRODOTTI PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEL CALCESTRUZZO 
STAMPATO 
Finiture per realizzare 
superfici esterne de-
corative resistenti, per 
realizzare pavimenti a 
bordo piscina, terrazze, 
viali, balconi.

NEOKERA
MALTE PER IL 
RIPRISTINO 
La più ampia gamma 
di malte per il ripristino 
disponibile sul mercato. 
Da quelle calibrate per 
il ripristino del calce-
struzzo a quelle a base 
di calce idraulica natu-
rale. 
Disponibili in versioni 
colorate.
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BILIZZANTI 
Gamma di impermea-
bilizzanti cementizi per 
interventi di protezione 
di strutture, sia mono-
componenti che bicom-
ponenti.
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INTONACI DI 
PREPARAZIONE 
A SPESSORE
Intonaci a spessore 
per vari usi con diver-
se composizioni a base 
cemento, calce, calce 
idraulica. Per usi varia-
bili, dalla nuova costru-
zione al restauro stori-
co e al risanamento.

ISOLPOROX
MALTE E PRODOTTI 
PER MASSETTI
Una serie di massetti, 
malte e prodotti ad al-
tissima resistenza per 
pavimentazioni, per uso 
industriale o civile.

ISOLPLANO

RESINE E ADDITIVI 
SPECIALI
Gamma di prodot-
ti liquidi e additivi per 
preparare il supporto 
o proteggere il lavo-
ro finito, e resine per i 
prodotti bicomponenti.
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3ISOLCOLL

ISOLCOLL

ISOLCOLL A05 LCOL55

Adesivo cementizio in polvere entry level, per l’incollaggio all’interno in 
orizzontale di piastrelle ceramiche con profilatura marcata e dimensioni 
massime 20 cm X 20 cm, su sottofondi irregolari, in spessori di applica-
zione fino a 10 mm.

ISOLCOLL A10 LCOL13

Adesivo cementizio in polvere, per l’incollaggio all’interno in orizzontale 
di piastrelle ceramiche con profilatura marcata, su sottofondi irregolari, 
in spessori di applicazione fino a 10 mm, di classe C1.

ISOLCOLL A10 SUPER LCOL23

Adesivo cementizio a tempo aperto prolungato, in polvere per l’incollag-
gio all’interno di piastrelle ceramiche con profilatura marcata, su sotto-
fondi irregolari, in spessori di applicazione fino a 15 mm, di classe C1E.

ISOLCOLL A20 SUPER LCOL14

Adesivo cementizio in polvere a scivolamento verticale nullo, per l’incol-
laggio di piastrelle ceramiche con profilatura marcata, su sottofondi irre-
golari, in spessori di applicazione fino a 15 mm, di classe C1T.

ISOLCOLL A30 SUPER LCOL02

Adesivo cementizio a tempo aperto prolungato e scivolamento vertica-
le nullo, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, clinker, di dimensioni 
medie, su sottofondi irregolari, in spessori di applicazione fino a 15 mm, 
a base di cemento, per l’applicazione anche in esterno in climi caldi, di 
classe C1TE.

ISOLCOLL B10 LCOL33

Adesivo cementizio migliorato in polvere, a tempo di lavorazione aperto 
prolungato, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, clinker, grès, cotto, 
in formato medio, per interno ed esterno, anche su sottofondi irregolari, in 
spessori fino a 15 mm, resistente al gelo, di classe C2E.

ISOLCOLL B20 SUPER LCOL16

Adesivo cementizio universale, a tempo di lavorazione aperto prolungato e 
scivolamento verticale nullo, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, clinker, 
grès, cotto, di formato medio-grande, per interno ed esterno, anche su sot-
tofondi irregolari, in spessori fino a 15 mm, resistente al gelo, di classe C2TE.

ISOLCOLL B40 LCOL03

Adesivo cementizio migliorato in polvere ad alto contenuto di polimero, 
a tempo di lavorazione aperto prolungato, per l’incollaggio di piastrelle 
ceramiche, clinker, grès, cotto e per pietre naturali non soggette a defor-
mazione né imbarcamento, ideale per la sovrapposizione di piastrelle su 
piastrelle, anche su sottofondi irregolari, resistente al gelo, di classe C2E.

Gamma di adesivi cementizi speciali e per impermeabilizzazione. 
Da quelli espressamente progettati per l’incollaggio di 
pietre naturali a quelli sostitutivi delle membrane impermeabili.
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4 ISOLCOLL

ISOLCOLL

ISOLCOLL B40 SUPER LCOL04

Adesivo cementizio migliorato in polvere ad alto contenuto di polimero, 
a tempo di lavorazione aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, 
per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, clinker, grès, cotto e per pietre 
naturali non soggette a deformazione né imbarcamento, ideale per la so-
vrapposizione di piastrelle su piastrelle, anche su sottofondi irregolari, 
resistente al gelo, di classe C2TE.

ISOLCOLL B40 QUICK LCOL07

Adesivo cementizio migliorato in polvere a rapida messa in esercizio e 
sigillatura, scivolamento verticale nullo, ad alto contenuto di polimero, 
per l’incollaggio di piastrelle ceramiche, clinker, grès, cotto e per pietre 
naturali non soggette a deformazione né imbarcamento, ideale per la so-
vrapposizione di piastrelle su piastrelle, anche su sottofondi irregolari, 
resistente al gelo, di classe C2FT.

ISOLCOLL B40 MARMO LCOL51

Adesivo cementizio super bianco, specifico per l’incollaggio di pietre na-
turali a medio-bassa deformabilità; non macchia; ideale per l’incollaggio 
di lastre di marmo, su sottofondi irregolari, in spessori fino a 15 mm, 
resistente al gelo, di classe C2T.

ISOLCOLL B40 S1 LCOL08

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a tempo di lavorazione aperto 
prolungato e scivolamento verticale nullo, deformabile, ideale per grandi 
formati e pietre naturali soggette ad imbarcamento, di classe C2TE S1.

ISOLCOLL B40 S1 QUICK LCOL19

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a rapida messa in esercizio e sci-
volamento verticale nullo, deformabile, ideale per grandi formati e pietre 
naturali soggette ad imbarcamento, di classe C2FT S1.

ISOLCOLL B50 S1 LCOL09

Adesivo cementizio ad altissime prestazioni ed altissimo contenuto di 
polimero a scivolamento verticale nullo, deformabile, ideale per gran-
dissimi formati, fino a 120 cm 250 cm, pietre naturali soggette ad imbar-
camento in presenza di umidità, e incollaggi in altezza che richiedono un 
livello di sicurezza molto elevato, di classe C2T S1.

ISOLCOLL ELASTIC LCOL26

Collante bicomponente speciale, per incollaggi strutturali ed irreversi-
bili, ad azione impermeabilizzante, rispondente ai principi dei sistemi di 
protezione delle superficie in calcestruzzo, a base di sabbie selezionate, 
cemento, resine sintetiche ed additivi, di classe C-PI-MC-IR.

ISOLCOLL MONOFLEX LKOL07

Adesivo membrana impermeabilizzante, monocomponente cemento-re-
sina ad altissime prestazioni con resistenza al crack bridging, specifico 
per la realizzazione di impermeabilizzazioni di sicurezza aggiuntive, sia 
ad alte che basse temperature, ideale per balconi, terrazze e soglie an-
che per grandi formati, di classe C-PI-MC-IR.

ISOLCOLL B20 NOISE STOP LKOL01

Adesivo per piastrelle alleggerito ad alta resa, base di polverino di gom-
ma, cemento e resine speciali. Specificatamente pensato per incremen-
tare l’abbattimento acustico delle superfici di circa 9 dB su 2 cm, per l’in-
collaggio all’interno in orizzontale di piastrelle ceramiche fino al medio 
formato delle superfici rivestite, ad elevata deformabilità, specifico per la 
realizzazione di superfici interne di classe C1E S2.
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5ISOLCOLL ISOLCOLL

ISOLCOLL

ISOLCOLL B40 NOISE STOP LKOL08

Adesivo per piastrelle alleggerito ad alte prestazioni ed alta resa, base di 
polverino di gomma, cemento e resine speciali. Specificatamente pensa-
to per incrementare l’abbattimento acustico delle superfici di circa 9 dB 
su 2 cm, per l’incollaggio all’interno ed all’esterno, in orizzontale e ver-
ticale, ad elevata deformabilità, specifico per la realizzazione di superfici 
interne di classe C1E S2.

ISOLCOLL US05 LCOL82

Adesivo cementizio modificato con polimero, per l’incollaggio in orizzon-
tale di piastrelle ceramiche, clinker, di dimensioni medie su sottofondi 
irregolari, uso interno, con spessori di applicazione fino a 15 mm, confor-
me alla norma ANSI A118.4 e ANSI A118.11.

ISOLCOLL US10 LCOL56

Adesivo cementizio professionale modificato con polimero, per l’incollag-
gio orizzontale e verticale di piastrelle ceramiche, clinker anche su plywo-
od di dimensioni medie su sottofondi irregolari, con spessori di applicazio-
ne fino a 15 mm, conforme alla norma ANSI A118.4 e ANSI A118.11.

ISOLCOLL US20 LCOL57

Adesivo cementizio professionale modificato con polimero ad alte presta-
zioni, per l’incollaggio orizzontale e verticale, sia in interno che in ester-
no, di piastrelle ceramiche, clinker e pietre naturali anche su plywood 
anche di grandi dimensioni, con spessori di applicazione fino a 15 mm, 
conforme alla norma ANSI A118.4 e ANSI A118.11.

ISOLCOLL US40 S1 LCOL58

Adesivo cementizio professionale deformabile specifico per grandi for-
mati, ad alte prestazioni, per l’incollaggio orizzontale e verticale, sia in 
interno che in esterno, di piastrelle ceramiche, clinker e pietre naturali 
anche su plywood, con spessori di applicazione fino a 15 mm, conforme 
alla norma ANSI A118.4 e ANSI A118.11.

ISOLCOLL B10 NX LCOL39

Collante cementizio per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in 
polistirene, in spessori fino a 15 mm, a basso ritiro, per sottofondi irre-
golari o granulometria grossa, resistente al gelo, di classe GP CSIV W1.

ISOLCOLL B20 NX LCOL18

Collante rasante universale cementizio, idrofugato, per l’incollaggio e la 
rasatura di pannelli isolanti in polistirene, ideale per l’annegamento di 
reti in fibre di vetro e la sigillatura dei giunti, in spessori fino a 15 mm, 
resistente al gelo, a base di cemento, di classe GP CSIV W2.

ISOLCOLL B40 NX LCOL10

Collante rasante universale cementizio, idrofugato, ad alto contenuto di 
polimero per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene 
anche grafitato, ideale per l’annegamento di reti in fibre di vetro e la si-
gillatura dei giunti, in spessori fino a 15 mm, resistente al gelo, a base di 
cemento, di classe GP CSIV W2.

ISOLCOLL B40 NX ECOCALIX LCOL52

Collante rasante a base di calce idraulica naturale, idrofugato, traspiran-
te, ideale per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in sughero o 
lana di roccia, in spessori fino a 15 mm, resistente al gelo, di classe GP 
CSIII W1.

prodotto ad impatto ambientale ridotto

prodotto bicomponente

prodotto destinato ai mercati emergenti
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6 ISOLFUGA

ISOLFUGA

ISOLFUGA 25 LFUG07

Malta fugante finissima entry level per la stuccatura in interni ed in oriz-
zontale di fughe fino a 2 mm, a base di cementi ad alta resistenza, inerti 
selezionati, additivi e resine in polvere, disponibile bianca o grigia.

ISOLFUGA CM LFUG01

Malta fugante speciale in polvere per la stuccatura di fughe, a base di 
cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e resine in polvere, 
per uso interno ed esterno, di classe CG2 WA, disponibile bianca o grigia.

ISOLFUGA 500 COLOR LFUG05

Malta colorata fugante in polvere, migliorata, ad eccellente lavorabilità, 
per la stuccatura di fughe, a base di cementi ad alta resistenza, inerti se-
lezionati, additivi e resine, per uso interno ed esterno, resistente al gelo, 
con effetto goccia, di classe CG2 WA.

ISOLFUGA ELASTIC LFUG03

Malta monocomponente, fugante, in polvere, migliorata, speciale, forte-
mente idrofugata ed elastica, per la stuccatura di fughe da 3 a 12 mm, 
ad effetto impermeabilizzante, a base di cementi ad alte resistenze, inerti 
selezionati, additivi e resine, di classe CG2 WA. 

ISOLFUGA STONE LFUG12

Malta fugante speciale in polvere per la stuccatura di fughe da 3 a 12 
mm, adatto per la fugatura di pietre, a base di cementi ad alta resistenza, 
inerti selezionati, additivi e resine in polvere, per uso interno ed esterno, 
di classe CG2 WA, disponibile bianca o grigia.

ISOLFUGA VETRO LFUG04

Malta in polvere colorata per l’allettamento, la posa e la fugatura interna 
ed esterna di mattoni in vetrocemento per strutture verticali, disponibile 
colorata, resistente al gelo, di classe CG2 WA.

Gamma di fuganti per la sigillatura di piastrelle o pietre, 
in vari formati e spessori, disponibili anche ad azione 
impermeabilizzante.

prodotto destinato ai mercati emergenti
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ISOLMIX

RASANTI E FINITURE A BASE CALCE E CEMENTO

ISOLMIX RASANTE CCM LISO22

Rasante a basso spessore e alta traspirabilità, con ottima lavorazione e 
adesione, per uso interno, a base di cemento, di calce idrata, sabbie sele-
zionate e additivi speciali, di classe GP CSIV W0.

ISOLMIX RASOCOL CCM LISO32

Rivestimento collante per la rasatura a basso spessore, ad alta traspira-
bilità, idrofugato, con ottima lavorazione e adesione, a base di cemento, 
calce idrata e additivi speciali, di classe GP CSIV W1.

ISOLMIX RASANTE 300 CCM LISO40

Rivestimento rasante in polvere a medie prestazioni, a granulometria fi-
nissima, per la rasatura e la finitura a bassissimo spessore, idoneo per 
l’utilizzo come sottofondo di pitture e vernici, a base di cemento, filler 
minerale, resine e additivi, di classe GP CSIII W0.

ISOLMIX RASANTE 500 W CCM LISO25

Rivestimento a grana finissima, a basso spessore, idoneo per l’utilizzo 
come sottofondo di pitture, vernici e stucchi, a base di cemento, leganti 
idraulici, inerti naturali fini di elevata qualità, additivi e resine, per uso 
interno ed esterno di classe GP CSIV W1.

ISOLMIX MONOCOUCHE 100 LISO98

Intonaco monostrato colorato per la decorazione in un unico strato e di-
rettamente sul muro nudo, fino ad un massimo di 10 mm di facciate, a 
base di leganti idraulici, resine ed additivi, fortemente traspirante, di clas-
se OC1 CSIII W0.

ISOLMIX MONOCOUCHE 300 LISO99

Intonaco monostrato colorato di alta qualità ad alte prestazioni, forte-
mente idrofugato, per la decorazione in un unico strato e direttamente 
sul muro nudo, fino ad un massimo di 15 mm, di facciate a base di leganti 
idraulici, resine ed additivi, fortemente traspirante, di classe OC1 CSIV W2.

RASANTI E FINITURE A BASE CEMENTO

ISOLMIX RASANTE 100 LISO24

Rivestimento a grana fine, a basso spessore, idoneo per l’utilizzo come 
sottofondo di pitture, vernici e stucchi, a base di cemento, inerti naturali 
fini di elevata qualità, additivi e resine, di classe GP CSIV W0.

ISOLMIX RASANTE 100 W LISO39

Rivestimento a grana fine, a basso spessore, idrofugato, idoneo per l’uti-
lizzo come sottofondo di pitture, vernici e stucchi, a base di cemento, inerti 
naturali fini di elevata qualità, additivi e resine, di classe GP CSIV W2.

Gamma di finiture da quelle a base di calce idraulica 
per il restauro storico alle finiture 
a base della nostra tecnologia ACSIPOSI.
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prodotto ad impatto ambientale ridotto

prodotto destinato ai mercati emergenti
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ISOLMIX

ISOLMIX RASOCOL LISO21

Rivestimento collante per la rasatura interna ed esterna, ad alte presta-
zioni, a basso spessore, ad elevata adesione, a base di cemento e additivi 
speciali, di classe GP CSIV W2.

ISOLMIX RASOCOL 500 LISO41

Rivestimento collante ad altissime prestazioni, a basso spessore, alta-
mente idrofugato, per la rasatura di tutti i tipi di sottofondi minerali, a 
base di leganti idraulici, polimeri e additivi speciali, di classe GP CSIV W2.

ISOLMIX RASOCOL 600 LISO45

Malta regolarizzante per sottofondi irregolari ad altissime prestazioni, a rapi-
da asciugatura, a basso spessore, altamente idrofugato, per la rasatura e il 
livellamento di tutti i tipi di sottofondi minerali, piastrelle, ecc., a base di legan-
ti idraulici, polimeri e additivi speciali, di classe GP CSIV W2, C-IP, CT C30 F7.

ISOLMIX RASANTE 410 LISO44

Rivestimento rasante in polvere, a granulometria finissima, per la rasatu-
ra e la finitura a bassissimo spessore, idoneo per l’utilizzo come sottofon-
do di pitture e vernici, a base di cemento, filler minerale, resine e additivi, 
di classe GP CSIV W1.

ISOLMIX RASANTE 415 W LISO43

Rivestimento rasante in polvere, a granulometria finissima, per la rasatu-
ra e la finitura a bassissimo spessore, fortemente idrofugato, idoneo per 
l’utilizzo anche in esterno come sottofondo di pitture e vernici, a base di 
cemento, filler minerale, resine e additivi, di classe GP CSIV W2.

ISOLMIX MARE LISO08

Intonaco di finitura, idrorepellente, traspirante, per tutti i tipi di fabbrica-
to, resistente in ambienti soggetti alla salsedine, per costruzioni in pros-
simità del mare, a base di leganti idraulici, resine ed additivi chimici ad 
effetto superpozzolano, di classe GP CSIV W2.

ISOLMIX MARE COLOR LISO09

Intonaco di finitura, colorato, idrorepellente, traspirante, per tutti i tipi di 
fabbricato, resistente in ambienti soggetti alla salsedine, per costruzioni 
in prossimità del mare, a base di leganti idraulici, resine ed additivi chimi-
ci ad effetto superpozzolano, di classe CR CSIV W2.

ISOLMIX ACSIPOSI LISO23

Intonaco di finitura acril-silicato di calcio-superpozzolano-silossano, 
idrorepellente, traspirante, resistente alle nebbie saline (salsedine), inal-
terabile nel tempo, colorato, a base di sabbie selezionate, di leganti idrau-
lici, resine ed additivi, di classe CR CSIV W2.
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ISOLMIX

RASANTI A BASE CALCE IDRAULICA NATURALE

ISOLMIX ECOCALIX LISO03

Rivestimento minerale, ecologico, per uso interno, a basso spessore, tra-
spirante, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 pura, inerti di qualità 
e additivi speciali, di classe GP CSI W0.

ISOLMIX ECOCALIX 500 W LISO26

Rivestimento minerale, ecologico, idrofugato, a basso spessore, traspi-
rante, per uso interno ed esterno a base di calce idraulica naturale NHL 
3,5 pura, inerti di qualità e additivi speciali, di classe GP CSII W1.

ISOLMIX ECOCALIX COLOR LISO04

Rivestimento minerale, ecologico, colorato, a basso spessore, traspiran-
te, per uso interno ed esterno, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 
pura, additivi ad azione superpozzolanica, di classe CR CSII W1.

RASANTI E FINITURE A BASE CALCE IDRATA

ISOLMIX BIOLIME LISO47

Rivestimento minerale biologico, a basso spessore, traspirante, per uso 
interno, a base di calce idrata pura, inerti di qualità e additivi naturali 
speciali, di classe GP CSI W0.

ISOLMIX BIOLIME 500 W LISO29

Rivestimento minerale biologico, idrofugato, a basso spessore, traspiran-
te, per uso interno, a base di calce idrata pura, inerti di qualità e additivi 
naturali speciali, di classe GP CSII W1.

ISOLMIX BIOLIME COLOR LISO13

Rivestimento minerale colorato, biologico, a basso spessore, traspirante, 
a base di calce idrata pura, inerti di qualità e additivi naturali speciali, di 
classe CR CSII W1.

RASANTI A BASE GOMMA

ISOLMIX RASOCOL 100 NOISE STOP LISO91

Rasante elastico ed isolante, alleggerito ad alte prestazioni ed alta resa, 
base di polverino di gomma, cemento e resine speciali. Specificatamente 
pensato per incrementare l’abbattimento acustico delle superfici di circa 
9dB su 2 cm e l’isolamento termico. Per interno ed esterno ad altissima 
adesione, ideale anche per risolvere problemi di cavillature delle superfici.

prodotto ad impatto ambientale ridotto
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10 ISOLMIX

ISOLMIX

PITTURE

ISOLMIX PITTURA 100 LISO94

Pittura monocomponente in polvere. Da diluire con acqua. Per interni ed 
esterni. Senza fungicidi, battericidi e conservanti. Ad alto potere coprente, 
assolutamente inerte a luce, acqua e gelo. A composizione prettamente 
minerale. Alta resa e potere coprente.

ISOLMIX PITTURA 300 LISO93

Pittura monocomponente in polvere. Per interni ed esterni. Ad alto potere 
coprente, presenta una elevata adesione, assolutamente inerte a luce, 
acqua e gelo. Idonea anche per edifici fronte mare. Senza fungicidi, batte-
ricidi e conservanti. Alta resa e potere coprente. 

ISOLMIX PITTURA 500 LISO95

Pittura monocomponente in polvere. Per interni ed esterni. Presenta una 
elevata adesione ed elasticità, che ne permette un utilizzo universale, asso-
lutamente inerte a luce, acqua e gelo. Idonea anche per edifici fronte mare. 
Senza fungicidi, battericidi e conservanti. Alta resa e potere coprente.

ISOLMIX PITTURA ACSIPOSI LISO20

Pittura in polvere, acril-silicato-superpozzolano-silossano, idrorepellen-
te, ad altissimo potere coprente, ad altissima resistenza all’abrasione, 
traspirante, a forte potere di adesione, ideale per la pitturazione di faccia-
te e manufatti in calcestruzzo.

ISOLMIX PITTURA ECOCALIX LISO96

Pittura minerale naturale, in polvere, ideale per bioedilizia, idrorepellen-
te, ad altissimo potere coprente anche in esterno, ad altissima traspira-
bilità, a forte potere di adesione, a base di calce idraulica naturale, ossidi 
minerali e additivi speciali.

ISOLMIX PITTURA BIOLIME LISO97

Pittura minerale naturale al fiore di calce in polvere, bianchissima, anti-
batterica ed antimuffa, idrorepellente, ad altissimo potere coprente, ad 
altissima traspirabilità, a forte potere di adesione, a base di calce idra-
ta, ossidi minerali e additivi speciali, per uso interno o temporaneo per 
esterni.

prodotto ad impatto ambientale ridotto

prodotto destinato ai mercati emergenti
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GYPSOCOAT

GYPSOCOAT 50 LGYP04

Rasante minerale finissimo, leggermente idrofugato, in polvere, per la 
stuccatura di pareti interne, a basso spessore, ideale come sottofondo 
di pitture, a base di gesso, inerti di qualità e additivi chimici speciali, di 
classe B2 20 2.

GYPSOCOAT RASANTE LGYP03

Rasante minerale leggermente idrofugato, in polvere, per la rifinitura di 
pareti interne, a basso spessore, a base di gesso, inerti di qualità e addi-
tivi chimici speciali, di classe B2 20 2.

GYPSOCOAT REPAIR LGYP05

Stucco riparatore, a velocissima presa ed indurimento, totalmente esen-
te da ritiro, finissimo, bianco, ideale per il riempimento e la stuccatura 
veloce e sicura di tracce, cassette elettriche, buchi in pareti, a base di 
gesso alfaemidrato purissimo, additivi chimici e resine.

GYPSOCOAT PB 100 LGYP02

Rasante minerale finissimo, universale, di alta qualità, idrofugato, in pol-
vere, per la rasatura di cartongesso e pareti interne, a basso spessore, 
ideale come sottofondo di pitture, a base di gesso, inerti di qualità e addi-
tivi chimici speciali, di classe B2 20 2 e 2B.

GYPSOCOAT PB 300 LGYP01

Rivestimento minerale a base gesso, ad alte prestazioni, fortemente 
idrofugato, per la rasatura e la stuccatura di pannelli in cartongesso, a 
basso spessore, ideale per riempimento e stuccatura di giunti, carteg-
giabile, a base di gesso alfaemidrato purissimo, additivi chimici e resine, 
di classe 4B.

Gamma di prodotti a base gesso per il rivestimento 
di pareti interne e la fugatura 
di pannelli in cartongesso.

prodotto ad impatto ambientale ridotto

prodotto destinato ai mercati emergenti
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12NANOSTUCCO

NANOSTUCCO

NANOSTUCCO BASE LNAN58

Rasante ibrido per la preparazione e regolarizzazione di sottofondi ad 
altissime prestazioni ed altissima adesione specificatamente formulato 
come base di fondo di finiture materiche idoneo anche per l’impermeabi-
lizzazione tramite NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

NANOSTUCCO 200 LNAN02

Rivestimento spatolabile bicomponente, colorato, fortemente idrofugato, ad 
altissima adesione ed elasticità, applicabile su qualsiasi superficie, sia que-
sta metallo, ceramica, cemento, MDF, ecc., per pareti, pavimenti e arredi, 
per la realizzazione di finiture materiche, disponibile in varie granulometrie 
e texture, a base di cemento, quarzi sferici finissimi, resine ed additivi.

NANOSTUCCO 500 LNAN29

Rivestimento spatolabile monocomponente, colorato, idrofugato, ad al-
tissima adesione, con un’elevatissima durezza superficiale e resistenza 
all’abrasione, per pareti, pavimenti e arredi, per la realizzazione di finiture 
materiche, disponibile in varie granulometrie e texture, a base di cemen-
to, quarzi sferici finissimi, resine ed additivi.

NANOSTUCCO 500 ENDCOAT LNAN45/LNAN48

Boiacca di finitura ultrafine colorata, monocomponente, a base di leganti 
idraulici e resine. Fondamentale per ottenere delle finiture tipo NANO-
STUCCO SMOOTH. NANOSTUCCO 500 ENDCOAT applicato a fine ciclo 
contribuisce ad incrementare la resistenza all’abrasione del materiale ed 
a rendere la superficie liscia.

NANOSTUCCO 800 LNAN30

Rivestimento spatolabile monocomponente, colorato, fortemente idrofuga-
to, oleorepellente ed anti-macchia, ad altissima adesione, con un’elevatis-
sima durezza superficiale e resistenza all’abrasione, per pareti, pavimenti e 
arredi, ideale per la realizzazione di superfici opache. Non necessita di pro-
tezione con resina. Per finiture materiche, disponibile in varie granulome-
trie e texture, a base di cemento, quarzi sferici finissimi, resine ed additivi.

NANOSTUCCO 800 ENDCOAT LNAN46/LNAN47

Boiacca di finitura ultrafine colorata, monocomponente, a base di leganti 
idraulici e resine con trattamento antimacchia in massa. Fondamentale 
per ottenere delle finiture tipo NANOSTUCCO SMOOTH. NANOSTUCCO  
800 ENDCOAT applicato a fine ciclo contribuisce ad incrementare la resi-
stenza all’abrasione del materiale ed a rendere la superficie liscia.

Gamma di finiture spatolate per pareti, pavimenti 
e/o arredo per realizzare finiture materiche 
resistenti e durature.
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NANOSTUCCO - PRODOTTO FINITO

NANOSTUCCO JOINT (NAN59) PRF06

Adesivo monocomponente impermeabilizzante ed elastico specifico per 
l’incollaggio di NANOSTUCCO BAND a base di resine additivi e quarzo 
purissimo. Specifico per dare continuità alle impermeabilizzazioni che 
utilizzano tessuti impermeabilizzanti tipo NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL. 

NANOSTUCCO 700 CERAMIC (NAN60) PRF07

Rivestimento monocomponente minerale in polvere ad azione ceramiz-
zante. Per finiture ad effetto materico, di alto pregio estetico siano questi 
pavimenti, pareti, arredo, lavabi, piatti doccia, etc. Ad altissime perfor-
mance dalle tonalità  piene e vellutate. Il prezzo si intende per colore 
neutro. Per altri colori chiedere un preventivo.

NANOSTUCCO METAL

Rivestimento monocomponente spatolabile in puro metallo. Per superfici 
dall’aspetto brillante e materico come una lastra di metallo sagomata.

NANOSTUCCO METAL RAME MET01

Rivestimento con rame puro, color rame.

NANOSTUCCO METAL BRONZO MET02

Rivestimento con bronzo puro, color bronzo.

NANOSTUCCO METAL ORO MET03

Rivestimento con ottone puro, color oro.

NANOSTUCCO METAL FERRO MET04

Rivestimento con ferro puro, color ferro.

NANOSTUCCO METAL PELTRO MET05

Rivestimento con zinco puro, color peltro.

NANOSTUCCO METAL ARGENTO MET06

Rivestimento con inox puro, color argento.
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PAVIMIX

PAVIMIX 30 LPAV39

Livellina di sottofondo per pavimentazioni, mediamente resistente all’u-
sura, a buona adesione ed alta lavorabilità, a base di cemento per spes-
sori fino a 4 mm. 

PAVIMIX 40 LPAV01

Malta autolivellante di sottofondo per pavimentazioni, resistente all’usura 
ed alta lavorabilità, a base di cemento, di classe CT C30 F6 A9.

PAVIMIX 50 LPAV34

Malta autolivellante per pavimentazioni, ad alte prestazioni, resistente 
all’usura, a presa rapida ed alta lavorabilità, a base di cemento e di spe-
ciali leganti idraulici, di classe CT C30 F6 A9.

PAVIMIX 60 LPAV16

Malta autolivellante per pavimentazioni, ad alte prestazioni, resisten-
te all’usura, ad alta lavorabilità, a base di cemento e di speciali leganti 
idraulici, di classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX 60 COLOR LPAV19

Malta autolivellante colorata per pavimentazioni, premiscelata, ad alte 
prestazioni, resistente all’usura, ad alta lavorabilità, a base di cemento e 
di speciali leganti idraulici, di classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX FF 200 LPAV10

Malta autolivellante colorata per pavimentazioni, ad alta adesione, a bas-
so modulo elastico, resistente all’usura, ad alta lavorabilità, a base di ce-
mento e di speciali leganti idraulici, di classe CT C30 F7 A6.

PAVIMIX SCM LPAV15

Malta cementizia autocompattante colorata pronta all’uso, per arredo in 
cemento, ad alte prestazioni, resistente all’usura. Ideale per la realizza-
zione di manufatti in cemento di alta qualità.

PAVIMIX TERRAZZO LPAV27

Malta semi-fluida cementizia colorata, ad alta adesione, levigabile, di 
classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX TERRAZZO MICRO LPAV32

Malta semi-fluida cementizia colorata di classe CT C30 F6 A9, ad alta 
adesione, levigabile, per spessori sottili.

Gamma di finiture ad altissima resistenza per pavimentazioni. 
Da quelle industriali a quelle colorate 
disponibili in varie granulometrie.
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NEOKERA

NEOKERA H 200 LNEO01
Spolvero indurente con funzione di hardener corazzante superficiale, per 
la colorazione e la finitura del calcestruzzo stampato, ad altissime re-
sistenze superficiali, a base di quarzo, cemento, resine ed additivi, con 
funzione autobagnante.

NEOKERA H 500 LNEO13
Spolvero indurente con funzione di hardener corazzante superficiale, per 
la colorazione e la finitura del calcestruzzo stampato, ad altissime re-
sistenze superficiali, a base di quarzo, cemento, resine ed additivi, con 
funzione autobagnante.

NEOKERA SKIN LNEO06
Malta monostrato, ideale per la realizzazione di pavimentazioni monoli-
tiche con texture stampate in opera, a basso spessore, anche in sovrap-
posizione al calcestruzzo esistente, a base di cemento, sabbie di quarzo 
selezionate e additivi. 

NEOKERA INTONACO 200 LNEO09
Intonaco monostrato fibrato impermeabile per il rivestimento stampato a 
parete con eccellenti prestazioni, a base di cemento, sabbie silicee sele-
zionate e additivi, di classe CR CSIV W2.

NEOKERA INTONACO 500 LNEO12
Intonaco monostrato ad altissime prestazioni e fortissimo potere adesivo, 
fibrato, impermeabile, per il rivestimento stampato a parete, ideale per la 
realizzazione di texture con stampi molto profondi, fino a 7 cm, finte roc-
cie, finiture in presenza di giochi d’acqua, piscine, ecc., a base di cemento, 
sabbie silicee selezionate e additivi, di classe CR CSIV W2.

NEOKERA INTONACO ECOCALIX LNEO11
Intonaco monostrato fibrato a base di calce idraulica naturale, per il rive-
stimento stampato a parete con eccellenti prestazioni, ideale per il ripri-
stino storico e la realizzazione di finiture traspiranti, a base di calce idrau-
lica naturale, sabbie silicee selezionate e additivi, di classe CR CSIV W2.

Gamma di finiture per realizzare superfici esterne decorative 
resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, per realizzare 
pavimenti a bordo piscina, terrazze, viali, balconi.

prodotto ad impatto ambientale ridotto
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RESTAUROMIX

RESTAUROMIX TX RASO 10 LRES34
Malta tixotropica, antiritiro, per il ripristino non strutturale e per la rasa-
tura del calcestruzzo, ideale per lavorazioni monostrato ripristino + ra-
satura, a base di cemento, resine e additivi vari, disponibile in versione 
fibrorinforzata, di classe C-IR/R1-CC.

RESTAUROMIX TX RASO 20 LRES21
Malta tixotropica, antiritiro, resistente alla compressione, per il ripristino 
non strutturale e per la rasatura del calcestruzzo, ideale per lavorazioni 
monostrato ripristino + rasatura, a base di cemento, resine e additivi vari, 
disponibile in versione fibrorinforzata, di classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 20 QUICK LRES31
Malta tixotropica, antiritiro, a veloce presa ed indurimento, resistente alla 
compressione, per il ripristino non strutturale e per la rasatura del cal-
cestruzzo, ideale per lavorazioni monostrato ripristino + rasatura, a base 
di cemento, resine e additivi vari, disponibile in versione fibrorinforzata, di 
classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 50 LRES22
Malta tixotropica, antiritiro, ad altissima adesione, impermeabile, resi-
stente a compressione e a flessione, per il ripristino non strutturale e per 
la rasatura del calcestruzzo, ideale per lavorazioni monostrato ripristino + 
rasatura, a base di cemento, resine e additivi vari, disponibile in versione 
fibrorinforzata, di classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 50 QUICK LRES35
Malta tixotropica, a veloce presa ed indurimento, antiritiro, ad altissima 
adesione, impermeabile, resistente a compressione e a flessione, per il 
ripristino non strutturale e per la rasatura del calcestruzzo, ideale per 
lavorazioni monostrato ripristino + rasatura, a base di cemento, resine e 
additivi vari, disponibile in versione fibrorinforzata, di classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX 40 LRES09
Malta tixotropica, reoplastica, antiritiro, resistente alla compressione, per 
la riprofilatura e il ripristino strutturale del calcestruzzo, a base di sabbie 
a curva granulometrica appropriata, cementi speciali e additivi speciali, di 
classe R3-CC.

RESTAUROMIX TX 40 QUICK LRES10
Malta tixotropica, reoplastica, a veloce presa e indurimento, antiritiro, re-
sistente alla compressione, per la riprofilatura e il ripristino strutturale 
del calcestruzzo, a base di sabbie a curva granulometrica appropriata, 
cementi speciali e additivi speciali, di classe R3-CC.

Gamma di malte per il ripristino la più ampia disponibile sul mercato. 
Da quelle calibrate per il ripristino del calcestruzzo a quelle 
a base di calce idraulica naturale. 
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RESTAUROMIX

RESTAUROMIX TX 60 LRES11
Malta tixotropica, reoplastica, ad alte prestazioni, antiritiro, resistente alla 
compressione, per la riprofilatura e il ripristino strutturale del calcestruz-
zo, a base di sabbie a curva granulometrica appropriata, cementi speciali 
e additivi speciali, di classe R4-CC.

RESTAUROMIX TX 60 QUICK LRES12
Malta tixotropica, reoplastica, ad alte prestazioni, a veloce presa e indu-
rimento, antiritiro, resistente alla compressione, per la riprofilatura e il 
ripristino strutturale del calcestruzzo, a base di sabbie a curva granulo-
metrica appropriata, cementi speciali e additivi speciali, di classe R4-CC.

RESTAUROMIX RAPIDSTICK LRES38
Malta universale cementizia a presa ed indurimento ultra-rapidi, fibrata, 
per fissaggi leggeri ad uso civile e ripristino non strutturale.

RESTAUROMIX FL 40 LRES01
Malta fluida, reoplastica, antiritiro, resistente alla compressione, per la 
colatura e l’incollaggio strutturale del calcestruzzo, a base di sabbie a 
curva granulometrica appropriata, cementi speciali e additivi speciali, di 
classe R3-CC.

RESTAUROMIX FL 40 QUICK LRES02
Malta fluida, reoplastica, a veloce presa e indurimento, antiritiro, resi-
stente alla compressione, per la colatura e l’incollaggio strutturale del 
calcestruzzo, a base di sabbie a curva granulometrica appropriata, ce-
menti speciali e additivi speciali, di classe R3-CC.

RESTAUROMIX FL 60 LRES03
Malta fluida, reoplastica, ad alte prestazioni, antiritiro, resistente alla 
compressione, per la colatura e l’incollaggio strutturale del calcestruzzo, 
a base di sabbie a curva granulometrica appropriata, cementi speciali e 
additivi speciali, di classe R4-CC.

RESTAUROMIX FL 60 QUICK LRES04
Malta fluida, reoplastica, a veloce presa e indurimento, ad alte prestazio-
ni, antiritiro, resistente alla compressione, per la colatura e l’incollaggio 
strutturale del calcestruzzo, a base di sabbie a curva granulometrica ap-
propriata, cementi speciali e additivi speciali, di classe R4-CC.

RESTAUROMIX 100 MPA LRES33
Malta semifluida autocompattante fibrata ad elevatissime prestazioni, 
altissima resistenza a flessione, resistenza a compressione maggiore di 
100 MPa, a ritiro nullo, a presa e indurimento rapidissimi, per il ripristino 
strutturale di classe R4-CC. 
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RESTAUROMIX

RESTAUROMIX ECOCALIX JOINT LRES 41
Malta minerale naturale in polvere, ideale per bioedilizia, ad elevatissima 
traspirabilità, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie selezio-
nate di granulometria appropriata, per il ripristino o la fugatura di pareti 
in mattoni e pietre, di classe M5.

RESTAUROMIX ECOCALIX JOINT W LRES19
Malta idrofugata a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie se-
lezionate di granulometria appropriata, per il ripristino o la fugatura di 
pareti in mattoni e pietre, di classe M10.

RESTAUROMIX ECOCALIX M15 LRES30
Malta per muratura ad alte prestazioni per l’allettamento e il ripristino di 
edifici storici, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, sabbie selezio-
nate di granulometria appropriata, di classe M15.
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ISOLVASCHE

ISOLVASCHE OSMO 100 LVAS11

Malta impermeabilizzante osmotica in spinta negativa e positiva, a pen-
nello, per serbatoi, vasche e piscine, non tossica, a base di sabbie sele-
zionate, cementi speciali, resine e additivi vari, rispondente alla norma 
EN 1504-2.

ISOLVASCHE OSMO 300 LVAS19

Malta impermeabilizzante osmotica in spinta positiva e negativa a pennel-
lo, fortemente idrofoba, anti-aggressiva, per serbatoi, vasche, non tossi-
ca, a base di sabbie selezionate, cementi speciali e additivi vari, rispon-
dente alla norma EN 1504-2.

ISOLVASCHE OSMO GROUT LVAS12

Malta impermeabilizzante osmotica a spessore, fortemente idrofoba, per 
serbatoi, vasche e piscine, non tossica, a base di sabbie selezionate, ce-
menti speciali, resine e additivi vari, rispondente alla norma EN 1504-2.

ISOLVASCHE 100 LVAS01

Intonaco impermeabile monocomponente, fortemente idrofobo, non ela-
stico, di finitura, per serbatoi, vasche e piscine, a base di sabbie di quarzo, 
cementi speciali, resine e additivi vari. Non tossico, conforme alle norme 
EN 1504-2 ed EN 1504-3.

ISOLVASCHE 100 COLOR LVAS03

Intonaco impermeabile monocomponente, colorato, fortemente idrofobo, 
non elastico, di finitura, per serbatoi, vasche e piscine, a base di sabbie di 
quarzo, cementi speciali, resine e additivi vari. Non tossico, conforme alle 
norme EN 1504-2 ed EN 1504-3. 

ISOLVASCHE ELASTIC LVAS05

Malta cementizia, impermeabile, bicomponente, ad elevata elasticità, 
per la protezione e l’impermeabilizzazione di serbatoi, vasche, piscine, 
balconi e terrazze, a base di sabbie accuratamente selezionate, cementi 
speciali, resine ed additivi vari, di classe C-PI-MC-IR.

ISOLVASCHE MONOFLEX LVAS04

Malta cementizia, impermeabile, monocomponente, ad elevata elasticità, 
per la protezione e l’impermeabilizzazione di serbatoi, vasche, piscine, 
balconi e terrazze, a base di sabbie accuratamente selezionate, cementi 
speciali, resine ed additivi vari, di classe C-PI.

ISOLVASCHE 100 NOISE STOP LVAS21

Impermeabilizzante monocomponente, elastico ed isolante termico, al-
leggerito ad alte prestazioni ed alta resa, base di polverino di gomma, 
cemento e resine speciali. Specificatamente pensato per incrementare 
l’isolamento termico. Ideale su massetto come impermeabilizzante sotto 
piastrelle per balconi e terrazze. 

Gamma di impermeabilizzanti cementizi per interventi 
di protezione di strutture, sia monocomponenti 
che bicomponenti.

prodotto bicomponente
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ISOLPOROX

ISOLPOROX M10 LPOR19

Malta premiscelata di allettamento a base di cemento Portland, calce 
idrata, inerti silicei selezionati e additivi speciali studiati per migliorare le 
prestazioni del prodotto, di classe G-M10.

ISOLPOROX TRADIZIONALE CCM LPOR02

Intonaco di fondo, a spessore, traspirante, a base di calce idrata e cemen-
to, inerti di qualità e additivi chimici speciali, di classe GP CSII W0.

ISOLPOROX M15 LPOR30

Malta premiscelata di allettamento strutturale, a base di cemento Port-
land, inerti silicei selezionati e additivi speciali studiati per migliorare le 
prestazioni del prodotto, di classe M15.

ISOLPOROX RINZAFFO LPOR15

Rinzaffo a forte adesione per l’utilizzo come ponte di adesione e aggrap-
pante solido di intonaci a spessore, a base di cemento e leganti idraulici, 
di classe GP CSII W0.

ISOLPOROX TRADIZIONALE CM LPOR01

Intonaco cementizio di fondo, a spessore, ad elevate resistenze meccani-
che, a base di leganti idraulici, inerti di qualità e additivi chimici speciali, 
di classe GP CSIV W1.

ISOLPOROX RINZAFFO ECOCALIX LPOR16

Rinzaffo traspirante, per l’utilizzo come aggrappante solido di intonaci a 
spessore, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 pura, inerti di qualità 
e additivi speciali, di classe GP CSI W0.

ISOLPOROX RINZAFFO ECOCALIX W LPOR23

Rinzaffo traspirante, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 pura, iner-
ti di qualità e additivi speciali per l’utilizzo come aggrappante solido di in-
tonaci a spessore, modificato con silano per un effetto antisale, di classe 
GP CSI W1.

ISOLPOROX ECOCALIX LPOR18

Intonaco di fondo, a spessore, traspirante, ideale per il ripristino storico, 
la bioedilizia e la rasatura di muri in pietra, a base di calce idraulica natu-
rale NHL 3,5 pura, inerti di qualità e additivi speciali, di classe GP CSI W0.

Gamma di intonaci a spessore per diversi usi con diverse 
composizioni a base di cemento, calce o calce idraulica. 
Per usi variabili, dalla nuova costruzione al restauro storico e al risanamento.

 B
A

SE
 C

A
LC

E 
C

EM
EN

TO
 B

A
SE

 C
EM

EN
TO

 B
A

SE
 C

A
LC

E 
ID

R
A

U
LI

C
A

prodotto ad impatto ambientale ridotto

prodotto destinato ai mercati emergenti
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ISOLPOROX ECOCALIX W LPOR27

Intonaco di fondo, a spessore, traspirante, ideale per il risanamento di 
muri umidi o soggetti a risalite di umidità, a base di calce idraulica natu-
rale NHL 3,5 pura, inerti di qualità e additivi speciali, modificato con silano 
per un effetto antisale, di classe GP CSI W1.

ISOLPOROX NX 100 LPOR05

Intonaco di fondo a spessore, fibrorinforzato, per usi strutturali e su si-
stemi costruttivi, ideale per il rivestimento di pannelli sandwich in EPS 
con rete elettrosaldata, a base di cemento, inerti selezionati, di classe GP 
CSIV W0.

ISOLPOROX STR LPOR31

Intonaco di fondo a spessore, ad altissime prestazioni, a ritiro nullo, fibro-
rinforzato, per usi strutturali e su sistemi costruttivi, ideale per il rivesti-
mento di pannelli sandwich in EPS con rete elettrosaldata, a veloce mes-
sa in esercizio, a base di cemento, inerti selezionati, additivi fortemente 
espansivi, di classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX TERMICO 50 LPOR24

Intonaco alleggerito, traspirante, termoisolante, a spessore, per l’isola-
mento a cappotto, a base di cemento, con perle di polistirolo, di classe T 
CSI W0.

ISOLPOROX TERMICO 200 LPOR17

Intonaco alleggerito migliorato, a resistenza migliorata, traspirante, ter-
moisolante, a spessore, per l’isolamento a cappotto, a base di cemento, 
con perle di polistirolo, di classe T CSI W0.

ISOLPOROX TERMOSAN LPOR07

Intonaco deumidificante, ad alte prestazioni meccaniche, risanante, ide-
ale per il risanamento di muri umidi, per il trattamento di cantine e locali 
interrati, a base di calce idrata e cemento, additivi, di classe R CSII W1.

prodotto ad impatto ambientale ridotto

prodotto bicomponente

prodotto destinato ai mercati emergenti

C
A

LC
E 

ID
R

A
U

LI
C

A
P

ER
 P

A
N

N
EL

LI
C

O
N

 P
ER

LE
 D

I P
O

LI
ST

IR
O

LO
R

IS
A

N
A

N
TE



22 ISOLPLANO ISOLPLANO
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ISOLPLANO SPOLVERO 100 LPLA05

Corazzante al quarzo ad altissime resistenze, elicotterabile, specifico per 
l’indurimento e la protezione superficiale delle pavimentazioni in calce-
struzzo. 

ISOLPLANO SPOLVERO 500 LPLA08

Corazzante al quarzo colorato ad altissime resistenze, ad asciugatura 
e indurimento accelerati, elicotterabile, specifico per l’indurimento e la 
protezione superficiale delle pavimentazioni in calcestruzzo. 

ISOLPLANO CM LPLA01

Massetto premiscelato pronto all’uso, per applicazione tipo battuto, a ve-
loce asciugamento, a presa rapida, ad alta lavorabilità, ideale per la rea-
lizzazione di massetti sia galleggianti che aderenti e per grandi superfici, 
a base di cemento, di classe CT C12 F3.

ISOLPLANO CM SUPER LPLA19

Massetto premiscelato pronto all’uso, per applicazione tipo battuto, a ve-
loce asciugamento, a presa rapida e ritiro compensato, ad alte presta-
zioni, ideale per la realizzazione di massetti sia galleggianti che aderenti 
o per la realizzazione di massetti galleggianti inferiori a 5 cm, a base di 
cemento, di classe CT C12 F3.

ISOLPLANO RASO 50 LPLA12

Malta rasante al quarzo ad alte prestazioni, a rapida messa in esercizio, 
fibrorinforzata, per la rasatura e la regolarizzazione a basso spessore 
delle pavimentazioni in calcestruzzo, a base di cemento, quarzo, resine e 
additivi speciali, di classe CT C20 F6.

ISOLPLANO LEVEL LPLA02

Massetto autolivellante di sottofondo a base cementizia di classe CT C16 
F4 A1fl, pompabile, fluido ad alta lavorabilità. Ideale per sottofondo di pa-
vimentazioni interne e per grandi superfici anche in presenza di massetti 
riscaldati.

ISOLPLANO LEVEL A LPLA03

Massetto premiscelato pronto all’uso, pompabile, fluido ad alta lavorabi-
lità a veloce asciugamento a base di anidride, a ritiro nullo, ideale per la 
realizzazione di massetti sia galleggianti che aderenti per sottofondo di 
pavimentazioni interne e per grandi superfici specifico per la realizzazio-
ne di massetti riscaldati, di classe CT C12 F3.

Gamma di massetti ad altissima resistenza e malte 
per pavimentazioni, per uso industriale o civile.

prodotto destinato ai mercati emergenti
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ISOLPLANO DRAIN LPLA09

Malta bicomponente polvere + ghiaietto per la realizzazione di calcestruz-
zo drenante colorato, ad alte prestazioni, ad asciugatura e indurimento 
accelerati, ad altissimo potere drenante, ideale per la realizzazione di 
parcheggi, piazzali, caminamenti, marciapiedi, ecc., carrabile, a base di 
leganti idraulici cementizi, additivi e aggregati selezionati.

ISOLPLANO FOAM LPLA16

Schiuma cementizia ultra-espansiva con un aumento di volume fino al 
100%, estremamente fluida, a base di cemento per il consolidamento e il 
riempimento di fori e scavi. Fortemente termoisolante. 

ISOLPLANO 100 NOISE STOP LPLA20

Massetto premiscelato alleggerito pronto all’uso, per applicazione tipo 
battuto con ottimo potere isolante, base di polverino di gomma, cemento 
ed additivi speciali. Specificatamente pensato per incrementare l’abbatti-
mento anche acustico delle superfici di circa 10 dB su 5 cm, ideale per la 
realizzazione di massetti galleggianti.
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Gamma di protettivi e prodotti complementari per i cicli di 
applicazione dei prodotti design delle famiglie NANOSTUCCO, 
PAVIMIX e NEOKERA. 

PIETRA LIQUIDA SPE07
Lattice polivalente pronto all’uso ideale per aumentare l’adesione, la resi-
stenza all’abrasione, l’impermeabilità. Da usare in sostituzione dell’acqua 
di impasto nella gamma NANOSTUCCO.

NANOSTUCCO PRECLEAN SHI10
Detergente acido, senza fumi nocivi, per la preparazione dei substrati in-
crostati con cemento, calce, calce idraulica, gesso e malte in genere. Utile 
anche per la rimozione di efflorescenze.

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL SHI13
Membrana desolidarizzante ad altissime prestazioni, a 3 strati, con tes-
suto non tessuto, membrana in polietilene con profilo 3D ammortizzante 
marcato e superficie in polipropilene opportunamente fibrata per il mi-
glioramento dell’adesione. Specifico per l’impermeabilizzazione anche in 
sovrapposizione di balconi, terrazzi e superfici orizzontali.

NANOSTUCCO BAND SHI14
Nastro impermeabile in polietilene provvisto su ambo i lati di un tessuto non 
tessuto in polipropilene. Concepito per assicurare la continuità tra le giun-
zioni dei rotoli di NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.  Specifico per l’utilizzo con 
NANOSTUCCO JOINT. Dimensioni rotolo: m 30 x 0,15. Spessore mm 0,42.

NANOSTUCCO PRIMER STANDARD SHI07
Impregnante acrilico speciale a base di resine, additivi antischiuma e di-
stensivi, specifico per l’utilizzo come primer ad azione neutralizzante, pri-
ma di finiture poliuretaniche su substrati minerali. Versione lucida.

NANOSTUCCO PRIMER MATTE SHI09
Impregnante acrilico speciale a base di resine, additivi antischiuma e di-
stensivi, specifico per l’utilizzo come primer ad azione neutralizzante, pri-
ma di finiture poliuretaniche su substrati minerali. Versione opaca.

NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO SHI06
Resina poliuretanica bicomponente alifatica all’acqua da applicare a rullo per  
conferire un’elevata protezione e lavabilità alle superfici, da catalizzare al 2% 
con NANOSTUCCO SHIELD C. Per pareti e pavimenti. Ideale per la protezione 
delle finiture materiche NANOSTUCCO e PAVIMIX. Dall’aspetto lucido. 

NANOSTUCCO SHIELD 05A SATINATO SHI05
Resina poliuretanica bicomponente alifatica all’acqua da applicare a rullo per  
conferire un’elevata protezione e lavabilità alle superfici, da catalizzare al 2% 
con NANOSTUCCO SHIELD C. Per pareti e pavimenti. Ideale per la protezione 
delle finiture materiche NANOSTUCCO e PAVIMIX. Dall’aspetto satinato. 
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NANOSTUCCO SHIELD 07A MATTE SHI17
Resina poliuretanica bicomponente alifatica all’acqua da applicare a rullo 
per  conferire un’elevata protezione e lavabilità alle superfici, da catalizzare 
al 2% con NANOSTUCCO SHIELD C. Per pareti e pavimenti. Ideale per la 
protezione delle finiture materiche NANOSTUCCO e PAVIMIX. Dall’aspetto 
ultra opaco. 

NANOSTUCCO SHIELD C SHI03
Catalizzatore rapido ultra-concentrato a veloce reticolazione e immediata 
dispersione. Utilizzabile nella concentrazione massima del 2% rispetto al 
poliuretano. Da usare con i prodotti NANOSTUCCO SHIELD.

NANOSTUCCO CARBONSHIELD SHI04
Impregnante fluorocarbonico concentrato all’acqua, invisibile, antimac-
chia, da applicare a pennello o a rullo, con un’elevata oleo-idro-repellen-
za. A base di resine fluorcarboniche silano-modificate reattive. 

NANOSTUCCO CARBONWAX SHI08
Cera protettiva fluocarbonica oleo-idrorepellente all’acqua, ad effetto na-
turale da utilizzare per la finitura e la manutenzione di superfici realizzate 
con NANOSTUCCO e trattate con i protettivi della gamma NANOSTUCCO 
SHIELD.

NANOSTUCCO GRIP SHI12
Impregnante idrorepellente invisibile specificamente studiato per il trat-
tamento antiscivolo in presenza di acqua delle superfici tali NANOSTUC-
CO, PAVIMIX, etc. a ciclo ultimato. 

NANOSTUCCO PROTECT & CLEAN SHI11
Detergente specifico, pronto da diluire in acqua per la pulizia di superfici 
rivestite in resine poliuretaniche con azione di ristrutturante per le su-
perfici rivestite in NANOSTUCCO SHIELD. Ha un ottimo potere bagnante. 
Evapora rapidamente senza lasciare aloni.

NANOSTUCCO RAG SHI15
Panno antistatico a microtexture superficiale tridimensionale, presenta 
un fortissimo potere di catturare e rimuovere le microparticelle generate 
dalla carteggiatura di NANOSTUCCO METAL. 

NANOSTUCCO SMARTPOLISH SHI16
Serie di 6 dischi abrasivi morbidi, con il 100% della struttura, completa-
mente aperta al passaggio dell’aria aspirata, con grane specifiche per la 
carteggiatura e lucidatura a specchio delle superfici realizzate con NA-
NOSTUCCO METAL. Non lascia bruciature, non genera solchi, non lascia 
che le polveri carteggiate si impastino.

NANOSTUCCO METAL SHIELD SHI18
Cera protettiva e ravvivante per la finitura del NANOSTUCCO METAL a 
fine ciclo di lucidatura. Permette di proteggere dall’ossidazione il metallo. 
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SPECIALI EVAPORMIX SPE01

Additivo per intonaco da risanamento a spessore, in grado di rendere la 
malta evaporante, a ritiro compensato e adesione migliorata.

SPECIALI ISOLRAIN SPE03

Idrorepellente a impregnazione, incolore, a base di resine silossaniche 
in dispersione acquosa. Ideale su muri interni ed esterni per proteggere 
dall’acqua intonaci, pitture, malte e manufatti.

SPECIALI ISOLFER (A+B) SPE04

Pittura cementizia bicomponente, ad azione inibitrice della ruggine, per il 
trattamento del ferro nel restauro del cemento armato.

SPECIALI EMULSIONMIX SPE05

Resina sintetica polivalente per migliorare adesione, elasticità e imper-
meabilità nelle malte cementizie, e come primer e ponte di adesione per 
pitture, autolivellanti, rasanti, ecc.

SPECIALI ELASTIC SPE06

Resina acrilica con bassa temperatura di transizione vetrosa e bassis-
simo modulo elastico per la preparazione di ISOLVASCHE ELASTIC ed 
ISOLCOLL ELASTIC.

FIBRE 6 mm FIB6

Fibre da 6 mm in poliacril ammide con la superficie trattata in modo spe-
cifico per realizzare un ponte di adesione con le malte, utile come ag-
giunta di fibre e per migliorare la tissotropia e ridurre il ritiro nei prodotti 
fibrorinforzati.

PFAST SA ADV01

Miscela di klinker solfatici micronizzati amorfi e solfati di calcio specifici 
per l’accelerazione di miscele cementizie. La reazione espansiva del pro-
dotto lo rende un ottimo anti-ritiro. Dosaggio massimo: 15% del cemento.

PRETARD AT ADV02

Miscela di additivi concentrati a pH acido specificamente formulata per 
ritardare l’inizio presa delle miscele minerali, siano esse Portland, ce-
mento alluminoso o gesso. Dosaggio massimo: 0,1% della miscela.

Gamma di resine e additivi per preparare il supporto
o proteggere il lavoro finito, e resine per prodotti bicomponenti.

prodotto bicomponente



SOLIDSPERSE in MISCELAZIONE LIQUIDA o A SECCO

SELF DISPERSION ANTI-LUMPS ANTI-AGING PIGMENTS

trattamento meccanico per autodispersione in solido

trattamento elettrico anti-grumi

trattamento elettrico per proprietà anti-invecchiamento

trattamento chimico per autodispersione in liquido

particella del pigmento

codice nome grado intensità 
pigmento numero CAS color 

index colore

1505.AN white anatase 80%-85% 13463-67-7 77891

1505.RU white rutile 80%-85% 13463-67-7 77891

1505.22 yellow 22 80%-85% 51274-00-1 77492

1505.33 black 33 80%-85% 1317-61-9 77499

1505.PK titanium black 80%-85% 68186-94-7 77494

1505.13 red 13 80%-85% 1309-37-1 77491

1505.82 brown 82 80%-85%
1309-37-1

51274-00-1
1317-61-9

77491
77492
77499

1505.66 orange 66 80%-85% 1309-37-1
51274-00-1

77491
77492

1505.74 green 74 80%-85% 1308-38-9 77288

1505.CO cobalt blue 80%-85% 1345-16-0 45710

1505.101 blue 101 80%-85% 57455-37-5 77007

SOLIDSPERSE 1505 FAMILY (prestazioni molto alte)

SOLIDSPERSE 1003 FAMILY (prestazioni alte)

codice nome grado intensità 
pigmento numero CAS color 

index colore

1003.AN white anatase 85%-90% 13463-67-7 77891

1003.RU white rutile 85%-90% 13463-67-7 77891

1003.22 yellow 22 85%-90% 51274-00-1 77492

1003.33 black 33 85%-90% 1317-61-9 77499

1003.PK titanium black 85%-90% 68186-94-7 77494

1003.13 red 13 85%-90% 1309-37-1 77491

1003.82 brown 82 85%-90%
1309-37-1

51274-00-1
1317-61-9

77491
77492
77499

1003.66 orange 66 85%-90% 1309-37-1
51274-00-1

77491
77492

1003.74 green 74 85%-90% 1308-38-9 77288

1003.CO cobalt blue 85%-90% 1345-16-0 45710

1003.101 blue 101 85%-90% 57455-37-5 77007

DESCRIZIONE PRODOTTO
SOLIDSPERSE è una nuova ge-
nerazione di pigmenti micro-
nizzati autodispersivi: ossidi di 
titanio, ferro, cromo e cobalto, 
trattati con l’esclusiva tecno-
logia Personal Factory SEDA-
LAA (SElf-Dispersion-Anti-Lu-
mps-Anti-Aging).
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NANOSTUCCO 500
SABBIA

DUNA

PAGLIA

CRETA

ZAFFERANO

GLICINE

LILLA

VIOLA

LAVANDA

CIELO GHIACCIO

CEMENTO
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BOCCIOLO

TURCHESE

ROSA PALLIDO

LATERIZIO

ROSA ANTICO

CICLAMINO

GRANATA
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GRÈGE

NOCCIOLA

CAFFELLATTE

CACAO

CIOCCOLATO

NEUTRO

GRIGIO

FUMO

TEMPORALE

ARDESIA

BLU

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BRUNO

BRINA

TORTORA CHIARO

TORTORA SCURO

SCOIATTOLO

TALPA

Le colorazioni riprodotte sono fornite a titolo puramente indicativo. Prima di scegliere un colore è vivamente consigliato vedere un 
campione reale del materiale per essere sicuri che corrisponda a quanto desiderato. Ricordiamo inoltre che ogni effetto legato alla 
granulometria (ROUGH, GRAINY, VELVET, SMOOTH) può alterare leggermente il colore. I colori riprodotti nella presente tavolozza 
utilizzano come base il NANOSTUCCO 500 GRAINY. Le colorazioni della presente tavolozza sono realizzate attraverso un processo di 
stampa offset o digitale che per definizione non può rappresentare una prova colore affidabile. Le colorazioni sono a base minerale in 
un sistema minerale; è quindi consigliato usare lotti di produzione omogenei per l’esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti 
dalle colorazioni leggermente diverse.
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NANOSTUCCO 700 CERAMIC
GHIACCIO

CEMENTO

VERDE

BOCCIOLO

TURCHESE

GLICINE

LILLA

VIOLA

LAVANDA
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LATERIZIO

ROSA ANTICO
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BLU

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BRUNO

CREMA

TORTORA CHIARO

TORTORA SCURO

SCOIATTOLO

TALPA

SMOG

GRIGIO

FUMO

ARDESIA

CENEREGRÈGE

NOCCIOLA

CAFFELLATTE

CIOCCOLATO

MANDORLA

Le colorazioni riprodotte sono fornite a titolo puramente indicativo. Prima di scegliere un colore è vivamente consigliato vedere un cam-
pione reale del materiale per essere sicuri che corrisponda a quanto desiderato. I colori riprodotti nella presente tavolozza utilizzano 
come base il NANOSTUCCO 700 CERAMIC senza protettivo. Ricordiamo che il protettivo (SHIELD) può alterare leggermente il colore, 
scurandolo. Le colorazioni della presente tavolozza sono realizzate attraverso un processo di stampa offset o digitale che per definizio-
ne non può rappresentare una prova colore affidabile. Le colorazioni sono a base minerale in un sistema minerale; è quindi consigliato 
usare lotti di produzione omogenei per l’esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti dalle colorazioni leggermente diverse.
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PAVIMIX 60 COLOR
SABBIA

DUNA

PAGLIA

CRETA

ZAFFERANO

ROSA PALLIDO

LATERIZIO

ROSA ANTICO

CICLAMINO

GRANATA

GLICINE

LILLA

VIOLA

LAVANDA

CIELO GHIACCIO

CEMENTO

VERDE

BOCCIOLO

TURCHESE
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NEUTRO

GRIGIO

FUMO

TEMPORALE

ARDESIA

GRÈGE

NOCCIOLA

CAFFELLATTE

CACAO

CIOCCOLATO

BRINA

TORTORA CHIARO

TORTORA SCURO

SCOIATTOLO

TALPA

BLU

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BRUNO

Le colorazioni riprodotte sono fornite a titolo puramente indicativo. Prima di scegliere un colore è vivamente consigliato vedere un cam-
pione reale del materiale per essere sicuri che corrisponda a quanto desiderato. I colori riprodotti nella presente tavolozza utilizzano 
come base il PAVIMIX 60 COLOR senza protettivo. Ricordiamo che il protettivo (SHIELD) può alterare leggermente il colore, scurandolo. 

Le colorazioni della presente tavolozza sono realizzate attraverso un processo di stampa offset o digitale che per definizione non può 
rappresentare una prova colore affidabile. Le colorazioni sono a base minerale in un sistema minerale; è quindi consigliato usare lotti 
di produzione omogenei per l’esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti dalle colorazioni leggermente diverse.
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ORIGAMI è:
Un esclusivo impianto 
robotizzato brevettato, per la 
produzione di premiscelati in 
polvere. In pochi metri quadri, 
conserva, pesa, miscela, insacca 
e traccia il tutto dalle materie 
prime alla singola confezione di 
prodotto finito.

R&D
ORIGAMI è: “il benchmark nella produzione 
di drymix”.
Grazie a tecnologie brevettate, sia nelle 
tecniche di produzione, che nei prodotti finiti.

KNOW HOW
ORIGAMI è: “semplificarsi la vita”.

Software avanzati che permettono  una 
gestione puntuale di tutti i parametri ma allo 

stesso tempo facile ed immediato. 
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BUSINESS MODEL
ORIGAMI è: “creare valore”.
Grazie a un sistema produttivo immediato 
e assistito, diventi produttore senza grossi 
investimenti né preoccupazioni.

DESIGN
ORIGAMI è: “liberare la propria creatività”.

Permette di produrre prodotti colorati in 
polvere senza doversi preoccupare del 

processo né della gestione  
di un portafoglio prodotti complesso. 

ECOLOGIA
ORIGAMI è: “scegliere la sostenibilità”.
Con un sistema produttivo compatto, preciso 
a bassissima contaminazione incrociata che 
permette di ridurre gli scarti e produrre a km 0 
con un bassissimo assorbimento energetico.

KNOW HOW
ORIGAMI è: “semplificarsi la vita”.

Software avanzati che permettono  una 
gestione puntuale di tutti i parametri ma allo 

stesso tempo facile ed immediato. 



“Formule in rete e robot 
visionario: il business che 
taglia i costi in edilizia”

     “exclusive production   
system”

“un caso emblematico”

“l’idea è un misto di 
semplicità, genialità e 

tecnologie”

“Origami mixt überall und smart”

“una tecnologia globale al servizio 
di una produzione locale”

“Digitale mortelcentrale op 
huiskamerformaat”

“l’azienda di 
Simbario si aggiudica 

il Best Practices”

“un geniale robot”

“un rivoluzionario sistema digitalizzato”

“il sistema Personal Factory vincitore 
del premio Best Practices”

“La University of California 
ha selezionato Personal Factory”

“né d’une idée 
originale”

“una rivoluzione 
organizzativa”

“esportatori di altissima tecnologia”

“Betoniere addio, malta e calcestruzzo, 
li fa il computer”

Personal Factory s.p.a.
viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV) - Italie
Tel. +39 0963 742 57
Fax +39 0963 742 57
info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu
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130 articoli sulla stampa nazionale ed internazionale parlano di noi. 
Finalisti e vincitori di decine di concorsi.


