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Prospetto dei prodotti

01. ADESIVI

1.1 Adesivi per piastrelle e additivi rinforzanti
1.2 Adesivi per piastrelle in pavimenti, pareti, facciate e piscine
1.3 Adesivi per marmo
1.4 Adesivi per piastrelle in cotto e piastrelle di pietra
1.5 Adesivi per mattoni in vetro
1.6 Adesiviepossidici
1.7 Adesivi da parchetto
1.8 Adesivi per PVC, Linoleum.. i.t.d.

02. STUCCO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE NELLE PIASTRELLEE ADDITIVIRINFORZANTI

2.1 Riempitivo per fughenanotecnologia0 - 5 mm
2.2 Riempitivo per fughe 0 - 8 mm
2.3 Riempitivo bicomponente per le fughe
2.4 Riempitivo per fughe 3 - 20 mm
2.5 Riempitivo epossidico per fughe 
2.6 Ulteriori prodotti per il trattamento dei giunti

03. IMPERMEABILIZZANTI

3.1 Impermeabilizzante monocomponente 
3.2 Impermeabilizzante bicomponente
3.3 Impermeabilizzante elastomerico
3.4 Impermeabilizzante con asciugatura rapida peri flussi d’acqua
3.5 Nastri elastici per l’impermeabilizzazione degli angoli
3.6 Impermeabilizzanti per calcestruzzo 
3.7 Impermeabilizzanti con alta resistenca per l’industria pesante, centrali idroelettrici, ecc
3.8 Isolamento Hydro per facciate e pavimenti finiti 

04. LIVELLANTI PAVIMENTO

4.1 Pavimenti semplici, industriali e sportivitecno 
4.2 Livellanti per pavimenti 
4.3 Autonivellanti con basecemento
4.4 Autonivellanti epossidici
4.5 Pavimenti sportivi
4.6 Pavimenti decorativi

05. FINITURE, VERNICIATURE DECORATIVE E ADDITIVI RINFORZANTI

5.1 Intonaci di finiture
5.2 Rivestimenti Decorativi
5.3 Stucco per finiture

5.4 Stucco per il riempimento delle fughe nel 

06.  MALTE INDUSTRIALI PER MURATURE E INTONACI

6.1 Malte per intonaci 

6.2 Malte per murature

6.3 Stucco per rivestimenti

6.4 Adesivo per i blocchi y-tong

07. PRIMER

7.1 Primer asciutto per livellamento 
7.2 Primer per il trattamento delle superfici prima dell’applicazione di finiture
7.3 Primer per il trattamento delle superfici prima dell’applicazione delle piastrelle



9

Prospetto dei prodotti

7.4 Primer per il trattamento delle superfici prima dell’applicazione dell’impermeabilizzazante
7.5 Primer per l’adesione di malte e finiture sul calcestruzzo
7.6 Primer anticorrosivo per ferro
7.7 Primer epossidica multifunzionale
7.8 Primer per il trattamento delle superfici prima di intonacare con malta di gesso
7.9 Pavimenti sportivi

08. VERNICI EPOSSIDICHE 

8.1 Vernici epossidiche
8.2 Sport pavimenti
8.3 Vernice per parquet
8.4 Vernice per facciate e pavimenti

09. ADDITIVI

9.1 Additiviper gli adesivi delle piastrelle 
9.2 Additiviper i stucchi delle fughe e per gli adesivi delle piastrelle 
9.3 Additivirinforzantiper finiture e malte
9.4 Additivi per la rimozione della polvere
9.5 Additivi per calcestruzzo
9.6 Calce sostituto per malte

10. PRODOTTI PER RIPARAZIONE

10.1 Prodotti per la riparazione di strutture murarie e di calcestruzzo
10.2 Prodotti epossidici per crepe, piantagione e collegamenti
10.3 Prodotti a base di cemento per crepe, piantagioni e collegamenti
10.4 Prodotti per la riparazione dell’asfalto
10.5 Chiusure a base di cement e gesso

11. PRODOTTI AGGIUNTIVI 

11.1 Silicone riempitivo 
11.2 Silicone universale
11.3 Silicone antimuffa
11.4 Silicone neutrale
11.5 Silicone bicomponente per collegare  tasselli
11.6 Silicone per incollare metalli
11.7 Schiuma poliuretanica
11.8 Fibre di polipropilene
11.9 Pigmenti per calcestruzzo e finiture
11.10 Silicone bicomponente per collegare tasselli
11.11 Polyurethane base silicone
11.12 Schiuma poliuretanica
11.13 Fibre di polipropilene
11.14 Pigmenti per calcestruzzo e finiture
11.15 Reti
11.16 Tasselli
11.17 Paraspigoli e grondaie
11.18 Elementi in alluminio per avviare il sistema di isolamento termico
11.19 Detersivo per piastrelle
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE
DW COM 26 
DW 1000 28
DW 1100 30
DW 2000 32
DW 2200 RAPID 34
DW 2200 RAPID PLUS 36
DW KLEBEMÖRTEL 2.5 38
DW 3000 40
DW 3000 PLUS 42
DW URBAN 40 44
DW URBANLIGHT 40 46
DW 5000 48
DW FIRE 50
DW HOLZFIX 52
DW SELFWETTING 54

1.2 ADESIVI PER MARMO
DW MARMOFLEX 56

1.3 ADESIVI PER PIASTRELLE IN COTTO E PIASTRELLE DI PIETRA
DW GRANDFIX 58

1.4 ADESIVI PER MATTONI IN VETRO
DW VETROSYSTEM 60

 
1.5 ADESIVI EPOSSIDICI

DW 7000 EPOXY 62
DW 7100 EPOFAST 64
DW 9000 EPOUNI 66

1.6 ADESIVI PER PANNELLI DI ISOLAMENTO TERMICO
DW CONEXION 55 68
DW CONEXION 77 70
DW CONEXION 99 72
DW CONEXION PLUS 74
DW CONEXION FOAM D33 76

1.7 ADESIVI PER PARQUET
DW PARQUET F 22 78
DW PARQUET S 33 80
DW PARQUET FS 44 82

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ETC
DW TEXTILE ECO 70 84
DW PVC ECO 110 86
DW SYNTHETHIC ECO 220 88
DW VINIL ECO 330 90
DW LINOLEUM ECO 410 92
DW RUBBER ECO 530 94
PVC D 887 96
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02 2.1 RIEMPITIVO PER FUGHE NANOTECNOLOGIA0 - 5 MM
NANOCOLOR 100

2.2 RIEMPITIVO PER FUGHE 0 - 8 MM
FUGACOLOR 102

2.3 RIEMPITIVO BICOMPONENTE PER LE FUGHE
FUGAFLEX 104

2.4 RIEMPITIVO PER FUGHE 3 - 20 MM 
MEGAFUGA 3-20 mm 106
FUGARAPID 108

 
2.5 RIEMPITIVO EPOSSIDICO PER FUGHE

EPOFUGA EFG - 6700 110
PREMIUM 112
EPOFUGA GG 7700 114

2.6 PRODOTTI AGGIUNTIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE FUGHE
FLEX PU 40 116
D 707 ULTRACOLOR 118
GLITTER 120

3.1 IMPERMEABILIZZANTI MONOCOMPONENTI
MONOLIT 124
MONOFLEX 126
AQUABLOCKER EXPRESS 128

3.2 IMPERMEABILIZZANTI  BICOMPONENTI
IZOFLEX 130
GREENPROOF ELASTIC 132
IZOELASTIC 134
IZOELASTIC UV 136

3.3 IMPERMEABILIZZANTI ELASTOMERICI
AQUABLOCKER PU 138
IZOELASTIC LIQUID 140
DW IZOL 142

3.4 IMPERMEABILIZZANTE CON ASCIUGATURA RAPIDA PER I FLUSSI D’ACQUA
HIDROSTOP 144

3.5 NASTRI ELASTICI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI ANGOLI

IZOBAND S10 145
IZOBAND EX 90 145
IZOBAND IN 90 145
IZOTUBE 146
IZODRAIN 146
IZOCARPET 146
IZOTAPE ULTRA S 20 + DW 9000 EPO-UNI 146
IZOTAPE ULTRA S 30 + DW 9000 EPO-UNI 147
IZOTAPE U 200 147
IZOTAPE FU 280 147
IZOTAPE XB 22 147
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3.6  IMPERMEABILIZZANTI PER CALCESTRUZZO
IZOTRATE  148
IZO CRYSTAL 150
BETOZOL 151

3.7 IMPERMEABILIZZANTI CON ALTA RESISTENZA PER L’INDUSTRIA PESANTE, CENTRALI IDROELETTRICI, ECC
EPOXY BITUM Z 877 152
IZOGRAND ULTRA 880 154

3.8 IMPERMEABILIZZANTI PER FACCIATE E PAVIMENTI FINITI
SEALEX FACADE PROTECT 156
SEALEX FLOOR PROTECT 158

4.1 PAVIMENTI SEMPLICI, INDUSTRIALI E SPORTIVI
GRANDFLOOR 8.0 162

4.2 LIVELLANTI PER PAVIMENTI
FLATEX 164

4.3 AUTOLIVELLANTI CON BASE CEMENTO
TECNOFLOOR 10 166
TECNOFLOOR 30 168

4.4 AUTOLIVELLANTI EPOSSIDICI
EPO-FLOOR EC 0.3 170
EPO-FLOOR EC 0.8 172
EPOFLOOR FG-8700 174
EPOFLOOR UNI-8900 176

4.5 PAVIMENTI SPORTIVI
FLOORCOAT FINAL 178

4.6 PAVIMENTI DECORATIVI
QUARTZ 180
EPO DECOR 300 181

5.1 INTONACI DI FINITURE
FINO CLASSIC 184
BONIFIN 186
FINO ANTIQUE

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI
DECOR SILEX 190
DECORTEX 192
GRAFIATO ACRYL 194
GRAFITI 1, 2, 3 196
GRAFIATO 1, 2, 3 198
DECORTEX MIN 1, 2, 3 200
DECOQUARTZ 202

5.3 STUCCO PER FINITURE
NANOTOP EXTRA 204
ACRYL SPACHTEL 206
ECOTECH STUCCO 208
SPATORELLA 210
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5.4 STUCCO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE NEL GESSO 
SPATORELLA GIPS 212

6.1 MALTE PER INTONACI
MORTEL GP-08 216
MORTEL GP-10 218
MORTEL ANTIQUE 220
MORTEL GP-10 FAST 222
MORTEL GP-30 224
MORTEL GP-100 PLUS 226

6.2 MALTE PER MURATURE
MORTEL VP-04 230

6.3 MALTE A BASE DI GESSO
GIPSPUTZ 232

7.1 PRIMER ASCIUTTO PER LIVELLAMENTO 
TECNOFIX 238

7.2 PRIMER PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DI FINITURE  
TECNOFIX LIQUID 240

7.3 PRIMER PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELLE PIASTRELLE
DW PRIMER 242

7.4 PRIMER PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZAZANTE
HYDRO PRIMER 243
RESIN PRIMER RE 1800 244
PU 88 PRIMER 245

7.5 PRIMER PER L’ADESIONE DI MALTE E FINITURE SUL CEMENTO
BETON CONTACT 246

7.6 PRIMER ANTICORROSIVO PER FERRO
FERRO PRIMER 247
EPOMETAL W 5300 248
FERROPROTECT 908 250

7.7 PRIMER PER L’APPLICAZIONE DEI AUTOLIVELLANTI EPOSSIDICI 
EPOXY PRIMER W-800 251

7.8 PRIMER EPOSSIDICO MULTIFUNZIONALE  
EPOXY PRIMER W-4000 252

7.9 PAVIMENTI SPORTIVI
FLOORCOAT PRIMER 254

8.1 VERNICI EPOSSIDICHE
EPO PAINT 258
EPOPAINT SL 40 259

8.2 SPORT PAVIMENTI
FLOORCOAT PAINT 260

07

08

06

Prospetto dei prodotti



14

09

8.3 VARNICE PER PARQUET
PARQUET VARNISH 262
PARQUET VARNISH ULTRA 264
PARQUET AQUA LINE 266

8.4 IMPERMEABILIZZANTI PER FACCIATE E PAVIMENTI FINITI
EPOXY VARNISH W 4500 268

9.1 ADDITIVIPER GLI ADESIVI DELLE PIASTRELLE
FLEXIT 272

9.2 ADDITIVIPER I STUCCHI DELLE FUGHE E PER GLI ADESIVI DELLE PIASTRELLE 
DW 17 273

9.3 ADDITIVI RINFORZANTI PER FINITURE E MALTE
LATEX 274

9.4 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
BETOPLAST PLUS 276
BETOPLAST 277
BETO-AIR 278
BETO-ACC 280
BETO-RET 281
POLYFIBER 0.6, 1.2, 1.8 282

9.5 CALCE SOSTITUTO PER MALTE 
PLASTOLIT 283

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CALCESTRUZZO
EPOWRAP PRIMER 286
EPOWRAP LEVEL 100 287
EPOWRAP FG 200 288
EPOWRAP AD 300 289
EPOWRAP IM 400 290
UNIWRAP CFP 300 291
UNIWRAP CFF 400 292
UNIWRAP WALL 200 293

10.2 PRODOTTI EPOSSIDICI PER CREPE, PIANTAGIONE E COLLEGAMENTI
EPOLOT LV 011 294
EPOLOT MV 130 295
EPOLOT HV 300 296
EPO REPAIR ULTRA 297

10.3 PRODOTTI A BASE DI CEMENTO PER CREPE, PIANTAGIONI E COLLEGAMENTI
WALL GROUT FIX 298
GP 70 FAST 299
FIBREN GP 70 300
FIXATIV A11 301
FIXATIV B22 302
FIXATIV C57 303
FLOW GROUT FIBREN 304

10.4 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DELL’ASFALTO 
ASPHALT REPAIR 305

10
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10.5 CHIUSURE A BASE DI CEMENT E GESSO
ELEKTRIKER GIPS 306
WHITE CEMENT 307
FAST CEMENT 308

11.1 SILICONE RIEMPITIVO 
SILICONE D-212 312

11.2 SILICONE UNIVERSALE
SILICONE  D-1500 312

11.3 SILICONE ANTIMUFFA
SILICONE D-433 312

11.4 SILICONE NEUTRALE
SILICONE D-601 312

11.5 SILICONE BICOMPONENTE PER COLLEGARE TASSELLI
SILICONE D-707 ULTRACOLOR 312

11.6 SILICONE PER INCOLLARE METALLI
SILICONE D-700 SILWOOD 312

11.7 SCHIUMA POLIURETANICA
FERROSEAL 313

11.8 FIBRE DI POLIPROPILENE
BLACK SEAL Z-70 313

11.9 PIGMENTI PER CALCESTRUZZO E FINITURE
FIRE SEAL F-S2 313

11.10 SILICONE BICOMPONENTE PER COLLEGARE TASSELLI
ANCHOR ADESIVE PS1 313

11.11 POLYURETHANE BASE SILICONE
FLEX PU 40 313
FLEX PU 40 PLUS 313

11.12 SCHIUMA POLIURETANICA
D-22 314
D-22 PROFESIONAL 314
DW CONEXION FOAM 033 314
FOAM CLEANER 314

11.13 FIBRE DI POLIPROPILENE
POLY FIBER 0.6 mm 314
POLY FIBER 1.2 mm

11.14 PIGMENTI PER CALCESTRUZZO E FINITURE
COLORCEM OCHER 314
COLORCEM YELLOW 315
COLORCEM RED 315
COLORCEM BROWN 315
COLORCEM BLACK 315
COLORCEM BLUE 315
COLORCEM GREEN 315

11
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11.15 RETI
NET DF 90 5*5 316
NET DF 110 5*5 316
NET DF 125 5*5 316
NET DF 145 5*5 316
NET DF 160 5*5 316
NET DF 110 10*10 316

11.16 TASSELLI
METALLIC WALL ANCHORS 316
PLASTIC WALL ANCHORS 316

11.17 PARASPIGOLI E GRONDAIE
ANGLE DF-K 150 316
ANGLE F100 317
GUTTER VLT DF-S  150 317
GUTTER S100

11.18 ELEMENTI IN ALLUMINIO PER AVVIARE IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO
POL-START LOS 53 317
POL-START LOS 83 317
POL-START LOS 103 317
POL-START PVC 317

11.19 DETERSIVO PER PIASTRELLE
FUGA CLEAN 317

Prospetto dei prodotti







Autostrada Tiranë - Durrës Km 30, Shqipëri, 
Tel: +355 52 25 25 25, Fax: +355 52 25 25 26, e-mail: info@dast.eu, 

www.dast.eu

DAST non è semplicemente un appassionato produttore di materiali qualitativi 
per l’edilizia e le riparazioni, ma di tutto ciò che riguarda il vivere e lavorare in 
un ambiente confortevole e sano. Quello che noi facciamo è assicurare una 
forte e stabile base, un panorama elegante e alla moda per i vostri ambieti 
familiari, di lavoro e di divertimento. Dovete conoscerci per poi convincervi 
che siamo più di quello che creiamo. Tutto comincia con la presentazione 
di DAST e continua con un rapporto di amicizia permanente, perchè siamo 
impegnati a capire le vostre esigenze e offrirvi una soluzione adatta ad ognuno 
di voi. Non ci è estraneo il fatto che la gente viene da noi per complimentarci 
ed esprimerci la loro amicizia.
I nostri partner si sono trasformati in segni orientativi della vita sociale di città 
e villaggi, in punti d’incontro dei professionisti e tecnici di industria, e siamo 
diventati gli obiettivi di tutti gli agenti sul mercato.Succede cosi, perchè i nostri 
distributori offrono il nostro prodotto sicuro, aspettando in questo modo che 
il cliente torni dopo un periodo da loro proprio per complimentarsi; perché 
loro sanno che possono fidarsi di una qualità rigorosa, un servizio sincero e 
di una completa disposizione. In questo modo, DAST non è semplicemente 
un appassionato produttore di materiali qualitativi per edilizia e riparazioni, 
ma anche una comunità di gente fiera e soddisfatta, di professionisti esperti 
e ambiziosi, pieni di nuove energie DAST s.a. è un consorzio tedesco-
albanese creato come frutto di esperienza, tecnologia, perfetta conoscenza 
del mercato,abilità e potenziale finanziario. Fondato a gennaio 2008, DAST 
è cresciuto presto, prendendo una posizione leader in Albania e un ampio 
riconoscimento nei Paesi Balcanici. I Prodotti DAST si vendono in Italia, 
Germania, Austria, Svizzera, Grecia, Albania, Macedonia, Montenegro, Kosovo, 
Libano, Svezia e Nord Africa Belgio e in molti altri paesi.
Il Portale dei prodotti DAST include gli adesivi di piastrelle, riempitivi per 
fughe, vernici decorative, calcestruzzo, finiture, prodotti a base di gesso, 
autolivellanti, impermeabilizzanti, siliconi, additivi rinforzanti, detergenti acidi, 
reti,nastri e altri accessori applicabili nella pavimentazione di piastrelle,le 
verniciature decorative delle pareti, la realizzazione di finiture, l’incollaggio di 
mattoni e blocchi nelle pareti, il riempimento delle pareti di mattoni e blocchi, 
livellamento, appiattamento e anche l’idroisolamento delle superfici orizzontali 
e verticali in ambienti interni ed esterni per diverse condizioni atmosferiche. 

Il Nostro Dipartimento di Ricerca-Sviluppo è in una funzione di avanguardia 
per la progettazione e la proiezione di nuove soluzioni. I nostri laboratori 
sono dotati di  nuove tecnologie e procedure, in linea con la nostra missione 
di anticipare le esigenze del mercato con soluzioni intelligenti e sostenibili. 
Una squadra di scientifici composta da bravi ingegneri lavora continuamente 
per scoprire queste soluzioni. La tecnologia di produzione è completamente 
moderna e si dirige attraverso un sistema integrato elettronico. La produzione, 
il confezionamento e il controllo sono delle funzioni completamente 
automatizzate e si controllano attraverso il sistema di sensori elettronici. I nostri 
prodotti sono certificati secondo gli standard tecnici EN, mentre il controllo di 
qualità si realizza secondo gli standard ISO 9001.Il Servizio Clienti agisce con 
velocità e devozione, analizzando le esigenze del cliente secondo i punti di 
vista di quest’ultimo.È questa la ragione per cui DAST non è semplicemente un 
appassionato produttore di materiali qualitativi per edilizia e riparazioni, ma 
una comunità di gente fiera e soddisfatta, di professionisti esperti e ambiziosi, 
pieni di nuove energie.

Informazione su di noi





DAST crede nel valore aggiunto della Tecnologia e gli Standard d’Ingegneria 
Europea. È proprio questa la ragione per la quale i nostri prodotti dominano 
nei mercati in cui operano. La Tecnologia m-tec, gli standard tecnici EN e anche 
gli standard di qualità ISO 9001 aiutano a offrire soluzioni valorose a prezzi 
competitivi. Non paghiamo per gli sbagli, perchè la tecnologia è completa-
mente automatizzata ed é progettata nell’applicazione rigorosa degli standard 
tecnici EN e non sbaglia. Le linee di produzione m-tec installate presso la nos-
tra fabbrica   hanno una capacità di produzione di circa 50 tonnellate  all’ora.
La Tecnologia di produzione m-tec gode di ottimi vantaggi, siccome non ha 
bisogno di installazione in altezza. I controllori programmati individualmente e 
legati ai componenti meccanici, garantiscono massima precisione del sistema. 
La Tecnologia m-tec si adatta benissimo alla produzione di massa, realizza la 
misurazione di componenti recettori dei prodotti e realizza il trasporto auto-
matico verso i silos di miscelazione. Essa è dotata con un sistema flessibile del 
dosaggio degli adesivi (FAD).POWERDOS è un sistema completamente auto-
matico del dosaggio. DAST lo usa per fare il dosaggio con alta precisione per i 
materiali in grandi quantità, tipo polveri e  sostanze granulari ,specialmente, 
per i materiali in polvere con scarsa qualità di flusso. 
La tecnologia odierna del controllo visualizzato attraverso la quale si 
può fare il controllo in modo indipendente dal controllore generale del 
sistema,aggiungendo il dosaggio preciso in piccole quantità con una scala di 
precisione fino a +/- 1 gram, minimizzano a zero la possibilità di sbaglio e la de-
formazione dei prodotti. La precisione non dipende dal volume dei materiali, 
e DAST riesce a minimizzare la quantità di materie prime evitando completa-
mente le perdite e i danni.
La tecnologia all’avanguardia nell’industria di produzione di materiali di cos-
truzione, riparazione e manutenzione degli ambienti abitativi, lavorativi e di  
divertimento,sono i punti forti di DAST, un valore in più per i nostri prodotti, e 
altro proffitto per i nostri clienti e l’alta qualità per la vita della gente. 

LABORATORIO
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La Ditta Dast s.a ha creato l’Accademia Dast, la quale costituisce la prima 
accademia in Albania e in tutta l’area che organizza corsi di aggiornamento/
seminari nel campo dell’edilizia. Per dare sostegno all’industria dell’edilizia, 
questa accademia offre un’ampia gamma di programmi di certifica e laurea 
attraverso la collaborazione professionale con partner famosi all’estero. Gli 
obiettivi di organizzazione di questi seminari con professionisti nel campo 
dell’edilizia sono:
- Presentazione dei partecipanti con l’azienda Dast s.a, la sua attività svolta 
da cinque anni,il lavoro di ricerca e sviluppo nei laboratori, processi di pro-
duzione, tecnologia avanzata e lo staff impegnato.
- L’Informazione degli specialisti nel campo di produzione sui prodotti di 
quest’azienda e vantaggi e benefici dalle loro applicazioni. 
- Presentazione di nuovi prodotti creati in laboratorio, allo scopo di miglio-
rare le condizioni di vita.
- Dimostrazione di applicazioni professionali e conoscenze tecniche miglio-
rate.
- Consigli dai migliori professionisti nel campo e scambio di esperienze tra 
i partecipanti in questi seminari.
Per tutti i partecipanti in questi seminari, l’Accademia Dast rilascia certifi-
cazioni che testimoniano l’apprendimento di nuove conoscenze, e tramite 
loro Dast s.a offre completa garanzia all’uso e l’applicazione dei suoi pro-
dotti. 
In caso di domande sui prodotti e la nostra attività, vi preghiamo di contat-
tarci al nostro indirizzo: 
info@dast.eu.





250800-1000
 Technical Support

01. ADESIVI
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

www.dast.eu

DW COM

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C1
EN 12004

DW COM
Adesivo a base di cemento, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche.
Classificazione del prodotto DW COM è classificato come C1 secondo 
EN 12004, base C cemento, adesivo Nr.1 con normale forza adesiva.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno. 
-Buona lavorabilità. 
-Per il fissaggio di ceramica in superfici a base di cemento. 
-Per il fissaggio di ceramica in superficie del gesso dopo essere stati 
trattati con DW PRIMER.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW COM viene utilizzato per la posa di piastrelle ceramiche, pias-
trelle di piccole dimensioni su varie superfici, come: pavimenti a base 
di cemento e intonaco. E’adatto per ambienti interni.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I supporti 
devono essere piatti e stabili, in funzione allo scopo di uso. Il supporto 
dove sarà applicato il prodotto deve essere privo della presenza di 
altre materie tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La pulizia viene 
fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione del prodot-
to, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di almeno 1 
settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere meccanica-
mente stabili, in funzione allo scopo di uso.  La superficie del supporto 
in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita di qualsiasi tipo 
di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 
buona e uniforme distribuzione in tutte le suprerfici, si consiglia  
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta 

delnfrattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve appli-
care con un frattazzo adatto, a seconda del tipo e delle caratteristiche 
della piastrella. Dopo aver posato  la piastrella si consiglia di esercitare 
un pò di pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte 
posteriore di inumidirsi completamente. Condizioni speciali come: 
temperature alte, venti forti, il sole oppure i supporti con alto livello 
d’assorbimento d’acqua influenzano negativamente il lavoro del pro-
dotto perfino ad abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di 
correzione. Dunque per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare 
il supporto con acqua, prima di applicare l’adesivo, oppure di trat-
tarlo con il DW PRIMER. In ogni caso, è importante che prima della 
posa delle piastrelle, si controlla se l’adesivo ha creato uno strato. In 
questi casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la 
sua forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato strato, 
perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei casi di rivesti-
menti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi in cui la 
parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di distribuire 
l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, 
in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa penetrare 
l’acqua o l’umidità, che  causa il distaccamento o la rottura della pi-
astrella.

Unità di misura Pezzi/pallet Consumo Colore/Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)  Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 



270800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1650 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di aperturaEN 1346 ≥ 20 minuti

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Forza incollante

- Dopo immersione in acqua ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo cicli  gelo-disgelo ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo l’azione di calore ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo il condizione normale ≥ 0.5 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
Ha un tempo di conservazione di 12 mesi, se immagazzinato in ambi-
entinormali e nella sua confezione originale, protetto dall’esposizione 
diretta al sole e al gelo. 
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DW 1000

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C1E
EN 12004

1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 1000
Adesivo a base di cemento, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche.
Classificazione del prodotto DW 1000 è classificato come C1E secon-
do EN 12004, base C cemento, adesivo Nr.1 con normale forza ade-
siva, E - tempo prolungato di lavorabilità.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno. 
-Buona lavorabilità. 
-Per il fissaggio di ceramica in superfici a base di cemento. 
-Per il fissaggio di ceramica in superficie del gesso dopo essere stati 
trattati con DW PRIMER.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 1000 viene utilizzato per la posa di piastrelle ceramiche, piastrelle 
di piccole dimensioni su varie superfici, come: pavimenti a base di 
cemento e intonaco. E’adatto per ambienti interni.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I supporti 
devono essere piatti e stabili, in funzione allo scopo di uso. Il supporto 
dove sarà applicato il prodotto deve essere privo della presenza di 
altre materie tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La pulizia viene 
fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione del prodot-
to, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di almeno 1 
settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere meccanica-
mente stabili, in funzione allo scopo di uso.  La superficie del supporto 
in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita di qualsiasi tipo 
di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 

buona e uniforme distribuzione in tutte le suprerfici, si consiglia  
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta 
delnfrattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve appli-
care con un frattazzo adatto, a seconda del tipo e delle caratteristiche 
della piastrella. Dopo aver posato  la piastrella si consiglia di esercitare 
un pò di pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte 
posteriore di inumidirsi completamente. Condizioni speciali come: 
temperature alte, venti forti, il sole oppure i supporti con alto livello 
d’assorbimento d’acqua influenzano negativamente il lavoro del pro-
dotto perfino ad abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di 
correzione. Dunque per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare 
il supporto con acqua, prima di applicare l’adesivo, oppure di trat-
tarlo con il DW PRIMER. In ogni caso, è importante che prima della 
posa delle piastrelle, si controlla se l’adesivo ha creato uno strato. In 
questi casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la 
sua forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato strato, 
perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei casi di rivesti-
menti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi in cui la 
parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di distribuire 
l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, 
in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa penetrare 
l’acqua o l’umidità, che  causa il distaccamento o la rottura della pi-
astrella.

Unità di misura Pezzi/pallet Consumo Colore/Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)  Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 



290800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1650 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di aperturaEN 1346 ≥ 20 minuti

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Forza incollante

- Dopo immersione in acqua ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo cicli  gelo-disgelo ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo l’azione di calore ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo il condizione normale ≥ 0.5 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
Ha un tempo di conservazione di 12 mesi, se immagazzinato in ambi-
entinormali e nella sua confezione originale, protetto dall’esposizione 
diretta al sole e al gelo. 
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DW 1100

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C1TE
EN 12004

1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 1100
Adesivo a base di cemento, per l’incollaggio di piastrelle ceramiche

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW 1100 è classificato come C1TE secondo EN 12004, base C cemen-
to, Nr. 1 adesivo con una normale forza di adesione, T anti scivolo, 
E - tempo prolungato di lavorabilità.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno in ambienti residenziali.
-Buona lavorabilità
-Per il fissaggio di ceramica in superfici cementizie. 
-Per il fissaggio di ceramica in superficie di gesso dopo essere stati 
trattati con DW PRIMER.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 1100 viene utilizzato per la posa di piastrelle di ceramica, pias-
trelle di piccole dimensioni su varie superfici, come: calcestruzzo, 
pavimenti a base di cemento e intonaco. Questo prodotto è adatto 
per ambienti interni.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I supporti 
devono essere piatti e stabili, in funzione allo scopo di uso. Sul sup-
porto dove sarà applicato il prodotto non devono essere presenti altre 
materie tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La pulizia viene fatta 
in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione del prodotto gli 
intonaci devono avere un tempo di maturazione di almeno 1 settima-
na per 1 cm di spessore. I supporti devono essere meccanicamente 
stabili  in funzione allo scopo dell’uso.  La superficie del supporto su 
cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da qualsiasi tipo di 
materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 
Buona e uniforme distribuzione in tutta la superficie, si consiglia  
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta 
del frattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare 
con un frattazzo adatto, a seconda del tipo e dei  parametri della pias-
trella. Dopo aver messo la piastrella si consiglia di esercitare un pò di 
pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore 
di inumidirsi completamente.  Condizioni speciali come: temperature 
alte, venti forti, il sole oppure i support di alto livello d’assorbimento 
d’acqua influenzano negativamente il lavoro del prodotto perfino 
ad abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. 
Dunque, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto 
con acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW 
PRIMER. In ogni caso, è importante che prima della posa delle pias-
trelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato. In questi casi, 
si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua forza 
adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato, perché 
in questo caso si crea uno strato anti- adesivo. Nei casi di rivestimenti 
e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi in cui la par-
te posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di distribuire 
l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, 
in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa penetrare 
l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la rottura delle 
piastrelle.

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente delfrattazzo (mm)   Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

Unità di misura Pezzi/pallet Consumo Colore/Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



310800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1650 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 20 minuti

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Scivolamento ≤ 0.5 mm

Forza incollante

- Dopo immersione in acqua ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo cicli  gelo-disgelo ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo l’azione di calore ≥ 0.5 N/mm2

- Dopo condizione normale ≥ 0.5 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
Ha un tempo di conservazione di 12 mesi, se immagazzinato in 
ambienti normali e nella sua confezione originale, protetto dalla 
esposizione diretta al sole e al gelo. 
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DW 2000

GE
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C2T
EN 12004

1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 2000
Adesivo a base di cemento, per l’adesione di piastrelle di ceramica, 
gres, porcellana, etc.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW 2000 DW è classificato come C2T secondo la EN 12004, base
C cemento, 2 adesivo con un elevata forza di adesione e T resistenza 
allo scivolamento.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per ambienti umidi
-Buona lavorabilità
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana.  
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in super-
ficie del gesso dopo essere stati trattati con DW PRIMER.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 2000 viene utilizzato per la posa delle piastrelle di ceramica, 
gres e porcellana; piastrelle di varie dimensioni su diverse superfici, 
come: cemento, rivestimenti, cemento, intonaco, vecchie piastrelle, 
etc. Questo prodotto è adatto per ambienti interni ed esterni. DW 
2000 può essere applicato anche su superfici deformabili,per esem-
pio: piastrelle di gesso o in legno, pavimenti riscaldanti quando viene 
rinforzato con l’additivo FLEXIT; questo additivo migliora i parametri 
tecnici dell’adesivo.

MODO DI APPLICAZIONE
 PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I supporti 
devono essere piatti e stabili, in funzione allo scopo di uso. Il supporto 
dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla presenza di 
altre materie tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La pulizia viene 
fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione del prodot-
to, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di almeno 1 
settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere meccan-
icamente stabili, in funzione dello scopo d’uso.  La superfice del sup-
porto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da qualsiasi 
tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 
Buona e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia  
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta 
del frattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodoto si deve applicare 
con un frattazzo adatto, a seconda del tipo e dei parametri della pias-
trella. Dopo aver messo la piastrella si consiglia di esercitare un pò di 
pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore 
di inumidirsi completamente. Condizioni speciali come: temperature 
alte, venti forti, il sole oppure i support di alto livello d’assorbimento 
d’acqua influenzano negativamente il lavoro del prodotto perfino 
ad abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. 
Dunuque, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il sup-
porto con acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con 
il DW PRIMER. In ogni caso, è importante che prima della posa delle 
piastrelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato. In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua 
forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato, 
perché in questo caso si crea uno strato anti- adesivo.Nei casi di rives-
timenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi in cui la 
parte posteriore della piastrella ha un rilievo, si consiglia di distribuire 
l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, 
in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa penetrare 
l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la rottura della 
piastrella.

CONSUMO

A seconda delfrattazzo utilizzato

Dente delfrattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore/Altre specifiche

25 kg/sacco
5 kg/sacchetto

54 pz/pallet
4 pz/ scatola 3-5  kg/m2

Grigio
Bianco
Beige



330800-1000
 Technical Support

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 20 minutes

Tempo di correzione ≥ 30 minutes

Forza incollante

- Dopo immersione in acqua ≥ 1.0N/mm2

- Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

- Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

- Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2
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DW 2200 RAPID

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C2F
EN 12004

1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 2200 RAPID
Adesivo a base di cemento, con rapida asciugatura, per l’incollaggio 
delle piastrelle ceramiche, gres, porcellana, etc.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW 2200 RAPID è classificato come C2F secondo EN 12004, base C 
cemento, 2 adesivo ad alta resistenza adesiva, F rapida asciugatura 
finale.
CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide e secche.
-Miglioramento dei parametri di lavoro.
- Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana.  
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in super-
ficie di gesso dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 2200 RAPID viene utilizzato per la posa delle piastrelle di cerami-
ca, gres, porcellana, piastrelle di diversi dimensioni su varie superfi-
ci, come: cemento, rivestimenti isolanti,  intonaco,vecchie piastrelle, 
etc. Questo prodotto è adatto per ambienti interni ed esteni.
. DW 2200 RAPID può essere applicato anche in superfici deformabili, 
ad esempio: piastrelle di gesso o di legno,riscaldamento a pavimento, 
dove si è rinforzato con DW 17 additivo; questo additivo migliora i 
parametri tecnici dell’ adesivo.
MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  
I supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. 
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla 
presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno 1 settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

MODO DI APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 
buona e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia all’i-
nizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del 
frattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare con 
un frattazzo adatto, a seconda del tipo e dei  parametri della piastrel-
la. Dopo aver posato la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di 
pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore 
di inumidirsi completamente. Condizioni speciali come: temperature 
alte, venti forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento 
d’acqua, influenzano negativamente il lavoro del prodotto, fino ad ab-
bassare in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. Dunu-
que, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto con 
acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRI-
MER. Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa delle 
piastrelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire  l’adesivo in modo da riattivare la sua 
forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è 
indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei casi 
di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente, nei casi 
in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di 
distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul 
supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa 
penetrare l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio



350800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 1 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 10 minuta

Tempo di correzione ≥ 25 minuta

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo. 
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DW 2200 RAPID PLUS
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 2200 RAPID PLUS
Adesivo a base di cemento, bi componente molto flessibile, per l’a-
desione delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana,  piastrelle in 
superfici ruvide etc. 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW 2200 RAPID PLUS è classificato come C2FTE S2 secondo la EN 
12004, base C cemento, 2 adesivo ad alta resistenza adesiva, T resi-
stenza allo scivolo, E prolungato tempo di lavoro,  F rapida asciugatura 
finale. Secondo la EN 12002 è classificato come S2, elevata flessibilità.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide e asciutte.
-Miglioramento dei parametri di lavoro. 
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in super-
fici ruvide.  
-Per il fissaggio di ceramica, gres, porcellana in superfici di gesso dopo 
essere stati trattati con DW PRIMER 
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su vec-
chie piastrelle esistenti.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su riscal-
damento a pavimento.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su sup-
porti instabili.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su fac-
ciate instabili

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 2200 RAPID PLUS viene utilizzato per la posa delle piastrelle di 
ceramica, gres e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su va-
rie superfici, come: calcestruzzo, rivestimenti isolanti, cemento, into-
naco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto per ambienti 
interni. DW 2200 RAPID PLUS può essere applicato anche in superfi-
ci deformabili, ad esempio: piastrelle di gesso o di legno, pavimenti 
riscaldanti grazie al componente B che migliora i parametri tecnici 
dell’incollaggio.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di matu-
razione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I supporti 
devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. Il supporto dove 
sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla presenza di altre materie, 
tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La pulizia viene fatta in modo tec-
nico o manuale. Prima dell’applicazione del prodotto, gli intonaci devono 
avere un tempo di maturazione di almeno 1 settimana per 1 cm di spesso-
re. I supporti devono essere meccanicamente stabili, in funzione allo scopo 
d’uso.  La superfice del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve 
essere pulita da qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una buona 
e uniforme distribuzione in tutta la suprerficie, si consiglia all’inizio di apri-
re il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo e dopo 
con la parte dentata. Il prodoto si deve applicare con un frattazzo adatto, 
a seconda del tipo e parametri della piastrella. Dopo aver messo la pia-
strella si consiglia di esercitare un pò di pressione su di essa per dare la 
possibilità anche alla parte posteriore di inumidirsi completamente. Con-
dizioni speciali come: temperature alte, venti forti, il sole oppure i supporti 
di alto livello d’assorbimento d’acqua influenzano negativamente il lavoro 
del prodotto fino ad abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di 
correzione. Dunuque, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il 
supporto con acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con 
il DW PRIMER. Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa 
delle piastrelle, si controlla che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua forza 
adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è indurito), 
perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei casi di rivestimenti 
e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi in cui la parte poste-
riore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di distribuire l’adesivo nella 
parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, in modo da evitare la 
creazione di cavità nelle quali possa penetrare l’acqua o l’umidità che può  
causare il distaccamento o la rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco

6.5 kg/lattine di 
plastica

54 pz/pallet
60 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio

Bianco



370800-1000
 Technical Support

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 
CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.

DATI TECNICI

Forma del componente A Polvere

Colore del componente A Bianco

Forma del componente B Polvere

Colore del componente A Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 1 ora

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≥ 5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2
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DW KLEBEMÖRTEL 2.5

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C2TE
EN 12004

1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW KLEBEMORTEL 2.5
Adesivo a base di cemento flessibile, per l’incollaggio delle piastrelle 
ceramica, gres, porcellana, etc.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW Klebemortel 2.5 è classificato come C2TE secondo la EN 12004, 
base C cemento, 2 adesivo con un elevata forza di adesione, T resist-
enza allo scivolamento, E tempo prolungato di lavorabilità.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide.
-Buona lavorabilità.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in super-
fici ruvide.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in super-
fici di gesso,dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su vec-
chie piastrelle esistenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW KLEBEMORTEL 2.5 viene utilizzato per la posa delle piastrelle di 
ceramica, gres e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie 
superfici, come: calcestruzzo, cemento e intonaco, vecchie piastrelle, 
etc. DW KLEBEMORTEL 2.5 può essere applicato anche in superfici 
deformabili, ad esempio: piastrelle di gesso o di legno, riscaldamento 
a pavimento, dove viene rinforzato con l’additivo FLEXIT; questo ad-
ditivo migliora i parametri tecnici dell’adesivo.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE 
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  
I supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. 
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla 

presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno 1 settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 
buona e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia 
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta 
del frattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare 
con un frattazzo adatto, a seconda del tipo e i  parametri della pias-
trella. Dopo aver messo la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di 
pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore 
di inumidirsi completamente. 
Condizioni speciali come: temperature alte, venti forti, il sole oppure 
i supporti di alto livello d’assorbimento d’acqua, influenzano negati-
vamente il lavoro del prodotto fino ad abbassare in modo notevole 
il tempo d’apertura e di correzione. Dunuque, per evitare tali prob-
lemi, si consiglia di spruzzare il supporto con acqua prima di applicare 
l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRIMER. Tuttavia, in ogni caso, 
è importante che prima della posa delle piastrelle, si controlla se 
l’adesivo ha creato uno strato. In questi casi, si dovrebbe ridistribuire 
l’adesivo in modo da riattivare la sua forza adesiva. Evitate l’acqua 
sull’adesivo che ha formato lo strato (è indurito), perché in questo 
caso si crea un velo anti- adesivo. Nel caso di rivestimenti e pavimenti 
in ambienti esterni, specialmente nei casi in cui la parte posteriore 
delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di distribuire l’adesivo nella 
parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, in modo da 
evitare la creazione di cavità nelle quali possa penetrare l’acqua o 
l’umidità che può  causare il distaccamento o la rottura delle pias-
trelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



390800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)  Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambient normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.
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DW 3000

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C2TE
S1E

N 12002    EN 1200
4

1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 3000
Adesivo a base di cemento ,flessible, per la posa di piastrelle in ce-
ramica, gres, porcellana, etc.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW 3000 è classificato come C2TES1 secondo a EN 12004, base C ce-
mento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, T resistenza allo 
scivolamento, ed E prolungato tempo di lavoro, Seconda EN 12002 e 
classficato come S1, flexibile
 
CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide.
-Buona lavorabilità.
-Per il fissaggio di piastrelle in ceramica, gres porcellanato su superfici 
ruvide.  
-Per il fissaggio di piastrelle in ceramica, gres porcellanato in superfici 
di gesso dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per il fissaggio di piastrelle in ceramica, gres porcellanato su vecchie 
piastrelle esistenti.
-Per il fissaggio di piastrelle in ceramica, gres porcellanato su riscalda-
mento a pavimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 3000 viene utilizzato per la posa di piastrelle in ceramica, gres e 
porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici, come: 
calcestruzzo, rivestimenti isolanti, cemento,  intonaco, vecchie pias-
trelle, etc. Questo prodotto è adatto per ambienti interni.
DW 3000 può essere applicato anche in superfici deformabili, come: 
piastrelle di gesso o di legno, pavimenti riscaldanti dove viene rinfor-
zato con l’additivo FLEXIT; questo additivo migliora i parametri tecnici 
dell’adesivo.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 

maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I 
supporti devono essere piatti, stabili e in funzione per lo scopo d’uso. 
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla 
presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno 1 settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione per lo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per ottenere una buona 
e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia all’inizio di 
aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo e 
dopo con la parte dentata. Il prodoto si deve applicare con un frattaz-
zo adatto, a seconda del tipo e parametri della piastrella. Dopo aver 
posato la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di pressione su di 
essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore di inumidirsi 
completamente. Condizioni sfavorevoli come: temperature alte, venti 
forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento d’acqua, 
influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad abbassare 
in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. Dunuque, per 
evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto con acqua 
prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRIMER. 
Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa delle pias-
trelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi casi, 
si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua forza 
adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è in-
durito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei casi 
di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi 
in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di 
distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul 
supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa 
penetrare l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



410800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Deformabilnosti ≥ 2.5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.
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DW 3000 PLUS
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 3000 PLUS
Adesivo a base di cemento, bi-componente, molto flessibile, per la posa 
delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana, etc su superfici ruvide.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTTO
DW 3000 PLUS è classificato come C2TE S2 secondo a EN 12004,base 
C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, E prolungato 
tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento, Secondo EN 12002 è 
classificato come S2, elevata flessibilità.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide e asciutte.
-Miglioramento dei parametri di lavoro 
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su superfici ruvide.  
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su superfici di gesso 
dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su vecchie piastrelle 
esistenti.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su riscaldamento 
a pavimento.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su supporti instabili.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su facciate instabili.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 3000 PLUS viene utilizzato per la posa di piastrelle in ceramica, gres 
e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici, come: 
calcestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di cemento e into-
naco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto per ambienti in-
terni ed esterni.DW 3000 PLUS può essere applicato anche in superfici 
deformabili, come: piastrelle di gesso o di legno, pavimenti riscaldanti 
grazie al componente B che migliora i parametri tecnici dell’adesivo.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICI
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 

maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).    
I supporti devono essere piatti, stabili e in funzione per lo scopo d’uso. 
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla 
presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita di 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di una 
buona e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia 
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta 
del frattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare 
con un frattazzo adatto, a seconda del tipo e parametri della pias-
trella. Dopo aver messo la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di 
pressione su di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore 
di inumidirsi completamente. Condizioni speciali come: temperature 
alte, venti forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento 
d’acqua, influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad 
abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. 
Dunuque, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il sup-
porto con acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il 
DW PRIMER. Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa 
delle piastrelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In 
questi casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la 
sua forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato 
(è indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei 
casi di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei 
casi in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia 
di distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche 
sul supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali pos-
sa penetrare l’acqua o l’umidità che può  causare il distaccamento o 
la rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco

6.5 kg/lattine di 
plastica

54 pz/pallet
60 pz/pallet 3-5  kg/m2

Bianco
-



430800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

DATI TECNICI

Forma del componente A Polvere 

Colore del component A Bianco

Forma del componente B Liquido

Colore del component B Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Formabilità ≥ 5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambient normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.
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DW URBAN 40
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW URBAN 40
Adesivo a base di cemento, flessibile, per la posa delle piastrelle in 
ceramica, gres, porcellana, etc. 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW URBAN 40 è classificato come C2TE S2 secondo a EN 12004, base 
C cemento, 2 adesivo con un’elevata forza di adesione, E prolungato 
tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento. Secondo EN 12002 è 
classificato come S2, elevata flessibilità

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno 
-Buona lavorabilità.
-Per zone umide.
-Per la posa di  piastrelle in ceramica, gres, porcellana su superfici ruvide.  
-Per la posa di piastrelle di ceramica, gres, porcellana su superfici di gesso 
dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per la posa di piastrelle di ceramica, gres, porcellana su vecchie piastrelle 
esistenti.
-Per la posa di piastrelle di ceramica, gres, porcellana su riscaldamento 
a pavimento.
-Adatto per piscine.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW URBAN 40 viene utilizzato per la posa di piastrelle di ceramica, 
gres e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici, 
come: calcestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di cemento 
e intonaco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto per am-
bienti interni ed esterni. DW URBAN 40 può essere applicato anche su 
superfici deformabili, come: piastrelle di gesso o di legno, pavimenti 
riscaldanti dove viene rinforzato con FLEXIT additivo; questo additivo 
migliora i parametri tecnici dell’adesivo.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 

maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  
I supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. 
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla 
presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per approfittare di  una 
buona e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia 
all’inizio di aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del 
frattazzo e dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare con 
un frattazzo adatto, a seconda del tipo e parametri della piastrella. 
Dopo aver messo la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di pres-
sione su di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore di 
inumidirsi completamente. Condizioni speciali come: temperature 
alte, venti forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento 
d’acqua, influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad 
abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. 
Dunuque, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il sup-
porto con acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il 
DW PRIMER. Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa 
delle piastrelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In 
questi casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la 
sua forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato 
(è indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei 
casi di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei 
casi in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia 
di distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche 
sul supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali pos-
sa penetrare l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



450800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Formabilità ≥ 5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo. 
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DW URBANLIGHT 40
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW URBANLIGHT 40
Adesivo alleggerito, a base di cemento, flessibile, per l’incollaggio delle pi-
astrelle di ceramica, gres, porcellana, ecccon migliorata qualità di apertura. 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW URBANLIGHT 40 è classificato come C2TE S2 P1 secondo a EN 12004, 
base C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, E prolungato 
tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento.Secondo EN 12002 è clas-
sificato come S2, elevata flessibilità Secondo ISO 13007 e classificata come 
P1, normale forza di adesione su compesato.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno 
-Per zone umide e asciutte.
-Miglioramento dei parametri di lavoro.
-Buona lavorabilità.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in superfici ru-
vide.  
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana in supporti di 
gesso dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su vecchie pi-
astrelle esistenti.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su riscalda-
mento a pavimento.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su supporti in-
stabili.
-Per il fissaggio delle piastrelle di ceramica, gres, porcellana su facciate in-
stabili.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW URBANLIGHT 40 viene utilizzato per la posa delle piastrelle di ceram-
ica, gres e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici, 
come: calcestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di cemento e 
intonaco, vecchie piastrelle, ecc. Questo prodotto è adatto per ambienti 
interni ed esterni. DW URBANLIGHT 40 può essere applicato anche in su-
perfici deformabili, come: piastrelle di gesso o di legno, pavimenti riscal-
dantigrazie ai suoi  parametri tecnici incollanti.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di matu-
razione sufficiente (28 giorni in temperatura 23oC e U.R 40 % ).  I support 
devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo di uso. Il supporto dove 
sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla presenza di altre materie, 
tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La pulizia viene fatta in modo tec-
nico o manuale. Prima dell’applicazione del prodotto, gli intonaci devono 
avere un tempo di maturita di almeno 1 settimana per 1 cm di spessore. I 
supporti devono essere meccanicamente stabili, in funzione allo scopo di 
uso.  La superficie del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve es-
sere pulita di qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per ottenere una buona e uni-
forme distribuzione in tutta la suprerficie, si consiglia all’inizio di aprire il 
prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo e dopo con la 
parte dentata. Il prodoto si deve applicare con un frattazzo adatto, a sec-
onda del tipo e parametri della piastrella. Dopo aver messo la piastrella, 
si consiglia di esercitare un pò di pressione su di essa per dare la possi-
bilità anche alla parte posteriore di inumidirsi completamente. Condizioni 
speciali come: temperature alte, venti forti, il sole oppure i support di alto 
livello d’assorbimento d’acqua, influenzano negativamente al lavoro del 
prodotto perfino ad abbassare in modo notevole il tempo d’apertura e di 
correzione. Dunuque, per evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il 
supporto con acqua prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con 
il DW PRIMER. Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa 
delle piastrelle, si controlla se l’adesivo ha creato uno strato  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua forza 
adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è indurito), 
perchèin questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nei casi di rivestimenti 
e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi in cuila parte poste-
riore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di distribuire l’adesivo nella 
parte posteriore della piastrella e anche sul supporto, in modo da evitare 
la creazione di cavità nelle quali possa penetrarel’acqua o umidità che e 
dunque causare il distaccamento o la rotturadelle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore/Altre specifiche

15 kg/sacco 54 pz/pallet 1.5-2.5 kg/m2 Bianco



470800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco 

Densità 1200 gr/L

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Formabilità ≥ 5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 1.0 Kg/m2

6 mm 1.7 Kg/m2

8 mm 2.3 Kg/m2

10 mm 3,0 Kg/m2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW 5000
Adesivo pronto all’uso, tissotropico, elastico; la sua base consiste nel-
la dispersione acquosa di esteri poliacrilici e additivi speciali.

CARATTERISTICHE
Adesivo pronto all’uso, tissotropico, elastico; la sua base consiste nel-
la dispersione acquosa di esteri poliacrilici e additivi speciali. E’ resist-
ente all’umidità, acidi diluiti, superfici alcaline (cemento,intonaco) e 
non influenza materiali che sono sensibili ai diluenti. Ha una lunga du-
rata quando è aperto, sufficiente per strati di grandi superfici creando 
un’ottima adesione a superfici verniciate e anche a superfici ruvide. 
Mostra grande resistenza iniziale e finale in adesione. Si è classificato 
nella categoria D2TE secondo la EN 12004.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 5000 è adatto per aderire piastrelle, rotoli a morbido PVC, erba 
per stadio, DW LINOLEUM E410 e moquette in cemento prefabbri-
cato, ma non per pavimenti in malta, mosaici, pavimenti in MDF, com-
pensato di legno marino, in lamiere galvanizzate primerte. E ‘perfetto 
per la posa di piastrelle da isolamento termico di poliestere gonfiato 
o laminato, pannelli di poliuretano e tappi in murature di calcestru-
zzo, intonaco,mattoni, poroconcreto, su superfici interne ed esterne. 
Funge da isolante per la posa di piastrelle in ceramica e  in legno. È 
consigliato anche per il montaggio in ambienti dove c’è molto movi-
mento come:ospedali, alberghi, e in ambienti con vibrazioni, come: 
navi, etc.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  
I supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. 
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito dalla 
presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 

del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere pulita da 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
L’adesivo viene posato in un solo strato così com’è, attraverso una 
spatola metallica dentata, di larghezza da 3-5mm, in superfici oriz-
zontali o verticali. Poi, si stende sulla superfice tanto adesivo quanto 
è necessario per lavorare per i prossimi 30-40 minuti, analogamente 
alle condizioni atmosferiche,evitando così la creazione dello strato 
dell’adesivo. I prodotti, che verrano incollati sono posati in modo da 
consentire la possibilità di fare micro-riparazioni,esercitando una leg-
gera pressione su di loro.

CONSERVAZIONE
Viene immagazzinato nella sua confezione originale,ben chiusa, in 
ambienti asciutti, freschi e con bassa umidità per almeno 24 mesi 
dopo la data di produzione.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5 kg/secchio

25 kg/ secchio
60 pz/pallet
27 pz/pallet 3-5 kg/m2 Bianco

-



490800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine/Colore Pasta/Bianco

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Resistenza termica - 3oC fino a +60oC

Tempo di apertura Circa 40 minuti

Tempo per micro riparazioni Circa 3-5 ore

Scivolamento orizzontale ≤ 0,5 mm

Resistenza a staccare dopo 7 giorni 1,5 Ν/mm²

Peso specifico 1,22 Kg/L
 

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2
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DW FIRE
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DATI TECNICI

Forma- Colore Polvere di cement-grigio

Tossico / infiammabile (secondo ΕΝ 
88/379) No

Peso specifico della polvere asciutta 1,47 ± 0,05 Kg/lt

Peso specifico della polvere inu-
midita 2,00 ± 0,05 Kg/lt

Il diametro massimo delle particelle 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 l acqua in  25 Kg polvere

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Resistenza termica Da -30°C fino a +1000oC 

Durata dell;impasto in contenitore 3 ore

Spessore massimo per applicazione 2 cm

DW FIRE
Malta refrattaria, a base di cemento, resine sintetiche e additivi spe-
ciali per ambienti con elevata temperatura.

CARATTERISTICHE
Polvere a base di cemento, per ambienti con alte temperature ed 
elevata resistenza meccanica, per riempimenti di uno spessore di 
20mm/strato. Non si contrae, né crea crepe. Offre un’eccellente la-
vorabilità, adesività, resistenza alle alte temperature e a colpi. Grazie 
alle sue connessioni idrauliche, polimeri speciali, inerti selezionati e 
fibre sintetiche, esso non crepa e non scivola in grandi spessori.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW FIRE viene applicato in tutti quegli ambienti in cui è richiesta una 
elevata resistenza alla temperatura, come:  forni, camini, etc. 

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I mattoni e la superfice dove avverrà l’applicazione devono essere sta-
bili e meccanicamente resistenti.

APPLICAZIONE
Versare la polvere di cemento in acqua pulita nella relazione: 25 kg 
polvere in 5,5 litri d’acqua e mescolate con un mescolatore mec-
canico a basso numero di giri o betoniera fino alla formazione di un 
impasto omogeneo, adatto per qualsiasi tipo di utilizzo. L’impasto ri-
mane lavorabile per 3 ore e viene applicato attraverso una spatola per 
muratura o intonaci. 

CONSUMO
Circa18 kg/m2 /cmspessore dello strato.

RESISTENZA MECCANICA

Resistenza a flessione in 28 giorni secondo ΕΝ 196 - 18,00 ± 
1,00 Ν/mm² 

Resistenza a compressione secondo  
EN 196 - 1 u

• 48 ore 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 50,00 ± 1,00 Ν/mm²
 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5 kg/sacchetto

25 kg/sacchetto
4 pz/pallet

54 pz/pallet 1.5-2.5 kg/m2 Grigio
-



510800-1000
 Technical Support
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW HOLZFIX
Adesivo a base di cemento, bicomponente, molto flessibile per la 
posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana, etc su superfici ruvide.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW HOLZFIX è classificato come C2S2P1 secondo la EN 12004, base C 
cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione. Secondo la EN 
12002 è classificato come S2, elevata flessibilità. Secondo ISO 13007 e
classificata come P1, normale forza di adesione su compesato.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide e asciutte
-Miglioramento dei parametri di lavoro.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su superfici ruvide.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana in supporti di gesso, 
dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su vecchie piastrelle 
esistenti.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su riscaldamento 
a pavimento.
- Per la posa di piastrelle di ceramica, gres, porcellana su supporti instabili 
di legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW HOLZFIX viene utilizzato per la posa di piastrelle in ceramica, gres 
e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici: cal-
cestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di cemento e into-
naco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto per ambienti 
interni ed esterni. DW HOLZFIX può essere applicato anche su super-
fici deformabili, come: piastrelle di gesso o di legno, riscaldamento a 
pavimento,grazie ai parametri tecnici del prodotto.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 

maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 %). 
I supporti C2 S1 devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo 
d’uso. Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere privo 
dalla presenza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-
incollanti. La pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima 
dell’applicazione del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di 
maturazione di almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti 
devono essere meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  
La superfice del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve es-
sere priva di qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per ottenere una buona 
e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia all’inizio di 
aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo 
e dopo con la parte dentata. Il prodoto si deve applicare con un frat-
tazzo adatto, a seconda del tipo e parametri della piastrella. Dopo 
aver messo la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di pressione su 
di essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore di inumidirsi 
completamente. Condizioni speciali come: temperature alte, venti 
forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento d’acqua, 
influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad abbassare 
in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. Dunuque, per 
evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto con acqua 
prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRIMER. 
Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa delle pi-
astrelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua 
forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è 
indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nel caso 
di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi 
in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di 
distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul 
supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa 
penetrare l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5 - 5  kg/m2 Grigio



530800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ora

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 20 minuti

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)  Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e nella sua confezione 
originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.
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1.1 ADESIVI PER PIASTRELLE IN PAVIMENTI, PARETI, FACCIATE E PISCINE

DW SELFWETTING
Adesivo a base di cemento, con un tempo prolungato di lavorabilità, 
tempo rapido di indurimento, per l’incollaggio delle piastrelle di ce-
ramica, gres, porcellana, ecc. 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW SELFWETTING è classificato come C2FTE secondo la EN 1200, 
base C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, E pro-
lungato tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento, F rapida as-
ciugatura finale.

CARATTERISTICHE
- Per uso interno ed esterno.
-Per zone umide e asciutte
-Miglioramento dei parametri di lavoro.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su superfici ru-
vide.  
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su supporti di 
gesso, dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su vecchie pi-
astrelle esistenti.
-Per la posa di piastrelle in ceramica, gres, porcellana su riscaldamen-
to a pavimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW SELFWETTING viene utilizzato per la posa di piastrelle in ceram-
ica, gres e porcellana, piastrelle di differenti dimensioni su varie su-
perfici, come: calcestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di 
cemento e intonaco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto 
per ambienti interni ed esterni.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
Supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  

I supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso.
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere privo dalla pre-
senza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere priva di 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per ottenere una buona 
e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia all’inizio di 
aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo e 
dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare con un frattaz-
zo adatto, a seconda del tipo e parametri della piastrella. Dopo aver 
posato la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di pressione su di 
essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore di inumidirsi 
completamente. Condizioni speciali come: temperature alte, venti 
forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento d’acqua, 
influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad abbassare 
in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. Dunuque, per 
evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto con acqua 
prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRIMER. 
Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa delle pi-
astrelle, si controll che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua 
forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è 
indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nel caso 
di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi 
in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di 
distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul 
supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa 
penetrare l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5 - 5  kg/m2 Grigio



550800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 1 ora

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e 
nella sua confezione originale, protetto dalla espo-
sizione diretta al sole e al gelo. 
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DW MARMOFLEX

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C2TE
EN 12004

DW MARMOFLEX
Adesivo a base di cemento, flessibile, per la posa di piastrelle in mar-
mo e granito. 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW Marmoflex è classificato come C2TE secondo la EN 12004, base 
C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, T resistenza 
allo scivolamento, E prolungato tempo di lavoro. 

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno
-Per zone umide e asciutte 
-Miglioramento dei parametri di lavoro
-Per la posa di piastrelle su superfici ruvide.
-Per la posa di piastrelle in marmo e granito su supporti di gesso, 
dopo essere stati trattati con DW PRIMER.
-Per la posa di piastrelle in marmo e granito su vecchie piastrelle esi-
stenti.
-Per la posa di piastrelle in marmo e granito su riscaldamento a pa-
vimento

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW Marmoflex viene utilizzato per la posa di piastrelle in marmo e 
granito, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici, come: 
calcestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di cemento e in-
tonaco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto per ambien-
ti interni ed esterni. DW Marmoflex può essere applicato anche su 
superfici deformabili, come: piastrelle di gesso o di legno, pavimenti 
riscaldanti grazie al suo componente B che migliora i parametri tecnici 
dell’adesivo.

MODO DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I 

supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. Il 
supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere privo dalla pre-
senza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 
almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere priva di 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per ottenere una buona e 
uniforme distribuzione su tutta la suprerfice, si consiglia all’inizio di 
aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo e 
dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare con un frattaz-
zo adatto, a seconda del tipo e parametri della piastrella. Dopo aver 
posato la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di pressione su di 
essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore di inumidirsi 
completamente. Condizioni speciali come: temperature alte, venti 
forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento d’acqua, 
influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad abbassare 
in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. Dunuque, per 
evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto con acqua 
prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRIMER. 
Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa delle pia-
strelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua 
forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è 
indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nel caso 
di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi 
in cui la parte posteriore della piastrella ha un rilievo, si consiglia di 
distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul 
supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa 
penetrare l’acqua o l’umidità che può causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3 - 5  kg/m2 Bianco



570800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ora

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)   Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e 
nella sua confezione originale, protetto dalla espo-
sizione diretta al sole e al gelo. 
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DW GRANDFIX

GE
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C2TE
EN 12004

DW GRANDFIX
Adesivo a base di cemento, flessibile, per l’incollaggio delle piastrelle 
in pietra naturale. 

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW GRANDFIX è classificato come C2TE secondo la  EN 12004, base 
C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, E prolungato 
tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento, 

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno
-Per zone umide e asciutte
-Buona lavorabilità.
-Per la posa di  piastrelle in pietra naturale su pavimenti e facciate. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW GRANDFIX viene utilizzato per la posa delle piastrelle in pietra 
naturale, piastrelle di differenti dimensioni su varie superfici, come: 
calcestruzzo, rivestimenti isolanti, pavimenti a base di cemento e in-
tonaco, vecchie piastrelle, etc. Questo prodotto è adatto per ambi-
enti interni ed esterni. DW GRANDFIX può essere applicato anche su 
superfici deformabili, come: piastrelle di gesso o di legno, pavimenti 
riscaldanti quando viene rinforzato con FLEXIT additivo; questo ad-
ditivo migliora i parametri tecnici dell’adesivo 

MODO DI APPLICAZIONE
I supporti tradizionali a base di cemento devono avere un tempo di 
maturazione sufficiente (28 giorni in temperatura 23ºC e U.R 40 % ).  I 
supporti devono essere piatti, stabili e in funzione allo scopo d’uso. Il 
supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere privo dalla pre-
senza di altre materie, tipo: vernici, oli, materiali anti-incollanti. La 
pulizia viene fatta in modo tecnico o manuale. Prima dell’applicazione 
del prodotto, gli intonaci devono avere un tempo di maturazione di 

almeno una settimana per 1 cm di spessore. I supporti devono essere 
meccanicamente stabili, in funzione allo scopo d’uso.  La superfice 
del supporto in cui il prodotto verrà applicato, deve essere priva da 
qualsiasi tipo di materiale esterno.

APPLICAZIONE
Per una buona applicazione del prodotto e per ottenere una buona 
e uniforme distribuzione in tutta la suprerfice, si consiglia all’inizio di 
aprire il prodotto sul supporto attraverso la parte dritta del frattazzo e 
dopo con la parte dentata. Il prodotto si deve applicare con un frattaz-
zo adatto, a seconda del tipo e parametri della piastrella. Dopo aver 
posato la piastrella, si consiglia di esercitare un pò di pressione su di 
essa per dare la possibilità anche alla parte posteriore di inumidirsi 
completamente. Condizioni speciali come: temperature alte, venti 
forti, il sole oppure i supporti di alto livello d’assorbimento d’acqua, 
influenzano negativamente il lavoro del prodotto fino ad abbassare 
in modo notevole il tempo d’apertura e di correzione. Dunuque, per 
evitare tali problemi, si consiglia di spruzzare il supporto con acqua 
prima di applicare l’adesivo, oppure di trattarlo con il DW PRIMER. 
Tuttavia, in ogni caso, è importante che prima della posa delle pi-
astrelle, si controlli che l’adesivo abbia creato uno strato.  In questi 
casi, si dovrebbe ridistribuire l’adesivo in modo da riattivare la sua 
forza adesiva. Evitate l’acqua sull’adesivo che ha formato lo strato (è 
indurito), perché in questo caso si crea un velo anti- adesivo. Nel caso 
di rivestimenti e pavimenti in ambienti esterni, specialmente nei casi 
in cui la parte posteriore delle piastrelle ha un rilievo, si consiglia di 
distribuire l’adesivo nella parte posteriore della piastrella e anche sul 
supporto, in modo da evitare la creazione di cavità nelle quali possa 
penetrare l’acqua o l’umidità che può  causare il distaccamento o la 
rottura delle piastrelle.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3 - 5  kg/m2 Grigio
Bianco



590800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Densità 1550 gr/L

Durata dell’impasto 4 ora

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura EN 1346 ≥ 30 minuti

Tempo di correzione ≥ 45 minuti

Scivolamento ≤ 0,5 mm

Forza incollante

 - Dopo immersione in acqua ≥ 1.0 N/mm2

 - Dopo cicli gelo-disgelo ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo l’azione di calore ≥ 1,0 N/mm2

 - Dopo condizione normale ≥ 1,0 N/mm2

 

CONSUMO

A seconda del frattazzo utilizzato

Dente del frattazzo (mm)    Consumo (Kg/m2)

4 mm 2.0 Kg/m2

6 mm 2.7 Kg/m2

8 mm 3.3 Kg/m2

10 mm 4,0 Kg/m2

 

CONSERVAZIONE
12 mesi, se immagazzinato in ambienti normali e 
nella sua confezione originale, protetto dalla espo-
sizione diretta al sole e al gelo. 
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DW VETROSYSTEM  

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

C2TE
EN 12004

DW VETROSYSTEM
Adesivo per l’incollaggioe riempimento delle fughe in pareti dei mat-
toni di vetro.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DW VETROSYSTEM è classificato come C2TE secondo EN 12004, base 
C cemento, 2 adesivo con una elevata forza di adesione, E prolungato 
tempo di lavoro, T resistenza allo scivolamento, 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DW VetroSystem è un materiale a base di cemento, sabbia con gra-
nulometria selezionata, resine sintetiche ed additivi. Crea un buon 
incollaggio e stabile nel tempo.

DATI TECNICI (IN 23oC E 50% U.R)

Immagine Polvere
Colore Bianco 

Conservazione 12 mesi, nella sua confezione 
originale e in ambient asciutti

Infiammabilità  Infiammabile

Rapporto di miscelazione 6 - 6.5 l acqua per ogni 25 Kg 
DW VETROSYSTEM 

Durata dell’impasto 3 - 4 ore
Misura di volume dell’impasto 1.7 gr/cm3

pH dell’impasto  12
Temperatura di applicazione +5°C fino a +35°C
Vreme obradivosti ≥ 35 minuti
Raggiungimento dell’indurimento 
finale dopo 14 giorni

DATI FINALI

Resistenza alla compressione 13 N/mm2

Resistenza alla flessione              6.5 N/mm2

Resistenza contro l’umidità                  buona

CAMPI DI APPLICAZIONE
Si usa per l’incollaggio dei mattoni di vetro nei pareti verticali in ambi-
ent interni ed esterni. 

MONTAGGIO DEI MATTONI DI VETRO
Per l’applicazione di DW VETROSYSTEM per incollare dei mattoni di 
vetro si usa frattazzo metallico o cazzuola. Il materiale si distribuisce 
in tutte e due le superfici da incollare in modo che si assicuri un buon 
incollaggio. È necessario che i mattoni di vetro vengono compressi 
durante il montaggio in modo da far uscire fuori l’adesivo eccesso. 
Dopo la rimozione dell’adesivo in eccesso, si devono uniformare le 
fughe attraverso una spugna umida. Alla fine si pulisce con un bu-
grane asciutta e pulita.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3 - 5  kg/m2 Bianco
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DW 7000 EPOXY

GE
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ÜFT NACH EURONORM

R2T
EN 12004

DW 7000 EPOXY 
Adesivo per piastrelle, bicomponente, a base di resina epossidica. 

DESCRIZIONE
DW EPOXY 7000 è un desivo per piastrelle, bicomponente, privo di 
solventi. È caratterizzato da un›elevata resistenza alla compressione, 
flessione e forza adesiva. DW EPOXY 7000 è resistente verso alcuni 
acidi, alcali, agenti corrosivi, detergenti, acqua di mare e acqua salata. 
Secondo la EN 12004 standard, è classificato come R2T adesivo per 
piastrelle, con migliorata forza d’incollaggio, e senza scivolamento 
verticale. Il prodotto è caratterizzato da eccezionale lavorabilità, e 
gli attrezzi possono essere puliti con acqua prima dell›indurimento 
del prodotto.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW EPOXY 7000 viene usato in ambienti nei quali è richiesta un elevata 
forza ai carichi meccanici e resistenza agli agenti chimici. Il prodotto 
viene utilizzato per incollare piastrelle in ambienti industriali. Viene 
utilizzato per la posa di piastrelle su pareti, e per riempire fughe in 
pareti in ambienti industriali, come: birrifici, caseifici, laboratori, 
macellerie e in altri settori di cibo o di industria chimica, e anche  
nelle piscine, cucine, etc. È adatto a posare piastrelle in superfici 
diverse, tali come: calcestruzzo, malta, metallo, legno, etc.Può essere 
utilizzato anche per riempire le fughe fino a un’ampiezza di 6 mm.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Superficie
La superfice deve essere asciutta, pulita, stabile, leggermente ruvida 
e priva di materiali che impediscono l’adesione, quali: polvere, oli etc.
Se necessario, la superfice deve essere preparata lavandola, 
irruvidirla, etc. In caso di pareti, esse dovrebbero essere strofinate 
con una spazzola metallica o con un altro oggetto simile. 

2. Preparazione del prodotto
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in 
due secchi separati in proporzione predeterminato in rapporto con il 

peso. L›intera quantità del componente B dovrebbe essere aggiunta 
nel componente A. I due componenti devono essere miscelati per 
circa 5 minuti,utilizzando un mescolatore a basso numero di giri 
(300 giri/ min). È importante mescolare bene nei bordi e sul fondo 
del secchio,in modo da ottenere una miscela completa e una 
distribuzione uniforme dell’indurente.

3. Modo di applicazione
La posa delle piastrelle
Il prodotto deve essere applicato utilizzando un frattazzo dentellato 
in modo da ottenere un›apertura uniforme del prodotto su tutta 
la superfice. Le piastrelle vengono posate sul materiale aperto 
pressandoli e spostandoli finché raggiungono la posizione desiderata.

Riempimento delle fughe:
Le fughe devono essere pulite e asciutte in modo da applicare il 
prodotto attraverso un frattazzo di gomma,in direzione diagonale 
rispetto alla direzione delle fughe; in questo modo, si otterrà un 
completo riempimento e la rimozione del materiale eccesso.  Dopo 
che DW EPOXY 7000 si è sufficientemente asciugato, la quantità in 
eccesso sulle piastrelle viene rimossa, utilizzando una spugna umida 
e morbida. Dopo di che, si fa la pulizia finale con una spugna pulita. 
L›utilizzo dell’acqua tiepida facilita la pulizia. Per una migliore pulizia, 
aggiungere 10% di solvente nell’acqua che verrà utilizzato per la 
pulizia. 

CONFEZIONE 
DW EPOXY 7000 viene fornito in confezioni da 5kg e 10Kg, in 
proporzione alla miscelazione del peso predeterminato. Il secchio del 
componente B è inserito nel contenitore del componente A.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
originale e chiusa, in ambienti protetti da umidità e l›esposizione 
diretta al sole. Temperatura di’immagazzinamento deve essere +5°C 
e +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5 kg/A&B

10 kg/A&B
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1.5  kg/m2 /mm Bianco



630800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI (IN 23oC E 50% U.R)

Base Resina epossidica bicomponente
Colore Bianco
Viscosità 80,000 mPa.s
Rapporto di miscelazione 4:1 in peso
Densità 1,73 Kg/l
Durata dell’impasto circa 60 min in 23oC
Pulizia in 45 minuti in 23oC
Pedonabilita dopo 16 h in 23oC
Temperatura minima di 
indurimento +10oC

Indurimento parziale Dopo 48 h in 23oC

Indurimento completo Dopo 7 giorni +23oC

Resistenza alla compressione 62,8 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Resistenza alla flessione > 35 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Resistenza allo scivolamento (7 days) > 5,6 Ν/mm2

Resistenza allo scivolamento 
dopo immersione in acqua > 5,1 Ν/mm2

Resistenza allo scivolamento 
dopo l’azione di calore > 4,5 Ν/mm2

Scivolamento ≤ 0,5 mm
Tutte le misurazioni sono 
state condotte secondo EN 
12004

Pulizia degli attrezzi
Gli attrezzi devono essere puliti con 
acqua dopo ogni interruzione del 
lavoro.
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DW 7100 EPOFAST
Adesivo per piastrelle bicomponente, a base di resine epossidiche, 
con tempo rapido di asciugatura. 

DESCRIZIONE
DW 7100 EPOFAST è un desivo per piastrelle, bicomponente, privo di 
solventi. È caratterizzato da un›elevata resistenza alla compressione, 
flessione e forza adesiva. DW 7100 EPOFAST è resistente verso alcuni 
acidi, alcali, agenti corrosivi, detergenti, acqua di mare e acqua 
salata. Secondo la EN 12004 standard, è classificato come R2TF 
adesivo per piastrelle con migliorata forza d’incolloaggio, tempo 
rapido di asciugatura e senza scivolamento verticale. Il prodotto è 
caratterizzato da eccezionale lavorabilità, e gli attrezzi possono 
essere puliti con acqua prima dell›indurimento del prodotto. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 7100 EPOFAST viene usato in ambienti in cui è richiesta un’elevata 
forza ai carichi meccanici e resistenza agli agenti chimici. Il prodotto 
viene utilizzato per incollare piastrelle in ambienti industriali. Viene 
utilizzato per la posa delle piastrelle su pareti, e per riempire fughe 
in pareti in ambienti industriali, come: birrifici, caseifici, laboratori, 
macellerie e in altri settori di cibo o di industria chimica, e anche  
nelle piscine, cucine, etc. È adatto a posare piastrelle in superfici 
diverse, tale come: calcestruzzo, malta, metallo, legno, etc. Può 
essere utilizzato anche per riempire le fughe fino a un ampiezza di 
6 mm.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Superfice
La superfice deve essere asciutta, pulita, stabile, leggermente ruvida 
e priva di materiali che impediscono l›adesione, quali: polvere, oli etc.
Se necessario, la superfice deve essere pre-preparata lavandola, 
irruvidirla, etc. In caso di pareti, essi devono essere strofinati con una 
spazzola metallica o con un altro oggetto simile. 

2.Preparazione del prodotto
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in 

due secchi separati in proporzione predeterminato in rapporto con il 
peso. L’intera quantità del componente B dovrebbe essere aggiunta 
nel componente A. I due componenti devono essere miscelati per 
circa 5 minuti, utilizzando un mescolatore a basso numero di giri 
(300 giri/ min). È importante mescolare bene nei bordi e sul fondo 
del secchio, in modo da ottenere una miscela completa e una 
distribuzione uniforme dell’indurente. 

3.Modo di applicazione
La posa  delle piastrelle
Il prodotto deve essere applicato utilizzando un frattazzo dentellato, 
in modo da ottenere un›apertura uniforme del prodotto su tutta 
la superfice. Le piastrelle vengono posate sul materiale aperto 
pressandoli e spostandoli finché raggiungono la posizione desiderata.

Riempimento delle fughe:
Le fughe devono essere pulite e asciutte in modo da applicare il 
prodotto attraverso un frattazzo di gomma, in direzione diagonale 
rispetto alla direzione delle fughe; in questo modo, si otterrà un 
completo riempimento e la rimozione del materiale in eccesso.  Dopo 
che DW 7100 EPOFAST si è sufficientemente asciugato, la quantità in 
eccesso sulle piastrelle viene rimossa, utilizzando una spugna umida 
e morbida. Dopo di che, si fa la pulizia finale con una spugna pulita. 
L›utilizzo dell’acqua tiepida facilita la pulizia. Per una migliore pulizia, 
aggiungere 10% di solvente nell’acqua che verrà utilizzato per la 
pulizia. 

CONFEZIONE 
DW 7100 EPOFAST è disponibile in confezioni da 1kg e 10Kg in 
proporzione alla miscelazione di peso predeterminato. Il secchio di 
componente B è inserito nel contenitore del componente A.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
originale e chiusa, in ambienti protetti da umidità e dall’esposizione 
diretta al sole. Temperatura di immagazzinamento deve essere +5°C 
e +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
1 kg/A&B

15 kg/A&B
60 pz/scatola
48 pz/pallet 1.5  kg/m2 /mm Bianco



650800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicomponente
Colore Bianco
Viscosità 1,000,000 mPa.s
Rapporto di miscelazione 1:1 in peso
Densità 1,73 Kg/l in 23oC
Durata dell’impasto circa 30 min in 23oC
Pulizia in 30 minuti in 23oC
Pedonabilita dopo 6 h in 23oC
Temperatura minima di indurimento +10oC
Indurimento parziale Dopo 2 h in 23oC
Indurimento completo Dopo 6 h in +23oC
Resistenza alla compressione 65N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Resistenza alla flessione > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Resistenza allo scivolamento (dopo 7 giorni) > 6 Ν/mm2

Resistenza allo scivolamento dopo 
immersione in acqua > 6 Ν/mm2

Resistenza allo scivolamento dopo 
l’azione di calore > 6 Ν/mm2

Scivolamento  ≤ 0,5 mm
Tutte le misurazioni sono state 
condotte secondo EN 12004
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1.5 ADESIVI EPOSSIDICI

DW 9000 EPO–UNI
Adesivo universale, a base epossidica. 

DESCRIZIONE
DW 9000 Epo-Uni è un adesivo per piastrelle, bicomponente, privo di 
solventi. È caratterizzato da un’elevata resistenza alla compressione, 
flessione e forza adesiva. DW 9000 Epo-Uni è resistente verso alcuni 
acidi, alcali, agenti corrosivi, detergenti, acqua di mare e acqua salata. 
Il prodotto è caratterizzato da eccezionale lavorabilità, e gli attrezzi 
possono essere puliti con acqua prima dell’indurimento del prodotto.
 
CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 9000 Epo–Uni viene applicato in ambienti in cui è richiesta 
un’elevata forza ai carichi meccanici e resistenza agli agenti chimici. Il 
prodotto viene utilizzato per posare piastrelle in ambienti industriali. 
DW 9000 Epo–Uni serve per l’adesione delle membrane TPE nelle 
fughe di dilatazione, resistendo alle pressioni negative e positive.

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Superfice:
La superfice deve essere asciutta, pulita, stabile, leggermente ruvida 
e priva di materiali che impediscono l’adesione, quali: polvere, oli etc.
Se necessario, la superfice deve essere pre-preparata lavandola, ir-
ruvidendola, etc. In caso di pareti, essi devono essere strofinati con 
una spazzola metallica o con un altro oggetto simile. 

2. Preparazione del prodotto: 
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in 
due secchi separati in proporzione predeterminato in rapporto con 
il peso. L’intera quantità del componente B si aggiunge nel compo-
nente A. I due componenti devono essere miscelati per circa 5 minuti, 
utilizzando un mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min). È 
importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in modo 
da ottenere una miscela completa e una distribuzione uniforme 
dell’indurente. 

3. Modo di applicazione
La posa 
Il prodotto deve essere applicato utilizzando un frattazzo dentellato o 
una spatola, in modo da ottenere un’apertura uniforme del prodotto 
su tutta la superfice. I materiali che verranno incollato si posano sul 
materiale aperto, pressandoli e spostandoli finché raggiungono la po-
sizione desiderata.

Isolamento delle fughe di dilatazione:
Le fughe devono essere pulite e asciutte in modo da applicare il prodot-
to attraverso una spatula metallica con 1 mm di spessore, nella stessa 
direzione rispetto alla direzione delle fughe. Prima dell’applicazione 
del prodotto, 2 cm dall’angolo della fuga viene rivestita da entrambi i 
lati con carta adesiva. Dopo l’applicazione del prodotto, rimuovere la 
carta adesiva. Dopo di che, posizionare la membrana TPE, passando 
con una spatola per evitare la creazione di bolle d’aria. In seguito a 
questo, mettere una carta adesiva con un’ampiezza 5 –cm nelle mem-
brane TPE, e sopra di essa applicare 1.5 mm DW 9000 Epo-Uni.

CONSUMO
Come adesivo per piastrelle: Circa 0.8 - 1 kg/m

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
originale e chiusa, in ambienti protetti da umidità e dall’esposizione 
diretta al sole. Temperatura d’immagazzinamento deve essere tra 
+5°C e +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
1 kg/A&B

10 kg/A&B
10 lattine/scatola
4 lattine/scatola 1.5kg/m2/mm Grigio

Bianco



670800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI
Base Resina epossidica bicomponente
Colore Bianco

Viscosità 1,000,000 mPa.s (Vreteno F; rpm 
2.5)

Rapporto di miscelazione 1:1 in peso
Densità 1,75 Kg/lit na 23oC
Durata dell’impasto circa 60 min in 23oC
Pulizia  40 min in 23oC
Temperatura minima di induri-
mento +10oC

Indurimento parziale dopo 48 ore in 23oC
Indurimento completo dopo 7 giorni in +23oC

Resistenza alla compressione 70 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )

Resistenza alla flessione  > 40 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
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DW CONEXION 55
Adesivo a base di cemento, per l’adesione dei pannelli d’isolamento 
termico EPS.

CARATTERISTICHE
-Alta adesione ai supporti minerali e pannelli EPS
-Buonissima lavorabilità
-Resistente agli agenti atmosferici

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW Conexion 55 è un adesivo a bse di cemento, per incollare i pan-
nelli EPS in DAST ETICS (sistemi di isolamento termico esterni). DW 
Conexion 55 viene utilizzato per incollarei pannelli termoisolanti EPS 
in nuovi edifici, e pure in edifici esistenti che rinnoverannole facciate 
con sistema di isolamento termico.

PROCEDURA DIAPPLICAZIONE
DW Conexion 55 ha un adesività buonissima su superfici come pa-
reti, intonaci e superfici a base cementizia che devono essere prive 
di grasso, bitume, polvere e altre sostanze che riducono la forza ade-
siva. Prima dell’applicazione, controllare l’adesività in malte esistenti 
rivestimenti di vernice. In caso di contaminazione microbiologico con 
funghi, muschio o alghe, la superficie della facciata deve essere pulita 
con una spazzola metallica e dopo trattata con una soluzione che è 
contro questi microbi. I vecchi paretiintonacati,malte forti e le super-
fici di vernice devono essere abrasi, poi lavati con acqua con pres-
sione, e poi si lasciano fino alla loro completa asciugatura.

Superfici con un alto assorbimento  d’acqua, come: pareti fati con 
blocchi ariosi di calcestruzzo, o blocchi di silicato, devono essere trat-
tati con il primer BETON CONTACT, e poi lasciati per asciugare per 
almeno 4 ore.

APPLICAZIONE
DW Conexion 55 si deve versare nella quantità determinata dell’acqua 
fredda e pulita, e deve essere mescolato con un mescolatore, fino a 
creare un impastoomogeneo.
La malta pronta all’uso, deve essere applicata con una cazzuola lungo 
i bordi del pannello, in un nastro da 3 ÷ 4 cm di larghezza e circa 8 cm 
di lunghezza, in alcune parti del pannello. Subito dopo, i pannelli EPS 
devono essere fissati alla parete tramite alcuni colpi piccolo.La malta 
applicata come si deve, quando installato, deve coprire almeno il 40% 
della superficie del pannello.
In caso di superfici intonacate, può essere applicato mediante un frat-
tazzo dentato, con undente da 10 - 12 mm. I pannelli devono essere 
strettamente fissati uno con l’altro, proprio come un “muro di matto-
ni”. Quando i pannelli EPS sono montati, dopo circa 3 giorni, ogni tipo 
di irregolarità nel livellamento dei pannelli viene eliminato con carta 
abrasiva, e poi rinforzato con tasselli plastici o meccanici. Il numero di 
tasselli a muro dovrebbe essere come minimo di 4 pezzi per m²

CONSUMO
Consumo approssimativo:
Fissaggio pannelli EPS: circa 4.0 Kg/m2

Strato di livellamento: circa 3.0 Kg/m2

CONSERVAZIONE
Ha un tempo di conservaione di 12 mesi, se immagazzinato in am-
bienti normali e nella sua confezione originale, protetto dalla espo-
sizione diretta al sole e al gelo. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



690800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio/Bianco

Massa volumica apparente di
materiale asciutto

1350 gr/L

Esigenza per acqua 24-25%

Massa volumica apparente di
Materialefresco 1550 gr/L

Durata della malta preparata 4 ore

Temperatura di applicazione +5ᵒC fino a +35ᵒC

Tempo di lavorabilità EN 13498 ≥ 20 minuti

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Forza incollante

- Dopo condizione normale ≥ 0,5 N/mm2
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DW CONEXION 77
Adesivo in polvere, rinforzato con fibre per la realizzazione di sistemi 
di isolamento termico di ETICS   
DW CONEXION 77 serve per l’adesione di tutti i tipi di pannelli che 
generalmente vengono utilizzati per la realizzazione dei sistemi di 
isolamento termico cappotto, come: polistirolo, poliuretano, grafite, 
pannelli di fibre minerali in pareti di mattoni, calcestruzzo o malta 
cementizia.

DW CONEXION77 È un materiale grigio, pre-preparato, a base di ce-
mento Portland, con qualità eccellenti, con sabbia di pietra carbonato 
con granulometria selezionata, resine sintetiche e additivi speciali, 
che migliorano la lavorabilità, adesione su superfici ruvide e aumen-
tano la idrofobicità della malta rinforzata contro la pioggia.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti devono essere compatti, stagionati e stabili, senza crepe, 
oli, vernici o parti staccabili.
Verificare se i mattoni sono ben fissati e non hanno parti che possono 
staccarsi. Se ci sono tali parti, rimuoverli e poi riparate la superficie 
con malta. Le pareti rivestite di malta devono essere raschiati alla fine 
di verificare se la superficie sotto di essa è stata dipinta con vernici 
vecchie e mal collegati, o se ci sono parti staccabili.
Superfici polverizzarte devono essere trattati con il primer Tecnofix 
Liquid. Crepe superficiali possono essere stuccate con DW Conexion 
77, mentre crepe strutturali profonde devono essere trattati in modo 
da eliminare le cause e che non si ripetono. Se la superficie non è piat-
ta o diritta, si deve fare appiattita o raddrizzata utilizzando Tecnofix.

ADESIONE
Al fine di ottenere una installazione stabile, prima di iniziare ad ade-
rire i pannelli, è necessario fissare profili metallici come elementi li-
vellati. 
Per installazioni a superfici irregolari, come in muri di mattoni sen-
za intonaco, l’adesivo viene applicato con unacazzuola, mettendo-
lo come nastro ai bordi dei contorni laterali dei pannelli, ed alcune 
gocce nel suo centro (o formadi un X al centro del pannello), in certi 
spessori, in modo da compensare l’irregolarità.Per applicazioni su su-
perfici appiattite, si consiglia di aprire l’adesivo in tutta la superficie 
del pannello attraverso un frattazzo dentato (da 8mm fino a 10 mm). 
Attenzione deve essere prestata alla superficie coperta di adesivo, 
che dovrebbe essere almeno il 40% della superficie totale del pan-
nello. I pannelli devono essere installati in senso orizzontale, a partire 
dal basso verso l’alto. Attenzione ai giunti dei pannelli; non lasciare 
spazi vuoti o irregolarità. Poi, procedere con il fissaggio meccanico 
contasselli (per pannelli normali 50 x 100 cm, si consiglia di versare 8 
gocce di adesivo per metro quadro).

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



710800-1000
 Technical Support

DATI GENERALI

Forma Polvere

Colore Grigio/Bianco

Granulometria ≤ 0.7 mm 

Acqua per la miscelazione 26 % (± 1%)

pH dell’impasto >12

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione 5oC fino a 35oC

Consumo per mm di spessore 1.4 kg/m2

Conservazione 12 mesi, nella confezione 
originale e luogo asciutto

DATI FINALI

Resistenza all’umidità Buona 

Deformazione Non deformabile

Forza adesiva al calcestruzzo                       ≥ 2,0 N/mm2

Forza adesiva dopo l’azione del calore ≥ 1,0 N/mm2

Forza adesiva dopo immersione in acqua        ≥ 1,0 N/mm2

Resistenza a compressione ≥ 9,0 N/mm2

Flessibilità ≤ 2.5 mm

Resistenza a flessione ≥ 4,0 N/mm2

Questi dati sono applicabili a temperature da (23 ± 2°C) e in (50 ± 
5)% di umidità relativa. Temperature più basse prolungano il tempo 
di maturità e d’indurimento.
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DW CONEXION 99
Adesivo e livellante a forma di polvere, rinforzato con fibre per la re-
alizzazione di sistemi di isolamento termico di ETICS, DW CONEXION 
99 serve per l’adesione e poi per la livellazione di tutti i tipi di pannelli 
che generalmente vengono utilizzati per la realizzazione dei sistemi 
di isolamento termico cappotto, come: polistirolo, poliuretano,lana 
di roccia, lana di vetro, grafite, fibre minerali in pareti di mattoni,di 
calcestruzzo , o di malta a base dicemento.

DW CONEXION 99 e un materiale grigio o bianco, preparato, a base 
di cemento Portland, con qualità eccellenti, con sabbia di pietra car-
bonato con granulometria selezionata, resine sintetiche e additivi 
speciali, che migliorano la lavorabilità, adesione su superfici ruvide 
e aumentano la idrofobicità della malta rinforzata contro la pioggia.
DW CONEXION 99 è ideale sia per facciate interne che esterne. Il liv-
ellamento dei pannelli dovrebbe essere effettuao in due strati, com-
binandoli con rete afibre di vetro , che è resistente agli alcali.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti devono essere compatti, stagionati e stabili, senza crepe, 
oli, vernici o parti staccabili.
Verificare se i mattoni sono ben fissati e non hanno parti che pos-
sono staccarsi. Se ci sono tali parti, rimuoverli e poi riparate la super-
ficie con malta. Le pareti rivestite di malta riempitiva devono essere 
raschiati, alla fine di verificare se la superficie sotto di essa è stata 
dipinta con vernici vecchie e mal incollati, o se ci sono parti staccabili.
Superfici polverizzarte devono essere trattati con il primer Tecnofix 
Liquid. Crepe superficiali possono essere stuccate con DW Conexion 
99, mentre crepe strutturali profonde devono essere trattate in modo 
da eliminare le cause e che essi non si ripetono. 

ADESIONE
Al fine di ottenere una installazione stabile, prima di iniziare ad ade-
rire i pannelli, è necessario fissare profili metallici come elementi di 
livellamento. Per installazioni a superfici irregolari, come in muri di 
mattoni senza intonaco, l’adesivo viene applicato con unacazzuola, 

mettendolo come nastro ai bordi dei contorni laterali dei pannelli, ed 
alcune gocce nel suo centro (o formando un X al centro del pannello), 
in certi spessori, in modo da compensare l’irregolarità. Per applica-
zioni su superfici appiattite, si consiglia di aprire l’adesivo in tutta la 
superficie del pannello attraverso un frattazzo dentato (da 8mm fino 
a 10 mm). Attenzione deve essere prestata alla superficie coperta di 
adesivo, che dovrebbe essere almeno il 40% della superficie totale 
del pannello. I pannelli devono essere installati in senso orizzontale, 
a partire dal basso verso l’alto. Attenzione ai giunti dei pannelli; non 
lasciare spazi vuoti o irregolarità. Poi, procedere con il fissaggio mec-
canico con tasselli (per pannelli normali 50 x 100 cm, si consiglia di 
versare 8 gocce di adesivo per metro quadro).

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Grigio
Bianco



730800-1000
 Technical Support

DATI GENERALI

Forma Polvere

Colore Grigio/Bianco

Granulometria ≤ 0.7 mm 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua per la miscelazione 26% (± 1%)

pH dell’impasto >12

Durata dell’impasto 4 ore

Temperatura di applicazione 5oC fino a 35oC

Consumo per mm di spessore 1.4 kg/m2

DATI FINALI

Resistenza all’umidità Buonissima

Deformazione non deformabile

Forza adesiva al calcestruzzo                            ≥ 2 N/mm2

Forza adesiva dopo l’azione del calore ≥ 1,0 N/mm2

Forza adesiva dopo immersione in acqua          ≥ 1,0 N/mm2

Resistenza a compressione ≥ 12 N/mm2

Resistenza a flessione ≥ 7 N/mm2

Flessibilità ≤ 2.5 mm

Questi dati sono applicabili a temperature da (23 ± 2oC) e in (50 ± 
5)% di umidità relativa. Temperature più basse prolungano il tempo 
di maturità e d’indurimento.
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DW CONEXION PLUS
Serve per fissare i pannelli termoisolanti EPS, pannelli minerali, e per 
applicare uno strato sottile rinforzato con rete, per l’isolamento ter-
mico degli edifici.

CARATTERISTICHE
-Non c’è bisogno di applicare un primer prima di applicare il prodotto
-Basso consumo
-Alta adesione
-Permette la diffusione del vapore
-Flessibile
-Resistente alla fessurazione
-Resistente agli agenti atmosferici

AREA OF USE
DW Conexion Plus è un adesivo a base di cement, per l’incollaggio 
dei EPS pannelli e dei pannelli minerali in DAST ETICS (sistemi di isola-
mento termico esterno).
DW Conexion PLUS viene utilizzato per l’incollaggio di pannelli ter-
moisolanti in nuovi strutture, oltre che in strutture già esistenti che 
rinnoveranno le loro facciate con sistema di isolamento termico.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
DW Conexion PLUS ha ottima adesività a superfici come pareti, in-
tonaci e superfici a base cemento; le superfici devono essere prive di 
grasso, bitume, polvere e altre sostanze che abbassano la forza ade-
siva. L’adesività in malte esistenti e rivestiti di vernice devono essere 
controllati prima di avviare l’applicazione. In caso di contaminazione 
microbiologica con funghi, alghe e muschio, la superficie della fac-
ciata deve essere pulita con spazzola metallica e poi trattata con una 
soluzione contro questi microbi. Pareti vecchi intonacati, malte duri 
e le superfici di vernice devono essere abrasi, poi lavati con acqua a 
pressione e lasciati fino l’asciugatura completa.

APPLICAZIONE
DW CONEXION PLUS si deve versare nella quantità determinata 
dell’acqua fredda e pulita, e deve essere miscelato con un mescola-
tore, fino alla creazione di un impasto omogeneo.
La malta pronta all’uso, deve essere applicata con una cazzuola lungo 
i bordi del pannello, in un nastro da 3 ÷ 4 cm di larghezza e circa 8 cm 
di lunghezza, in alcune parti. Subito dopo, i pannelli EPS devono es-
sere fissati nella parete tramite alcuni piccolo colpi. La malta applicata 
come prescritto, quando installato, deve coprire almeno il 40% della 
superficie del pannello.

In caso di superfici intonacate, può essere applicato mediante un frat-
tazzo dentato, con un dente da 10 - 12 mm. I pannelli devono essere 
strettamente fissati uno con l’altro, proprio come un “muro di mat-
toni”.
Quando i pannelli EPS sono montati, dopo circa 3 giorni, ogni tipo 
di irregolarità nel livellamento dei pannelli viene eliminata con carta 
abrasiva, e poi rinforzata con tasselli di plastica o meccanici. Il numero 
di tasselli a muro dovrebbe essere come minimo di 4 pezzi per m²

CONSUMO
Consumo approssimativo:
Fissaggio pannelli EPS: circa 3.5 Kg/m²
Strato di livellamento: circa 3.0 Kg/m²

CONSERVAZIONE
12 mesi dalla data di produzione, se immagazzinato in ambienti nor-
mali e nella sua confezione originale, protetto dalla esposizione 
diretta al sole e al gelo. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-5  kg/m2 Bianco
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DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco

Massa volumica apparente di
materiale asciutto 1350 gr/L

Esigenza per acqua 24-25%

Massa volumica apparente del
materiale fresco 1550 gr/L

Durata della malta preparata 4 ore

Temperatura di applicazione +5ᵒC fino a +35ᵒC

Tempo di lavorabilità EN 1346 ≥ 20 minuti

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Forza incollante ≥ 0,5 N/mm2

- Dopo condizione normale ≥ 1.0 N/mm2
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1.6 ADESIVI PER POLISTIROLO

DW CONEXION FOAM D 33
Adesivo poliuretanico per pannelli di isolamento termico

DESCRIZIONE
DW CONEXION FOAM D33 è un adesivo monocomponente, a base 
poliuretanica, con bassa espansione per i pannelli di isolamento ter-
mico. È adatto per sigillare materiali di isolamento termico con l’aiuto 
di una pistola per schiuma PU. La schiuma viene indurita quando 
viene in reazione con l’umidità dell’aria.

CARATTERISTICHE
DW CONEXION FOAM D33 è una schiumaa base poliuretanicaper in-
collare i pannelli di isolamento termico.
Ha bassa espansione, è monocomponente e ha una buona adesione 
su polistirolo, styrodur e lana minerale. Tuttavia, esso nonsi incolla su 
polietilene, silicone e PTFE.  
I vantaggi di usare un adesivo DW CONEXION FOAM D33 a base poliu-
retanica per i pannelli di isolamento termico sono:
-Facile da usare
-Consumo economico di materiale 
-Meno costoso
-Si indurisce rapidamente ed è resistente all’umidità e alle basse tem-
perature
•È ecologico perché non contiene CFC
•È in accordo con la norma ETAG 004 

MODO DI APPLICAZIONE
1.Preparazione della superficie
Le superfici devono essere stabili, appattite e pulite. Prima di applicare 
l’adesivo poliuretanico, la superficie si deveannaffiare.L’annaffiamento 
è importante perché migliora l’adesione e accelera l’indurimento del 
adesivo poliuretanico. Applicare l’adesivo poliuretanico sui bordi del 
pannello e poi sulla superficie in forma della lettera W. Dopo aver ap-
plicato l’adesivo poliuretanico sul pannello, è necessario aspettare un 
minuto prima di metterlo sul muro. Il livellamento dei pannelli può 
essere eseguito 10 a 15 minuti dopo la fissazione.

2. Applicazione
Prima di iniziare ad usarlo, agitare la lattina e montarla  capovolto 
alla pistola di applicazione. Premere il grilletto della pistola e las-
ciare l’adesivo poliuretanico scorrere attraverso il tubo. Durante 
l’applicazione, tenere la pistola in posizione verticale.

CONSERVAZIONE
12 mesi (da +10°C fino a +20°C). 
Le alte temperature riducono la durata di conservazione. La lattina 
deve essere conservata in posizione verticale.

DATI TECNICI

Volume 750 ml

Gravità specifica 16-18 kg/m3

Temperatura di applicazione min. +5oC (podloge) 20oC -25oC

Tempo di indurimento 1 - 2 ore

Resistenza di temperatura -40oC fino a +90oC

Assorbimento dell’acqua DIN 53.428 max. 1 vol.%

Resistenza alla compressione DIN 53.421 0,04-0,05 MPa

Resistenza alla trazione DIN 53.455 0,07-0,08 MPa

Tempo di correzione ≥ 30 minuti

Forza adesiva ≥ 0,5 N/mm2

- Dopo condizione normale ≥ 1.0 N/mm2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

750 ml 12 pz/scatola 60-70 gr/m2 Giallo
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DW PARQUET F 22
Adesivo con asciugatura rapida, per parquet di legno a base di disper-
sione acquosa, esente da solventi.

CARATTERISTICHE
-DW PARQUET F 22 è un adesivo sintetico, con asciugatura rapida, a 
base di emulsione acquosa,con basso contenuto d’acqua. 
-DW PARQUET F 22 si indurisce anche a temperature vicino al conge-
lamento.Tuttavia, si raccomanda di effettuare l’installazione almeno 
in 
+10°C. 
-DW PARQUET F 22 ha un’elevata adesività, che lo rende calpestabile 
dopo 24 ore.
-Dopo l’evaporazione dell’acqua, DW PARQUET F 22 raggiunge un ele-
vato livello di flessibilità e adesività, ed è resistente ai normali movi-
menti igrometrici di legno e all’espansione termica della superfice.   
-DW PARQUET F 22 è completamente resistente alle muffe e batteri, 
grazie agli strati speciali che contiene.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livel-
lata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili, 
vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il grado di umidità deve 
essere più basso rispetto al massimo previsto da parte dei produttori 
del parquet. Controllare l’umidità in tutto lo spessore dello strato, uti-
lizzando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento o strati age-
volati e piastrelle, devono essere dotati con una barriera di vapore 
per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW PARQUET F 22 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet.Il tempo di lavorabilità del prodotto DW PARQUET F 22 
è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umi-
dità.  Se si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di 
DW PARQUET F 22, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La 
temperatura dell’ambiente deve essere più di +10°C. Prima di proce-
dere con l’installazione, verificate se il livello di umidità del legno e  
dell’ambiente sono come descritte dal produttore. Durante il mon-
taggio del parquet, esercitare peso sul parquet, in modo da garantire 
un migliore assorbimento dell’adesivo. Durante il montaggio del par-
quet, lasciare uno spazio di circa 1 cm attorno al perimetro, colonne, 
e ogni altro elemento che esce dal pavimento.

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua confezi-
one originale e chiusa.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
27 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige
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DATI TECNICI

Forma Polvere
Colore Beige
Densita 1.3 gr/cm3

pH 8
Solidi 71 %
Viscosita 20,000 mPa.s
Tempo d`apertura 30 minuti
Temperatura +10°C fino a +35°C
Pedonabilita 24 ore
Lucidatura 10 giorni
Forza di adesione > 3 N/mm2
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DW PARQUET S 33
Adesivo per parquet di legno, a base di polimero sililato, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili, VOC.

CARATTERISTICHE
-DW PARQUET S 33 è un adesivo sintetico, pronto all’uso.
-DW PARQUET S 33 si indurisce anche a temperature vicino al conge-
lamento, tuttavia, si raccomanda di effettuare l’installazione almeno 
in   +10°C. 
-DW PARQUET S 33 ha una elevata adesività, che lo rende calpestabile 
dopo 24 ore. 
-DW PARQUET S 33 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesi-
vità, ed è resistente ai normali movimenti igrometrici di legno e all’es-
pansione termica della superfice.  
-DW PARQUET S 33 è completamente resistente alle muffe e batteri, 
grazie agli strati speciali che contiene.
-Non classificato come materiale pericoloso.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livel-
lata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili, 
vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umidità 
deve essere più basso rispetto al massimo previsto da parte dei pro-
duttori del parquet. Controllare l’umidità in tutto lo spessore dello 
strato, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento o 
strati agevolati e piastrelle, devono essere dotati con una barriera di 
vapore per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW PARQUET S 33 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet. Il tempo di lavorabilità del prodotto  DW PARQUET S 33 
è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umi-
dità.  Se si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di 
DW PARQUET S 33, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La 
temperatura dell’ambiente deve essere più di +10°C. Prima di proce-
dere con l’installazione, verificate se il livello di umidità del legno e  
dell’ambiente sono come descritte dal produttore. Durante il mon-
taggio del parquet, esercitare peso sul parquet, in modo da garantire 
un migliore assorbimento dell’adesivo. Durante il montaggio del par-
quet, lasciare uno spazio di circa 1 cm attorno al perimetro, colonne, 
e ogni altro elemento che esce dal pavimento.

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600 - 800 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 6 mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua 
confezione originale e chiusa.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige

1.7 PRODOTTI PER PARQUET E LAMINATI
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DATI TECNICI

Forma Polvere
Colore Beige
Densita 1.3 gr/cm3

pH 8
Solidi 71 %
Viscosita 20,000 mPa.s
Tempo d`apertura 30 minuti
Temperatura +10°C fino a +35°C
Pedonabilita 24 ore
Lucidatura 10 giorni
Forza di adesione > 3 N/mm2



82 www.dast.eu

DW PARQUET FS 44

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
14293

DW PARQUET FS 44
Adesivo per tutti i tipi di parquet, a base dipoliuretano bi-componente, a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatile, VOC.

CARATTERISTICHE
- DW PARQUET FS 44 è un adesivo bi-componente.
- DW PARQUET FS 44 si indurisce anche a temperature vicino al congela-
mento.Tuttavia, si raccomanda di effettuare l’installazione almeno in +10°C. 
- DW PARQUET FS 44 ha una elevata adesività, che lo rende calpestabile 
dopo 24 ore.
- DW PARQUET FS 44 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesività, 
ed è resistente ai normali movimenti igrometrici di legno e  all’espansione 
termica della superfice.   
- DW PARQUET FS 44 è completamente resistente alle muffe e batteri, gra-
zie agli strati speciali che contiene.
- Non classificato come materiale pericoloso.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livellata, 
meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili , vernici, 
cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umidità deve essere più 
basso rispetto al massimo previsto dai produttori del parquet. Controllare 
l’umidità in tutto lo spessore dello strato, utilizzando un igrometro. Strati 
galleggianti dell’isolamento o strati agevolati e piastrelle, devono essere 
dotati di una barriera di vapore per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di una 
crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW PARQUET FS 44 viene ap-
plicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto per parquet. Il 
tempo di lavorabilità del prodotto  DW PARQUET FS 44 è al massimo 30 mi-
nuti, in condizioni normali di temperatura e umidità.  Se si vede la creazione 
di una crosta durante l’applicazione di DW PARQUET FS 44, l’adesivo deve 
essere rimosso e riapplicato. La temperatura dell’ambiente deve essere più 
alta di +10°C. Prima di procedere con l’installazione, verificate che il livello 
di umidità del legno e  dell’ambiente sono come descritte dal produttore. 
Durante il montaggio del parquet, esercitare peso sul parquet, in modo da 
garantire un migliore assorbimento dell’adesivo. Durante il montaggio del 
parquet, lasciare uno spazio di circa 1 cm attorno al perimetro, colonne, e 
ogni altro elemento che esce dal pavimento.

DATI TECNICI

Forma componente A Pasta

Colore Componente A Beige

Forma Componente B Liquido

Colore Componente B Transparente

Densita A Componente 1.7 gr/cm3

Densita B Componente 1.3 gr/cm3

Viscosita of A Componente 35,000 mPa.s

Viscosita of B Componente 10,000 mPa.s

Rapporto di miscelazione A Componente 90 : 10

Rapporto di miscelazione B Componente 90 : 10

Viscosita 32,000 mPa.s

Densita 1.6 gr/cm3

Tempo d`apertura 60-70 minuti

Temperatura di applicazione +10°C fino a +35°C

Tempo d`apertura 1 ora

Pedonabilita 24 ore

Lucidatura 3 giorni

Forza di adesione > 3 N/mm2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua 
confezione originale e chiusa.

1.7 PRODOTTI PER PARQUET E LAMINATI
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DW TEXTILE ECO 70

DW TEXTILE ECO 70
Adesivo a rapida asciugatura, per aderire su tappeti in pavimenti a 
base di dispersione acquosa, privi di solventi.

CARATTERISTICHE
-DW Textile ECO 70 è un adesivo sintetico,con  asciugatura rapida, a 
base di emulsione acquosa, a bassa emissione di composti organici 
volatili,VOC.
-DW Textile ECO 70 si indurisce anche a temperature vicine a zero. 
Tuttavia, si raccomanda di effettuare l’installazione almeno in tem-
perature +10°C. 
-DW Textile ECO 70 ha una elevata adesività, che lo rende calpestabile 
dopo 24 ore, in traffico intenso.
-DW Textile ECO 70 raggiunge un elevato livello di flessibilità e ade-
sività.
-DW Textile ECO 70 è completamente resistente alle muffe e batteri, 
grazie agli strati speciali che contiene.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livel-
lata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili 
, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umid-
ità deve essere più bassa rispetto al massimo previsto da parte dei 
produttori; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavimenti a base 
anidride. Controllare l’umidità in tutto lo spessore dello strato, utiliz-
zando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento o strati agevo-
lati e piastrelle, devono essere dotati di una barriera di vapore per 
evitare la condensazione di umidità.

DATI TECNICI

Immagine Impasto 
Colore Beige
Densità 1.35 Kg/L
Durata dell’impasto 45 minuti
Il residuo solido 75%

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm 
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente fresco, nella sua confe-
zione originale e chiusa.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW Textile ECO 70 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet. Il tempo di lavorabilità del prodotto  DW Textile ECO 70 
è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umid-
ità. Se si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di DW 
Textile ECO 70, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La tem-
peratura dell’ambiente deve essere superiore a  +10°C. 
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DW PVC ECO 110

DW PVC ECO 110
Adesivo a rapida asciugatura, a base di dispersione acquosa, per ade-
rire PVC, privi di solventi.

CARATTERISTICHE
-DW PVC ECO 110 è un adesivo sintetico, con  asciugatura rapida, a 
base di emulsione acquosa, privo di VOC.
-DW PVC ECO 110 ha una elevata adesività, anche nelle fasi iniziali 
dopo il tempo di applicazione. 
-DW PVC ECO 110 raggiunge un elevato livello di flessibilità e adesiv-
ità.
-DW PVC ECO 110 assicura un’ottima adesione a qualsiasi tipo di sup-
porto.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livel-
lata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili 
, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umid-
ità deve essere più bassa rispetto al massimo previsto da parte dei 
produttori; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavimenti a 
base di anidride. Controllare l’umidità in tutto lo spessore dello stra-
to, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento o strati 
agevolati e piastrelle, devono essere dotati con una barriera di vapore 
per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione 
di una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW PVC ECO 110 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet. Il tempo di lavorabilità del prodotto  DW PVC ECO 110 è 
al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità.  
Se si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di DW PVC 
ECO 110, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La temperatura 
dell’ambiente deve essere superiore a +10°C. 

DATI TECNICI

Immagine Impasto
Colore Beige
Densità 1.30 Kg/L
Durata dell’impasto 30 minuti
Il residuo solido 65%

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm 
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente fresco, nella sua
confezione originale e chiusa.

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC
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DW SYNTHETIC ECO 220

DW SYNTHETHIC ECO 220
Adesivo a base poliuretanica, per i tappeti di erba sintetica.

CARATTERISTICHE
-DW SYNTHETHIC ECO 220 è un adesivo a base di poliuretano, sinti-
etico.
-DW SYNTHETHIC ECO 220 è privo di solventi. 
-DW SYNTHETHIC ECO 220 raggiunge un elevato livello di flessibilità 
e adesività.
-DW SYNTHETHIC ECO 220 assicura un’ottima adesione a qualsiasi 
tipo di supporto.
-DW SYNTHETHIC ECO 220 garantisce una buona lavorabilità anche a 
basse temperature. 

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE
La superfice deve essere pre-preparata conformemente alle condizio-
ni tecniche degli standard dei campi sportivi.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW SYNTHETHIC ECO 
220 viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adat-
to per parquet. Il tempo di lavorabilità del prodotto  DW SYNTHETHIC 
ECO 220 è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura 
e umidità.  Se si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione 
di DW SYNTHETHIC ECO 220, l’adesivo deve essere rimosso e riappli-
cato. 

DATI TECNICI

Immagine Impasto
Colore Verde
Densità 1.30 Kg/L
Durata dell impasto 30 minuti
Il residuo solido 100%

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Verde

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente fresco, nella sua
confezione originale e chiusa.

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC
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DW VINIL ECO 330

DW VINIL ECO 330
Adesivo per il montaggio di moquette, a base di dispersione acquosa, 
senza solventi.

CARATTERISTICHE
-DW VINIL ECO 330 è un adesivo sintetico,con  asciugatura rapida, a 
base di emulsione acquosa, privo di composti organici volatili,VOC.
-DW VINIL ECO 330 dimostra un grande livello di adesività, anche 
nelle fasi iniziali della sua applicazione.
-DW VINIL ECO 330 raggiunge un elevato livello di flessibilità e ade-
sività.
-DW VINIL ECO 330 assicura un’elevata adesività in ogni tipo di sup-
porto. 

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione della superfice
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livel-
lata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili 
, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umid-
ità deve essere più basso rispetto al massimo previsto da parte dei 
produttori di parquet; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavi-
menti a base di anidride. Controllare l’umidità in tutto lo spessore del-
lo strato, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento 
o strati agevolati e piastrelle devono essere dotati con una barriera di 
vapore per evitare la condensazione di umidità

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW VINIL ECO 330 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet. Il tempo di lavorabilità dell’impasto  DW VINIL ECO 330 
è al massimo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umid-
ità.  Se si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di DW 
VINIL ECO 330, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La tem-
peratura dell’ambiente deve essere superiore a +10°C. 

DATI TECNICI

Immagine Impasto
Colore Beige
Densità 1.30 Kg/L
Durata dell’impasto 30 minuti
Il residuo solido 65%

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m²  utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua 
confezione originale e chiusa. 

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC
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DW LINOLEUM ECO 410

DW LINOLEUM E 410
Adesivo per il montaggio di pavimenti in linoleum, a base di disper-
sione acquosa, privo di solventi. 

CARATTERISTICHE
-DW LINOLEUM E 410 è un adesivo sintetico, a base di emulsione ac-
quosa, privo di VOC.
-DW LINOLEUM E 410 dimostra un grande livello di adesività, anche 
nelle fasi iniziali della sua applicazione.
-DW LINOLEUM E 410 raggiunge un elevato livello di flessibilità e ade-
sività.
-DW LINOLEUM E 410 assicura un’elevata adesività in ogni tipo di sup-
porto. 

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione della superfice
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livel-
lata, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili 
, vernici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umid-
ità deve essere più bassa rispetto al massimo previsto da parte dei 
produttori; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavimenti a 
base di anidride. Controllare l’umidità in tutto lo spessore dello stra-
to, utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento o strati 
agevolati e piastrelle, devono essere dotati di una barriera di vapore 
per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW LINOLEUM E 410 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet. La duratà dell’impasto DW LINOLEUM E 410 è al mas-
simo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità.  Se 
si vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di DW LINO-
LEUM E 410, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La tempera-
tura dell’ambiente deve essere più alta di +10°C. 

DATI TECNICI

Immagine Impasto
Colore Beige
Densità 1.30 Kg/L
Durata dell’impasto 30 minuti
Il residuo solido 65%

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Beige

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
600-800 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti di 4 mm.
800 - 1000 g/m² utilizzando un  frattazzo con denti 6 mm.

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua
confezione originale e chiusa.  

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC
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DW RUBBER ECO 530

DW RUBBER ECO 530
Adesivo per il montaggio di elementi in gomma a base di dispersione 
acquosa, senza solventi.

CARATTERISTICHE
-DW RUBBER ECO 530 è un adesivo a base di emulsione acquosa, 
privo di composti organici volatili, VOC.
-DW RUBBER ECO 530 assicura un’elevata adesività anche a superfici 
non porose.
-DW RUBBER ECO 530 raggiunge un elevato livello di flessibilità e ade-
sività.
-DW RUBBER ECO 530 viene utilizzato per l’incollaggio di pannelli in 
polistirolo su pareti e soffitti. 

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione della superfice
La superfice deve essere completamente asciutta, assorbente, livella-
ta, meccanicamente stabile e priva di polvere, granelli asportabili, ver-
nici, cere, oli, ruggine e tracce di gesso. Il contenuto di umidità deve 
essere più basso rispetto al massimo previsto da parte dei produttori 
del parquet; 2-3% per pavimenti cementizi e 0.5% per pavimenti a 
base di anidride. Controllare l’umidità in tutto lo spessore dello strato, 
utilizzando un igrometro. Strati galleggianti sull’isolamento o strati 
agevolati e piastrelle, devono essere dotati con una barriera di vapore 
per evitare la condensazione di umidità.

APPLICAZIONE
Mescolare l’adesivo prima del suo utilizzo. Se si vede la creazione di 
una crosta superficiale, rimuovere in ogni caso. DW RUBBER ECO 530 
viene applicato su superfici attraverso un frattazzo dentato, adatto 
per parquet. La durata dell prodotto DW RUBBER ECO 530 è al mas-
simo 30 minuti, in condizioni normali di temperatura e umidità.  Se si 
vede la creazione di una crosta durante l’applicazione di DW RUBBER 
ECO 530, l’adesivo deve essere rimosso e riapplicato. La temperatura 
dell’ambiente deve essere più alta di +10°C. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-1.5  kg/m2 Bianco

DATI TECNICI

Immagine Impasto
Colore Bianco
Densità 1.10 Kg/L
Durata dell’impasto 60 minuti
Il residuo solido 55%

CONSUMO
A seconda del frattazzo utilizzato:
200 - 400 g/m²

CONSERVAZIONE
24 mesi, se immagazzinato in un ambiente asciutto, nella sua 
confezione originale e chiusa.

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC
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PVC D 887

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

ANSI/ASTM
D-2564

Unità di misura Pezzi / pallet Colore
500 ml
250 ml 12 pz / scatola Beige

PVC D 887
Adesivo forte per tubi di plastica in PVC.

CARATTERISTICHE
Adesivo forte per tubi di plastica in PVC, per  l’alimentazione idrica e 
tubazioni di scarico. Resistente agli sbalzi di temperatura, acqua calda 
e fredda, vibrazioni e tempo. La densità stabile e ideale dell’adesivo 
in PVC consente il riempimento degli spazi nei tubi che si sono creati 
durante l’installazione dell’attrezzatura, garantendo così la loro incol-
latura indistruttibile. Attaccato al tappo, ha un pennello speciale in 
forma sferica che non sbuccia.

APPLICAZIONE
L’adesivo PVCD 887 è adatto per incollare tubi d’alimentazione 
dell’acqua, tubi di fognatura e tubazioni di piscine con un diametro 
fino a 400 mm e con una resistenza fino ad una pressione di 16 atm. 
È possibile incollare tubi PVC da un lato all’altro.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione della superfice
Pulire da polvere e oli,i lati dei tubi che saranno rivestiti con adesivo, 
con un tessuto pulito. Per una migliore aderenza, si raccomanda di 
pulire la superfice preliminarmente.

APPLICAZIONE
Distribuire uno strato uniforme dell’adesivo su entrambe le super-
fici, senza ritardare (il tempo massimo di attesa è 2 minuti), e unire 
le parti che verranno incollate. È importante che le parti dei tubi ri-
mangono stabili per almeno 15 minuti. La prova finale della funzione 
sotto pressione deve essere fatta dopo 24 ore. Chiudere la confezione 
molto bene dopo l’uso.

DATI TECNICI

Immagine Fluido viscoso per il flusso costante
Colore Beige
Peso specifico 1,05±0,05 gr/ml
Temperatura di applicazione Da +8oC fino a +35oC
Resistenza sotto pressione Fino a 16 atm

CONSUMO
250 ml/m2 strato.

CONSERVAZIONE
Conservato in imballaggi ben chiusi, in ambient asciutti e ombreggia-
ti, protetto da qualsiasi fonte di calore, per almeno 18 mesi dopo data 
di produzione.

1.8 ADESIVI PER PVC, LINOLEUM, ECC
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02. STUCCO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE 
NELLE PIASTRELLE E ADDITIVI RINFORZANTI   
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2.1 RIEMPITIVO PER FUGHE NANOTECNOLOGIA 0 - 5 mm

www.dast.eu

NANOCOLOR

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888

NANOCOLOR
Stucco per riempire fughe a base di cementocon granulometria selezio-
nata e con una elevata resistenza all’acqua; serve per il riempimento 
delle fughe da 0 - 5 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-È un materiale a forma di polvere, a base di cemento, con polvere di 
pietra naturale di granulometria selezionata, resine sintetiche, additivi 
idrofobi e pigmenti coloranti.
-Buona lavorabilità e apertura
-Facile da pulire
-Il suo risultato finale è una superficie liscia
-Impermeabile
-Elevata resistenza contro le basi (alcali) e detergenti.
-Resistente alla corrosione. 
-Resistente ai raggi UV. 
-Impedisce il processo di fluorescenza.

Sedondola classificazione EN 13888, appartiene alla categoria CG2.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Nanocolor 0 - 5 mm è usato per stuccare le fughe tra piastrelle di ce-
ramica porosa, monocotto, bicotto, gres,porcellana e pietra naturale 
concon uno spazio di 0 - 5 mm. Viene usato per stuccarepavimentie 
rivestimenti esterni dove sono richieste elevata impermeabilità, elastic-
ità e resistenza meccanica;per superfici con vibrazioni, per superfici con 
lievitazioni e contrazioni (terrazze, riscaldamento a pavimento, piscine, 
fontane, ecc.). Nanocolor stucco dovrebbe essere rafforzato con 500 gr 
additivo DW 17 diluito con 700 - 1000 ml acqua per un sacchetto Nano-
color di 5 Kg.

MODO DI PREPARAZIONE
Mescolare 5 kg Nanocolor con 1- 1.5 l acqua pulita, attraverso un 
mescolatore elettrico a bassi giri. Mescolare loro fino ad ottenere un im-
pasto omogeneo. Dopo di che, l’impasto omogeneo si lascia a riposare 
per 10 minuti. Prima della sua applicazione, si raccomanda di mescolare 

nuovamente la soluzione. Prima di rafforzareNanocolor con DW 17 ad-
ditivo, diluire 500 gr DW 17 in un contenitore con 700 - 1000 ml. acqua. 
Dopo di che, versare lentamenteil polvereNanocolor, quale viene mis-
celato nel metodo precedentemente menzionato. 

MODO DI APPLICAZIONE
Nanocolor 0-5 mm
Gli spazi tra le piastrelle possono essere facilmente riempite con un 
frattazzo di gomma. La rimozione del materiale residuo deve essere ef-
fettuato con una spugna umida nel momento in cui Nanocolor ha raggi-
unto la stabilità e l’immagine voluta (questa immagine viene raggiunta 
dopo circa 20 minuti dopo l’applicazione di Nanocolor).La pulizia finale 
delle piastrelle è realizzata con untessuto asciutto. La pulizia finale può 
essere fatta anche il giorno seguente, quando il materiale è indurito; in 
questo caso, si deve utilizzare un tessuto adeguato per la pulizia. 

DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere

Colore Guardare la tabella dei colori

Conservazione 24 mesi, nella confezione originale e 
ambiente asciutto

Combustibilità Incombustibile

Rapporto di miscelazione 1.5 - 1.7L acqua per 5 kg Nanocolor

Immagine dell’impasto Impasto fluido e scorrevole

Densità dell’impasto 2 gr/cm3

pH dell’impasto 12

Durata dell’impasto 2 ore

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
5 kg/sacchetto
2 kg/secchio

4 pz/scatola
120 pz/pallet 0.2-1kg/m2
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FINAL DATA

Resistenza all’umidità alta
Resistenza ai liquidi e grassi buona
Resistenza agli acidi non buona
Resistenza alla compressione > 28 N/mm2

Resistenza alla flessione >10 N/mm2

Assorbimento (assorbimento d’acqua) dopo 4 
ore EN 13888 < 2g/m2

Pedonabilità dopo 24 ore
Riempimento di fughe in pareti dopo 8 fino a 12 ore
Riempimento di fughe in pavimenti dopo 24 fino a 36 ore
Pulizia delle fughe dopo10-20 minuti
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2.2 RIEMPITIVO PER FUGHE 0 - 8 mm
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FUGACOLOR

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888

FUGACOLOR
Stucco per riempire fughe cementizie con granulometria selezionata ed 
elevata resistenza all’acqua; serve per riempire fughe da 0 - 8 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-È un materiale a forma di polvere, a base di cemento, con polvere di 
pietra naturale di granulometria selezionata, resine sintetiche, additivi 
idrofobi e pigmenti coloranti.
-Buona lavorabilità e apertura
-Facile da pulire
-Il suo risultato finale è una superfice liscia
-Impermeabile
-Elevata resistenza contro basi (alcali) e detergenti.
-Resistente alla corrosione. 
-Resistente ai raggi UV. 
-Impedisce il processo di fluorescenza.

Sedondo la classificazione della EN 13888, appartiene alla categoria 
CG2.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Fugacolor 0 - 8 mm è usato per stuccare fughe tra piastrelle di ceramica 
porosa, monocotto, bicotto, gres, porcellana e pietra naturale con con 
uno spazio di 0 - 8 mm. Viene usato per stuccare pavimenti e rivesti-
menti esterni dove sono richieste elevata impermeabilità, elasticità e 
resistenza meccanica; per superfici con vibrazioni, per superfici con 
lievitazioni e contrazioni (terrazze, riscaldamento a pavimento, piscine, 
fontane, etc.). Fugacolor stucco dovrebbe essere rafforzato con 500 gr 
additivo DW 17 diluito con 700 - 1000 ml acqua per un sacchetto di 
Fugacolor di 5 Kg.

MODO DI PREPARAZIONE
Mescolare 5 kg Fugacolorcon 1- 1,5  l d’acqua pulita, attraverso un 
mescolatore elettrico a bassi giri. Mescolare fino ad ottenere un im-
pasto omogeneo. Dopo di che, l’impasto omogeneo si lascia riposare 
per 10 minuti. Prima della sua applicazione, si raccomanda di mesco-
lare nuovamente la soluzione. Prima di rafforzare Fugacolor con DW 
17 additivo, diluire 500 gr DW 17 in un contenitore con 700 - 1000 ml 
d’acqua. Dopo di che, versare lentamente la polvere Fugacolor, la quale 
viene miscelata nel metodo precedentemente menzionato.

MODO DI APPLICAZIONE
Fugacolor 0 - 8 mm
Gli spazi tra le piastrelle possono essere facilmente riempiti con un frat-
tazzo di gomma. La rimozione del materiale residuo deve essere effet-
tuato con una spugna umida nel momento in cui Fugacolor ha raggiunto 
la stabilità e l’immagine voluta (questa Immagine viene raggiunta dopo 
circa 20 minuti dall’applicazione di Fugacolor).La pulizia finale delle pi-
astrelle è realizzata con un tessuto asciutto. La pulizia finale può essere 
fatta anche il giorno seguente, quando il materiale è indurito; in questo 
caso, si deve utilizzare un tessuto adeguato per la pulizia. 
                              

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo

5 kg/sacchetto
2 kg/sacchetto

4 pz/scatola
10 pz/scatola

0.2-1.2 kg/m2

0.2-1.2 kg/m2
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TABELLA DEI COLORI

DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere

Colore Guardare la tabella dei colori

Conservazione 24 mesi, nella confezione originale e 
ambiente asciutto

Combustibilità Incombustibile

Rapporto di miscelazione 1 - 1.5 L acqua con 5 Kg Fugacolor

Immagine dell’impasto Impasto fluido e scorrevole

Densità dell’impasto 2 gr/cm3

pH dell’impasto 12

Durata dell’impasto 2 ore

FINAL DATA

Resistenza all’umidità alta

Resistenzaa soluzioni e grassi buona

Resistenza agli acidi non buona

Resistenza alla compressione >25 N/mm2

Resistenza alla flessione >8 N/mm2

Assorbimento (assorbimento d’acqua) dopo 4 ore 
EN 13888 < 2g/m2

White 01

Black 02

Light Green 03

Gray  04

Light Gray  05

Red Brown 07

Brown 08

Bahamas Beige 09

Cement Gray 10

Green 11  

Caramel 12

Magnolia 13

Cotto 14

Manhatan Gray 15

Light Ocher 16

Red 17

Beige 18

Crokus 19

Marron 20              

Tropical Sea 23              

Pearl Gray 29

Mykonos Blu 30

           Ceramics 31

 Cypress 32

Yellow 33               

Mint 34   

     Anemone 35

Violet 36

Anthracite 37         

Malva 39    
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2.3 RIEMPITIVO BICOMPONENTE PER FUGHE
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FUGAFLEX

GE
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CG2-WA

EN 13888

FUGAFLEX
Materiale bi-componente. Componente A è una polvere a base di ce-
mento, pietra naturale, resine sintetiche e pigmenti speciali, e il com-
ponente B è un liquido a base elastometrica per resistenza a compres-
sione e flessione, ed elevata resistenza verso agenti chimici e detersivi 
detergenti.

PREPARAZIONE DELLE FUGHE
La superfice pavimentata con piastrelle e fughe deve essere ben puli-
ta. Se l’adesione delle piastrelle fosse fatta attraverso adesivo, il riem-
pimento delle fughe nelle pareti deve essere fatto dopo 8-12 ore; il 
riempimento delle fughe in pavimenti viene fatto dopo 12-24 ore. Se 
l’adesione delle piastrelle fosse fatta attraverso malta tradizionale o 
malta cementizia pre-preparato, allora il riempimento delle fughe nelle 
pareti deve essere fatta dopo 2-3 giorni e in pavimenti dopo 8-10 giorni.

PREPARAZIONE DELL’IMPASTO
In primo luogo, mescolare 200 gr del componente B con 300 - 500 ml 
d’acqua pulita, e poi aggiungere il componente A sottoforma di polvere. 
La miscelazione viene fatta attraverso un mescolatore elettrico a bassi 
giri. (200-300 giri/minuto), fino a ottenere la creazione di un impasto 
omogeneo, privo di grumi. Dopo di che, l’impasto omogeneo si lascia 
riposare per 5 minuti e poi mescolare per un altro minuto, prima della 
sua applicazione. In questo modo, il prodotto sarà pronto all’uso.

MODO DI APPLICAZIONE
Le fughe vengono riempite con una spatola soffice di gomma. La parte ec-
cedente può essere rimossa con una spugna inumidita dopo che Fugaflex 
0 - 5 mm ha raggiunto un sufficiente grado di indurimento (di solito, 15-20 
minuti dopo la sua applicazione). La pulizia delle pareti o pavimenti viene 
effettuata attraverso un panno asciutto CG2 - S2 o un tessuto di lana, dopo 
che la fuga si è indurita completamente. La pulizia può essere fatta anche 
un giorno dopo l’applicazione del riempitivo per fughe. 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE
Fugaflex 0-5 mm si raccomanda di applicarsi in temperature da +5°C fino 
a +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo

2 kg/secchio 120 pz/pallet 0.2-1 kg/m2

PREPARAZIONE DELLE FUGHE
La superficie pavimentata con piastrelle e le fughe tra queste piastrelle 
devono essere ben pulite prima di applicare il prodotto. Se l’adesione 
delle piastrelle è stato fatto attraverso adesivo, il riempimento delle fu-
ghe nei pareti deve essere fatto dopo 4-8 ore; mentre il riempimento 
delle fughe in pavimenti viene fatto dopo 24-36 ore. Se l’adesione delle 
piastrelle è stato fatto attraverso malta tradizionale, allora il riempimen-
to delle fughe nei paretisi raccomanda di essere fatto dopo 2-3 giorni e 
in pavimenti dopo 8-10 giorni.
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DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Forma del componente A

Forma del componente B

Polvere

Granulitica
Colore del component A

Colore del component B
Guardare la tabella dei colori

Conservazione 24 mesinella confezione originale 
e ambiente asciutto

Combustibilità Incombustibile

Rapporto di miscelazione Additivo + 500 gr acqua per un 
secchio

Densità dell’impasto 2 gr/cm3

pH dell’impasto 12
Immagine dell’impasto Impasto fluido
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
Durata dell’impasto 2 ore
Pedonabilità Dopo 24 ore
Riempimento delle fughe inpareti Dopo 8-12 ore
Riempimento delle fughe in 
pavimenti Dopo 24-36 ore

DATI FINALI

Resistenza all’umidità Molto buona

Resistenza agli oli e soluzioni Molto buona

Resistenza alla compressione ≥ 30 N/mm2

Resistenza alla flessione ≥ 10 N/mm2
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CG2-WA

2.4 RIEMPITIVO PER FUGHE 3 - 20 mm
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MEGAFUGA 3-20 mm

GE
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ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888

MEGAFUGA
Megafuga è uno stucco per il riempimento delle fughe, a base di ce-
mento, con granulometria selezionata, ed elevata resistenza all’acqua. 
Serve per riempire fughe da 3 - 20 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- È un materiale sotto forma di polvere, a base di cemento, con polvere 
di pietra naturale di granulometria selezionata, resine sintetiche, addi-
tivi idrofobi e pigmenti coloranti.
-Buona lavorabilità e apertura
-Facile da pulire
-Il suo risultato finale è una superfice soffice
-Impermeabile
-Elevata resistenza contro basi (alcali) e detergenti.
-Resistente alla corrosione. 
-Resistente ai raggi UV. 
-Impedisce il processo di fluorescenza.

Sedondo la classificazione della EN 13888, appartiene alla categoria 
CG2WA.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Megafuga 3 - 20 mm è usato per stuccare fughe tra piastrelle di ce-
ramica porosa, monocotto, bicotto, gres, porcellana e pietra naturale 
con con uno spazio di 0 - 8 mm. Viene usato per stuccare pavimenti e 
rivestimenti esterni dove sono richieste elevata impermeabilità, elastic-
ità e resistenza meccanica; per superfici con vibrazioni, per superfici con 
lievitazioni e contrazioni (terrazze, riscaldamento a pavimento, piscine, 
fontane, etc.). Megafuga stucco dovrebbe essere rafforzato con 500 gr 
di additivi e DW 17 diluito con 700 - 1000 ml d’acqua per un sacchetto 
di Megafuga da 5 Kg.

MODO DI PREPARAZIONE
Mescolare 5 kg di Megafuga con 1- 1.5 l d’acqua pulita, attraverso un 
mescolatore elettrico a bassi giri. Mescolare fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Dopo di che, l’impasto omogeneo si lascia riposare per 10 
minuti. Prima della sua applicazione, si raccomanda di mescolare nuo-
vamente la soluzione. Prima di rafforzare Megafuga con DW 17 additivo, 
diluire 500gr  DW 17  in un contenitore con 700 - 1000 ml d’acqua. Dopo 
di che, versare lentamente Megafuga, il quale viene miscelato nel me-
todo precedentemente menzionato. 

MODO DI APPLICAZIONE
Megafuga 3 - 20 mm 
Gli spazi tra le piastrelle possono essere facilmente riempite con un frat-
tazzo di gomma. La rimozione del materiale residuo deve essere effet-
tuato con una spugna umida nel momento in cui Megafuga ha raggiunto 
la stabilità e l’immagine voluta (questa immagine viene raggiunta dopo 
circa 20 minuti dall’applicazione di Megafuga). La pulizia finale delle pi-
astrelle è realizzata con un tessuto asciutto. La pulizia finale può essere 
fatta anche il giorno seguente, quando il materiale è indurito; in questo 
caso, si deve utilizzare un tessuto adeguato per la pulizia. 

Unità di misura Pezzi/pallet Consumo

5 kg/sacchetto 4 pz/scatola 0.2-2 kg/m2
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DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere
Colore Guardare la tabella dei colori

Conservazione 24 mesi, nella confezione originale e 
ambiente asciutto

Combustibilità Incombustibile
Rapporto di miscelazione 1 - 1.5 L acqua per 5 kg Megafuga-e
Immagine dell’impasto Impasto fluido e scorrevole
Densità dell’impasto 2 gr/cm3

pH dell’impasto 12
Durata dell’impasto 2 ore

DATI FINALI

Resistenza all’umidità alta

Resistenza ai liquidi e grassi Buona

Resistenza agli acidi non buona
Resistenza alla compressione >25 N/mm2

Resistenza alla flessione >8 N/mm2

Assorbimento (assorbimento d’acqua) 
dopo 4 ore EN 13888 < 2
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FUGARAPID

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888

FUGA RAPID 3 - 20
Stucco a base di cemento, con tempo rapido di asciugatura e alta granu-
lometria, per riempire fughe 0 - 5 mm.

CARATTERISTICHE
È un materiale a forma di polvere, a base di cemento, con polvere di 
pietra naturale, resine sintetiche, additivi idrofobi speciali e pigmenti 
coloranti con elevata resistenza agli alcali e detergenti. È resistente alla 
luce e ha la capacità di mantenere il suo colore originale. Sedondo la 
classificazione dell EN 13888, appartiene alla categoria CG2.
È caratterizzata da:

-Buona lavorabilità e apertura
-Facile da pulire
-Il suo risultato finale è una superfice soffice
-Impermeabile
-Elevata resistenza contro basi (alcali) e detergenti.
-Resistente alla corrosione. 
-Resistente ai raggi UV. 
-Impedisce il processo di fluorescenza.
-Disponibile in 24 colori.

SPECIFICHE
Stucchi che vengono utilizzati per riempire le fughe di pavimento e pa-
reti con dimensioni da 3 - 20 mm devono essere stuccati con stucco ce-
mentizio, che è resistente all’acqua (con un assorbimento d’acqua meno 
di 2 gs/m2 / minuto, determinato secondo la EN 13888), del tipo Fuga 
Rapid.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Fuga RAPID 3 - 20 mm è usato nei seguenti casi: per stuccare fughe tra 
piastrelle di ceramica porosa, monocotto, bicotto, gres, porcellana e pi-
etra naturale con uno spazio di 3 – 20 mm. Viene usato per stuccare 
pavimenti e rivestimenti esterni dove sono richieste elevata impermea-
bilità, elasticità e resistenza meccanica; per superfici con vibrazioni, per 
superfici con lievitazioni e contrazioni (terrazze, riscaldamento a pavi-
mento, piscine, fontane, etc.). Fuga Rapid stucco dovrebbe essere raf-
forzato con 500 gr di additivo DW 17 diluito con 700 - 1000 ml d’acqua 
per un sacchetto di Fuga Rapid da 5 Kg.

MODO DI PREPARAZIONE
Mescolare 5 kg di Fuga RAPID con 1- 1.5 l d’acqua pulita, attraverso un 
mescolatore elettrico a bassi giri. Mescolare fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Dopo di che, l’impasto omogeneo si lascia riposare per 5 
minuti. Prima della sua applicazione, si raccomanda di mescolare nuo-
vamente la soluzione. Prima di rafforzare Fugacolor con DW 17 additivo, 
diluire 500 gr DW 17  in un contenitore con 700 - 1000 ml d’acqua. Dopo 
di che, versare lentamente la polvere, Fuga RAPID, la quale viene misce-
lata nel metodo precedentemente menzionato.

Unità di misura Pezzi/Scatola Consumo

5 kg/sacchetto 4 pz/scatola 0.2-1 kg/m2

2.4 RIEMPITIVO PER FUGHE 3 - 20 mm
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DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere

Colore Guardare la tabella dei colori, disponibile in 
30 colori

Conservazione 24 mesi, nella confezione originale e 
ambiente asciutto

Combustibilità Incombustibile

Rapporto di miscelazione 1 - 1,5 L acqua per 5 Kg Fuga Rapid 3 - 20 
mm

Densità dell’impasto 2 gr/cm3

pH dell’impasto 12
Immagine dell’impasto Impasto scorrevole
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
Durata dell’impasto 2 ore
Pedonabilità Dopo 3 ore
Riempimento delle fughe in pareti Dopo 8-12 ore
Riempimento delle fughe in 
paretidopo l’incollaggio con Dw 
2200 Rapid

Dopo 3 ore

Riempimento delle fughe in 
pavimenti Dopo 24 - 36 ore

Riempimento delle fughe in 
pavimenti dopo l’incollaggio con 
Dw 2200 Rapid

Dopo 3 ore
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EPOFUGA EFG-6700

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2/R2T

E
N 13888   EN 12004

EPOFUGA EFG - 6700 
Adesivo bicomponente epossidico, stucco per fughe e adesivo per pareti 
e pavimenti.

DESCRIZIONE
EPOFUGA EFG - 6700 è uno stucco bicomponente per piastrelle, a base 
epossidica, privo di solventi. È caratterizzato da elevata resistenza alla 
compressione, flessione e eccezionale forza adesiva. EPOFUGA EFG - 
6700  è resistente verso alcuni acidi, alcali, agenti corrosivi, detergenti, 
acqua di mare e acqua salata. EPOF¬UGA EFG - 6700 ha grande lavora-
bilità per applicazioni in pavimenti e pareti. Può essere facilmente pulito 
con acqua prima dell’indurimento. È adatto per fughe con dimensioni 
0 - 12 mm. Il prodotto è classificato come stucco per piastrelle con la 
norma RG2 secondo la EN 13888, e come adesivo per piastrelle con la 
norma R2T secondo la EN 12004.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Epofuga EFG 6700 viene applicato in ambienti in cui è richiesta 
un’elevata forza ai carichi meccanici e resistenza agli agenti chimici. Il 
prodotto viene applicato per uso industriale. È adatto per incollare pi-
astrelle su pavimenti e pareti, e per riempire fughe in settori industriali, 
come: birrifici, caseifici, laboratori, macellerie e in altri settori di cibo o 
di industria chimica, e anche  nelle piscine, cucine, etc. Secondo W - 347, 
EPA 330,5 e EPA 110.2 EPOFUGA EFG – 6700 è adatta anche per superfici 
che sono in contatto diretto con prodotti alimentari.

Riempimento delle fughe
L’impasto viene versato gradualmente nelle fughe asciutte e pulite e 
viene aperto utilizzando il frattazzo di gomma in una direzione diago-
nale rispetto alla direzione delle fughe; in questo modo, si otterrà un 
completo riempimento delle fughe e verrà rimosso il materiale in ec-
cesso.  L’altra parte del prodotto che rimane sulla superfice della pias-
trella, viene rimossa utilizzando una spugna inumidita e leggermente 
ruvida. Dopo di che, pulire le piastrelle con una spugna pulita, morbida 
e leggermente umida. L’acqua tiepida facilita la pulizia.Per una migliore 
pulizia, aggiungere 10% di alcol (in peso) in acqua. 

DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicomponente

Colore Colori differenti
Rapporto di miscelazione 9:1 in peso
Densità 1,85 ± 0,05 Kg/lit in 23oC
Durata dell’impasto Circa 45 min in 23°C
Pulizia Entro 45 min in 23oC
Pedonabilita dopo 16 ore in 23oC
Temperatura minima di 
indurimento +10oC

Carico parziale Dopo 48 h in 23oC
Carico completo Dopo 7 giorni in 23oC
Resistenza alla compressione 50 N/mm2 ( DIN EN 196 - 1 )
Forza alla flessione 35 N/mm2 (DIN EN 196 - 1)
Resistenza al consumo ≤ 200 mm3

Contrazione ≤ 1,0 mm/m
Assorbimento d’acqua dopo 240 
min ≤ 0,02 g

Resistenza al ritiro > 5,5 N/mm2

Resistenza al ritiro dopo l’azione di 
calore > 4 N/mm2

Resistenza al ritiro dopo immer-
sione in acqua > 5 N/mm2

Tutte le misurazioni sono state 
condotte  secondo EN 12004

Pulizia degli attrezzi
Gli attrezzi devono essere puliti con 
acqua dopo ogni interruzione del 
lavoro.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
originale e chiusa, in ambienti protetti da umidità e l’esposizione diretta 
al sole. Temperatura d’immagazzinamento deve essere tra +5°C e +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

5 kg/A&B 60 pz/pallet 0.2-1kg/m2 Secondo il catalogo
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PREMIUM

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2
EN 13888

Unità di misura Pezzi/pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

3 kg/A&B 60 pz/pallet 0.2-1kg/m2 Secondo il catalogo 

PREMIUM
Stucco per piastrelle, a base epossidica, bicomponente. 

CARATTERISTICHE
Stucco bicomponente con 30 sfumature preparate, senza diluenti, a 
base di resine epossidiche e inerti salicilico sottili. È resistente agli acidi, 
alcali, detergenti forti, la maggior parte dei diluenti organici e all’acqua 
clorurata o salata. Mostra ottima lavorabilità, elevata adesività nei bordi 
delle fughe ed è completamente impermeabile. Non è assorbente, non 
consente lo sviluppo di batteri, è facilita la pulizia giornalmente, ed è 
anche resistente alle condizioni igieniche. È adatto per  fughe ampie, 
1 - 10 mm. La superfice finale è assolutamente soffice, come la porcel-
lana. Prima dell’indurimento, si pulisce facilmente con acqua tiepida. Il 
prodotto è classificato nella categoria RG2, secondo la EN 13888.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Premium con 30 sfumature preparate è adatto per piastrelle di granito 
lucido ovunque l’estetica richiede fughe bianche o di un colore chia-
ro perché la sfumatura non cambierà a causa di macchie o inquina-
mento. È anche usato per stuccare fughe in marmo, impedendo così 
l’assorbimento d’acqua o inquinamento, contrariamente a polveri di 
stucco a base di cemento. È consigliato per sculture di marmo e mosaici 
in piscine, ambienti di nuoto e bagni pubblici. Esso sostituisce gli stuc-
chi corrosi delle fughe a base di cemento in piscine, dove in precedenza 
abbiamo tirato fuori il vecchio strato con spessore di 3-4 mm. Incolla 
anche tutte le applicazioni in marmo, in modo eccellente.

MODO DI PREPARAZIONE
1. Preparare la superfice
Rimuovere potenziali residui dell’adesivo a base di cemento e polvere 
dalle fughe e la superfice di granito o marmo.

2. Applicazione
Le fughe sono riempite con una spatola di gomma aprendola e premen-
dola diagonalmente alle fughe, senza lasciare spazi liberi o residui.

CARATTERISTICHE TECNICHE (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 
50% R.H

Immagine A (resina), pasta densa- 32 
sfumature selezionate

B (indurente) Pasta-beige 
Peso specific dell’impasto 1,65±0,05 Kg/lt
Rapporto di miscelazione 9 parti Α / 1 parte Β
Durata dell’impasto nel contenitore 2 ore in 20° C, 1 ore in 40°C
Temperatura di applicazione Da +10oC a +35oC
Resistenza termica Da -40oC a +110oC
Pedonabilità Dopo 16 ore in 23oC
RESISTENZA MECCANICA
 Resistenza di 28, secondo 
EN 196- 1, in
• Flssione 29.0 N/mm²
• Rottura 58,0 N/mm²
Resistenza di 7 giorni, secondo DIN 
18156, in
• Distacco 3,5 N/mm²

CONSUMO
Per stuccare fughe da  0,2 - 3.0 Kg/m², analogamente allo spessore delle 
piastrelle e all’ampiezza della fuga.

CONSERVAZIONE
È conservato in ambienti ombreggiati e asciutti con un basso livello di 
umidità, per almeno 24 mesi dalla data di produzione.

2.5 RIEMPITIVO EPOSSIDICO PER FUGHE
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EPOFUGA GG 7700

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2
EN 13888

EPOFUGA GG 7700
Stucco per piastrelle, bi-componente, a base epossidica, alleggerito. 

CARATTERISTICHE
Stucco bicomponente, privo di diluenti, con resine epossidiche e inerti 
salicilico alleggeriti. È resistente agli acidi, alcali e detergenti forti 
la maggior parte dei diluenti organici e all’acqua clorurata o salata. 
Mostra ottima lavorabilità, elevata adesività nei bordi delle fughe ed 
è completamente impermeabile. Non è assorbente, non consente lo 
sviluppo di batteri, è facile da pulire giornalmente, ed è anche resistente 
alle condizioni igieniche. È adatto per  fughe di un›ampiezza 1 - 10 mm. 
La superfice finale è assolutamente soffice, come la porcellana. Prima 
dell’indurimento, si pulisce facilmente con acqua tiepida. ll prodotto è 
classificato nella categoria RG2, secondo la EN 13888.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOFUGA GG 7700 è adatto per riempire fughe in ambienti in cui sono 
utilizzati agenti chimici forti, come: laboratori, linee di produzione etc.

MODO DI PREPARAZIONE
1. Preparare la superfice
Rimuovere potenziali polveri e residui dell’adesivo a base di cemento, 
dalle fughe e dalla superfice di granito o marmo.

2.Applicazione
Le fughe vengono riempite con una spatola di gomma aprendola e 
premendola diagonalmente alle fughe, senza lasciare spazi liberi o 
residui. 

CONSUMO
Per stuccare fughe da  0,2 - 3.0 Kg/m², Per stuccare fughe da  0,2 - 3.0 
Kg/m², analogamente allo spessore delle piastrelle e all’ampiezza della 
fuga.

CARATTERISTICHE TECNICHE (CIRCOSTANZE DI MISURA: 23°C E 
50% R.H.)

Forma A (resina) Pasta densa

B (indurente) Pasta
Colore Beige
Peso specifico dell’impasto 1,65±0,05 Kg/lt
Rapporto di miscelazione 9 parti A:1 parte B
Durata dell’impasto nel conteni-
tore 2 ore in  20°C, 1 ora in  40°C

Temperatura di applicazione Da +10°C in +35°C
Resistenza termica Da -40°C in +110°C
Pedonabilità Dopo 16 ore in 23°C

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti ombreggiati e asciutti con un basso livello 
di umidità, per almeno 24 mesi dalla data di produzione.

RESISTENZA MECCANICA

 Resistenza di 28, secondo EN 196- 1, in

• Flssione 29.0 N/mm²
• Rottura 58,0 N/mm²
Resistenza di 7 giorni, secondo DIN 18156, 
in
• Distacco 3,5 N/mm²

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre 
specifiche

5 kg/A&B 60 pz/pallet 0.2-2kg/m2 Bianco - 01
Grigio - 04

2.5 RIEMPITIVO EPOSSIDICO PER FUGHE
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FLEX PU 40 PLUS

Unità di misura Pezzi/pallet Colore / Altre specifiche

600 ml/tubeto 12 pz/scatola Grigio

FLEX PU - 40 PLUS
Silicone a base di poliuretano,con altissima resistenza agli agenti chimici.

CARATTERISTICHE
Mastice per fughe, mono-componente, a base di poliuretano. È mec-
canicamente resistente, non si unge, ed è resistente alla neve e al sole. 
Non è influenzato dall’acqua, essendo esso salato o no. Può essere pit-
turato ed è utile ad incollare fughe che sono ampie da  6 - 30 mm e 
profonde da 3 - 15 mm. 

APPLICAZIONE
FLEX PU - 40 PLUS si offre per sigillatura elastica, di alta qualità. Può es-
sere utilizzato in diverse applicazioni:
• Per coprire rigonfiamenti delle fughe negli edifici, corridoi degli aero-
porti, per collegare tubi di cemento,muri prefabbricati di cemento.
• Per sigillare fughe nelle falegnamerie di alluminio, metallo, legno e 
PVC delle finestre e porte.
• Per impermeabilizzazione perimetrale di edifici nel collegamento delle 
superfici esterne orizzontale con le superfici verticali.
• Per proteggere l’adesione e sigillatura durante la posa di piastrelle,per 
la copertura delle fughe dei giunti di dilatazione su superfici interne ed 
esterne, e anche nel riempimento delle fughe perimetrali nella parte di 
giunzione delle piastrelle di pavimenti con pareti o cornici, e anche in 
balconi prima della loro copertura con cornice.
• Per sigillare ringhiere di metallo o legno nei loro incroci con marmo, 
pietra naturale o calcestruzzo su terrazze, balconi e muri.
• Nella costruzione navale, per ogni sigillatura elastica o fissazione di 
poliesteri con legno, acciaio inossidabile o alluminio.

MODO DI PREPARAZIONE
 Istruzioni per l’uso:
La superfice deve essere:
• Stabile.
• Priva di materiali che impediscono l’adesione, come ad esempio: pol-
vere, parti asportabili, grassi, etc.
• Protetta dalle pressioni negative dell’umidità. 
Dovrebbe essere preparato secondo la natura della superfice, la quale 
deve essere pulita bene con un aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in 
due secchi separati, in una proporzione predeterminata al rapporto 
del peso. L’intera quantità del componente B deve essere aggiunta nel 

componente A. I due componenti devono essere mescolati per circa 
5 minuti, utilizzando un mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ 
min). È importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in 
modo da ottenere una miscela completa e una distribuzione uniforme 
dell’indurente. EPOXY VARNISH viene applicato così com’è, o diluito fino 
al 10% con acqua. Il prodotto può essere applicato con pennello o rullo.

CONSUMO
300 gr/m2 per strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua 
confezione originale e chiusa, in ambienti asciutti. 
Temperatura d’immagazzinamento deve essere tra +5°C e +25°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE (CIRCOSTANZE DI MISURA: 23°C E 
50% R.H.)

Base poliuretanica 
Colore Grigio
Temperatura di applicazione Da +5oC a +30oC
Resistenza termica Da - 30oC a +80oC
Peso specifico 1,15 - 1,19 g/ml
Tempo per la creazione di mem-
brana superficiale 15 - 20 minuti

Possibilità di deformazione della 
giunzione 25%
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FLEX PU 40

FLEX PU - 40
Silicone a base di poliuretano.

CARATTERISTICHE
Mastice per fughe, elastico, mono-componente, a base di poliuretano . 
È meccanicamente resistente, non si unge, ed è resistente alla neve e al 
sole. Non è influenzato dall’acqua, essendo esso salato o no. Può essere 
pitturato ed è utile ad incollare fughe che sono ampie da 3 - 15 mm. 

APPLICAZIONE
FLEX PU - 40 è adatto per sigillatura elastica, di alta qualità. Può essere 
utilizzato in diverse applicazioni:
Per coprire rigonfiamento delle fughe negli edifici, corridoi degli aero-
porti, per collegare tubi di cemento, muri prefabbricati di cemento.
• Per sigillare fughe nelle falegnamerie di alluminio, metallo, legno e 
PVC delle finestre e porte.
• Per impermeabilizzazione perimetrale di edifici nel collegamento delle 
superfici esterne orizzontale con le superfici verticali.
• Per proteggere l’adesione e sigillatura durante la posa di piastrelle, per 
la copertura delle fughe dei giunti di dilatazione in superfici interne ed 
esterne, e anche nel riempimento delle fughe perimetrali nella parte di 
giunzione delle piastrelle di pavimenti con pareti o cornici, e anche in 
balconi prima della loro copertura con cornice.
• Per sigillare ringhiere di metallo o legno nei loro incroci con marmo, 
pietra naturale o calcestruzzo in terrazze, balconi, muri.
• Nella costruzione navale, per ogni sigillatura elastica o fissazione di 
poliesteri con legno, acciaio inossidabile o alluminio.

MODO DI PREPARAZIONE
1. Preparare la superfice
Il supporto deve essere stabile, asciutto e privo di oli. Se la superfice è in 
calcestruzzo o intonaco, rimuovere dai bordi delle fughe materiali marci 
e polvere con una spazzola con setole di ferro e aspirapolvere, o aria 
compressa e pennello. 

La profondità della fuga si determina alla metà della sua larghezza ed è 
regolata con cordone riempitivo per fughe di polietilene gonfio e se non 
c’è, con poliestere gonfio. L’uso di carta adesiva nei confini del giunto fa-
cilita la determinazione precisa della linea di sigillatura, e aiuta per una 
sigillatura migliore e adesione infrangibile di FLEX PU - 40 PLUS.

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti ombreggiati e asciutti per almeno 12 mesi 
dalla data di produzione

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo

600 ml/tubeto 12 pz/sacchetto Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE (CIRCOSTANZE DI MISURA: 23°C E 
50% R.H.)

Immagine Base poliuretanica 
Colore Grigio
Temperatura di applicazione Da +5oC a +30oC
Resistenza termica Da - 30oC a +80oC
Peso specifico 1,15 - 1,19 g/ml
Tempo per la creazione di mem-
brana superficiale 15 - 20 minuti

Possibilità di deformazione della 
giunzione 25%
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D 707 ULTRACOLOR

D 707 ULTRACOLOR
Silicone neutrale con elasticità.

CARATTERISTICHE
Silicone con grande elasticità ed elevata adesività a superfici porose. È 
resistente alla muffa, cattive condizioni atmosferiche, ai raggi UV, deter-
sivi, acidi e acqua salata. Si stabilizza rapidamente quando reagisce con 
l’umidità; manifesta forza adesiva speciale alta resistenza nelle giunzioni 
con molta mobilità, senza creare screpolature e senza essere sbucciato. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
D 707 Ultracolor silicone viene utilizzato senza primer con materiali, 
quali: porcellana, vetro, ceramica smaltata, poliestere, alluminio ano-
dizzato, legno verniciato, per siliconare giunzioni ampi da 3-4 mm in su-
perfici interne ed esterne. È necessario  per la sigillatura di giunzioni in 
piani cucina, lavastoviglie inossidabile, perimetralmente in lavelli, vasce, 
piatti doccia di porcellana o di plastica, ambienti industriali dove lo svi-
luppo dei funghi non è consentito. Si raccomanda per la sigillatura e 
montaggio delle costruzioni di vetro e diverse applicazioni idrauliche, 
applicazioni di raffreddamento, apparecchi elettrici e anche per il mon-
taggio delle piastrelle.  

MODO DI PREPARAZIONE
1. Preparare la superfice
Supporto deve essere stabile, asciutto e privo di oli e polvere. Se è nec-
essario usare primer, è possibile applicare il silicone dai 20 minuti fino a 
un massimo di 3 ore.
Per un’installazione migliore, si raccomanda di pulire la superfice da al-
tri residui e utilizzare carta adesiva prima di ogni utilizzo del silicone, 
quale viene poi rimosso dopo ogni applicazione.

APPLICAZIONE
Mettete il tubo nella pistola specifica, tagliate la sua punta obliqua-
mente. Appuntate il beccuccio in un angolo da 45° nella direzione 
dell’asse della fuga, riempiendolo senza bloccare l’aria. Appianate la fuga 
entro 10 minuti con un dito o una spatula, la quale è stata inumidita/o in 
anticipo con acqua o detergente. 

CONSUMO

Fuga Metri lineari

4 x 6 mm 12,9
6 x 6 mm 8,6
8 x 6 mm 6,4
12 x 8 mm 3,2
16 x 10 mm 1,9
20 x 12 mm 1,3

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti protetti dal gelo per 18 mesi dalla data di 
produzione.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche

280 ml 12 pz/scatola

Trasparente
Bianco
Beige

Anemone
Grigio chiaro

2.6 PRODOTTI AGGIUNTIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE FUGHE
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FUGA TAPE

FUGA TAPE
Nastro in gomma per controllare la profondità dell’applicazione del sili-
cone nei giunti di dilatazione.

CARATTERISTICHE
Nastro sferico e molto flessibile che viene compresso senza perdere la 
flessibilità. Assicura movimento di tutti i tipi di siliconi ed è caratterizzata 
da un posizionamento semplice e facile.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il nastro FUGA TAPE regola la profondità richiesta del giunto e aiuta a 
prevenire l’adesione in tre parti del silicone, basati su standard.

MODO DI APPLICAZIONE
Il diametro del nastro dovrebbe essere 25% più grande di quella della 
fuga del dilatazione. Posizionare il nastro accuratamente in modo da 
non danneggiarlo o creare crepe. Per questo motivo, evitare l’uso di 
strumenti appuntiti durante il suo montaggio. Non è raccomandato 
mettere nastro in eccesso.Dopo il montaggio del nastro, applicare il sili-
cone appropriao, a base di poliuretano. 

CONSERVAZIONE
Viene conservato nella sua confezione originale e in un ambiente nor-
male, protetto da esposizione diretta al sole.

Codice Diametro Pezzi/scatola

D-6 6 mm 1000 mL/scatola
D-8 8 mm 550 mL/scatola

D-10 10 mm 350 mL/scatola
D-13 13 mm 200 mL/scatola

     

2.6 PRODOTTI AGGIUNTIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE FUGHE
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GLITTER

GLITTER
Glitter metallici colorati a base di poliestere e alluminio.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Glitter viene aggiunto in EPOFUGA EFG 6700 fino a 10% in rapporto con 
il peso del prodotto.  Glitter è disponibile in due colori, Argento e Gold. 
Dopo la completa miscelazione, dà al prodotto elementi decorativi 
speciali. Non usate più della dose raccomandata. Questo prodotto non 
è raccomandato per piscine o uso esterno.

ISTRUZIONI PER L’USO
Si raccomanda di aggiungere fino a 10% del peso di PREMIUM. Questa 
aggiunta viene fatta durante la miscelazione dei componenti A e B. 
Dopo la miscelazione, il prodotto deve essere applicato entro i termini 
stabiliti, ossia prima dell›indurimento del prodotto.

CONSERVAZIONE
Dovrebbe essere immagazzinato in ambienti coperti e asciutti.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

100 g/sacchetto 10 pz/scatola 200-300 gr per 5kg 
fughe epossidiche

Gold
Argento

2.6 PRODOTTI AGGIUNTIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE FUGHE
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MONOLIT
Malta impermeabilizzante monocomponente, a base di cemento.   

CARATTERISTICHE
Malta impermeabilizzante monocomponente, a base di cemento, 
che possiede buone qualità isolanti verso l’umidità e protegge il cal-
cestruzzo dalla carbonizzazione. È adatto ad essere utilizzato per 
l’impermeabilizzazione dei depositi di acqua potabile, seminterrati, etc. 
Facile da applicare, bassi costi di applicazione, non ha effetti corrosivi 
per calcestruzzi che sono rinforzati con acciaio. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene utilizzato per impermeabilizzare pareti, superfici cemen-
tizie e intonaco, dall’umidità. È adatto ad essere utilizzato per 
l’impermeabilizzazione dei depositi d’acqua, seminterrati, costruzioni 
sotterranee, etc. Adatto per l’impermeabilizzazione interna di aree sot-
terranee, come: basamenti, perché è resistente alle alte pressioni, gra-
zie al forte incollaggio che crea con il supporto.

MODO DI PREPARAZIONE
Preparazione del supporto.
La superfice deve essere priva di polvere, grassi e qualsiasi altro tipo 
di impurità. Se ci sono crepe o fessure nelle superfici dove verrà ap-
plicato MONOLIT, prima riempirli e poi applicare il prodotto. Se ci sono 
fili sporgenti della superfice dove verrà applicato il prodotto,  devono 
essere tagliati a una profondità che va da 2 a 4 cm e poi il buco creato 
deve essere riempito; dopo di che, la superfice è pronta per il prodotto.

APPLICAZIONE
MONOLIT viene aggiunto gradualmente alla quantità richiesta di acqua, 
mescolandolo continuamente fino a creare una massa viscosa, la quale 
è appropriata da applicare con un pennello. La superfice su cui verrà ap-
plicato il prodotto deve essere completamente asciutta e priva di qual-
siasi traccia di umidità. Il prodotto viene applicato in due o più strati, a 
seconda dell’ambiente in cui verrà applicato.Ogni strato non deve avere 
uno spessore superiore a 1 mm, per evitare le fessure. Il seguente strato 
viene applicato dopo lo strato precedente è completamente asciugato.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato  nella sua con-
fezione originale, protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco
5 kg/sacco

54 pz/pallet
60 pz/scatola

3-4 kg/m2

- Grigio
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DATI TECNICI

Immagine Polvere
Colore Grigio
Densità dell’impasto 1.30 gr/cm
Combustibilità Incombustibile

Conservazione 12 mesi negli imballi originali e 
ambiente asciutto

Rapporto di miscelazione

Con spatola 6-7 L acqua per 25 kg 
MONOLIT

Con pennello 7 - 8 L acqua per  25 Kg 
MONOLIT

pH dell’impasto 12
Durata dell’impasto 45 min
Tempo di applicazione tra 2 strati Dopo 4 ore in 23oC
Spessore mass 1 mm
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MONOFLEX
Materiale impermeabilizzante monocomponente, flessibile, con buone 
qualità impermeabilizzanti e protettive. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale a forma di polvere, monocomponente, a base di cemento con 
granulometria selezionata, resine sintetiche, additivi speciali e qual-
ità idrofobiche. Il materiale viene mescolato con acqua, creando così 
un’impasto liquido ed omogeneo. Facilmente applicabile attraverso una 
spatola o pennello. Grazie al suo elevato contenuto di resine, possiede 
buone qualità adesive.

CARATTERISTICHE
1.Non dovrebbe essere usato per impermeabilizzare superfici di plas-
tica, legno, cartongesso o pareti dipinti. 
2.Non aggiungere altri componenti, quali cemento, calce, etc 
nell’impasto. 
3.Non applicare su superfici che contengono acqua stagnante. 
4.Non utilizzare il prodotto per risolvere i problemi di condensazione 
interna; per questo, è necessario utilizzare un prodotto appropriato.
5. Se volete amplificare l’elasticità del prodotto, rinforzarlo col additivo 
FLEXIT. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene utilizzato per posare le membrane impermeabilizzanti, prima 
della posa delle piastrelle in ambienti interni ed esterni. Viene utilizzato 
per l’impermeabilizzazione di pareti sotterranee interne ed esterne, 
depositi di acqua, bagni, terrazze, balconi e fontane. Offre una protezi-
one flessibile e resistente all’acqua e all’umidità per superfici in calces-
truzzo e gesso. Offre un’impermeabilizzazione e livellamento elastico 
per intonaci screpolati.

PREPARAZIONEDELL’IMPASTO
Il materiale viene mescolato con una quantità di acqua, a seconda del 
modo dell’applicazione. Se l’impermeabilizzante verrà applicato con una 
spatola, mescolare con 6-7 L di acqua. Se l’impermeabilizzante verrà ap-
plicato con un pennello, mescolare 7-8 L di acqua per ogni 25 Kg del 
prodotto. Mescolare l’impasto con un mescolatore a basso numero di 
giri, fino a creare un impasto omogeneo. Lasciate l’impasto riposare per 
10 minuti. Si consiglia di mescolare l’impasto prima dell’utilizzarlo.

Preparazione del supporto
Pavimenti di cemento su balconi, terrazze, bagni, etc.
La superfice che sarà impermeabilizzata dovrebbe avere una pendenza 
adeguata e deve essere priva di fori (i fori devono essere riempiti con FI-
BREN GP – 70). Se ci sono residui di filo metallico o di ferro che sporgono 
in profondità del cemento o dalle pareti, tagliarli con una profondità  di 
2 - 4 cm e poi riempire i fori aperti nel modo sopra descritto. La superfice 
che sarà trattata, dovrebbe essere completamente pulita, resistente e 
stabile. Per l’isolamento di seminterrati nei vecchi edifici, si dovrebbe 
rimuovere ogni tipo di intonaco esistente fino ad un’altezza di 30 cm 
sopra il livello dell’umidità, e poi procedere come descritto sopra.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
L’impermeabilizzante viene applicato con spatola o pennello, a sec-
onda dello spessore della superfice che verrà impermeabilizzata. 
L’applicazione con spatola sarà effettuato in 2-3 strati. È importante 
lasciare il primo strato riposare per 5-6 ore, a seconda della tempera-
tura   dell’ambiente. Il primo strato deve essere completamente asciutta 
prima dell’applicazione degli altri strati del materiale impermeabiliz-
zante. Prestare attenzione all’applicazione del primo strato impermea-
bilizzante, perche è importante che si copra l’intera superfice che verrà 
impermeabilizzata.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-4 kg/m2 Grigio

3.1 IMPERMEABILIZZANTI MONOCOMPONENTI
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DATI TECNICI

Immagine Polvere
Colore Grigio
Densità dell’impasto 1.30 gr/cm
Combustibilità Incombustibile

Conservazione 12 mesi negli imballi originali e 
ambiente asciutto

Rapporto di miscelazione

Con spatola 6-7 L acqua per 25 kg 
MONOFLEX

Con pennello 7 - 8 L acqua per  25 Kg 
MONOFLEX

pH dell’impasto 12
Durata dell’impasto 45 min
Tempo di applicazione tra 2 strati Dopo 4 ore in 23oC
Spessore mass 1 mm
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AQUABLOCKER EXPRESS
Malta cementizia osmotica idonea al contatto con l’acqua potabile, per 
l’impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in calcestruzzo.

DESCRIZIONE
Aquablocker Express è un compost in polvere premiscelato a base di 
cemento, aggregati di granulometria selezionata e particolari resine sin-
tetiche. Quando miscelato con acqua, Aquablocker Express diventa una 
malta fluida che può essere applicato a spatola, pennello o a spruzzo 
con eccellente adesione al substrato per la completa impermeabilità, 
anche in presenza di leggera pressione negativa. Aquablocker Express 
corrisponde ai principi definiti nelle norme EN 1504-9 e EN 1504-2.

CAMPI DI APPLICAZIONE
•Riparazione murature interrate soggette ad acqua e infiltrazioni di 
umidità in situazioni con pressione negativa fino a 1 atmosfera.
•Impermeabilizzazione di vasche, serbatoi, vasche in calcestruzzo o mu-
ratura contenenti acqua potabile.
•Impermeabilizzazione calcestruzzo o muratura vasche contenenti 
acque di scarico.
•Come ulteriore levigatura e impermeabilizzazione composto di pareti 
interrate prima della posa di una membrana bituminosa.

MODALITA DI APPLICAZIONE
A) Preparazione del sottofondo
La superficie da impermeabilizzare deve essere perfettamente pulita e 
solida. Rimuovere le parti friabili o allentati, polvere, lattime di cemen-
to, disarmanti, vernici e vernici mediante spazzolatura meccanica, sab-
biatura o acqua ad alta pressione. Rende devono essere perfettamente 
ancorati al substrato. Sigillare eventuali fessure nelle parti danneggiate 
del substrato e riparazione con FIBREN GP-70.

B) Preparazione del prodotto
Versare 7,0-7,5 litri di acqua in un recipiente adatto e aggiungere lenta-
mente la Aquablocker Express, mentre la miscelazione con un miscela-

tore meccanico. Mescolare accuratamente per qualche minuto, avendo 
cura di fondersi tutta la polvere non perfettamente dispersa depositata 
sui lati e sul fondo del secchio, finché la malta è completamente mesco-
lata (privo di grumi). Lasciare la malta riposare per circa 10 minuti, rime-
scolare e applicare.

C) Applicazione del prodotto
Applicare Aquablocker Express con un pennello, spatola oa spruzzo. Ap-
plicazione a pennello richiede 2-3 mani. Assicurarsi che lo strato prece-
dente sia sufficientemente asciutta prima di applicare il successivo (gen-
eralmente 5-6 ore a seconda della temperatura e dell’assorbimento del 
supporto. Per avere una perfetta adesione tra gli strati, si raccomanda di 
non superare le 24 ore). Per ottenere una corretta applicazione, partico-
lare cura deve essere presa per coprire gli angoli ed è necessaria cove`s. 
Quando l’applicazione è a spatola, si consiglia di trattare il supporto 
con Aquablocker Express utilizzando un pennello per la prima mano. 
Durante la spruzzatura, intonacatrici normale (tra cui una macchina di 
rendering con ciotola di tipo pistola) può essere utilizzato avendo cura 
di miscelare il prodotto in anticipo. Dopo aver imbevuto substrato, ap-
plicare la miscela a spruzzo in due strati. Applicare la seconda quando 
la prima è parzialmente indurito. In tutti i casi lo spessore finale Aqua-
blocker Express deve essere di circa 2-3 mm.
Le proprietà dello strato indurito di Aquablocker espresso sono tali che 
esso può essere utilizzato solo solo per impermeabilizzazione rigida. 
Aquablocker Express non può essere esposto a qualsiasi tipo di traffico. 
Quando viene applicato su pavimenti o superfici soggette a caduta ac-
cidentale di oggetti che possono causare danni, deve essere protetto da 
uno spesso massetto cementizio 40-50 mm.

CONSUMO
Circa 1,6 kg/m2 per mm di spessore.

CONSERVAZIONE
Aquablocker Express può essere conservato fino a 12 mesi nella confezi-
one originale in un luogo asciutto.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 3-4 kg/m2 Grigio

3.1 IMPERMEABILIZZANTI MONOCOMPONENTI
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DATI TECNICI

Forma Polvere
Colore Grigio
Densità apparente 1,300 Kg/m3

La domanda di acqua 7.0-7.5 litri
Temperatura di applicazione +5ᵒC - +35ᵒC
Tempo di lavorabilità dell’impasto 60 minuti
Resistenza alla compressione > 25 N/mm2

Resistenza alla flessione > 6 N/mm2

Bonding Forza > 2 N/ mm2
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IZOFLEX
Materiale bi-componente a base di cemento,impermeabilizzante, elas-
tico con funzione protettivo per terrazze, fondazioni e seminterrati.

CARATTERISTICHE
Impermeabilizzante bi-componente, a base di cemento,  inerti di granu-
lometria selezionata, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione 
acquosa. Mescolando i due componenti, si ottiene una miscela che può 
essere applicata anche a superfici verticali in uno spessore fino a 1 mm 
per strato.Grazie al suo elevato contenuto di resine sintetiche, garan-
tisce un’ottima adesione su tutte le superfici di calcestruzzo, mattoni e 
ceramica (pre-preparate). Dopo l’indurimento, si crea uno strato imper-
meabilizzante ed elastico, che è resistente agli agenti atmosferici. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
●Per la posa delle membrane impermeabilizzanti prima di posare le pi-
astrelle, per interni ed esterni. 
●Protezione flessibile ed elastico verso l’acqua e l’umidità per superfici 
in calcestruzzo e intonaco. Se la pressione dell’acqua è densa allora la 
densità di applicazione del prodotto deve essere più densa. 
●Veste impermeabilizzante e protettiva delle superfici di calcestruzzo,
soggetto di agressione chimica, tipo: sali antigelo, solfati, etc..
●Livellamento impermeabilizzante ed elastico per intonaci screpolati.
●Veste impermeabilizzante e protettiva per  pareti portanti. 
●Adatto all’impermeabilizzazione delle superfici soggetto di
vibrazioni e diverse deformazioni.
●Impermeabilizzazione delle piscine con calcestruzzo maturato (più di 
6 mesi). 

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
Pavimenti di cemento in balconi, terrazze e piscine. 
La superfice che verrà impermeabilizzata deve avere una pendenza ade-
guata,  deve essere priva di fori (i fori devono essere riempiti con FIBREN 
GP – 70). Se ci sono residui di filo o di ferro che sporgono dalla profon-

dità del calcestruzzo o parete dove verrà applicato il prodotto, allora loro 
devono essere tagliati a una profondità di 2 a 4 cm e poi il buco creato 
deve essere riempito nel modo sopra descritto.
La superfice che sarà trattata dovrebbe essere completamente asciutta, 
pulita, resistente e stabile. Per l’impermeabilizzazione dei seminterrati 
in vecchi edifici, rimuovere qualsiasi intonaco esistente, fino a 30 cm 
sopra il livello di umidità, e poi procedere come descritto in precedenza.  
In caso di sovrapposizione delle piastrelle sulle piastrelle di ceramica es-
istenti, assicuratevi che esse siano ben fissate; poi, pulire e preparare 
la superfice del vecchio pavimento prudentemente, prima con un de-
tergente adatto, e poi con FUGA CLEAN. Gli intonaci dovrebbero essere 
maturi (7 giorni per ogni cm di spessore),dovrebbero avere un’adesione 
adeguata nel supportp, e una buona resistenza meccanica. La superfice 
che sarà trattata dovrebbe essere completamente asciutta, pulita, resist-
ente e stabile. Spruzzare la superfice che verrà impermeabilizzata con 
acqua, prima dell’applicazione di IZOFLEX.

APPLICAZIONE
Versare il componente B (liquido) in un contenitore pulito e adatto; poi, 
lentamente, aggiungere il componente A (polvere), mescolandolo mec-
canicamente. Mescolate prudentemente con un mescolatore meccanico 
a bassa velocità, fino alla formazione di un impasto omogeneo. Pre-
parazione manuale dell’impasto non è raccomandato. L’applicazione del 
materiale è realizzato con pennello o rullo in alcuni strati, a seconda del-
la protezione che vogliamo garantire contro l’acqua. Il materiale viene 
applicato 1mm per strato. Il seguente strato viene applicato dopo che 
lo strato precedente si è asciugato completamente. Dopo l’applicazione 
del materiale, esso deve essere protetto dalle alte temperature, pioggia, 
etc. Negli angoli di raccordo di pavimenti e pareti, o nelle superfici con 
molta compressione e micro fessure etc.  IZOFLEX  ha bisogno di raffor-
zamento, cioè: coprendo le superfici con un nastro di rete con fibre di 10 
cm, e se la superfice è molto difettosa allora si deve coprire completa-
mente con una rete in fibra di vetro da 65 - 125 gr per m2. Altrettanto la 
rete si usa anche per le piscine oppure per terrazzo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 2-4kg/m2 Grigio

8 kg/lattina di plastica 60 pz/pallet 1:3.2 Bianco

13 kg/sacco 54 pz/pallet 2-4kg/m2 Grigio

4kg/lattina di plastica 60 pz/pallet 1:3.2 Bianco
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DATI TECNICI (IN 23°C DHE 50% U.R)

 A                                                    B
Immagine polvere liquido
Colore Grigio Bianco 
Massa volumetrica 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Residuo secco 100% 50% 
Combustibilità incombustibile
Colore dell’impasto Grigio 
Rapporto di miscelazione 25 8
Immagine dell’impasto dipinto con pennello
Durata dell’impasto ≥60 min 
Massa volumetrica dell’impasto 1.7 g/cm³ 
Temperatura di applicazione Da +8oC fino a +30oC 
Spessore massimo per strato 1 mm 
Tempo di attesatra gli strati 4-5 ore
Tempo per la posa di piastrelle 24 ore
Conservazione 12 mesi
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GREENPROOF ELASTIC 
È un rivestimento bicomponente a base di cemento e polimero per 
l’impermeabilizzazione elastica. Conformemente alla norma EN 1504-2.

CARATTERISTICHE
Rivestimento bicomponente;
-Resistente alla pressione idrostatica positiva e negativa;
-Per le microfessure  dei ponti
-Elastico
-Economico;
- Non tossico;
-Non contiene cloruri;
-Permette l’applicazione diretta di piastrelle in ceramica con adesivi
da costruzione;
-Resistente ai batteri;
- Facile da applicare;
-Ottima adesione al supporto;
- Possibilità di applicazione su un substrato umido.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per l’impermeabilizzazione di edifici esposti alla pressione idrostatica 
positiva e negativa: piscine, vasche di decantazione, impianti di tratta-
mento delle acque, pareti e aree seminterrato, serbatoi, canali, tubi in 
calcestruzzo, pozzetti, balconi , fogne sanitari, cucine, lavanderie, ecc

INDICAZIONI
Preparazione del substrato
GREENPROOF ELASTIC deve essere applicato su pannelli   in calcestruz-
zo, malta o cemento, pietra o gesso. Il substrato deve essere sano, pulito 
e privo di grasso e polvere, senza macchie e fessure segregate. Se il sub-
strato ha macchie e fessure segregate, dovrebbero essere riparato ap-
plicando Fibren GP 70 (malta di riparazione). Il metodo più appropriato 
per la pulizia del substrato è quello di applicare l’acqua sotto pressione. 
Se il substrato che si sta isolando ha acqua corrente, deve essere inter-
rotto applicando Hidrostop. La presenza di umidità sul substrato non 
pregiudica l’applicazione del sistema.

APPLICAZIONE
Il composto per l’uso viene preparato aggiungendo il componente in 
polvere (A) al componente liquido (B) con rapida agitazione (tramite 
agitatore meccanico a 300-500 rpm). La miscelazione continua fino a 
l’omogeneizzazione completa degli ingredienti. La composizione otte-
nuta è si applica mediante spazzole (120 mm-200 mm di larghezza) o 
spazzole a rulli a due o tre strati. Qualsiasi altro strato deve essere ap-
plicato nella direzione normale sullo strato asciutto precedentemente 
applicata Il periodo tra le applicazioni dovrebbe essere da 6-24 ore, a 
seconda della temperatura. Lo spessore totale dei tre strati dovrebbe 
essere di circa 1,0 a 2,0 mm. Le superfici trattate devono essere protette 
dalla pioggia, dal forte flusso di acqua e dal ghiaccio per un periodo di 
almeno 48 ore. L’impermeabilizzazione viene effettuata a temperature 
comprese tra 10 ° C a 35 ° C

CONSUMO
1,0 Kg / m2 per strato

IMBALLAGGIO
Assiemi 10 kg - Imballaggio integrale in un contenitore di plastica Com-
ponente A - Componente B e 5 kg - 5 kg.

CONSERVAZIONE
24 mesi se è conservato nella  confezione originale chiusa in ambiente 
secco a una temperatura compresa tra 10°C e 30°C, al riparo dalla espo-
sizione diretta alla luce solare.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

10 kg 60 pcs / pallet  2-4kg/m2 Verde A +B

www.dast.euwww.dast.eu
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DATI TECNICI

Proprietà                                             Valore dichiarato 
Aspetto di Componente A                    Green powder
Aspetto del Componente B                                                   White liquid
Rapporto di miscelazione                                                                        A: B = 1: 1
Consistenza del mix fresco                       250 mm
Densità granulare di malta fresca 1,25 kg / dm3
Tempo di asciugatura                                                                      5 hours 
Resistenza all’adattamento                                                                                  > 0.8 Mpas
Permeabilità del vapore                                                               Sd <5 m
Assorbimento capillare e impermeabilità 
all’acqua <0.1 kg / m2 h1/2 

0800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support
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IZOELASTIC
Materiale bicomponente a base di cemento e impermeabilizzante, elas-
tico, con funzione protettivo per terrazze, fondazioni, piscine e sem-
interrati.

CARATTERISTICHE
Impermeabilizzante bi-componente, a base di cemento, inerti di granu-
lometria selezionata, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione 
acquosa. Mescolando i due componenti, si ottiene un impasto  che può 
essere applicato anche a superfici verticali in uno spessore fino a 1 mm 
per strato. Grazie al suo elevato contenuto di resine sintetiche e le loro 
qualità, garantisce un’ottima adesione su tutte le superfici di calcestru-
zzo, mattoni e ceramica (preparate). Dopo l’indurimento, si crea uno 
strato impermeabilizzante ed elastico, che è resistente agli agenti at-
mosferici.

CAMPI DI APPLICAZIONE
●Per la posa delle membrane impermeabilizzanti prima di posare le pi-
astrelle, per interni ed esterni. 
●Protezione flessibile ed elastico verso l’acqua e l’umidità per superfici 
in calcestruzzo e intonaco. Se la pressione dell’acqua è densa allora la 
densità di applicazione
del prodotto deve essere più denso. 
●Veste impermeabilizzante e protettiva per le superfici di calcestruzzo,
soggetto di agressione chimica, tipo: sali antigelo, solfati, ecc. 
●Livellamento impermeabilizzante ed elastico per intonaci screpolati.
●Veste impermeabilizzante e protettiva per i pareti dei fondazioni. 
●Adatto all’impermeabilizzazione delle superfici soggetto di
vibrazioni e diverse deformazioni.
●Impermeabilizzazione delle piscine con calcestruzzo maturato (più di 
6 mesi). 

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
Pavimenti di cemento in balconi, terrazze e piscine. 
La superficie che verrà impermeabilizzata deve avere una pendenza 
adeguata, e deve essere priva di fori (i fori devono essere riempiti con 

FIBREN GP – 70). Se ci sono residui di filo o di ferro che sporgono dalla 
profondità del calcestruzzo o parete dove verrà applicato il prodotto, al-
lora loro devono essere tagliati a una profondità di 2 a 4 cm e poi il buco 
creato deve essere riempito nel modo sopra descritto. 
La superficie che verrà trattata dovrebbe essere completamente as-
ciutta, pulita, resistente e stabile. Per l’impermeabilizzazione dei sem-
interrati in vecchi edifici, rimuovere qualsiasi intonaco esistente, fino 
a 30 cm sopra il livello di umidità, e poi procedere come descritto in 
precedenza. In caso di sovrapposizione delle piastrelle sulle piastrelle 
ceramiche esistente, assicuratevi che esse siano ben fissate; poi, pulire 
e preparare la superficie del vecchio pavimento prudentemente, prima 
con un detergente adatto, e poi con FUGA CLEAN. Gli intonaci dovreb-
bero essere maturi (7 giorni per ogni cm di spessore), dovrebbero avere 
un’adesione adeguato nello supporto, e una buona resistenza mec-
canica.La superficie che verrà trattata dovrebbe essere completamente 
asciutta, pulita, resistente e stabile. Spruzzare con acqua la superficie 
che verrà impermeabilizzata, prima dell’applicazione di IZOELASTIC.

APPLICAZIONE 
Versare il componente B (liquido) in un contenitore pulito e adatto,  
poi lentamente aggiungere il componente A (polvere), mescolandolo 
meccanicamente. Mescolate prudentemente con un mescolatore mec-
canico a bassa velocità, fino alla formazione di un impasto omogeneo. 
Preparazione manuale dell’impasto non è raccomandato. L’applicazione 
del materiale è realizzato con pennello o rullo, in alcuni strati, a secon-
da della protezione che vogliamo garantire contro l’acqua. Il materiale 
viene applicato in 1mm per strato. Il seguente strato viene applicato 
dopo che lo strato precedente si è asciugato completamente. Dopo 
l’applicazione del materiale, esso deve essere protetto dalle alte tem-
perature, pioggia, ecc. Negli angoli di raccordo dei pavimenti e pareti, o 
nelle superfici con molta compressione e microfessure,ecc,  IZOELASTIC 
ha bisogno di rafforzamento, cioè: coprendo le superfici con un nastro 
di rete con fibre di 10 cm, e se la superfice è molto difettosa allora si 
deve coprire completamente con una rete in fibra di vetro da 65 - 125 gr 
per m². Altrettanto, la rete si usa anche per le piscine oppure le terrazze.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
25 kg/sacco

10 kg/lattina di 
plastica

54 pz/ pallet 
60 pz/ pallet 

2-4kg/m2 Grigio
Bianco

3.2 IMPERMEABILIZZANTI BICOMPONENTI
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DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)
 A                                                    B
Immagine polvere liquido 
Colore Grigio Bianco 
Massa volumetrica 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Residuo secco 100% 50% 
Combustibilità incombustibile
Colore dell’impasto Grigio
Rapporto di miscelazione 25 10
Immagine dell’impasto Dipinto con pennello
Durata dell’impasto ≥60 min 
Massa volumetrica dell’impasto 1.7 gr/cm³ 
Temperatura di applicazione Da +8oC fino a +30oC 
Massimo s pessoreper strato 1 mm 
Tempo di attesatra gli strati 4-5 ore
Tempo per la posa di piastrelle 24 ore
Conservazione 12 mesi
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IZOELASTIC UV
Materiale impermeabilizzante bicomponente a base di cemento, con 
elasticità e con funzione protettivo per terrazze.

CARATTERISTICHE
Impermeabilizzante bi-componente, a base di cemento, inerti di granu-
lometria selezionata, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione 
acquosa. Mescolando i due componenti, si ottiene un impasto  che può 
essere applicato anche su superfici verticali in uno spessore fino a 1 mm 
per strato. Grazie al suo elevato contenuto di resine sintetiche e le loro 
qualità, garantisce un’ottima adesione su tutte le superfici di calcestru-
zzo, mattoni e ceramica (pre-preparate). Dopo l’indurimento, si crea 
uno strato impermeabilizzante ed elastico, che è resistente agli agenti 
atmosferici.  

CAMPI DI APPLICAZIONE
●Per la posa delle membrane impermeabilizzanti in terrazze.
●Protezione flessibile ed elastico verso l’acqua e l’umidità per superfici 
in calcestruzzo e intonaco. Se la pressione dell’acqua è densa allora la 
densità di applicazione del prodotto deve essere più denso. 
●Rivestimento impermeabilizzante e protettiva delle superfici di calces-
truzzo, soggetto di agressione chimica, tipo: sali antigelo, solfati, ecc. 
●Adatto all’impermeabilizzazione delle superfici soggetto di
vibrazioni e diverse deformazioni.

MODO DIAPPLICAZIONE
Preparazione del supporto
È utilizzato per pavimenti di cemento in balconi, terrazze e piscine. 
La superficie che verrà impermeabilizzata deve avere una pendenza 
adeguata, e deve essere priva di fori (i fori devono essere riempiti con 
FIBREN GP – 70). Se ci sono residui di filo o di ferro che sporgono dalla 
profondità del calcestruzzo o parete dove verrà applicato il prodotto, 
allora loro devono essere tagliati a una profondità di 2 a 4 cm e poi il 

buco creato deve essere riempito nel modo sopra descritto. La superfi-
cie che sarà trattata, dovrebbe essere completamente asciutta, pulita, 
resistente e stabile. Per l’impermeabilizzazione dei seminterrati in vec-
chi edifici, rimuovere qualsiasi intonaco esistente, fino a 30 cm sopra al 
livello di umidità, e poi procedere come descritto in precedenza.  In caso 
di sovrapposizione delle piastrelle sulle piastrelle ceramiche esistente, 
assicuratevi che esse siano ben fissate; poi, pulire e preparare la super-
ficie del vecchio pavimento prudentemente, prima con un detergente 
adatto, e poi con FUGA CLEAN. Intonaci dovrebbero essere maturi (7 
giorni per ogni cm di spessore), dovrebbero avere un’adesione adeguata 
nel supporto, e una buona resistenza meccanica.La superficie che sarà 
trattata dovrebbe essere completamente asciutta, pulita, resistente e 
stabile. Spruzzare con acqua la superficie che verrà impermeabilizzata, 
prima dell’applicazione di IZOELASTIC UV.

APPLICAZIONE
Versare il componente B (liquido) in un contenitore pulito e adatto; poi, 
lentamente, aggiungere il componente A (polvere), mescolandolo mec-
canicamente. Mescolate prudentemente con un mescolatore meccani-
co a bassa velocità, fino alla formazione di un impasto omogeneo. Pre-
parazione manuale dell’impasto non è raccomandato. L’applicazione del 
materiale è realizzato con pennello o rullo, in vari strati, a seconda della 
protezione che vogliamo garantire contro l’acqua. Il materiale viene ap-
plicato in 1mm per strato. Il seguente strato viene applicato dopo che 
lo strato precedente si è asciugato completamente. Dopo l’applicazione 
del materiale, esso deve essere protetto dalle alte temperature, pioggia, 
ecc. Negli angoli di raccordo dei pavimenti e pareti, o nelle superfici con 
molta compressione e microfessure, ecc,  IZOELASTIC UV ha bisogno 
di rafforzamento, cioè: coprendo le superfici con un nastro di rete con 
fibre di 10 cm, e se la superfice è molto difettosa allora si deve coprire 
completamente con una rete in fibra di vetro da 65 - 125 gr per m². Al-
trettanto la rete si usa anche per le piscine oppure le terrazze.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

Componente A 25 Kg 54 sacchi / pallet 2-3 Kg/m2 Bianco

Componente B 10 Kg 60 lattine di plas-
tica / pallet --

3.2 IMPERMEABILIZZANTI BICOMPONENTI
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DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

 A                                                     B
Immagine Polvere Liquido 
Colore Bianco Bianco
Massa volumetrica 1.5 gr/cm³ 1.1 gr/cm³ 
Residuo secco 100% 50% 
Combustibilità  incombustibile 
Colore dell’impasto Bianco
Rapporto di miscelazione 25 10
Immagine dell’impasto dipinto con pennello
Durata dell’impasto ≥60 min 
Massa volumetrica dell’impasto 1.7 gr/cm³ 
Temperatura di applicazione da +8oC fino a +30oC 
Massimo s pessore per strato 1 mm 
Tempo di attesatra gli strati 4-5 ore
Conservazione 12 mesi
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Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
5 kg/secchio

12 kg/secchio
60 pz / pallet
36 pz / pallet 0.8-1kg/m2 Bianco

AQUABLOCKER PU
Impermeabilizzante elastico, a base di poliuretano pronto all’uso.

CARATTERISTICHE
AQUABLOCKER PU è un rivestimento impermeabilizzante  a base poliu-
retanica per terrazzi, con alto contenuto di resine poliuretaniche.
●Offre elevata impermeabilità ed elasticità. 
●È caratterizzato da eccellenti qualità adesive in tutte le superfici ce-
mentizie, e anche in superfici in mattoni, legno o metallo, o su qualsiasi 
altro materiale impermeabilizzante. Può essere utilizzato anche in strati 
non livellati.
●Assicura elevata elasticità, evitando fessure e crepe che possono es-
sere creati con il tempo.
●Il colore bianco ddell’ impermeabilizzante durante l’estate aiuta ad ab-
bassare la temperatura. È ermetico, ma permette la permeabilità dai 
vapori. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
AQUABLOCKER PU viene utilizzato per impermeabilizzare terrazze, bal-
coni, muri e luoghi con umidità.È facilmente applicabile, creando così 
una membrana impermeabilizzante con elevata elasticità e resistenza 
meccanica, senza creare fessure o contrazione.È facilmente applicabile 
pure in superfici difficili come angoli, giunzioni di materiali diversi che 
creano fughe, ecc. AQUABLOCKER PU non è raccomandato di essere uti-
lizzato per l’impermeabilizzazione dei seminterrati sotterranei.

MODO DIAPPLICAZIONE
Preparazione del supporto
La superficie che verràtrattata dovrebbe essere completamente pulita 
e priva di polvere, vernici, ecc. Allo scopo di ottenere una migliore im-
permeabilizzazione, si consiglia di trattare preventivamente la superficie 
che sarà impermeabilizzata con AQUABLOCKER PU, con il primer PU - 88 
Primer. 

APPLICAZIONE
AQUABLOCKER PU viene applicato in due strati, con rullo o pennello. 
Pero, prima si deve aspettare che si asciuga completamente il primer 
che e stata applicata in anticipo sulla superficie che verrà trattata. Il con-
sumo è di circa 0.8 - 1 Kg/m2, a seconda della superficie che sarà isolata. 
Il secondo strato deve essere applicato solo dopo che il primo strato è 
completamente asciugato. Prestare attenzione all’applicazione del sec-
ondo strato, applicandolo a forma di croce sul primo strato.

Consumo
Il consumo è di circa0.8 - 1 Kg/m2

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti protetti da gelo, fino a 18 mesi dopo la sua 
data di produzione.

DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Forma Liquido  
Colore Bianco
Densita                                     1,39 kg/lit
Viscosita 4,000 ± 500 mPa·sec
Residuo secco 900%
Resistenza alla trazione 6.4 N/mm2

Permeabilità 10 atm



1390800-1000
 Technical Support
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IZOELASTIC LIQUID 
Materiale impermeabilizzante per il rivestimento delle terrazze, con alto 
contenuto di resine elastomeriche.
●Offre un alto effetto di impermeabilizzazione ed elasticità. 
●È caratterizzato da eccellenti qualità adesive su tutte le superfici ce-
mentizie, in superfici in mattoni, legno o metallo, e su qualsiasi altro 
materiale impermeabilizzante.
●Può essere utilizzato anche in strati non livellati.
●Assicura elevata elasticità, evitando fessure e crepe che possono es-
sere creati con il tempo.  
●Il colore bianco dell’ impermeabilizzante durante l’estate aiuta ad ab-
bassare la temperatura. È ermetico, ma permette la permeabilità dai 
vapori. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
IZOELASTIC LIQUID viene utilizzato per impermeabilizzare terrazze, bal-
coni, muri e luoghi con umidità. È facilmente applicabile, creando così 
una membrana impermeabilizzante con elevata elasticità e resistenza 
meccanica, senza creare fessure o contrazione. È facilmente applicabile 
pure in superfici difficili come angoli, giunzioni di materiali diversi che 
creano fughe, ecc. IZOELASTIC LIQUID non è raccomandato di essere 
utilizzato per l’impermeabilizzazione dei seminterrati sotterranei.

MODO DIAPPLICAZIONE/CONSUMO
La superficie dove verrà applicato il materiale dovrebbe essere priva di 
impurità, vernici, ecc. Allo scopo di ottenere una migliore impermeabi-
lizzazione, si consiglia di trattare preventivamente la superficie che sarà 
impermeabilizzata con IZOELASTIC LIQUID, con il primer 
HYDRO PRIMER (consumo 200-300 g/m2). IZOELASTIC LIQUID viene ap-
plicato in due strati, con rullo o pennello. Pero, prima si deve aspettare 
che si asciuga completamente il primer che e stata applicata in anticipo. 
Il consumo è di circa 0.8 - 1 Kg/m2, a seconda della superficie che sarà 
isolata. Il secondo strato deve essere applicato solo dopo che il primo 
strato è completamente asciugato. Prestare attenzione all’applicazione 
del secondo strato, applicandolo a forma di croce sul primo strato.Per 
le zone caratterizzate da fissure o crepe, si raccomanda di rafforzare 
l’impermeabilizzante applicando una rete in fibra di vetro con una den-

sità di 65 - 125 gr. Questa rete viene applicata immediatamente dopo 
l’applicazione del primo strato o impermeabilizzante. In seguito, sopra 
la rete, applicare uno o due altri strati del impermeabilizzante. Nei casi 
in cui la superficie che sarà impermeabilizzata è caratterizzata da con-
tinue fessure e crepe, è consigliabile applicare rete in fibra di vetro in 
tutta la superficie che sarà impermeabilizzata. In questo caso, il con-
sumo di IZOELASTIC LIQUID va a 1.5 - 2 Kg/m2. Prestare attenzione alla 
rete applicata sulla superficie che verrà impermeabilizzata,perché non 
dovrebbe crearecontrazione; la rete deve essere ben tesa sulla super-
ficie.

Isolamento locale delle crepe
Applicareil primer HYDRO PRIMER nella superficie danneggiata, in un 
raggio 10 centimetri lungo le crepe. Dopo che il primer è asciugata, ap-
plicare il primo strato.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
4 kg/secchio

20 kg/secchio
60 pz / pallet
27 pz / pallet 0.8-1kg/m2 Bianco

DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Forma Liquido 
Colore Bianco
Densita                                     1,35 kg/lit
Residuo secco 500%
Impermeabilizzazione 2 atm
Adsorbimento capillari 0,01 kg/m2 ·h0,5
Permeabilità al CO2 Sd > 50m
Il vapore acqueo Sd=0,80m)
Forza adesiva 1,3 N/mm2

Reazione al fuoco Euroclass F
Riflessione solare 90%
Infrarossi emissività termica 0,86
Temperatura minima
impostazione +5oC

Temperatura di Applicazione -15oC to +100oC
Viscosità 100.000 mPa. s

3.3 IMPERMEABILIZZANTI ELASTOMERICI
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Applicareil primer HYDRO PRIMER Impostazione del nastro elastico per gli angoli Applicazione Izoelastic Liquid-a
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DW IZOL
Impermeabilizzanteelastico, liquido.

DESCRIZIONE
DW IZOL è un prodotto pronto all’uso, che viene applicato con pennello 
o rullo. Dopo che si asciuga,creauna membrana molto elastica, che è 
impermeabile e permette l’evaporazione d’acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW IZOL è ideale per l’impermeabilizzazione delle superfici come bal-
coni, bagni, ecc, prima di posare le piastrelle di ceramice. È adatto a tutti 
i tipi di superfici dei pareti o pavimenti, costruiti con calcestruzzo, las-
tre di gesso, ecc. Questo prodotto non può essere applicato in superfici 
dove c’è pressione di acqua.

MODO DIAPPLICAZIONE/CONSUMO
Il supporto deve essere pulito, priva di grasso, polvere, oli, ecc. I par-
ti screpolati devono essere riparati prima dell’applicazione.Prima 
dell’applicazione di DW IZOL, il supporto viene trattato con HYDRO 
PRIMER in una quantità di circa 200 - 300 g/m2, a seconda della capacità 
di assorbimento del supporto.

APPLICAZIONE
DW IZOL viene applicato con pennello o rullo in due strati. Pero, prima 
si deve aspettare che si asciuga completamenteil primo strato di HYDRO 
PRIMER. Il secondo strato deve essere applicato solo dopo che il primo 
strato è completamente asciugato. La membrana impermeabilizzante di 
DW IZOL dovrebbe essere rafforzata negli angoli del pavimentoe negli 
spazidelle fughe utilizzando una rete in fibra di vetro del tipo 65 g/m². 
Gli attrezzi di lavoro devono essere puliti mentre DW IZOL è ancora umi-
do. La posatura delle piastrelle di ceramicadovrebbe essere fatta utiliz-
zando un adesivo con qualità elastice, oppure utilizzando FLEXIT come 
elasticizzante per l’adesivo.

DATI TECNICI

Colore Grigio
Densità 1.58 Kg/L
Viscosità 50 000 mPa.s
Temperatura minima di applicazione +5oC
Tempo di asciugatura 6 ore in 20oC
Calpestabile Dopo 6 ore in 20oC
Impermeabilizzazione 2 atm second DIN 1048
Posare l’adesivo per le piastrelle Dopo circa 6 ore in 20oC

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua 
confezione originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5 kg/secchio

15 kg/secchio
20 kg/secchio

60 pz/ pallet
36 pz/ pallet
27 pz/ pallet

1 L/m2 Grigio

3.3 IMPERMEABILIZZANTI ELASTOMERICI
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Hidrostop

Monolit ○ ○

Monoflex ○ ○ ○

Izotrate ○ ○
Izoflex ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Izoelastic ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

DW Izol ○ ○

Izoelastic Liquid ○
Izoelastic PU ● ●
Epoxy Bitum Z 887 ○ ○ ○

Izogrand Ultra 880 ○ ○ ○

Sealex Floor Protect ○

Sealex Fasade Protect ○ 

 

TABELLA DEGLI IMPERMEABILIZZANTI

PRODOTTI

AMBIENTI ESTERNIAMBIENTI INTERNI

○

●

Raccomandati da 
DAST

Adatto

Più adatto
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3.4 IMPERMEABILIZZANTECON ASCIUGATURA RAPIDA PER FLUSSI D’ACQUA
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HIDROSTOP
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HIDROSTOP
Impermeabilizzante con asciugatura rapida, per la chiusura dei flussi 
d’acqua.

DESCRIZIONE
HIDROSTOP un impermeabilizzante di asciugatura rapida, dopo il con-
tatto con l’acqua. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
HIDROSTOP si usa per la chiusura dei flussi d’acqua, grazie alle sue qua-
lità di adesione e asciugatura rapida. 

MODO DI USO
1. Preparazione del supporto
Il supporto deve essere pulito, e umido. Pulire qualsiasi tipo di residui, 
oli, vernici.

2. Applicazione
La parte in cui ci sono le perdite d’acqua viene fatta in una forma co-
nica, in 2 - 3 cm di profondità. HIDROSTOP deve essere gradualmente 
aggiunto all’acqua e mescolato immediatamente, fino a creare un im-
pasto umido.  L’impasto ottenuto viene compresso nel punto di flusso 
d’acquaed è mantenuto lì per circa 2 minuti,fino all’indurimento.

CONSUMO
Circa 1,6 kg di HIDROSTOP per la preparazione di un volume di 1litro.
•Temperatura di applicazione deve essere tra +5°C e +35°C.
•Nei casi in cui la parte che si riempirà c’è molto volume, HIDROSTOP 
si può mescolare con una quantità di sabbia al rapporto1: 1 in volume, 
fino al rapporto1: 3 in volume.In questo mdo, si aumenta anche il tempo 
di durata di lavoro. Un altro modo per aumentare il tempo di durata di 
lavoro è aggiungendo una quantità di cemento ordinario.
•Durante l’applicazione si consiglia di usare guanti.

CONSERVAZIONE
12 mesi dalla data di produzione se si conserva nella confezione origi-
nale e chiusa, in aree protette dal sole e gelo.

DATI FINALI

Immagine Polvere

Colore Grigio

Quantità d’acqua 30%

Densità di malta asciuta 1,05 ± 0,05 Kg/lit

Resistenza alla compres-
sione 40,00 ± 2,00 N/mm2

Resistenza a flessione 7,00 ± 0,50 N/mm2

Durata dell’impasto  2 - 3 min in +20oC

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche

3 kg/secchio 60 pz / pallet Grigio
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3.5 NASTRI ELASTICI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI ANGOLI
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IZOBAND S10
Nastro isolante per gli angoli dei pareti e pavimenti.

IZOBAND EX 90
Elemento impermeabilizzante per coprire gli angoli dei pareti.

IZOBAND IN 90
Elemento impermeabilizzante per coprire gli angoli dei pareti.

Unità di misura

10 ml/scatola

Unità di misura

50 pz/scatola

Unità di misura

50 pz/scatola
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3.5 NASTRI ELASTICI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI ANGOLI
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IZOTUBE
Elemento rinforzante,utilizzato durante il processo di impermeabilizzazione per uscite 
di impianti idraulici, tubi dell’acqua, ecc, dalla parete.

IZODRAIN
Elemento rinforzante,utilizzato durante il processo di impermeabilizzazione per la 
fogna griglia. 

IZOCARPET
Tappeto che rinforza l’impermeabilizzazione in pavimenti e pareti.

Unità di misura

10 pz/ scatola

Unità di misura

10 pz/ scatola

Unità di misura

50 mL/rullo

IZOTAPE ULTRA S 20 + DW 9000 EPO-UNI
Nastro isolante con una larghezza di 20 centimetri, per l’isolamento delle fughe di 
dilatazione, che viene utilizzato insieme al adesivo DW 9000 EPO-UNI.

Unità di misura

10 mL/scatola
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IZOTAPE ULTRA S 30 + DW 9000 EPO-UNI
Nastro isolante con una larghezza di 30 centimetri per l’isolamento delle fughe di 
dilatazione, che viene utilizzato insieme al adesivo DW 9000 EPO-UNI. 

IZOTAPE U 200
Materiale a forma di gomma, conproprietà espansive per gli impermeabilizzazioni 
negli giunzioni di calcestruzzo. 

IZOTAPE FU 280
Materiale a forma di gomma, con proprietà elastiche, per gli impermeabilizzazioni 
negli giunzioni di calcestruzzo.

Unità di misura

10 mL/scatola

Unità di misura

10 mL/scatola

Unità di misura

10 mL/scatola

IZOTAPE XB 22
Materiale a forma di gomma, con proprietà elastiche, per impermeabilizzazioni negli 
giunzioni degli oggetti. 

Unità di misura

10 mL/scatola
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3.6 IMPERMEABILIZZANTI PER CALCESTRUZZO
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IZOTRATE
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1504-2

IZOTRATE è una malta a base di cemento che si applica con pennello. 
Contiene sostanze chimiche attive, che quando vengono in contatto con 
l’umidità e l’idrossido di calce entrano in reazione, formando cristalli in-
solubili. Questi cristalli bloccano i capillari e le screpolature create all’in-
terno a causa dei contrazioni e lievitazioni del calcestruzzo, prevenendo 
in questo modo l’ulteriore assorbimento dell’acqua. IZOTRATE offre una 
serie di vantaggi, tra i quali menzioniamo:
●Rimane per sempre attivo, difendendo in questo modo in maniera per-
manente la costruzione dalla presenza dell’acqua.
●Crea una relazione perfetta con il calcestruzzo, dando cosi le caratteri-
stiche desiderate.
●È capace di chiudere le screpolature fino a 400 microni, anche se si 
appaiono dopo l’applicazione.
●In casi di danneggiamenti della superfice del calcestruzzo oppure dello 
strato. impermeabilizzante, essi non influenzano l’impermeabilizzazio-
ne della costruzione.
●Proteggecostruzioni rafforzanti di acciaio, dalla corrosione. 
●Si usa per l’impermeabilizzazione dei depositi di acqua o di superfici 
che sono in contatto diretto con l’acqua.
●Non influisce nei processi chimici degli altri elementi presenti nel cal-
cestruzzo. 
●È facilmente utilizzato e a costi bassi.
●Il presente prodotto è classificato come uno stratoper la protezione 
del calcestruzzo.

CAMPO DIAPPLICAZIONE
Per l’impermeabilizzazione delle superfici di calcestruzzo nei casi della 
presenza di umidità e la pressione dell’acqua. IZOTRATE è adatto per 
l’impermeabilizzazione deisotterranei, tombini, depositi di acqua e prin-
cipalmente deifondamenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto deve essere pulito, senza la presenza di polveri estrati di 
oli. Per superfici liscie è necessario di trattarli in anticipo con acqua a 
pressione, in modo da irruvidirli. Nei posti in cui c’è la presenza di flussi 
d’acqua, è necessario isolarli prima.
IZOTRATE 
Nei posti dove ci sono screpolazioni visivi nella superfice del calcestruz-
zo, all’inizio si fa la loro chiusura e si pulisce la superfice. Se ci sono 
residui di filo che sporgono dalla profondità della superfice dove si ap-
plicarà il prodotto, essi devono essere tagliati a una profondità di 2cma 
4 cm e poi il buco creato deve essere riempito.Dopo di che, si applica 
il prodotto. 

APPLICAZIONE
Versare IZOTRATE gradualmente nella quantità richiesta dell‘ acqua, mi-
sceolandolo continuamente affinchè si formi un impasto viscoso, adatto 
ad applicarsi con pennello. La superficie su cui verrà applicato il pro-
dotto, deve essere un pò umida, ma non deve avere quantità d‘acqua 
stagnante. Il prodotto si deve applicare in due strati che non devono es-
sere più dense di 1 mm, per evitare le screpolature possibili. Il secondo 
strato si applica durante il tempo in cui il primo strato è ancora umido. 
Nei casi in cui il primo strato è completamente asciuto si deve bagnare 
il primo strato prima di fare la seconda applicazione. Altrettanto, dopo 
aver finito l’applicazione, la superfice si deve bagnare con acqua nei 2-3 
giorni in seguito. In questo modo lo strato impermeabilizzante rimane 
un poco umido, cosi rafforzando gradualmente le sue proprietà. L’irriga-
zione della superfice si deve fare gradualmente, dopo il momento che 
IZOTRATE ha cominciato ad indurirsi. Questo è fatto in modo da evitare 
danni. Disolito, la superfice si deve irrigare 2 – 3 volte al giorno con 
acqua. La superfice finale si deve proteggere dalla pioggia e dal gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

20 kg/sacco 54 pz/pallet 0.75kg/m2 Grigio
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izotrate

izotrate Crystals

DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere  

Colore Grigio 

Densità di miscelazione 1.3 gr/cm3

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione
Con spatola
Con pennello

6-7 litri di acqua per 20 kg 
Izotrate
7-8 litri di acqua per 20 kg 
Izotrate

pH dell’impasto 12

Durata dell’impasto 3-4 ore   

Tempo di attesatra gli strati Dopo 1.5 ore in  23oC

Massimo spessore per strato 1 mm

Resistenza in pressione 
positiva 7 atm secondo DIN 1048

DATI FINALI

Capacità adesiva in calcestruzzo ≥ 3 N/mm2

Resistenza contro l’umidità buonissima

Resistenza contro l’ammortizzazione buonissima

Permeabilità Impermeabile

CONSERVAZIONE E LONGETIVITÀ
12 mesi dalla data di produzione, se immagazzinato nella sua con-
fezione originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo. 
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CONSERVAZIONE
Almeno 12 mesi dopo data di produzione, in luoghi protetti dal gelo.
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IZO CRYSTAL
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1504-2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

20 kg/sacco 54 pz / pallet 2-3 kg/m2 Grigio

IZOCRYSTAL
È un additivo impermeabilizzante per calcestruzzo, in polvere, aggiunto 
durante la preparazione del calcestruzzo, creando così una compo-
sizione insolubile e cristallina.

CARATTERISTICHE
IZOCRYSTALè un additivo impermeabilizzante per calcestruzzo, a forma 
di polvere, aggiunto durante la preparazione del calcestruzzo, creando 
così una composizione insolubile e cristallina. Migliora l’impermeabilità 
dall’acqua, senza influenzare la permeabilità dei vapori del calcestruzzo. 
Rimane attivo per tutto il tempo, e anche accetta pressioni idrostatiche 
positive e negative. È adatto per impermeabilizzare fondamenti, sotter-
ranei, serbatoi, fosse settiche, piscine ecc. Si è classificato con il segno 
CE, come impasto di calcestruzzo resistente all’acqua, secondo la norma 
EN 934 - 2:T9.

CAMPI DI APPLICAZIONE
IZOCRYSTAL è un prodotto necessario per produrre calcestruzzo con 
elevate proprietà meccaniche, cemento che non è intonacato (per 
scopi decorativi), cemento che è adatto ad essere versato con pompa, 
ecc. Viene anche usato per la costruzione degli elementi in calcestru-
zzo che hanno una presenza continua o temporanea di acqua, come: 
fondamenti, sotterranei, serbatoi, piscine, tunneli, canali, impianti di 
depurazione,ecc.

MODO DI APPLICAZIONE 
Izocrystal può essere aggiunto
Nelle prime fasi della miscelazione, durante la produzione di calces-
truzzo; nel calcestruzzo pronto per l’uso, poco prima del suo utilizzo.
In l’ultimo caso, la betoniera deve ruotare per 4-5 minuti,in modo da 
avere una distribuzione uniforme del IZOCRYSTAL nella quantità del cal-
cestruzzo.

DOSAGGIO
0.5 - 1 Kg per 100 Kg di calcestruzzo.

3.6 IMPERMEABILIZZANTI PER CALCESTRUZZO
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BETOZOL
Additivo impermeabile per calcestruzzo.

DESCRIZIONE 
BETOZOL è un additivo liquido che dà al calcestruzzo qualità imperme-
abile. Il prodotto reagisce chimicamente con la calce,quale è formata 
dall’idratazione del cemento e crea sali, che da un lato, bloccano i pori 
capillari ma dall’altro lato,danno al calcestruzzoproprietà idrofobe. Un 
importante qualità di BETOZOL è cherispetto ad altri additivi della sua 
categoria, non provoca la riduzione delle resistenzi finali del calcestru-
zzo. (Secondo la tabella 9 di norma ELOT EN 934 - 2 la riduzione della 
resistenza a compressione è consentito fino alla scala 15%).

CAMPI DI APPLICAZIONE
BETOZOL viene usato per migliorare la resistenza del calcestruzzo da 
assorbimento d’acqua, e anche per migliorare l’impermeabilità del cal-
cestruzzo dall’acqua in caso di fondamenti, serbatoi d’acqua, pareti dei 
sotterranei, piscine, pozzi, tunnelli, ecc. Il prodotto può essere aggiunto 
durante la preparazione del calcestruzzo o prima di versare il calcestru-
zzo. 
•L’impermeabilizzazione della massa del calcestruzzo elimina i rischi da 
congelamento e impedisce la formazione di macchie dalla creazione di 
sali.
•In progetti di ingegneria, come autostrade, ponti, piattaforme idrauli-
che, ecc., aumenta  considerevolmente  la resistenza del calcestruzzo da 
sali che sono stati utilizzati come antigelo.
•La creazione di composti chimici che bloccano i pori non impediscono 
la ventilazione della struttura. 
•In accordo con la norma ELOT EN 934 - 2:2001, Tabella 9.

Dosaggio
Dosaggio consentito: 0.2 - 0.4% in repportocon il peso del cemento
Dosaggio raccomandato: 0.3% in repporto con il peso del cement 

CONSERVAZIONE
18 mesi dopo la data di produzione, nella sua confezione originale e 
chiusa, a temperature tra +5°C e +30°C. Il prodotto deve essere protetto 
dalla radiazione diretta del sole e dal gelo.

L’impermeabilità del calcestruzzo:
Acqua che passa attraverso il calcestruzzo è un problema multifunzion-
ale, che viene analizzato in due fasi: 
a) L’assorbimento capillare dell’acqua che è in semplice contatto (senza 
pressione) con il calcestruzzo.
b) La penetrazione dell’acqua con pressione nel calcestruzzo.
Lo standard ELOT EN 934-2: 2001 richiede la riduzione di assorbimento 
di acqua nel calcestruzzo nella misura di ≥ 40% aggiungendo un additivo 
impermeabilizzante.

DATI TECNICI

Colore Bianco
Densità 1,00 Kg/l
pH ≤ 10,1
La presenza di cloruro solubile non contiene
Il contenuto di basi ≤ 0,2% in peso

Unità di misura Pezzi / pallet Potrošnja
Colore / Altre 

specifiche
1 kg/lattina di plastica
5 kg/lattina di plastica

10 kg/lattina di plastica
1000 kg/IBC

12 pz/ scatola
4 pz/scatola
60 pz/pallet 

IBC

300-500 g / 100 
kg Cemento Bianco
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EPOXY BITUM Z 877
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EPOXY BITUM Z 877
Impermeabilizzante a base di bitume-epossidica, con buone proprietà 
adesive e resistente agli agenti chimici.

CARATTERISTICHE
EPOXY BITUM Z 877 è un materiale di rivestimento impermeabilizzante, 
a base di bitume.
● Offre una alta impermeabilizzazione ed elasticità.
● È caratterizzato da ottime qualità adesive in tutte le superfici cementi-
zie e anche in superfici di mattoni in legno o metallo, e su qualsiasi tipo 
di materiale impermeabilizzante. Può essere utilizzato anche in strati 
non livellati.
●Garantisce un’elevata flessibilità, evitando la formazione di crepe e 
fessure che si possono creare nel tempo.
●Dà resistenza verso agenti chimici. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOXY BITUM Z 877 è usato come impermeabilizzante di terrazze, bal-
coni, muri, e luoghi umidi. È facilmente applicabile, creando così una 
membrana impermeabilizzante con elevata elasticità e resistenza mec-
canica, senza creare fessure o contrazione. È facilmente applicabile pure 
in superfici difficili come angoli, giunzioni di materiali diversi che creano 
fughe, ecc. EPOXY BITUMnon è raccomandato di essere utilizzato per 
l’impermeabilizzazione dei seminterrati sotterranei.e in luoghi in cui è 
richiesta una elevata resistenza verso gli agenti chimici. 

MODO DIAPPLICAZIONE
Preparazione del supporto
La superficie dove verrà applicato il prodotto, dovrebbe essere priva di 
polvere, vernici, ecc. Allo scopo di ottenere una migliore impermeabiliz-
zazione, si consiglia di trattare preventivamente la superficie che sarà 
impermeabilizzata con EPOXY BITUM Z 877, con il primer RESIN RE 1800.

APPLICAZIONE
EPOXY BITUM Z 877 viene applicato in due strati, con rullo o pennello. 
Pero, prima si deve aspettare che si asciuga completamente il primer 
che e stata applicata in anticipo. Il consumo è di circa 1 - 2 Kg/m², a 
seconda della superficie che sarà impermeabilizzata. Il secondo strato 
deve essere applicato solo dopo che il primo strato è completamente 
asciugato. Prestare attenzione all’applicazione del secondo strato, ap-
plicandolo a forma di croce sul primo strato.

CONSUMPO
Il consumo è di circa 1-2 kg/m2

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti protetti da gelo, fino a 24 mesi dopo la sua 
data di produzione.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5 kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 1-2 kg/m2 Grigio
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IZOGRAND ULTRA 880
Impermeabilizzante bicomponente, con buone proprietà adesive e re-
sistente agli agenti chimici.

CARATTERISTICHE
IZOGRAND ULTRA 880 è un materiale di rivestimento bicomponente, 
impermeabilizzante.
●Offre una alta impermeabilizzazione ed elasticità.
●È caratterizzato da ottime qualità adesive in tutte le superfici cemen-
tizie e anche in superfici di mattoni in legno o metallo, e su qualsiasi 
altro tipo di materiale impermeabilizzante. Può essere utilizzato anche 
in strati non livellati. 
●Garantisce un’elevata flessibilità, evitando la formazione di crepe e 
fessure che si possono creare nel tempo. 
●Dà resistenza verso agenti chimici. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
IZOGRAND ULTRA 880 viene usato come impermeabilizzante di terrazze, 
balconi, muri, e luoghi umidi. Si applica anche per l’impermeabilizzazine 
delle opere pubbliche, come: tunnel, centrali idroelettrici, ecc. È facil-
mente applicabile, creando così una membrana impermeabilizzante con 
elevata elasticità e resistenza meccanica, senza creare fessure o con-
trazione. È facilmente applicabile, pure in superfici difficili come angoli, 
giunzioni di materiali diversi che creano fughe, ecc. IZOGRAND ULTRA 
880 non è raccomandato di essere utilizzato per l’impermeabilizzazione 
dei seminterrati sotterranei. e in luoghi in cui è richiesta una elevata 
resistenza verso gli agenti chimici. 

MODO DIAPPLICAZIONE
Preparazione del supporto
La superficie dove verrà applicato il prodotto, dovrebbe essere priva di 
polvere, vernici, ecc. Allo scopo di ottenere una migliore impermeabi-
lizzazione, si consiglia di trattare preventivamente la superficie con il 
primer RESIN RE 1800, e poi applicare l’impermeabilizzante IZOGRAND 
ULTRA 880.

APPLICAZIONE
IZOGRAND ULTRA 880 viene applicato in due strati, con rullo o pennello. 
Pero, prima si deve aspettare che si asciuga completamente il primer 
che e stata applicata in anticipo. Il consumo è di circa 1 - 2 Kg/m², a 
seconda della superficie che sarà impermeabilizzata. Il secondo strato 
deve essere applicato solo dopo che il primo strato è completamente 
asciugato. Prestare attenzione all’applicazione del secondo strato, ap-
plicandolo a forma di croce sul primo strato.

CONSUMO
Il consumo è di circa 1-2 kg/m2

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti protetti da gelo, fino a 24 mesi dopo la sua 
data di produzione.

DATI TECNICI

Componente A Componente B
Colore Grigio Giallo
Immagine Liquido Liquido
Densità 1.05 Kg/L 1.15 Kg/L
Viscosità 1000 mPa.s 1000 mPa.s
Rapporto di miscelazione 1 1
Forza adesiva 20 N/mm2

Elasticità 400%
Modulo di elasticità 5 MPa
Temperatura di vetrificazione -50ᵒC

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

10 kg/secchio 60 pz/pallet 0.5-1 kg/m2 Bianco 

3.7 IMPERMEABILIZZANTI CON ALTA RESISTENZA PER L’INDUSTRIA PESANTE, CENTRALI IDROELETTRICI , ECC
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3.8 IMPERMEABILIZZANTI PER FACCIATE E PAVIMENTI FINITI
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SEALEX FACADE PROTECT
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SEALEX FACADE PROTECT
Materiale a base di silicone, che contiene solventi.

CARATTERISTICHE
Materiale a base di silicone, idro-resistente, che contiene solventi. 
Mantiene la sua trasparenza e non crea “strato”, grazie alla grande 
permeazione che ha (micro tecnologia), garantendo così l’aerazione 
del substrato. Accentua i colori naturali di pietra, che sembra di essere 
“bagnato” (fig.7-8).  Protegge la malta incollante dei pietri, dall’umidità 
e dalla corrosione che si puo crearein futuro, dall’effetto del gelo e 
dall’assorbimento di acqua, risultando con il flusso dei sali. Dà una pro-
tezione immediata e di lunga durata.

CAMPI DI APPLICAZIONE
SEALEX FASADE PROTECT è adatto ad essere utilizzato in ogni tipo di 
rivestimento per pietre naturali e artificiali, in superfici murali esterne 
ed interne. Lo spruzzamento delle pietre, principalmente, impedisce il 
loro inquinamento,mantenendo così il loro aspetto naturale.
Murature in intonaco o in cemento, che sono rivestiti con due strati di 
SEALEX FASADE PROTECT, e non sono seguiti da verniciatura, sono pro-
tetti completamente dal assorbimento di umidità per molti anni, sos-
tituendo così il primer e consentendo il suo rivestimento nei prossimi 
anni. Per i pavimenti in piastrelle esterni, vicino ai giardini, si raccoman-
da di annaffiare preventivamente, alla fine di garantire la protezione 
delle pietre dall’umidità.

MODO DI PREPARAZIONE
1.Preparazione della superficie
Rimuovere i detriti di costruzione o altri contaminanti, come il muschio 
e muffa,dai substrati delle pietre naturali. Usare FUGA CLEAN per pulire 
le pietre.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagine - colore liquido -trasparente
Peso specifico 0,77±0,04 Kg/lt
Gloss Mat
Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC
Possibilità di evaporazione del  
substrato Almeno 80% del principiante

Il coefficiente di assorbimento di 
acqua W ≤0,5 Kg/m² √ h

Rivestimento con vernice Dopo 3 mesi
Rivestimento con vernice Dopo 3 mesi 3 ore

Calpestabile Dopo 18 ore in +23oC

Resistenza finale Dopo 7 giorni in +23oC

Forza adesiva > 4 N/mm2

CONSUMO
150-300 ml/m², a seconda dell’assorbimento della superficie.

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti protetti da gelo, fino a 18 mesi dopo la sua 
data di produzione.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
1 kg/lattina di plastica
5 kg/lattina di plastica

10 kg/lattina di plastica

12 pz/scatola
4 pz/scatola
60 pz/pallet

0.2-0.3 kg/m2 Trasparente

2. APPLICAZIONE
SEALEX FASADE PROTECT viene applicato come è, in superfici preparate 
e secche, con pennello, rullo o spruzzo.Si applica in uno strato fino a sat-
urazione, o in due strati consecutivi in superfici porose.Il secondo strato 
è applicato finché il primo strato è ancora umido.
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SEALEX FLOOR PROTECT

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

SEALEX FLOOR PROTECT
Materiale a base di silicone, che contiene solventi.

CARATTERISTICHE
Materiale a base di silicone, idro-resistente, che contiene solventi. 
Mantiene la sua trasparenza e non crea “strato”, grazie alla grande 
permeazione che ha (micro tecnologia), garantendo così l’aerazione 
del substrato. Accentua i colori naturali di pietra, che sembra di essere 
“bagnato” (fig.7-8).  Protegge la malta incollante dei pietri, dall’umidità 
e dalla corrosione che si puo creare in futuro, dall’effetto del gelo e 
dall’assorbimento di acqua, risultando con il flusso dei sali. Dà una pro-
tezione immediata e di lunga durata.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il prodotto contro- penetrazione SEALEX FLOOR PROTECT è adatto ad 
essere utilizzato in ogni tipo di rivestimento per pietre naturali e arti-
ficiali, in superfici murali esterne ed interne. Lo spruzzamento delle pi-
etre, principalmente, impedisce il loro inquinamento, mantenendo così 
il loro aspetto naturale.Murature in intonaco o in cemento, che sono 
rivestiti con due strati di SEALEX FLOOR PROTECT, e non sono seguiti da 
verniciatura, sono protetti completamente dal assorbimento di umidità 
per molti anni, sostituendo così il primer e consentendo il suo rivesti-
mento nei prossimi anni. Per i pavimenti in piastrelle esterni, vicino ai 
giardini, si raccomanda di annaffiare preventivamente, alla fine di gar-
antire la protezione delle pietre dall’umidità.

MODO DI PREPARAZIONE
1.Preparazione della superficie
Rimuovere i detriti di costruzione o altri contaminanti, come il muschio 
e muffa, dai substrati delle pietre naturali. Usare FUGA CLEAN per pulire 
le pietre. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagine - colore liquido -trasparente
Peso specifico 0,77±0,04 Kg/lt
Gloss Mat 
Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC
Possibilità di evaporazione del  
substrato Almeno 80% del principiante

Il coefficiente di assorbimento di 
acqua W ≤0,5 Kg/m² √ h

CONSUMO 
150 - 300 ml/m², a seconda dell’assorbimento della superficie.

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti protetti da gelo, fino a 18 mesi dopo la sua 
data di produzione.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
1 kg/lattina di plastica
5 kg/lattina di plastica

10 kg/lattina di plastica

12 pz/scatola
4 pz/scatola
60 pz/pallet

0.3-0.5 kg/m2 Trasparente

2. APPLICAZIONE
SEALEX FLOOR PROTECT viene applicato come è, in superfici preparate 
e secche, con pennello, rullo o spruzzo. Si applica in uno strato fino a 
saturazione, o in due strati consecutivi in superfici porose. Il secondo 
strato è applicato finché il primo strato è ancora umido. 

3.8 IMPERMEABILIZZANTI PER FACCIATE E PAVIMENTI FINITI
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4.1 LIVELLANTI PER PAVIMENTI
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GRANDFLOOR 8.0

GE
PR
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CT C40
F10 AR2

EN 13813

GRANDFLOOR 8.0
Riempitivo per pavimenti, con alto contenuto di cemento ed aggregati 
facilitati.

DESCRIZIONE
GRANDFLOOR 8.0 è un riempitivo per pavimenti a base di cemento e 
additivi modificati, utilizzato per la pavimentazione e il livellamento 
del pavimento.Viene classificato come CT - C40 - F10 - AR2 secondo EN 
13813.

CAMPI DI APPLICAZIONE
•Viene utilizzato per preparare superfici lisce, o strati prima di mettere 
materiali, quali: piastrelle di ceramica, parquet o auto-livellanti, ecc.

MODO DIAPPLICAZIONE
1.Preparazione del supporto
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito, privo dal-
la presenza di polvere, granelli asportabili, oli, vernici, ecc. Il prodotto 
GRANDFLOOR 8.0 può essere calpestato  4 giorni dopo l’applicazione.

2. Modo di applicazione
GRANDFLOOR 8.0 viene aggiunto gradualmente alla quantità di acquadi 
circa 5.5 - 6.0 L mescolandolo continuamente fino a creare un impasto 
omogenea e scorrevole. L’impasto si lascia a riposare per 3 minuti, e poi 
si mescola di nuovo. GRANDFLOOR 8.0 viene versato in un unico strato 
sulla superficie, nello spessore desiderato. La temperatura di applicazi-
one deve essere tra +5°C e +35°C.

DATI TECNICI

Immagine Polvere
Colore grigio
Quantità di acqua per l’idratazione 5,5–6,0 l/25 kg sacchetto
Peso volumetrico del prodotto in polvere 1.40 ±0.10 kg/l
Peso del volume della malta fresca 2,10 ±0,20 kg/l
Forza alla compressione 40.00 ±3.50 N/mm2

Forza alla flessione 10.00 ±1.00 N/mm2

Forza adesiva >2,0 N/mm2

Contrazione 0,29   0,10 mm/m
Durata del prodotto idratato 45-60 min in +20oC

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1.5 kg/m2 Grigio

CONSUMO
Circa 1.65 kg/m2 per mm spessore di strato.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo. 
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4.2 MALTA AUTOLIVELLANTE
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FLATEX
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FLATEX
Malta livellante, a base di cemento, per ambienti esterni ed interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
•Malta a base di cemento, con sabbia di granulometria selezionata e 
polimeri modificati.
•Serve per creare uno strato spianato, per l’applicazione di imperme-
abilizzanti e adesivi.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene utilizzato per livellare supporti interni ed esterni, quali: per livel-
lare piscine prima di impermeabilizzarli, e anche per altri supporti prima 
dellapplicazione del adesivo per piastrelle. Durata l’applicazione del 
prodotto, la temperature del ambiente deve essere da 5°C fino a 35°C.

Preparazione del supporto
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pu-
lito, uniforme, assorbente e stabile. Non ci dovrebbero essere residui 
esterni, come ad esempio: oli, vernici, petrolio, ecc.

MODO DIAPPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente attraverso un frattazzo. Quan-
do il prodotto viene applicato attraverso una pompa, dovrete essere at-
tenti per la coerenza dell’impasto, e non mescolatelo con altri materiali.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1.5 kg/m2/mm Grigio

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Grigio

Conservazione 12 mesi nella sua confezione 
originale,in ambienti asciutti

Combustibilità incombustibile

Densità 1.4 kg/dm3

Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC

Tempo di apertura >30 min

Temperatura di supporto Da +5oC fino a +25oC

Tempo di presa Da +5oC fino a +35oC

Calpestabile                             Dopo 4-5 ore

Il tempo necessario per spianare la 
superficie ≥ 2 giorni

DATI FINALI

Resistenza alla flessione (dopo 28 giorni) 
secondo EN 1015-11

> 4 N/mm2 

Resistenza alla compressione (dopo 28 
giorni) secondo EN 1015-11

> 35 N/mm2 
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4.3 AUTOLIVELLANTI
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TECNOFLOOR 10
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EN 13813

TECNOFLOOR 10
Autolivellante con alto contenuto di cemento e additivi modificati. 

DESCRIZIONE
TECNOFLOOR 10 è un autolivellante  base di cemento, con additivi mod-
ificati, che viene utilizzato per posare e livellare i pavimenti.È classificato 
come CT - C40 - F10 - AR2 secondo lo standard EN 13813.

CAMPI DI APPLICAZIONE
•Viene utilizzato per preparare superfici lisce o strati, prima 
dell’applicazione di materiali, quali: piastrelle di ceramica, parquet, ecc.
•Viene utilizzato ance come strato finale per le fondazioni, magazzini, 
soffitte, ecc.

MODO DI PREPARAZIONE
1. Preparazione del supporto
Il supporto dove sarà applicato il prodotto deve essere pulito, privo dalla 
presenza di polvere, granelli asportabili, oli, vernici, ecc. In primo luogo, 
trattare il supporto con la primer acrilica HYDROPRIMER.  Il prodotto 
TECNOFLOR 10 viene applicato dopo l’asciutto completo, circa due ore 
dopo l’applicazione del HYDROPRIMER. 
Consume Del primer: 200 - 300 g/m2.

2. Modo di applicazione
TECNOFLOOR 10 viene aggiunto gradualmente alla quantità di acqua di 
circa 6,0 - 6,5L, mescolandolo continuamente fino a creare un impasto 
omogenea e scorrevole. L’impasto si lascia a riposare per 3 minuti, e poi 
si mescola di nuovo. TECNOFLOOR 10 viene versato in un unico strato 
sulla superficie che è stata trattata con la primer preliminarmente, fino a 
raggiungere lo spessore desiderato. Una volta che il prodotto è livellato, 
eseguire un rullo dentato su di esso al fine di estrarre l’aria all’interno 
dell’impasto formato.La temperatura di applicazione deve essere tra 
+5°C e +35°C.

CONSUMO
Circa 1.65 kg/m2 per mm spessore di strato.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1.4 kg/m2/mm Grigio
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DATI TECNICI

Immagine Polvere
Colore Grigio

Quantità di acqua per l’idratazione 5,5-6,0 l / 25 kg sacchetto

Peso volumetrico del prodotto in polvere 1,40 ±0.10 kg/l
Peso del volume della malta fresca  2,10 ±0,20 kg/l
Forza alla compressione 40.00 ±3.50 N/mm2

Forza alla flessione 10.00 ± 1.00 N/mm2

Forza adesiva > 2.0 N/mm2

Contrazione 0,29 ±0,10 mm/m
Durata del prodotto idratato 45-60 min in +20oC
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TECNOFLOOR 30
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TECNOFLOOR 30
Autolivellante con alto contenuto di cemento e additivi modificati. 

DESCRIZIONE
TECNOFLOOR 30 è un autolivellante base di cemento, con additivi mod-
ificati, che viene utilizzato per posare e livellare i pavimenti. È classifi-
cato come CT - C40 - F10 - AR2 secondo lo standard EN 13813.

CAMPI DI APPLICAZIONE
•Viene utilizzato per preparare superfici lisce o strati, prima 
dell’applicazione di materiali, quali: piastrelle di ceramica, parquet, ecc.
•Viene utilizzato ance come strato finale per le fondazioni, magazzini, 
soffitte, ecc.

MODO DI PREPARAZIONE
1. Preparazione del supporto 
Il supporto deve essere pulito, privo dalla presenza di polvere, granelli 
asportabili, oli, vernici, ecc. In primo luogo, trattare il supporto con 
la primer acrilica HYDROPRIMER.  Il prodotto TECNOFLOOR 30 viene 
applicato dopo l’asciutto complete Del primer, circa due ore dopo 
l’applicazione del HYDROPRIMER. 
Consume Del primer: 200 - 300 g/m2.

2. Modo di applicazione
TECNOFLOOR 30 viene aggiunto gradualmente alla quantità di acqua di 
circa 6,0 - 6,5L, mescolandolo continuamente fino a creare un impasto 
omogenea e scorrevole. L’impasto si lascia a riposare per 3 minuti, e poi 
si mescola di nuovo. TECNOFLOOR 30 viene versato in un unico strato 
sulla superficie che è stata trattata con la primer preliminarmente, fino 
a raggiungere lo spessore desiderato. Una volta che il prodotto è livella-
to, eseguire un rullo dentato su di esso al fine di estrarre l’aria all’interno 
dell’impasto formato. La temperatura di applicazione deve essere tra 
+5°C e +35°C.

CONSUMO
Circa 1.65 kg/m2 per mm per spessore di strato.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1.5 kg/m2/mm Grigio

4.3 AUTOLIVELLANTI
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DATI TECNICI

Immagine Polvere
Colore Grigio

Quantità di acqua per l’idratazione 5,5-6,0 l/25 kg sacchetto

Peso volumetrico del prodotto in polvere 1,40 ±0.10 kg/l
Peso del volume della malta fresca  2,10 ±0,20 kg/l
Forza alla compressione 40.00 ±3.50 N/mm2

Forza alla flessione 10.00 ± 1.00 N/mm2

Forza adesiva > 2.0 N/mm2

Contrazione 0,29 ±0,10 mm/m
Durata del prodotto idratato 45-60 min in +20oC
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4.4 AUTOLIVELLANTI EPOSSIDICI
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EPO-FLOOR EC 0.3
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AR0.5 IR4

EN 13813

EPOFLOOR EC 0.3
Autolivellante a base epossidica, tricomponente.

DESCRIZIONE
EPOFLOOR EC 0.3 è un prodotto livellante, a base di epossidici, privo di 
solventi.
Offre i seguenti vantaggi:
-Elevata resistenza meccanica. 
-Adesione buonissima nella zona in cui viene applicato.
-Elevata resistenza all’umidità. 
-Ha ottime qualità di livellamento. 
-Nessun effetto corrosivo. 
È classificato come SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 secondo EN 13813.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOFLOOR EC 03 viene utilizzato come strato di livellamento in pavi-
menti cementizi, per dare loro elevata resistenza meccanica e chimica. 
E ‘adatto ad essere applicato in aree industriali, magazzini, parcheggi, 
supermercati, laboratori, alberghi, garage, stazioni di servizio, e nelle 
zone con alto traffico. È adatto anche per essere al contatto diretto con i 
prodotti alimentari, secondo la normativa W - 347, ISO  8467.

ISTRUZIONI PER L’USO
1.Superficie
La superficiedove sarà applicato il prodotto deve essere:
•Stabile e asciutta o leggermente umida, priva di presenza d’acqua.
•Pulita, priva dalla presenza di materiali cheimpediscono l’adesione, 
come: polvere, granelli asportabili, grassi, ecc
•Protetta dall’umidità. 

2.Primerizzazione 
Si dovrebbe applicare la primer EPOXY PRIMER W 4000 su la superficie. 
Consumo: 200-300 g/m2. Una volta che la primer è asciugata, i danni 
esistenti, come crepe e buchi, devono essere riempite utilizzando EPO-
FLOOR EC 0.3 (A+B+C)  mescolata con sabbia di quarzo con granulo-
metria 0 – 0.3 mm. EPOFLOOR EC 03 dovrebbe essere applicato 24 ore 
dopo l’applicazione Del primer. 

2. La miscelazione del EPOFLOOR EC 0.3 
I componenti A e B sono confezionati in proporzioni predeterminati di 
miscelazione. Per primo, il componente A deve essere mescolato molto 
bene nel suo contenitore. Dopo di che, l’intera quantità del compo-
nente B deve essere aggiunto nel componente A. La miscelazione dei 
due componenti dovrebbero continuare per circa 30 secondi, con un 
mescolatorea bassa velocità (300 rpm). È importante mescolare bene 
nei bordi e sul fondo del secchio, in modo da ottenere una distribuzione 
uniforme del indurente. La miscelazione viene fatta con un mescolatore 
a bassa velocità, e continua fino a quando la miscela diventa completa-
mente uniforme (circa 3 minuti). 
In seguito, aggiungere gradualmente la sabbia di quarzo con granulo-
metria 0 – 0.4 mm, fino a raggiungere il rapporto 1:2 in peso, e fino alla 
formazione di un impasto di malta epossidica. 
3. modo di applicazione – Consumo:
A seconda della superficie finale, ci sono due modi di applicazione:
a)Superficie finale liscia:
L’impasto epossidico viene versato sul pavimento in uno spessore di 
2 – 3 mm,e viene aperto mediante un frattazzo dentato. Consumo di 
EPOFLOOR EC 0.3(A+B) è 0.6 Kg / m²/mm di spessore. Consumodi sabbia 
di quarzo è 1.2 Kg/m² /mm di spessore. Eseguire un rullo spinato su lo 
strato di livellamento, al fine di estrarre l’aria all’interno dello strato e di 
evitare gli spazi vuoti.
b) Superficie finale ruvida
Per primo, l’impasto epossidico viene applicato nel modo spiegato al 
punto a) per superfici lisce. Fintanto che lo strato non ha ancora induri-
to, si può versare sul prodotto la sabbia di quarzo con granulometria 
0 – 0.4 mm o 0.4 – 0.8mm, come desiderate.
Consumo della sabbia di quarzo èdi circa 3 Kg/m². Una volta che EPO-
FLOOR EC 0.3 è indurito, le parti non incollati della sabbiavengono ri-
mossi con un aspirapolvere. Alla fine, applicare uno strato di EPOFLOOR 
EC 0.3 con rullo. Consumo è: 400 – 600 g/m2.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco
5 kg/secchio
1 kg/secchio

54 pz/pallet
36 pz/pallet

12 pz/scatola
1.5 kg/m2/mm Grigio
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CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo. 

DATI TECNICI

Base chimica (A+B+C) Resina epossidica bicompo-
nentee sabbia di quarzo

Densità (A+B+C) 2,1 Kg/l
Odnos mešanja (A:B:C) 5: 1: 6 in peso
Durata dell’impasto circa 40 min in +20oC
Temperatura minima per 
l’indurimento +8oC

Calpestabile dopo 24 ore in +23oC
Resistenza finale dopo 7 giorni in +23oC
Resistenza alla compressione 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Resistenza a flessione 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forza adesiva 4 N/mm2 (punto di rottura del 
calcestruzzo)

Spessore massima 3 mm
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EPO-FLOOR EC 0.8
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EPOFLOOR EC 08
Autolivellante a base epossidica, tricomponente.

DESCRIZIONE
EPOFLOOR EC 08 è un prodotto livellante, a base di resine epossidiche, 
privo di solvent.
Offre i seguenti vantaggi:
-Elevata resistenza meccanica. 
-Adesione buonissima nella zona in cui viene applicato
-Elevata resistenza all’umidità. 
-Ha ottime qualità di livellamento. 
-Nessun effetto corrosivo. 
È classificato come SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 secondo EN 13813..

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOFLOOR EC 08 viene utilizzato come strato di livellamento in pavi-
menti cementizi, per dare loro elevata resistenza meccanica e chimica. 
È adatto ad essere applicato in aree industriali, magazzini, parcheggi, 
supermercati, laboratori, alberghi, garage, stazioni di servizio, e nelle 
zone con alto traffico. È adatto anche per essere al contatto diretto con i 
prodotti alimentari, secondo la normativeW - 347, ISO  8467 

ISTRUZIONI PER L’USO
 1.Superficie
La superficie dove sarà applicato il prodotto deve essere:
•Stabile e asciutta o leggermente umida, priva di presenza d’acqua.
•Pulita, priva dalla presenza di materiali che impediscono l’adesione, 
come: polvere, granelli asportabili, grassi, ecc
•Protetta dall’umidità. 

2.Primerizzazione 
Si dovrebbe applicare la primer EPOXY PRIMER W 4000 su la superficie. 
Consumo: 200-300 g/m². Una volta che la primer è asciugata, i danni 
esistenti, come crepe e buchi, devono essere riempite utilizzando EPO-
FLOOR EC 08 (A+B+C) mescolata con sabbia di quarzo con granulometria 
0.5 – 0.8 mm. EPOFLOOR EC 08 dovrebbe essere applicato 24 ore dopo 
l’applicazione Del primer. 

2. La miscelazionedel EPOFLOOR EC 0.8
I componenti A e B sono confezionati in proporzioni predeterminati di 
miscelazione. Per primo, il componente A deve essere mescolato molto 
bene nel suo contenitore. Dopo di che, l’intera quantità del compo-
nente B deve essere aggiunto nel componente A. La miscelazione dei 
due componenti dovrebbero continuare per circa 30 secondi, con un 
mescolatore a bassa velocità (300 rpm). È importante mescolare bene 
nei bordi e sul fondo del secchio, in modo da ottenere una distribuzione 
uniforme del indurente. La miscelazione viene fatta cno un mescolatore 
a bassa velocità, e continua fino a quando l’impasto diventa completa-
mente uniforme (circa 3 minuti). 
In seguito, aggiungere gradualmente la sabbia di quarzo con granulome-
tria 0.5 – 0.8 mm, fino a raggiungere il rapporto 1:2 in peso, e fino alla 
formazione di un impasto di malta epossidica. 

3. Modo di applicazione – Consumo:
A seconda della superficie finale, ci sono due modi di applicazione:
a)Superficie finale liscia:
L’impasto epossidico viene versato sul pavimento in uno spessore di 
2 – 3 mm, e viene aperto mediante un frattazzo dentato. Consumo di 
EPOFLOOR EC 0.8(A+B) è 0.6 Kg/m² per mm di spessore. Consumo di 
sabbia di quarzo è 1.2 Kg/mm² per mm di spessore. Eseguire un rullo 
spinato sullo strato di livellamento, al fine di estrarre l’aria all’interno 
dello strato e di evitare gli spazi vuoti.
 b) Superficie finale ruvida: 
Per primo, l’impasto epossidico viene applicato nel modo spiegato al 
punto a) per superfici lisce. Fintanto che lo strato non ha ancora induri-
to, si può versare sul prodotto la sabbia di quarzo con granulometria 
0 – 0.4 mm o 0.4 – 0.8mm, come desiderate.
Consumo della sabbia di quarzo è di circa 3 Kg/m². Una volta che EPO-
FLOOR EC 0.8 è indurito, le parti non incollati della sabbia vengono ri-
mossi con un aspirapolvere. Alla fine, applicare uno strato di EPOFLOOR 
EC 0.8con rullo. Consumo è: 400 – 600 g/m2.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
25 kg/sacco
5 kg/secchio
1 kg/secchio

54 pz/pallet
36 pz/pallet

12 pz/scatola
1.5 kg/m2/mm Grigio

4.4 AUTOLIVELLANTI EPOSSIDICI
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CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo.

DATI TECNICI

Base chimica (A+B+C) resina epossidica bicomponen-
tee sabbia di quarzo

Densità (A+B+C) 2,1 Kg/l
Il rapporto di miscelazione (A:B:C) 5: 1: 6 in peso
Durata dell’impasto Circa 40 min in +20oC
Temperatura minima per 
l’indurimento +8oC

Calpestabile dopo 24 ore in +23oC
Resistenza finale dopo 7 giorni in +23oC
Resistenza alla compressione 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Resistenza a flessione 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forza adesiva 4 N/mm2 (punto di rottura del 
calcestruzzo)

Spessore massimo 3 mm
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EPOFLOOR FG-8700
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CT C50
F10 AR0.5

EN 13813

EPOFLOOR FG 8700
Autolivellante a base epossidica, bi-componente.

DESCRIZIONE
EPO - FLOOR FG – 8700 3 è un prodotto livellante, a base di cemento e 
resine eposidiche, privo di solventi.
Offre i seguenti vantaggi:
-Elevata resistenza meccanica. 
-Adesione buonissima nella zona in cui viene applicato.
-Elevata resistenza all’umidità. 
-Ha ottime qualità di livellamento. 
-Nessun effetto corrosivo. 
È classificato comeCT - C50 - F10 - AR0,5 secondo EN 13813. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPO - FLOOR FG – 8700 viene utilizzato riparazioni e livellamenti delle su-
perfici che verranno utilizzate persrtati di poliuretano, pavimenti in PVC, 
laminati, pavimenti di legno, ecc. EPO - FLOOR FG – 8700 viene applicato 
quando il calcestruzzo è relativamente fresco, per creare la superficie 
desiderata (almeno, con uno spessore di 2mm), perl’applicazione di 
strati epossidici, evitando così i problemi di distacco, ecc. È adatto anche 
come strato finale, in uno spessore di 3mm, per superfici lisce,e per au-
mentare la resistenza della superficie verso carichi meccanici.  

ISTRUZIONI PER L’USO
1.Superficie
La superficie dove sarà applicato il prodotto deve essere:
•Stabile e asciutta o leggermente umida, priva di presenza d’acqua.
•Pulita, priva dalla presenza di materiali che impediscono l’adesione, 
come: polvere, granelli asportabili, grassi, ecc. Trattare le superfici mol-
to porose o assorbenti con la primer epossidica a base di acquaEPOXY 
PRIMER W – 4000 come è, o diluita con acqua al 10%. La primer viene 
applicatacon pennello o rullo, in uno strato. Consumo: 200 - 300 g/m².
L’ applicazzione diEPO - FLOOR FG - 8700 dipende dal momento in cui la 
primer è adatta per essere calpestabile.

La miscelazione
I componenti A e B sono confezionati in proporzioni predeterminati di 
miscelazione. Per primo, il componente A deve essere mescolato molto 
bene nel suo contenitore e dopo questo, dovrebbe essere spostato in 
un contenitore pulito di un volume di circa 30 litri. Dopo di che, l’intera 
quantità del componente B deve essere aggiunto nel componente A. La 
miscelazione dei due componenti dovrebbero continuare per circa 30 
secondi, con un mescolatore a bassa velocità (300 rpm).

Modo di applicazione
EPO - FLOOR FG – 8700 dovrebbe essere applicato in uno spessore di 
3 mm,utilizzando un frattazzo dentato. Eseguire un rullo spinato sullo 
strato di livellamento. Questo impedisce la formazione di bolle e aiuta a 
raggiungere uno spessore uniforme.

Pulizia degli attrezzi
Gli attrezzidevono essere puliti immediatamente dopo l’uso, con acqua. 
Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

5 kg/secchio
15 kg/secchio

36 pz/pallet
12 pz/scatola

1.5 kg/m2/mm
- su richiesta

4.4 AUTOLIVELLANTI EPOSSIDICI
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DATI TECNICI

Base chimica (A+B) resina epossidica bicompo-
nente

Densità A 1,096 Kg/l

Densità B 1,025 Kg/l

Densità (A+B) 2,06 Kg/l

Il rapporto di miscelazione (A:B) 1: 3 nel peso

Durata dell’impasto Circa 30 min in +20oC

Temperatura minima per 
l’indurimento

+8oC

Coefficiente di diffusione di 
umidità

Sd = 0,75 (EN ISO 7783 - 1 / 2)

Calpestabile dopo 15 ore in+23oC

Resistenza finale dopo 7 giorni in +23oC

Resistenza alla compressione 70 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Resistenza a flessione 20 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forza adesiva >4 N/mm2

Spessore massimo 3 mm

AVVERTENZA! 
• Il tempo di lavorabilità del prodotto si riduce quando la temperatura 
aumenta
• La superficie di EPOFLOOR FG - 8700 dopo l’applicazione, devono es-
sere protette da umidità per 24 ore. L’umidità può sbiancare la superfi-
cie o renderla adesivo. L’umidità può anche danneggiare l’indurimento.
•I strati danneggiati nelle parti della superficie devono essere rimossi 
mediante raschiatura, e dopo ri-applicare il prodotto.
• Nel caso in cui il tempotral’applicazione dei strati consecutivisi al-
lunga più di quella prevista,o nei casi in cui i vecchi strati devono es-
sere rivestite di nuovo,la superficie deve essere pulita molto bene prima 
dell’applicazione del nuovo strato. 
• Dopo l’indurimento, EPOFLOOR FG 8700 è totalmente innocuo. 
•Prima dell’applicazione, consultare i dati scritti sull’etichetta del pro-
dotto.



176 www.dast.eu

EPOFLOOR UNI-8900
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SR B2.0
AR0.5 IR4

EN 13813

EPOFLOOR UNI 8900
Autolivellante a base epossidica, bicomponente.

DESCRIZIONE
EPOFLOOR UNI 8900 è un prodotto livellante, a base di resine epos-
sidici, privo di solventi 
Offre i seguenti vantaggi:
-Elevata resistenza meccanica. 
-Adesione buonissima nella zona in cui viene applicato.
-Elevata resistenza all’umidità. 
-Ha ottime qualità di livellamento. 
-Nessun effetto corrosivo. 
È classificato come SR - B2,0 - AR0,5 - IR4 secondo EN 13813

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOFLOOR UNI 8900 viene utilizzato come strato di livellamento in pavi-
menti cementizi, per dare loro elevata resistenza meccanica e chimica. 
E ‘adatto ad essere applicato in aree industriali, magazzini, parcheggi, 
supermercati, laboratori, alberghi, garage, stazioni di servizio, e nelle 
zone con alto traffico. È adatto anche per essere al contatto diretto con i 
prodotti alimentari, secondo la normativa W - 347, ISO 8467.

ISTRUZIONI PER L’USO
1.Superficie
La superficie dove sarà applicato il prodotto deve essere:
•Stabile e asciutta o leggermente umida, priva di presenza d’acqua.
•Pulita, priva dalla presenza di materiali che impediscono l’adesione, 
come: polvere, granelli asportabili, grassi, ecc
•Protetta dall’umidità.

2.Primerizzazione
Si dovrebbe applicare la primer EPOXY PRIMER W 4000 su la superficie. 
Consumo: 200-300 g/m2. Una volta che la primer è asciugata, i danni 
esistenti, come crepe e buchi, devono essere riempite utilizzando EPO-
FLOOR UNI 8900 (A+B). EPOFLOOR UNI 8900 dovrebbe essere applicato 
24 ore dopo l’applicazione Del primer. 

2. La miscelazione di EPOFLOOR UNI 8900
I componenti A e B sono confezionati in proporzioni predeterminati di 
miscelazione. Per primo, il componente A deve essere mescolato molto 
bene nel suo contenitore. Dopo di che, l’intera quantità del compo-
nente B deve essere aggiunta nel componente A. La miscelazione dei 
due componenti dovrebbero continuare per circa 30 secondi, con un 
mescolatore a bassa velocità (300 rpm). È importante mescolare bene 
nei bordi e sul fondo del secchio, in modo da ottenere una distribuzione 
uniforme del indurente. La miscelazione viene fatta con un mescolatore 
a bassa velocità, e continua fino a quando la miscela diventa completa-
mente uniforme (circa 3 minuti). 

3.Modo di applicazione – Consumo
A seconda della superficie finale, ci sono due modi di applicazione:
a)Superficie finale liscia:
L’impasto epossidico viene versato sul pavimento in uno spessore di 
2 – 3 mm, e viene aperto mediante un frattazzo dentato. Consumo di 
EPOFLOOR UNI 8900 (A+B) è 0.6 Kg/m² per mm di spessore. Consumo 
di sabbia di quarzo è 1.2 Kg/mm² per mm di spessore. Eseguire un rullo 
spinato sullo strato di livellamento, al fine di estrarre l’aria all’interno 
dello strato e di evitare gli spazi vuoti.
b) Superficie finale ruvida: 
Per primo, l’impasto epossidico viene applicato nel modo spiegato al 
punto a) per superfici lisce. Fintanto che lo strato non ha ancora induri-
to, si può versare sul prodotto la sabbia di quarzo con granulometria 
0 – 0.4 mm o 0.4 – 0.8mm, come desiderate. Consumodella sabbia di 
quarzo è di circa 3 Kg/m2. Una volta che EPOFLOOR UNI 8900 è indurito, 
le parti non incollati della sabbia vengono rimossi con un aspirapolvere. 
Alla fine, applicare uno strato di EPOFLOOR UNI 8900 con rullo. Con-
sumo è: 400 – 600 g/m2.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
5 kg/secchio

15 kg/secchio
36 pz/pallet

12 pz/scatola
1.5 kg/m2/mm

- Grigio/ Trasparente

4.4 AUTOLIVELLANTI EPOSSIDICI
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CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e chiusa, protetto dalla esposizione diretta al sole e al 
gelo.

DATI TECNICI

Base chimica  (A+B) resina epossidica bicompo-
nente

Densità (A+B) 2,1 Kg/l
Il rapporto di miscelazione (A:B) 5: 1: 6 in peso
Durata dell’impasto circa 40 min in +20oC
Temperatura minima per 
l’indurimento +8oC

Calpestabile dopo 24 ore in +23oC
Resistenza finale dopo 7 giorni in +23oC
Resistenza alla compressione 110 N/mm2 (EN 13892 - 2)
Resistenza a flessione 62 N/mm2 (EN 13892 - 2)

Forza adesiva 4 N/mm2 (punto di rottura del 
calcestruzzo)

Spessore massimo 3 mm
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FLOORCOAT FINAL
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SR B2.0
AR0.5 IR4

EN 13813

FLOORCOAT FINAL
Una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa, semiflessi-
ble, per il rivestimento di pavimenti sportivi.

CARATTERISTICHE
Una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa, semiflessi-
ble, e a base di riempitivi di granulometria selezionata, per ambienti 
interni ed esterni. Grazie alla formula del prodotto FLOORCOAT FINAL, 
ha una buona copertura e longevità. Il prodotto ha un’elevata resistenza 
verso varie condizioni climatiche e verso l’abrasione.Il prodotto ha ot-
time qualità adesive in nuove superfici e in superfici già rivestite.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FLOORCOAT FINAL è usato per rivestire pavimenti sportivi, quali: campi 
da tennis, basket, pallavolo, pallamano, pista di tartaro in campi da cal-
cio, ecc. Viene applicato su calcestruzzo, superfici asfaltate, etc.

MODO DIAPPLICAZIONE
1.Preparazione del supporto
Il supporto in cui sarà applicato FLOORCOAT FINAL,in primo luogo, deve 
essere pulito da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cera, e da ma-
teriali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi 
è fatta meccanicamente o manualmente. In seguito a questo, primeriz-
zare la superficie con il prodotto FLOORCOAT PRIMARY. 

2. Preparazione del prodotto
FLOORCOAT FINAL può essere diluito con 10% - 15% di acquae si mesco-
la attraverso un mescolatore che è adatto per l’omogeneizzazione.Dopo 
di che, applicare il prodotto con pennello, rullo o spruzzo.L’applicazione 
del prodotto è realizzato in due strati. Il secondo strato viene applicato 
12 - 24 ore dopo l’applicazione del primo strato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base chimica Dispersione acrilica
Peso specifico dell’impasto 1,50±0,05 Kg/lt
Temperatura di applicazione Od +10oC do +35oC
Tempo di ricopertura 12 - 24 ore

Calpestabile Circa 24 oresecondo la tem-
peratura

CONSUMO
Superficie liscia: 250 - 300 gr/m2 / strato

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella 
sua confezione ben chiusa, in ambienti asciutti, ombreggiati e con bassa 
umidità.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
5 kg/secchio

15 kg/secchio
60 pz/pallet
36 pz/pallet 0.3-0.5 kg/m2 Bianco/Rossastro
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QUARTZ

Granulometria Pezzi / pallet
Nuovo Quartz 0.25 

Quartz 0.5
Quartz 0.8
Quartz 1.2
Quartz 1.8

54 pz/ pallet

QUARTZ
Sabbia di quarzo industrializzata, con spessore scalabile del granello.

CARATTERISTICHE
Sabbia di quarzo industrializzata, con spessore scalabile del granello, 
con una elevata forza di 6-7 scala diMohs. È chimicamente resistente, 
non si influenza dalle proprietà chimiche dei materiali sinteticio con-
taminazione atmosferica. Non si influenza nel tempo, e non cambia 
come la polvere di marmo. È adatto per impasti di cemento, calce, res-
ine epossidiche, e vernice. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Applicazioni di sabbia di quarzo sono diverse; si usa nell’industria e in 
molti usi di costruzione. È ideale per pavimenti industriali, livellamento-
sottile dei pavimenti di malta, strutture di drenaggio, filtri per piscine e 
acqua potabile. È ideale perla polverizzazione deipavimenti con vernice 
in resina epossidica,al fine di creare superfici anti-scivolamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagine- Colore materiale asciutto con spessore 
scalabile del granello, - Beige 

Composizione SiO2

Contenuto di umidità 0% 

Dimensioni del granello 0-0,8 mm

Peso specifico 1,45±0,05 kg/lt

CONSUMO
Dipende dal campo di applicazione.

CONSERVAZIONE
Il prodotto viene conservato in ambienti di bassa umidità e coperti, per 
un tempo indeterminato.
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EPO DECOR 300
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EPO DECOR 300
Strato decorative a base di poliuretano, che serve per il trattamento dei 
pavimenti decorative. Classificazione del prodotto EPO DECOR 300 è 
classificato secondolo standard EN 998 – 1.

CARATTERISTICHE
Per uso interno ed esterno. 
- Elevata resistenza verso condizioni atmosferici.
- Buono lavorabilità. 
- Forma una struttura stabile e di lunga durata.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPO DECOR 300 è adatto per creare strati decorativi con eccellente im-
permeabilità, e qualità adesive ed elastiche. Viene utilizzato anche per 
creare strati decorativi su superfici livellate con malta cementizia.

PROCEDURA DIAPPLICAZIONE
Preparazione del supporto: 
Il supporto in cui sarà applicato EPO DECOR 300, deve essere pulito in 
anticipo da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cerae da materi-
ali anti-adesivi.  La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è 
fatta meccanicamente o manualmente. Prima del’applicazione del EPO 
DECOR 300, il supporto deve essere livellato con la primer asciutta TEC-
NOFIX. I Supportidevono essere spianatie meccanicamente stabili, in 
funzione dello scopo dell’uso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagine Impasto 
Colore Varie
Peso volumetrico 1750 Kg/m3

Temperatura di applicazione +5ᵒC fino a +35ᵒC

CONSUMO
5 kg/m2

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella 
sua confezione originale e non aperto,protetto da esposizione diretta 
al sole e al gelo.

MODO DI APPLICAZIONE
EPO DECOR 300 viene applicata attraverso un frattazzo metallico diret-
tamente sulla superficie trattata preventivamente con la primer Resin 
PRIMER RE 1800. Dopo aver posizionato il prodotto sul supporto, com-
pattarlo attraverso un frattazzometallico, per creare la superficie che si 
vuole.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche
1 kg/lattina
5 kg/lattina

12 pz/pallet
60 pz/pallet

1:20
- Trasparente





05. FINITURE, VERNICIATURE DECORATIVE E 
ADDITIVI RINFORZANTI
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FINO CLASSIC

FINO CLASSIC
È un materiale a forma di polvere, prodotto secondo la tecnologia HTT 
(Horman Tecnology Traspirant) che impedisce la creazione della muffa 
epermette la aerazionedel parete a base di cemento, calce idrata, 
sabbia dipietracarbonato e marmo di granulometria selezionata, resine 
sintetiche e additivi speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Ècaratterizzato da un›eccellente apertura e lavorabilità, e un›ottima 
copertura (10 - 12 m2 / sacco 25 Kg) 
-Facilita l›applicazione in superfici interne ed esterne riempite con 
malta tradizionale e anche con malta preparata.
-È applicabile in uno spessore fino a 3 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE
È adatto per finiture a superfici riempite con malta tradizionale o 
preparata a base di cemento-calce. Può essere coperto con vernice o 
altri rivestimenti di natura minerale e sintetica.

DATI IMPORTANTI
-Non aggiungere altri componenti, tali: cemento, calce, ecc, nel 
prodotto dato.
-Non applicare su superfici rivestite prima. 
-Non applicare su superfici o rivestimenti plastici. 
-Non applicare su superfici più spesse di 3 mm. 
-Non aggiungere acqua dopo che l›impasto è stato preparato. 
-Dovrebbe essere applicato a temperature da +5°C fino a +35°C. 
-Non applicare in zone con rivestimenti ceramici. 
-Non applicare in superfici a base gesso. 
-Non applicare in superfici facilmente frangibile o distruttibili. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto o la suprficie in cui sarà applicato FINO CLASSIC, deve essere 
livellato e stabile. Superfici con u dislivello maggiore di 3 mm, devono 
essere livellate prima dell›applicazione del prodotto. 

MODO DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare 7.5 - 8 litri d’acqua e 25 kg Fino Classic in uncontenitore. 
Mescolarli attraverso un mescolatore elettrico a basso numero 
di giri,fino a quando la miscela diventa omogenea. Per stimolare 
le caratteristiche della miscelae per avere un risultato migliore, si 
consiglia di lasciare la miscela riposare per circa 10 minuti, e mescolare 
nuovamente prima dell’uso.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il materiale deve essere aperto tramite un frattazzo metallico, 
assicurando così uno strato uniforme in tutta la superficie.Il secondo 
strato del materiale deve essere applicato 30 minuti dopo l’applicazione 
del primo strato. Dopo aver raggiunto l’asciugatura appropriata, per 
circa 15 minuti a temperatura 23°C, la superficie si deve strofinare con 
cazzuola. La temperature dell’ambiente influenza significativamente il 
tempo di lavorabilità del prodotto.Se la temperatura è bassa, il tempo 
di lavorabilità si allunga di più.  

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
25 kg/sacco

5 kg/sacchetto
54 pcs/pallet
4 pcs/scatola 2-2.3kg/m2 Grigio

Bianco
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DATI TECNICI

Rapporto di miscelazione 6.5-7 l di acqua per 25 kg di 
Finobianco / grigio 

Durata dell’impasto 3 - 4 ore

Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC

pH dell’impasto 12

Spessore per strato 2 mm

Tempo di attesa per l’applicazione del 
secondo strato 30 - 40 min

Tempo di attesa per la strofinata 15 - 20 min

Tempo di attesaper rivestire la 
superficie 3 - 4 settimane

CARATTERISTICHE TECNICHE ( IN 23°C E 50% U.R)

Immagine                                          Polvere 

Colore                                            Grigio/ Bianco

Conservazione                                  12 mesi nella confezione originale e in un ambiente 
asciutto

Combustibilità                                 incombustibile

DATI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 giorni                  ≥ 5 Nmm2

Resistenza a flessione dopo 28 giorni        ≥ 2.5 Nmm2
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BONIFIN
Materiale a forma di polvere, a base di cemento, calce idrata, calce idra-
ta, sabbia di pietra carbonato di granulometria selezionata, resine sinte-
tiche e additivi speciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Ècaratterizzato da un’eccellente apertura e lavorabilità, che facilita l’ap-
plicazione in superfici interne ed esterne che sono riempite di malta tra-
dizionale e anche di malta pre-preparati. 
-È applicabile fino ad uno spessore di 3 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE
È adatto per finiture a superfici riempite con malta tradizionale o malta 
a base di cemento -calce preparata. Può essere coperto con vernice o 
altri rivestimenti di natura minerale e sintetica.

DATI IMPORTANTI
-Non aggiungere altri componenti, tali: cemento, calce, ecc, nel prodot-
to dato. 
-Non applicare su superfici rivestite prima. 
-Non applicare su superfici o rivestimenti plastici. 
-Non applicare su superfici più spesse di 3 mm. 
-Non aggiungere acqua dopo che l’impasto è stato preparato. 
-Dovrebbe essere applicato a temperature da +5°C fino a +35°C. 
-Non applicare in zone dove ci sono rivestimenti ceramici. 
-Non applicare in superfici a base gesso. 
-Non applicare in superfici facilmente frangibile o distruttibili. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto o la suprficie in cui sarà applicato il prodotto, deve essere 
livellata e stabile. Superfici con u dislivello maggiore di 3 mm, devono 
essere livellate prima dell’applicazione del prodotto. 

MODO DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare 7.5 - 8 litri di acqua e 25 kg BONFIN in un contenitore. Mescolar-
li attraverso un mescolatore elettrico a basso numeri di giri, affinchèla 
miscela diventa omogenea. Per stimolare le caratteristiche della misce-
la e per avere un risultato migliore, si consiglia di lasciare la miscela 
riposare per circa 10 minuti, e mescolare nuovamente prima dell’uso.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il materiale si deve distribuire tramite un frattazzo metallico, assicuran-
do così uno strato uniforme in tutta la superficie.Il secondo strato del 
materiale deve essere applicato 30 minuti dopo l’applicazione del pri-
mo strato. Dopo aver raggiunto l’asciugatura appropriata, per circa 15 
minuti a temperatura 23°C, la superficie si deve strofinare con cazzuola. 
La temperature dell’ambiente influenza significativamente il tempo di 
lavorabilità del prodotto. Se la temperatura è bassa, il tempo di lavora-
bilità si allunga di più.  

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
25 kg/sacco
25 kg/sacco

54 pz/pallet
54 pz/pallet 2.5-3kg/m2 Grigio

Bianco

5.1 RASANTE PER FINITURE
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 Technical Support

DATI TECNICI

Rapporto di miscelazione 7. 5 - 8 l di acqua per 25 kg Bonfin

Durata dell’impasto 2 - 3 ore

Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC

pH dell’impasto 12

Spessore per strato 2mm

Tempo di attesa per l’applicazione del 
secondo strato 30 - 40 min

Tempo di attesa per la strofinata 15 - 20 min

Tempo di attesaper rivestire la superficie 3 - 4 weeks

Immagine Polvere

Colore Grigio/ Bianco

Conservazione 12 mesi nella confezione originale 

Combustibilità incombustibile

DATI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 giorni      ≥ 3 Nmm2

Resistenza a flessione dopo 28 giorni  ≥ 1.5 Nmm2
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FINO ANTIQUE
Prodotto per finiture di vista antico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
È un materiale a forma di polvere, prodotto secondo la tecnologia HTT 
(Horman Tecnology Traspirante) che impedisce la creazione della muffa 
e permette la aerazione del parete a base di cemento, calce idrata, sab-
bia di pietra carbonato e marmo di granulometria selezionata, resine 
sintetiche e additivi speciali.
-Ècaratterizzato da un’eccellente apertura e lavorabilità, e facilita 
l’applicazione in superfici interne ed esterne che sono riempite con mal-
ta tradizionale oppure malta pre-preparata. È applicabile fino ad uno 
spessore di 3 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE
È adatto per finiture a superfici riempite con malta tradizionale o pre-
preparata a base di cemento -calce. Può essere coperto con vernice o 
altri rivestimenti di natura minerale e sintetica.

DATI IMPORTANTI
-Non aggiungere altri componenti, tali: cemento, calce, ecc, nel pro-
dotto dato. 
-Non applicare su superfici rivestite prima. 
-Non applicare su superfici o rivestimenti plastici. 
-Non applicare su superfici più spesse di 3 mm. 
-Non aggiungere acqua dopo che l’impasto è stato preparato. 
-Dovrebbe essere applicato a temperature da +5°C fino a +35°C. 
-Non applicare in zone con rivestimenti ceramici. 
-Non applicare in superfici a base gesso. 
-Non applicare in superfici facilmente frangibile o distruttibile. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il support o la suprficie in cui sarà applicato FINO ANTIQUE, deve essere 
livellato e stabile. Superfici con u dislivello maggiore di 3 mm, devono 
essere livellate prima dell’applicazione del prodotto. 
MODO DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare 6-7 litri di acqua e 25 kg Fino ANTIQUE in un contenitore. Mesco-
larli attraverso un mescolatore elettrico a basso numeri di giri,fino a 
quando la miscela diventa omogenea. Per stimolare le caratteristiche 
della miscela e per avere un risultato migliore, si consiglia di lasciare la 
miscela riposare per circa 10 minuti, e mescolare nuovamente prima 
dell’uso

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il materiale deve essere aperto tramite un frattazzo metallico, assi-
curando così uno strato uniforme in tutta la superficie.Il secondo strato 
del materiale deve essere applicato 30 minuti dopo l’applicazione del 
primo strato. Dopo aver raggiunto l’asciugatura appropriata, per circa 
15 minuti a temperatura 23°C, la superficie si deve strofinare con cazzu-
ola. La temperature dell’ambiente influenza significativamente il tempo 
di lavorabilità del prodotto. Se la temperatura è bassa, il tempo di la-
vorabilità si allunga di più. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1.5kg/m2/mm Grigio
Bianco

5.1 RASANTE PER FINITURE
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 Technical Support

DATI APPLICABILI

Rapporto di miscelazione 6-7 l di acqua per 25 kg

Durata dell’impasto 2 ore

Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC

pH dell’impasto 12

Spessore per strato 3mm

Tempo di attesa per l’applicazione del 
secondo strato 30 - 40 min

Tempo di attesa per la strofinata 15 - 20 min

Tempo di attesaper rivestire la superficie  3 - 4 settimane
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DECOR SILEX
Rivestimento decorativoe pronto all’uso, che serve per il trattamento 
delle facciate e superfici interne a base di silicone. È un prodotto eco-
logicamente testato. Prodotto basato sulla tecnologia (Horman Traspir-
ante Tecnologia), che permette l’aerazione del parete e prevenzione 
della muffa. Grazie alla nuova formula che contiene fibre sintetiche ed 
additivi speciali, questo prodotto non permette fessuree impuritàdi 
unificare con esso,quindisi auto-pulisce facilmente.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Permette la traspirazione della parete. 
-Forma una struttura stabile. 
-Chiude crepe di intonaci abase di cemento-calce. 
-Forma una struttura bella e protettiva contro gli agenti atmosferici.  
-È caratterizzato da una buona apertura e lavorabilità. 
-È caratterizzato da un lungo tempo di lavorabilità. 
-Conforme EN 998 - 1. 
-Prodotto che viene applicato facilmente. 
-Il prodotto ha ottime proprietà autopulenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
È adatto a creare rivestimenti decorative, con ottimme qualità di 
impermeabilizzazione, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utiliz-
zato per creare rivestimenti decorative a supportii riempiti con malta 
fondamentaled’isolamento termico,che è stato appiattito preventiva-
mente con TECNOFIX o CONEXION 99 nei sistemi di isolamento termico, 
dopo essere stato trattato con TECNOFIX LIQUID.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui sarà applicato DECOR SILEX, deve essere pulito in 
anticipo da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cera, e da mate-
riali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è 
fatta meccanicamente o manualmente.Prima di applicare DECOR SILEX, 
il supporto deve essere livellato e appiattito con Tecnofix. I Supporti 
devono essere spianati e meccanicamente stabili, in funzione dello 
scopo dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto per l’uso. Applicazione viene fatto manualmente 
tramite un frattazzo.Immediatamente dopo l’applicazione del prodotto 
sul supporto, appiattirlo attraverso un frattazzo di plastica in movimenti 
orizzontali, verticali o circolari, a seconda dell’effetto estetico che si vu-
ole ottenere. La lavorabilità dipende dalla qualità assorbente del sup-
port e dalla temperatura dell’ambiente.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/secchio 27 pz/pallet

2.5 kg/m2                      
2.7 kg/m2        
2.7 kg/m2

3.5 kg/m2

4.2 kg/m2

1 mm Completo
1.5 mm Completo
1.5 mm Struttura
2 mm Struttura
3 mm Struttura
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CONSUMO
Struttura Consumo

Struttura granulare 1.5 mm 2.5 kg/m2

Strutturacon strisce 2.5 mm 2.8 kg/m2

Strutturacon strisce 3.2 mm 3.9 kg/m2

DATI TECNICI
Immagine impasto
Colore Bianco

Conservazione 12 mesi nella sua confezione origi-
nale e in ambiente asciutto

Combustibilità incombustibile
Resistenza all’umidità Buona
pH dell’impasto 12
Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC
Durata dell’impasto 20 min in 20oC
Densità 1,80 kg/lit
Resistenza alla compressione ≥ 12,0 N/mm2

Resistenza a flessione ≥ 6,3 N/mm2

Capacità adesiva ≥ 2,0 N/mm2
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DECORTEX
Rivestimento silossanico a spessore per esterni ed interni, applicabile 
a spatola, ad alta idrorepellenza e traspirabilità, disponibile in diverse 
granulometrie. È un prodotto ecologicamente testato. Prodotto basato 
sulla tecnologia HTT (Horman Traspirante Tecnologia), che permette 
l’aerazione del parete e prevenzione della muffa. Grazie alla nuova for-
mula che contiene fibre sintetiche ed additivi speciali, questo prodotto 
non permette fessure e impurità di unificare con esso,quindi si auto-
pulisce facilmente.

CARATTERISTICHE GENERALI
-Permette la traspirazione della parete. 
-Forma una struttura stabile. 
-Chiude crepe di intonaci a base di cemento-calce. 
-Forma una struttura bella e protettiva contro gli agenti atmosferici.  
-È caratterizzato da una buona apertura e lavorabilità. 
-È caratterizzato da un lungo tempo di lavorabilità. 
-Conforme EN 998 - 1. 
-Viene applicato facilmente. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
È adatto a creare rivestimenti decorative, con ottimme qualità di im-
permeabilizzazione, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utilizzato 
per creare rivestimenti decorative su supportii riempiti con malta 
fondamentaled’isolamento termico, che è stato appiattito preventiva-
mente con TECNOFIX o CONEXION 99 nei sistemi di isolamento termico, 
dopo essere stato trattato conTECNOFIX LIQUID.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui sarà applicato DECORTEX, deve essere pulito in an-
ticipo da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cera, e da materiali 
anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta 
meccanicamente o manualmente.  Prima di applicare DECORTEX, il sup-
porto deve essere livellato e appiattito con Tecnofix. I supporti devo-
no essere spianati e meccanicamente stabili, in funzione dello scopo 
dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto per l’uso. Applicazione viene fatto manualmente 
tramite un frattazzo. Immediatamente dopo l’applicazione del prodotto 
sul supporto, appiattirlo attraverso un frattazzo di plastica in movimenti 
orizzontali, verticali o circolari, a seconda dell’effetto estetico che si vu-
ole ottenere. La lavorabilità dipende dalla qualità assorbente del sup-
porto e dalla temperatura dell’ambiente.

DATI IMPORTANTI
-Durante l’applicazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente deve 
essere superior a 5°C.
-Quando ci sono alte temperature, dopo l’applicazione, schizzare il pro-
dotto con acqua al fine di evitare perdite di acqua.  
-Durante l’applicazione del prodotto, prestare attenzione per evitare il 
contatto della faccia con il prodotto, perché questo prodotto è classifi-
cato come irritante quando viene in contatto con la faccia. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/secchio 27 pz/pallet

2-2.5 kg/m2                      
2.5-2.7 kg/m2        
2.7-3.2 kg/m2

4.5-5 kg/m2

1 mm Completo
1.5 mm Completo

2 mm Struttura
3.2 mm Struttura

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI
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CONSUMO

Struttura Consumo

Struttura granulare 1 mm 2-2.5 kg/m2

Struttura granulare 1.5 mm 2.5-2.7 kg/m2

Strutturacon strisce 2 mm 2.7-3.2 kg/m2

Strutturacon strisce 3.2 mm 4.5-5 kg/m2

DATI TECNICI

Immagine impasto

Colore Bianco

Conservazione 24 mesi nella sua confezione origi-
nale e in ambiente asciutto

Combustibilità incombustibile

Resistenza all’umidità Buona

Temperatura di applicazione Do +5oC fino a +35oC

Durata dell’impasto 25 min in 20oC

Densità 1,75 kg/lit

Resistenza alla compressione ≥ 11,0 N/mm2

Resistenza a flessione ≥ 5,5 N/mm2

Capacità adesiva ≥ 1,5 N/mm2
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GRAFIATO ACRYL
Rivestimento decorativo e pronto all’uso, che serve per il trattamento 
delle facciate e superfici interne. È un prodotto ecologicamente testato. 
Prodotto basato sulla tecnologia HTT (Horman Traspirante Tecnolo-
gia), che permette l’aerazione della parete e prevenzione della muffa. 
Grazie alla nuova formula che contiene fibre sintetiche ed additivi spe-
ciali, questo prodotto non permette fessure e impurità di unificare con 
esso,quindi si auto-pulisce facilmente

CARATTERISTICHE GENERALI
-Permette la traspirazione della parete. 
-Forma una struttura stabile. 
-Chiude crepe in intonaci a base di cemento-calce. 
-Forma una struttura bella e protettiva contro gli agenti atmosferici.  
-È caratterizzato da una buona apertura e lavorabilità. 
-È caratterizzato da un lungo tempo di durata e lavorabilità. 
-Conforme EN 998 - 1. 
-Prodotto che viene applicato facilmente. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
È adatto a creare rivestimenti decorative con ottimme qualità im-
permeabilizzante, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utilizzato 
per creare rivestimenti decorativi a supportii riempiti con malta 
fondamentaled’isolamento termico, che è stato appiattito preventiva-
mente con TECNOFIX o CONEXION 99 nei sistemi di isolamento termico, 
dopo essere stato trattato con TECNOFIX LIQUID.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui sarà applicato GRAFIATO ACRYL, deve essere pulito in 
anticipo da polvere, petrolio, oli, vernici, residui di cera, e da materiali 
anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta 
meccanicamente o manualmente.  Prima di applicare GRAFIATO ACRYL, 
il supporto deve essere livellato e appiattito con Tecnofix. I Supporti 
devono essere appiattiti e meccanicamente stabili, in funzione dello 
scopo dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto è pronto per l’uso. Applicazione viene fatto manualmente, 
tramite un frattazzo. Immediatamente dopo l’applicazione del prodotto 
sul supporto, appiattirlo attraverso un frattazzo di plastica in movimenti 
orizzontali, verticali o circolari, a seconda dell’effetto estetico che si vu-
ole ottenere. La lavorabilità dipende dalla qualità assorbente del sup-
porto e dalla temperatura dell’ambiente.

DATI IMPORTANTI
-Durante l’applicazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente deve 
essere superiore a 5°C.
-Quando ci sono alte temperature, dopo l’applicazione, schizzare il pro-
dotto con acqua al fine di evitare perdite di acqua.   
-Durante l’applicazione del prodotto, prestare attenzione per evitare il 
contatto della faccia con il prodotto, perché questo prodotto è classifi-
cato come irritante quando viene in contatto con la faccia. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/secchio 27 pz/pallet

2-2.5 kg/m2                      
2.5-2.7 kg/m2        
2.7-3.2 kg/m2

4.5-5 kg/m2

1 mm Completo
1.5 mm Completo

2 mm Struttura
3.2 mm Struttura

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI
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CONSUMO

Struttura Consumo

Struttura granulare 1 mm 2-2.5 kg/m2

Struttura granulare 1.5 mm 2.5-2.7 kg/m2

Strutturacon strisce 2 mm 2.7-3.2 kg/m2

Strutturacon strisce 3.2 mm 4.5-5 kg/m2

DATI TECNICI

Immagine impasto

Colore Bianco

Conservazione 24 mesi nella sua confezione originale 
e in ambiente asciutto

Combustibilità incombustibile

Resistenza all’umidità Buona

Temperatura di applicazione Od +5oC fino a +35oC

Durata dell’impasto 20 min in 20oC

Densità 1,85 kg/lit

Resistenza alla compressione ≥ 8,0 N/mm2

Resistenza a flessione ≥ 3,5 N/mm2

Capacità adesiva ≥ 1,0 N/mm2
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Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet
2.5 kg/m2                      
3.2 kg/m2        
4.2 kg/m2

1.5 mm Completo                                
2 mm Struttura
3 mm Struttura

GRAFITI
Rivestimento decorativo che serve per il trattamento delle facciate e 
superfici interne.

Classificazione del prodotto:
GRAFITI è classificato second EN 998 - 1. 

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno. 
-Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
-Buona lavorabilità. 
-Forma una struttura stabile e di lunga durata. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
GRAFITI è adatto a creare rivestimenti decorative con ottimme qualità 
impermeabilizzante, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utilizzato per 
creare rivestimenti decorative su superfici riempite con malta cementi-
zia o malta fondamentale d’isolamento termico, che sono stati appiattiti 
preventivamente con TECNOFIX o un prodotto dalla linea dei prodotti 
DW CONEXION. Viene utilizzato anche in sistemi d’isolamento termico 
esterni, come rivestimento decorativo.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto.
Il supporto in cui sarà applicato GRAFITI, deve essere pulito in antic-
ipo da polvere, petrolio, oli, vernici, residui di cera, e da materiali an-
ti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta 
meccanicamente o manualmente.  Prima di applicare GRAFITI, il sup-
porto deve essere livellato e appiattito con la primer asciutta Tecnofix. I 
supporti devono essereappiattiti e meccanicamente stabili, in funzione 
dello scopo dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE
GRAFITI viene applicator attraverso la parte dritta di un frattazzo metal-
lico, direttamente sulla superficie che è stata trattata preliminarmente 
con la primer TECNOFIX LIQUID. Dopo aver messo il prodotto sul sup-
porto, strofinare con un frattazzo di plastica, in modo da creare le strut-
ture che si desidera.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e non aperta, protetto dalla esposizione diretta al sole 
e al gelo.

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI
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CONSUMO

A seconda della dimensione di pi-
etra

Dimensione di pietra (mm) Consumo (Kg/m2)

1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.2 Kg/m2

3 mm 4.2 Kg/m2

DATI TECNICI

Immagine Polvere a base di cemento

Colore Bianco

Peso volumetrico 1390 Kg/m3

Quantità di acqua per la preparazi-
one 25 - 27%

Peso volumetrico della malta 1630 Kg/m3

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
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GRAFIATO
Rivestimento decorativo, che serve per il trattamento delle facciate e 
superfici interne.

Classificazione del prodotto:
GRAFIATO è classificato secondo EN 998 - 1. 

CARATTERISTICHE  
-Per uso interno ed esterno. 
-Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
-Buona lavorabilità. 
-Forma una struttura stabile e di lunga durata. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
GRAFIATO è adatto a creare rivestimenti decorative con ottimme qualità 
impermeabilizzante, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utilizzato per 
creare rivestimenti decorative su superfici riempite con malta cementi-
zia o malta fondamentale d’isolamento termico, che sono stati appiattiti 
preventivamente con TECNOFIX o un prodotto dalla linea dei prodotti 
DW CONEXION.
Viene utilizzato anche in sistemi d’isolamento termico esterni, come 
rivestimento decorativo.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto
Il supporto in cui verrà applicato il prodotto, deve essere pulito in an-
ticipo da polvere, petrolio, oli, vernici, residui di cera, e da materiali 
anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta 
meccanicamente o manualmente.  Prima di applicare GRAFIATO, il sup-
porto deve essere livellato e appiattito con la primer asciutta Tecnofix. I 
supporti devono essereappiattiti e meccanicamente stabili, in funzione 
dello scopo dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE
GRAFIATO viene applicato attraverso la parte dritta di un frattazzo me-
tallico, direttamente sulla superficie che è stata trattata preliminar-
mente con la primer TECNOFIX LIQUID. Dopo aver messo il prodotto sul 
supporto, strofinare con un frattazzo di plastica, in modo da creare le 
strutture che si desidera.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e non aperta, protetto dalla esposizione diretta al sole 
e al gelo. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet
2.5 kg/m2                      
3.2 kg/m2        
4.2 kg/m2

1 mm Completo                                              
2 mm Struttura
3 mm Struttura

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI



1990800-1000
 Technical Support

0800-1000
 Technical Support

CONSUMO

A seconda della dimensione di pietra

Dimensione di pietra (mm) Consumo (Kg/m2)

1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.2 Kg/m2

3 mm 4.2 Kg/m2

DATI TECNICI

Immagine Polvere a base di cemento

Colore Bianco

Peso volumetrico 1350 Kg/m3

Quantità di acqua per la preparaz-
ione  25 - 27%

Peso volumetrico della malta 1550 Kg/m3

Temperatura di applicazione Do +5oC fino a +35oC
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DECORTEX MINERAL
Rivestimento decorativo, che serve per il trattamento delle facciate e 
superfici interne.

Classificazione del prodotto:
DECORTEX MINERALè classificato secondo EN 998 - 1. 

CARATTERISTICHE  
-Per uso interno ed esterno. 
-Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
-Buona lavorabilità. 
-Forma una struttura stabile e di lunga durata 

CAMPI DI APPLICAZIONE
DECORTEX MINERAL è adatto a creare rivestimenti decorativi con ot-
timme qualità impermeabilizzante, adesive ed elastiche. Inoltre, viene 
utilizzato per creare rivestimenti decorativi su superfici riempite con 
malta cementizia o malta fondamentale d’isolamento termico, che 
sono stati appiattiti preventivamente con TECNOFIX o un prodotto dal-
la linea dei prodotti DW CONEXION. Viene utilizzato anche in sistemi 
d’isolamento termico esterni, come rivestimento decorativo.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto.
Il supporto in cui verrà applicato DECORTEX MINERAL, deve essere pu-
lito in anticipo da polvere, petrolio, oli, vernici, residui di cera, e da ma-
teriali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi 
è fatta meccanicamente o manualmente.  Prima di applicare DECORTEX 
MINERAL, il supporto deve essere livellato e appiattito con la primer 
asciutta Tecnofix. I supporti devono essereappiattiti e meccanicamente 
stabili, in funzione dello scopo dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE
DECORTEX MINERAL viene applicato attraverso la parte dritta di un frat-
tazzo metallico, direttamente sulla superficie che è stata trattata prelim-
inarmente con la primer TECNOFIX LIQUID. Dopo aver messo il prodotto 
sul supporto, strofinare con un frattazzo di plastica, in modo da creare 
le strutture che si desidera. 

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e non aperta, protetto dalla esposizione diretta al sole 
e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet
2.5 kg/m2                      
3.2 kg/m2        
4.2 kg/m2

1 mm Completo                                                  
2 mm Struttura
3 mm Struttura

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI
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CONSUMO
A seconda della dimensione di pietra
Dimensione di pietra (mm) Consumo (Kg/m2)
1 mm 2.5 Kg/m2

2 mm 3.2 Kg/m2

3 mm 4.2 Kg/m2

DATI TECNICI
Immagine Polvere a base di cemento
Colore Bianco
Peso volumetrico 1350 Kg/m3

Quantità di acqua per la preparazione 25-27%
Peso volumetrico della malta 1550 Kg/m3

Temperatura di applicazione Do +5ᵒC fino a +35ᵒC
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DECOQUARTZ
Rivestimento decorativo, che serve per il trattamento delle facciate e 
superfici interne.

Classificazione del prodotto:
DECOQUARTZ è classificato secondo lo standard EN 998 – 1.

CARATTERISTICHE
-Per uso interno ed esterno. 
-Elevata resistenza agli agenti atmosferici. 
-Buona lavorabilità. 
-Forma una struttura stabile e di lunga durata 

CAMPI DI APPLICAZIONE
DECOQUARTZ è adatto a creare rivestimenti decorativi con ottimme 
qualità impermeabilizzante, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utiliz-
zato per creare rivestimenti decorativi su superfici riempite con malta 
cementizia o malta fondamentale d’isolamento termico, che sono stati 
appiattiti preventivamente con TECNOFIX o un prodotto dalla linea dei 
prodotti DW CONEXION.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Preparazione del supporto:
Il supporto in cui verrà applicato DECOQUARTZ, deve essere pulito in 
anticipo da polvere, petrolio, oli, vernici, residui di cera, e da materiali 
anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta 
meccanicamente o manualmente.  Prima di applicare DECOQUARTZ, il 
supporto deve essere livellato e appiattito con la primer asciutta Tec-
nofix. I supporti devono essereappiattiti e meccanicamente stabili, in 
funzione dello scopo dell’uso. 

MODO DI APPLICAZIONE
DECOQUARTZ viene applicato attraverso la parte dritta di un frattazzo 
metallico, direttamente sulla superficie che è stata trattata preliminar-
mente con la primer TECNOFIX LIQUID. Dopo aver messo il prodotto sul 
supporto, strofinare con un frattazzo di plastica, in modo da creare le 
strutture che si desidera.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale e non aperta, protetto dalla esposizione diretta al sole 
e al gelo. 

CONSUMO
5 kg/m²

DATI TECNICI

Immagine Impasto

Colore Veri

Peso volumetrico 1750 Kg/m3

Temperatura di applicazione Do +5ᵒC fino a +35ᵒC

NOME
UNITÀ DI 
MISURA

PEZZI / 
PALLET

CONSUMO
COLORI / ALTRE 

SPECIFICHE 

1. Sahara
2. Canus
3. Canus Dark
4. Terra Nera
5. Smerald
6. Desert
7. Jasper
8. Lividus
9. Fulvus
10. Dark Sky
 11. Firebrick
12. Snow
 13. Brunt
14. River stone
15.  Clay
16. Colorado

25 kg/secchio 27 pezzi/pallet 5kg/m2

Bianco e ocra
Bianco e grigio

Bianco,Grigio,Nero
Marronecon nero

Verde e bianco
Ocra e marrone chiaro

Verde e nero
Blu e nero

Marrone e bianco
Blu e grigio

Rosso con un po di grigio
Bianco con un po di ocra

Ocra e bianco
Nero, bianco e

giallo
Bianco, grigio chiaro e ocra

5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI
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NANOTOP EXTRA
Stucco basata su applicazioni delle nanotecnologie per realizzare le fini-
ture del soffitto lisce in ambienti esterni ed interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stucco a base di cemento bianco, bianco polvere di marmo, resina e 
additivi speciali. Sulla base dell’applicazione nanotecnologie usati in am-
bienti interni ed esterni È possibile che si ottiene uno spessore di 0-3 
mm in qualsiasi momento viene applicato ed è facilmente levigate con 
una carta vetrata e fornisce un soffitto termina forte e altamente lucida-
to è conforme al tasso EN 998-1.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Per gli stucchi di pareti e soffitti pieni di malta tradizionale o malta prepa-
rata con base di cemento. Per gli stucchi delle superfici in calcestruzzo. 
Per la creazione delle finiture lisce lucide in ambienti interni ed esterni.

LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti che sono caratterizzati dell’elevazione almeno 4 mm, devono 
essere livellati in anticipo prima di applicare il mastice.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1 kg/m2                      Bianco                                                   

METODO DI APPLICAZIONE DI PRODOTTO
Diffonde prodotto sulla superficie attraverso spatola liscia per assicurare 
una diffusione e la copertura completa della superficie. Il prodotto vie-
ne applicato due volte con uno spessore di 3 mm. La seconda volta che 
viene applicata dopo che la superficie viene essiccata in 2-3 ore dopo la 
prima applicazione ad una temperatura di 23°C.

CONSUMO
Circa 1kg/m2
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DATI TECNICI

Forma Polvere

Colore Bianco

Conservazione 12 mesi 

La domanda d’acqua 8.5-9.5 l di acqua per 25 kg

Durata dell’impasto 4-5 ore

Temperatura di applicazione Do +5oC fino a +35oC

Tempo per il secondo strato dopo 120 min

Standby per la levigatura 24 ore
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ACRYL SPACHTEL 
Stucco per finiture,prodotto sulla base della nanotecnologia, per realiz-
zare finiture lisce in ambienti esterni ed interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Stucco per finiture, composto di cemento bianco, calce idratata, polve-
re di marmo bianco, resina e additivi speciali.
-Prodotto in base alla nanotecnologia.
-Si usa in esterni e interni 
-Permette uno spessore da 0 fino a 3 mm per ogni strato. 
-Facilmente strofinato con carta abrasiva e dà una finitura forte e molto 
liscia.
-È conforme alla norma di EN 998 – 1.

CAMPI DI APPLICAZIONE
-Per lo stucco delle pareti e soffitti, riempiti di malta tardizionale o malta 
preparata preliminarmentea base di calce-cemento.
-Per lo stucco delle superfici di calcestruzzo.
-Per creare finiture liscie in esterni e interni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti che si caratterizzano da un dislivello più di 3 mm, si devono 
livellare prima dell’applicazione dello stucco. I supporti devono essere 
livellati e meccanicamente stabili, puliti, senza la presenza di vernici, 
grassi, ecc.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto si distribuisce nella superfice attraverso una spatola liscia, 
per assicurare una distribuzione e copertura completa della superfice. 
Il prodotto si applica in due mani fino,in spessore di 3 mm. La seconda 
mano si fà dopo l’asciugatura della prima (dopo 2-3 ore, in temperatura 
23°C.)

CONSUMO
Essa dipende dal terreno su cui è applicato.

PERIODO DI VALIDITÀ - DEPOSITO
Unlimited. Il prodotto viene conservato in ambienti chiusi senza umi-
dità.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

15 kg/sacco 54 pz/pallet 1 kg/m2                      Bianco                                                   

5.3 STUCCO PER FINITURE



2070800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine Polvere

Colore Bianco

Conservazione 12 mesi nella confezione originale e in un 
luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 4.5 - 5 l d’acqua per  15 kg Acryl Spachtel

Durata dell’impasto 4 - 5 ore

pH dell’impasto 12

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Spessore massima per uno strato 1 mm

Tempo di attesa per second strasto Dopo 60 - 90 min

Tempo di attesa per la strofinata 24 ore

Tempo di attesa per verniciare 3 - 4 settimane

DATI FINALI

Resistenza alla compressione ≥ 5.5 N/mm2

Resistenza a flessione ≥ 2,0 N/mm2

Forza di adesione al calcestruzzo          ≥ 1,0 N/mm2
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ECOTECH STUCCO
Intonaco per la finitura interna a base di calce, su strato sottile di mas-
simo 4 mm, viene utilizzato per ottenere superfici lisce sulle pareti e 
soffitti all’interno degli edifici.

CARATTERISTICHE
-Finiture di alta qualità
-Colore bianco
-Alto livello di aderenza
-Permeabilità all’acqua
-Lungo tempo di collocamento

ESTENSIONE DI UTILIZZO
ECO Spachtel, lucidatura intonaco viene utilizzato per coprire le super-
fici intonacate e tradizionalmente il cemento, in uno spessore massimo 
di 2 mm. La finitura è tradizionalmente effettuata tramite macinazione 
con carta abrasiva. La superficie trattata con lucidatura intonaco ECO 
Spachtel diventerà perfettamente liscia e di un bianco immacolato, in 
modo che possa servire come finitura finale (può essere lasciato non 
verniciato). Se lo si desidera, l’intonaco di lucidatura può essere tinto 
dopo l’asciugatura con vernici a dispersione e anche con vernici a base 
di vernice-minerali. Questo cappotto intonaco di lucidatura può essere 
utilizzato all’interno degli edifici in luoghi secchi, senza umidità perma-
nente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
ECO Spachtel, lucidatura intonaco viene usato per coprire il secco, 
denso, grossolano e superfici pulite che non hanno inibitori adesione 
(grasso, terra bituminoso, polvere). Il calcestruzzo è rivestita con: rivesti-
mento tradizionale calcestruzzo, tintura (resistente), schede di cartone 
animato-gesso e fibre - gesso, sostituti del legno e altri. Gli strati super-
ficiali unresisting saranno rimossi. I dipinti sulla base di tempere o calce 

sarà obbligatoria e completamente rimossa, verranno raschiata, dopo 
una bagnatura permeabile, e poi lavate con acqua. Le superfici lucide 
trattate con colori ad olio passeranno a sgrossatura con brillantezza pa-
pier e poi rispolverato.

APPLICAZIONE
ECO Spachtel, verrà inserito in una quantità determinata di acqua pu-
lita e fredda e verrà miscelato con una lama rotatore per ottenere un 
composto uniforme senza agglomerato. Dopo 10 minuti, sarà miscelata 
nuovo. Tenere presente che la velocità di miscelazione deve essere mo-
derato per evitare la formazione di bolle d’aria nella massa spatola. Non 
ci saranno utilizzati tutti gli strumenti ei destinatari che sono arrugginiti, 
sporchi o in contatto con sostanze diverse (pittura, lucidare dura rasan-
te, diluenti ecc). La consistenza della miscela sarà stabilito secondo le 
condizioni e la tecnologia di esecuzione e verrà mantenuta per tutto il 
tempo di attività. Gli strati applicati e secchi sulla parete possono essere 
facilmente rifiniti tramite bagnare e livellamento con il ferro per la lu-
cidatura intonaco, ottenendo una superficie molto liscia, quasi lucida. 
Inoltre, dopo l’essiccazione, la superficie può essere rettificato con la lu-
centezza papier, ancora otterremo una superficie più ruvida, a seconda 
che dimensioni di brillantezza papier granulazione che usiamo. La pol-
vere steso sul piano sarà spazzata via con un piccolo fiore morbido. Le 
eventuali irregolarità saranno stuccati e poi rettificate. Gli strumenti ed 
i luoghi che sono sporchi a causa dello strato di intonaco di lucidatura 
vengono puliti con acqua e resti duri saranno rimossi meccanicamente. 
Il materiale preparato ma non utilizzato può essere conservato in un 
recipiente chiuso e riutilizzato molti giorni dopo.

CONSERVAZIONE
In ambienti secchi, può essere conservato per 12 mesi.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1 kg/m2                      Bianco                                                   

5.3 STUCCO PER FINITURE
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DATI TECNICI

Base Miscela di polimeri aderenti con calce e 
modificatori

Densità 1 kg/dm3

La domanda d’acqua 8.5-9.5 L di acqua / 25 kg di polvere

Pot-life 24 ore in destinatario coperto

Temperatura di applicazione 5oC – 30oC

Consumo stimato 0.4–1.2/ mq

Supporto aderenza > 0.5 N/mm2

Tempo di essiccazione 24 ore
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SPATORELLA

SPATORELLA
Stucco per finiture lisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Stucco per finiture, composto di cemento bianco, calce idratata, pol-
vere di marmo bianco, resina e additivi speciali.
-Si usa in esterni e interni 
-Permette uno spessore da 1 fino a 3 mm per ogni strato. 
-Facilmente strofinato con carta abrasiva e dà una finitura forte e molto 
liscia.
-È conforme alla norma di EN 998 – 1.
-Caratterizzato da buona lavorabilità e facilità di apertura; senza scor-
rimento verticale, facilitando così l’applicazione in superfici verticali.

CAMPI DI APPLICAZIONE
-Per lo stucco delle pareti e soffitti, riempiti di malta tardizionale o malta 
preparata preliminarmente, a base di calce-cemento.
-Per lo stucco delle superfici di calcestruzzo.
-Lo stucco dei  soffitti e pareti di cartongesso.

DATI IMPORTANTI
-Non aggiungere altri componenti, quail: cemento, calce, ecc, nel pro-
dotto dato.
-Non applicare su superfici rivestite prima.
-Non applicare su superfici o rivestimenti plastici.
-Non applicare in un spessore più di 5 mm.
-Non aggiungere acqua dopo che l’impasto è stato preparato.
-Dovrebbe essere applicato a temperature da +5°C fino a +10°C.

Rinforzo con Latex
Per migliorare l’incollaggio, l’impermeabilità dall’acqua, plasticità,
plastificazione,la forza meccanica, ecc., SPATORELA può essere rinfor-
zato con l’additivoLatex.

Il rapporto di miscelazione
 1: 5 con acqua.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolate 15 kg di stucco con 4.5-5 litri di acqua con un mescolatore 
elettrico a bassi giri, affinchè si crei un impasto omogeneo.Dopo di 
che,si consiglia di lasciare l’impasto omogeneo a riposare per 5 minuti, 
e poi mescolate nuovamente prima dell’uso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
I supporti che si caratterizzano da un dislivello più di 3 mm, si devono 
livellare prima dell’applicazione dello stucco. I supporti devono essere 
puliti, senza la presenza di vernici, grassi,vernici, pitture, ecc. Il supporto 
deve essere annaffiatoprima dell’applicazione del prodotto.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto si distribuisce nella superfice attraverso una spatola liscia, 
per assicurare una distribuzione e copertura completa della superfice. Il 
prodotto si applica in uno o due mani, fino in spessore di 3 mm. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

15 kg/sacco
5 kg/sacchetto

80 pz/pallet
4 pz/box

1 kg/m2

1 kg/m2                      
Bianco      

-                                               

5.3 STUCCO PER FINITURE
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DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine Polvere

Colore Bianco

Conservazione
12 mesi nella sua 
confezione originale e in 
un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 4.5 - 5 l d’acqua per 15 kg 
SPATORELLA-e

Densità del polvere 1.6 gr/cm3

pH dell’impasto 12

Durata dell’impasto 3 - 4 ore

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Spessore massimale per uno strato 1mm

Tempo di attesa per l’applicazione del 
secondo strato Dopo 60 - 90 min

Tempo di attesa per la strofinata 24 ore

Tempo di attesa per verniciare 3 - 4 settimane

DATI FINALI

Resistenza alla compressionedopo 28 giorni ≥ 4,5 N/mm2

Resistenza a flessione dopo 28 giorni ≥ 1,7 N/mm2 

Adesione al calcestruzzo ≥ 0,5 N/mm2
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SPATORELLA GIPS
Stucco che serve per la riempitura delle fughe tra i pannelli di carton-
gesso. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
-Stucco a base gesso, composto di calce idratata, polvere di marmo con 
granulomtria selezionata e additivi speciali 
-Stucco a base gesso, che si usa insieme con i nastri di copertura, per la 
stuccatura delle fughe tra le piastrelle di cartongesso, per la stuccatura 
delle fughe e fissure in superfici finiti di calcestruzzo, per la stuccatura 
delle superfici in calcestruzzo con o senza porosità
-Per realizzare finiture in supporti a base di gesso e in pannelli di gesso. 
-Si caratterizza da buona capacità di lavoro, apertura leggera  e con qual-
ità antiscivolo, cosa che facilita molto l’applicazione in superfici verticali. 
-Per ambienti interni.
-Facilmente strofinato con carta abrasiva.
-In conformità con EN 132791.

CAMPI DI APPLICAZIONE
-Si usa insieme con i nastri di coperturaper la stuccatura delle fughe tra 
le piastrelle di cartongesso, per la stuccatura delle fughe e fissure in su-
perfici finiti di calcestruzzo.
-Per la stuccatura delle superfici in calcestruzzo, con o senza porosità.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/sacco
15 kg/sacchet

4 pz/scatola
80 pz/pallet

-
1 kg/m2                      

Bianco    
-                                               

DATI TECNICI

Immagine Polvere

Colore Bianco

Conservazione 12 mesi nella confezione 
originale e in un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 7.5-8 l d’acqua per 25 kg 
Spatorella Gips

Durata dell’impasto    1.5-2 ore

pH dell’impasto 12

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Spessore massimale per uno 
strato 1 mm

Tempo di attesa per la strofinata          dopo 24 ore

Tempo di attesa per verniciare dopo 3-4 settimane

DATI FINALI

Resistenza alla compressione secondo 
EN 1015-11 ≥ 3,5 N/mm2

Resistenza a flessione second EN 1015-
11 ≥ 1.9 N/mm2

Forza di adesione al gesso secondo EN 
1015-12                   ≥ 0.5 N/mm2
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INTONACI
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6.1 MALTE PER INTONACI

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche
40 kg/sacco 42 pz/pallet 1,5 Kg/m2/mm Grigio 

100 Kg/Stiva Silo -- --

MORTEL GP 08
Materiale di riempimento di base per le pareti in mattoni o blocchi per 
ambienti interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale in polvere, con cemento, calce, pietra sabbia di granulometria 
selezionata, resine sintetiche e additivi speciali.
- Caratterizzato da ottima lavorabilità.
- Alta resistenza meccanica
- Senza scivolamento verticale
- Capacità di adesione alle pareti e soffitti

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene utilizzato come malta di base per tutti i tipi di supporti, come muri 
di mattoni o blocchi, etc. Il prodotto viene applicato con una macchina 
oa mano. Durante l’applicazione del prodotto, il supporto e la tempera-
tura ambiente deve essere compresa tra +5°C a +35°C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pulito, 
uniforme, assorbente e stabile. Non dovrebbe avere eventuali residui 
esterni come oli, vernici, petrolio, ecc. Sul supporto dove verrà applicato 
il materiale non deve presentare alcun fenomeno, come l’illuminazione 
fluorescente.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolare 25 Kg polvere di malta riempitivacon 6.5 - 7 litri di acqua 
attraverso un mescolatore elettrico o manualmente,fino ad ottenere un 
impasto adatto per l’applicazione richiesta. Si può lavorare anche con 
una pompa.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente con una cazzuola, o meccani-
camente con una pompa. Quando il prodotto viene applicato con una 
pompa si dovrebbe prestare attenzione alla Immaginedell’impasto. 
Non aggiungere altri materiali, oltre a Latex. In caso di pause più lun-
ghe, l’mescolatoresi deve lasciare vuoto, e si deve pulire. Malta fresca 
dovrebbe essere elaborata entro 2 ore. Proteggere i mattoni e malta 
(soprattutto, in caso di interruzione di lavoro) da pioggia. In caso di alte 
temperature, è meglio di annaffiare leggermente la malta prima che 
esso si asciuga, per non perdere  l’acqua.

RINFORZO CON LATEX
Per migliorare l’incollaggio, l’impermeabilità dall’acqua, plasticità,
plastificazione,la forza meccanica, ecc., la malta può essere rinforzato 
con l’additivo Latex. Il rapporto di miscelazione:  1: 5 con acqua.
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DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine Polvere
Colore Grigio

Conservazione 12 mesi nella sua confezione origi-
nale e in un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 5 l d’acqua per 30 kg malta da 
muratura

Densità dell’impasto 1.5 gr/cm3

Immagine dell’impasto Tixotropico
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
Durata dell’impasto 3 - 4 ore
Tempo di lavorabilità 30 minuti
Spessore massimale per uno strato 2 cm
Conducibilità termica secondo EN 1745 0,28 W/mK
Inizio d’indurimento 385 minuti

DATI FINALI 

Resistenza alla compressione dopo 7 
giorni                    ≥ 3.5 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 
giorni       ≥ 5.3 N/mm2 

Resistenza ai sali Buona
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MORTEL GP 10
Materiale fondamentale riempitivo, per pareti in mattoni o blocchi, in 
interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale a forma di polvere, a base di cemento, calce, sabbia di pietra 
di granulometria selezionata, resine sintetiche e additivespeciale.
-Alta capacità di lavoro.
-Senza scivolamento verticale.
-Elevata resistenza meccanica
-Buona incollatura nelle pareti e nei soffitti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene usato come maltafondamentaleper stuccare tutti i tipi dei sup-
porti, come:pareti di mattoni o blocchi, ecc. Il prodotto viene applicato 
attraverso una macchina o mano. Durante l’applicazione del prodotto, 
la temperatura dell’ambiente e del supporto dovrebbero essere da 5°C 
fino a +35°C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pulito, 
uniforme, assorbente e stabile. Non ci dovrebbero essere residui esterni 
quali: oli, vernici, petrolio, ecc.Sul supporto in cui verrà applicato il ma-
teriale, non dovrebbe esserci fenomeni come fluorescenza.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolare 25 Kg polvere di malta riempitivacon 6.5 - 7 litri di acqua 
attraverso un mescolatore elettrico o manualmente,fino ad ottenere un 
impasto adatto per l’applicazione richiesta. Si può lavorare anche con 
una pompa.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente con una cazzuola, o meccani-
camente con una pompa. Quando il prodotto viene applicato con una 
pompa si dovrebbe prestare attenzione alla Immaginedell’impasto. 
Non aggiungere altri materiali, oltre a Latex. In caso di pause più lun-
ghe, l’mescolatoresi deve lasciare vuoto, e si deve pulire. Malta fresca 
dovrebbe essere elaborata entro 2 ore. Proteggere i mattoni e malta 
(soprattutto, in caso di interruzione di lavoro) da pioggia. In caso di alte 
temperature, è meglio di annaffiare leggermente la malta prima che 
esso si asciuga, per non perdere  l’acqua.

Rinforzo con Latex:
Per migliorare l’incollaggio, l’impermeabilità dall’acqua, plasticità,
plastificazione,la forza meccanica, ecc., la malta può essere rinforzato 
con l’additivo Latex.
Il rapporto di miscelazione:  1: 5 con acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

30 kg/sacco 
100 kg/stiva

54 pz / pallet 
silo

1.5 kg/m2/mm                    
-

Grigio     
-                                               

6.1 MALTE PER INTONACI
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DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine Polvere
Colore Grigio

Conservazione 12 mesi nella sua confezione origi-
nale e in un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 5 l d’acqua per 30 kg malta da 
muratura

Densità dell’impasto 1.5 gr/cm3

Immagine dell’impasto Tixotropico
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
Durata dell’impasto 3 - 4 ore
Tempo di lavorabilità 30 minuti
Spessore massimale per uno strato 2 cm
Conducibilità termica secondo EN 1745 0,28 W/mK
Inizio d’indurimento 385 minuti

DATI FINALI 

Resistenza alla compressione dopo 7 
giorni                    ≥ 3.5 N/mm2

Resistenza alla compressione dopo 28 
giorni       ≥ 5.3 N/mm2 

Resistenza ai sali Buona
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MORTEL Antique
Malta a base di cemento e additivi speciali, per intonacature e finiture, 
con un effetto anticato.

DESCRIPTION
MORTEL ANTIQUE è un prodotto preparato, a base di cemento,rinforzato 
con polimeri modificati, senza ingredienti corrosivi, adatto per uso in-
terno ed esterno, che offre:
-Buona resistenza al consumo. 
-Buona incollatura con la superficie dove verrà applicato. 
-Elevata resistenza all’umidità. 
-Buona lavorabilità. 
-In conformità alla norma EN 998 – 1.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MORTEL ANTIQUE viene utilizzato per riparare intonaci antichi, per ri-
parare murature, ecc.  MORTEL ANTIQUE viene applicato fino a 2cm 
di spessore per applicazioni di larga scala, e fino a 5 cm per riparazioni 
localizzate.

ISTRUZIONI PER L’USO
1.Superficie
La superficie in cui verrà applicato il prodotto, deve essere pulita, priva 
di polvere, olio e altre impurità. Annaffiare la superficie prima di appli-
care MORTEL ANTIQUE. 

2. Applicazione
MORTEL ANTIQUE è aggiunto nell’acqua, mescolandoli continuamente 
fino a quando si acquista un impasto omogeneo.Il materiale come malta 
viene applicato a mano, e come finitura viene applicato con pompa o 
frattazzo. 

CONSUMO
Circa 15 kg/m2 per cm di spessore.

CONSERVAZIONE 
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella confezione 
originale e non aperta, in ambienti protetti dall’umidità e dal gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz / pallet 1.5 kg/m2/mm                   Bianco                                                 

6.1 MALTE PER INTONACI
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DATI TECNICI: (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Polvere
Colore Bianco
Tempo di lavorabilità 4 ore in 20oC
Esigenza per acqua 4.5 – 5.5 l/25 kg
Densità della malta asciutta 1,55 ± 0,10 kg/l
Densità della malta fresca 1,85 ± 0,10 kg/l
Resistenza a compressione > 5.2 N/mm2

Forza in flessione > 2.5 N/mm2

Forza adesiva 0.5 N/mm2

Assorbimento capillare d’acqua 0,30 kg*m-2 * h-0, 5
Reazione al fuoco Euroclass A1
Temperatura di applicazione Da +5ᵒC fino a +35ᵒC
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MORTEL GP - 10 FAST
Materiale riempitivo di rapida asciugatura, per pareti in mattoni o bloc-
chi, per ambienti interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale a forma di polvere, a base di cemento, calce, sabbia di pietra 
di granulometria selezionata, resine sintetiche e additivespeciale.
-Alta capacità di lavoro.
-Senza scivolamento verticale.
-Elevata resistenza meccanica
-Buona incollatura nelle pareti e nei soffitti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene usato come malta fondamentale per stuccare tutti i tipi dei 
supporti, come: pareti di mattoni o blocchi, ecc. Il prodotto viene ap-
plicato con mano. Durante l’applicazione del prodotto, la temperatura 
dell’ambiente e del supporto dovrebbero essere da 5°C fino a +35°C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pulito, 
uniforme, assorbente e stabile. Non ci dovrebbero essere residui esterni 
quali: oli, vernici, petrolio, ecc. Sul supporto in cui verrà applicato il ma-
teriale, non dovrebbe esserci fenomeni come fluorescenza.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolare 25 Kg polvere di malta riempitiva con 5 – 5.5 litri di acqua  
attraverso un mescolatore elettrico o manualmente, fino ad ottenere un 
impasto adatto per l’applicazione richiesta. 

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente o con una cazzuola.Non ag-
giungere altri materiali, oltre a Latex. In caso di pause più lunghe, 
l’mescolatore si deve lasciare vuoto, e si deve pulire. Malta fresca 
dovrebbe essere elaborata entro 1 ora. Proteggere i mattoni e malta 
(soprattutto, nei casi di di interruzione di lavoro) da pioggia. Nei casi di 
alte temperature, è meglio di annaffiare leggermente la malta prima 
che esso si asciuga, per non perdere l’acqua.

Rinforzo con Latex:
Per migliorare l’incollaggio, l’impermeabilità dall’acqua, plasticità,
plastificazione,la forza meccanica, ecc., la malta può essere rinforzato 
con l’additivo Latex.
Il rapporto di miscelazione:  1: 5 con acqua (vedi la scheda tecnica di 
Latex).

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

30 kg/sacco 54 pz / pallet 
silo 1.5 kg/m2/mm                 Grigio                         

6.1 MALTE PER INTONACI
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DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine Polvere 
Colore Grigio

Conservazione 12 mesi nella sua confezione 
originale e in un luogo asciutto

Combustibilità  incombustibile

Rapporto di miscelazione 5-5.5 l d’acqua per 25 kg malta da 
muratura

Densità dell’impasto 1.9 gr/cm3 

Immagine dell’impasto Tixotropico
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC 
Durata dell’impasto 1 ore
Tempo di lavorabilità 45 minuti
Spessore massimale per uno 
strato 1.5 cm 

Inizio d’indurimento 60 min 
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MORTEL GP - 30
Materiale fondamentale riempitivo, per pareti in mattoni o blocchi, in 
interni ed esterni 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale a forma di polvere, a base di cemento, calce, sabbia di pietra 
di granulometria selezionata, resine sintetiche e additivespeciale.
-Alta capacità di lavoro.
-Senza scivolamento verticale.
-Elevata resistenza meccanica
-Buona incollatura nelle pareti e nei soffitti.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene usato come malta fondamentale per stuccare tutti i tipi dei sup-
porti, come: pareti di mattoni o blocchi, ecc. Il prodotto viene applicato 
attraverso una macchina o mano. Durante l’applicazione del prodotto, 
la temperatura dell’ambiente e del supporto dovrebbero essere da 5°C 
fino a +35°C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pu-
lito, uniforme, assorbente e stabile. Non ci dovrebbero essere residui 
esterni quali: oli, vernici, petrolio, ecc.Sul supporto in cui verrà applicato 
il materiale, non dovrebbe esserci fenomeni come fluorescenza

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolare 25 Kg polvere di Mortel GP - 30 con 5.5-6 litri di acqua  at-
traverso un mescolatore elettrico o manualmente, fino ad ottenere un 
impasto adatto per l’applicazione richiesta. Si può lavorare anche con 
una pompa.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente con una cazzuola, o meccan-
icamente con una pompa.Quando il prodotto viene applicato con una 
pompa si dovrebbe prestare attenzione alla consistenza dell’impasto. 
Non aggiungere altri materiali, oltre a Latex. Nei casi di pause più lung-
he, l’mescolatore si deve lasciare vuoto, e si deve pulire. Malta fresca 
dovrebbe essere elaborata entro 2 ore. Proteggere i mattoni e malta 
(soprattutto, nei casi di interruzione) da pioggia. Nei casi di alte tem-
perature, è meglio di annaffiare leggermente la malta prima che esso si 
asciuga, per non perdere  l’acqua.

Rinforzo con Latex
Per migliorare l’incollaggio, l’impermeabilità dall’acqua, plasticità, plas-
tificazione, la forza meccanica, ecc., la malta può essere rinforzata con 
l’additivo Latex.
Il rapporto di miscelazione:  1: 5 con acqua (vedi scheda tecnica di La-
tex).

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche

25 kg/sacco
100 kg/stiva

54 pcs / silo 
pallet

1.5 kg/m2/mm            
-       

Grigio
-                                 

6.1 MALTE PER INTONACI
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DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine Polvere
Colore Grigio

Conservazione 12 mesi nella sua confezione 
originale e in un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 5.5-6 l d’acqua per 25 kg malte da 
muratura

Densità dell’impasto 1.5 g/cm3 
Consistenza dell’impasto Tixotropico
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC 
Durata dell’impasto 3-4 ore
Tempo di lavorabilità 2 ore
Spessore massimale per uno 
strato 3 cm 

Inizio d’indurimento 400 min 
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MORTEL GP - 100
Malta bicomponente, a base di cemento, con resine sintetiche e additivi 
speciali. 

CARATTERISTICHE
Polvere di cemento componente A eresine sintetiche componente B, 
per riparazioni con elevata resistenza meccanica, per riempire spessori 
di fino a 60 mm / strato; non si contrae. Viene utilizzato per applicazioni 
interni ed esterni. Offre eccellente lavorabilità, adesività, resistenza al 
gelo, ai colpi  e all’umidità.Grazie ai collegamenti idraulici, i polimeri 
speciali, inerti selezionati e fibre sintetiche che contiene, non crepae 
nemmeno scivola in larghi spessori. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
MORTEL GP – 100 PLUS, ripara tutti i tipi di costruzioni irregolari fino 
ad uno spessore di 6 cm, con uno strato, ed è adatto per tutti i tipi di 
riparazioni in calcestruzzo, riparazioni di angoli rotti di scale, balconi, 
colonne, buchi eper la creazione delle grondaie.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione del supporto
Il supporto deve essere privo di polvere e materiali marci e deve essere 
accuratamente inumidito o primerizzato con lo stabilizzatore micro- 
molecolare BETON CONTACT prima della sua applicazione.

2. Applicazione 
Versare la polvere di cemento in acqua pulita, in un rapporto 5 Kg pol-
vere con 5,0 lt acqua. Mescolarli con un trapano di bassi rotazioni, o 
con una betoniera fino alla creazione di un impasto  omogeneo, che è 
adatto per qualsiasi tipo di utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 3 
oree viene applicato con una cazzuola per le riparazioni ocon unamac-
china se le superfici hanno bisogno di un materiale di rivestimento ad 
elevata resistenza meccanica.

DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)

Immagine – Colore Polvere cementizio, 
grigio

Tossico / infiammabile (secondo EN 
88/379) No

Peso specifico della polvere asciutta 1,47 ±0,05 kg/lt
Peso specifico della polvere inumidita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Temperatura di applicazione Do +5oC fino a +35oC
Resistenza termica Do -30oC fino a +80oC
Durata in un contenitore 3 ore
Massimo spessore di applicazione 6 ore

RESISTENZA MECCANICA
Resistenza alla flessione dopo 28 giorni, 
secondo EN 196-1 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza a compressione 28 secondo EN 
196-1, dopo
• 48 ore 32,00 ± 3,00 Ν/mm²
• 7 giorni 40,00 ± 2,00 Ν/mm²
• 28 giorni 60,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMPTIO:
Circa 15 kg/m2 / cm spessore di strato

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche
25 kg/sacco

5 kg/lattina di 
plastica

54 pz / pallet
60 lattina di plas-

tica/pallet

1.5 kg/m2/mm            
1:5    

Bianco
-                                 

6.1 MALTE PER INTONACI
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MORTEL VP 04
Materiale che serve per incollare mattoni in paretiper ambienti interni 
ed esterni

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale adesivo a forma di polvere, a base di cemento, calce, sabbia di 
pietra di granulometria selezionata, resine sintetiche e additivespeciale.
-È caratterizzato da un’eccellente lavorabilità.
-Facilmente elaborato e applicabile
-Buona adesione sul supporto

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene usato per incollare mattoni e blocchi in pareti, in tutti i tipi dei 
supporti.
Il prodotto viene applicato attraverso macchina o mano. Durante l’ap-
plicazione del prodotto, la temperatura dell’ambiente e del supporto 
dovrebbero essere da 5°C fino a +35°C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere asciutto, pu-
lito, uniforme, assorbente e stabile. Non ci dovrebbero essere residui 
esterni quali: oli, vernici, petrolio, ecc. Non ci dovrebbero essere residui 
esterni quali: oli, vernici, ecc. Non è permesso di applicare il prodotto 
su un supporto congelato (mattoni congelati). Quando i supporti (mat-
toni) sonoasciutti e caratterizzati da una elevata qualità di assorbimento 
dell’acqua, si suggerisce di spruzzare il supporto con acqua prima di ap-
plicare il prodotto.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolare 25 Kg del prodotto, versandolo in acquamanualmente o 
meccanicamente. Mescolate fino a quando si acquista un impasto  per 
la lavorabilità desiderata. 

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente con una frattazzo, o meccani-
camente con una macchina.Quando il prodotto viene applicato con una 
macchina, si dovrebbe prestare attenzione alla consistenza dell’impa-
sto. Non aggiungere altri materiali. Si consiglia di controllare la consi-
stenza dell’impasto di maltaper ogni riempimento di benna del gru. Nei 
casi di pause più lunghe,il mescolatore si deve lasciare vuoto, e si deve 
pulire. Malta fresca dovrebbe essere elaborata entro 2 ore. Proteggere i 
mattoni e malta (soprattutto, nei casi di interruzione) da pioggia.

CONSUMO
Circa 15 kg/m2 per cm di spessore.

CONSERVAZIONE 
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella confezione 
originale e non aperta, in ambienti protetti dall’umidità e dal gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz / pallet 1.5 kg/m2/mm           Grigio                            
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DATI TECNICI (IN +23°C AE 50% U.R.)

Immagine Polvere

Colore Grigio

Conservazione 12 mesi nella sua confezione originale e in 
un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 6-6.5 l d’acqua per 25 kg malte da muratura

Densità dell’impasto 1.85 g/cm3 

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

Durata dell’impasto 3-4 ore

Tempo di lavorabilità 30 min 

DATI FINALI

Resistenza alla flessione             ≥ 1.5 N/mm2

Resistenza alla compression ≥ 3.5 N/mm2 
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GIPSPUTZ
Malta riempitiva fondamentale a base di gesso, con presenza di polimeri 
e additivi speciali per pareti di mattoni o di blocchi, adatto per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale a forma di polvere, a base di gesso, calce idratata,
granulometria selezionata, resine sintetiche e addiviti speciali
per applicazioni interni.
•Senza scivolamento verticale.
•Ottima capacità lavorativa.
•Ottimo incollaggio sulle pareti e soffitti.
•Alta resistenza meccanica.
•Conforme al EN 998-1

CAMPI DI APPLICAZIONE
Si usa con  pompa o mano, come malta fondamentale per l’intonacatura 
dei pareti di mattoni o blocchi, in ambienti interni.
Allo stesso tempo, permette anche la realizzazione di riempitura e 
finitura,senza la necessità di applicare un secondo strato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto in cui verrà applicato il materiale deve essere livellato e privo 
di materiali esterni, come: grassi, vernici, vernici, ecc.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Mescolare 25 Kg Gipsputz con 7 - 8 litri di acqua  attraverso un mescola-
tore elettrico. Mescolare bene, fino ad ottenere un impasto omogeneo. 
Si raccomanda di lasciare l’impasto ottenuto a riposare per 10 minuti, 
e di mescolare nuovamente prima dell’uso. L’impasto si fa anche con la 
pompa con la quale si applicherà il prodotto.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto viene applicato manualmente con un frattazzo, o meccan-
icamente con una pompa.Quando il prodotto viene applicato con una 
pompa, si dovrebbe prestare attenzione alla consistenza dell’impasto. 
Non aggiungere altri materiali.

CAMPI DI IMPLEMENTAZIONE
-Viene utilizzato con una pompa a mano, come malta fondamentale per 
intonacare pareti di mattoni o blocchi, in ambienti interni.
-Allo stesso tempo, permette la realizzazione di riempimento e termina-
zione, senza la necessità di un secondo strato.
-Il supporto è trattato con Gips PRIMER.

CONSUMO
Circa 10 kg/m2 per cm di spessore.

CONSERVAZIONE 
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella confezione 
originale e non aperta, in ambienti protetti dall’umidità e dal gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

30 kg/sacco
100 kg/stiva 54 pz / silo pallet 1.3 kg/m2/mm            

-    
Bianco

-                                 



2330800-1000
 Technical Support

DATI TECNICI (IN +23°C E  50% U.R.)

Immagine Polvere

Colore Grigio 

Conservazione
12 mesi nella confezione 
originale e in un luogo 
asciutto

Densità 1000 kg/m3

Conducibilità termica, secondo EN 1745 0,28 W/mK

Resistenza a flessione, secondo 

EN 1015-11
4,0 N/mm2

Tempo di elaborazione 130 minuta dopo aver 
buttato la malta

Tempo di attesa dopo la riempitura Massimo 20 minuti                

Temperatura d’ambiente e della superfice Do +5oC fino a +35oC

Spessore medio 12 mm 

Spessore minimo 7 mm 





07. PRIMER
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TECNOFIX 

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CSIIII W1

EN 998-1

TECNOFIX
Materiale livellante, per superfici che verranno rivestiti con strato de-
corativo.

-È un materialea forma di polvere, a base di cemento, calce, sabbia di 
granulometria selezionata, resine sintetiche idrofobe e additivi specifici.
-È caratterizzato da un’eccellente apertura e lavorabilità, facilitando così 
l’applicazione del prodotto in supporti riempiti con malta tradizionale o 
pre-preparato.
-Offre un lungo tempo di lavorabilità, ottima adesione con il supporto, e 
ottimo livellamento della superficie.
--Crea una grande impermeabilizzazione nella superficie dove sarà ap-
plicato, facilitando così ancora di più l’applicazione il rivestimento de-
corativo.
-Crea una buona incollatura tra la malta fondamentale e il rivestimento 
decorativo.
-È applicabile per spessori fino a 3mm.
-Applicabile su vecchie pitture e plastici.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene usato per livellare e isolare superfici verranno rivestite con rivesti-
mento decorativo (GRAFIATO o DECORTEX), in ambienti interni ed ester-
ni. Si applica in supporti a base di malta tradizionale, o supporti di malta 
pre-preparata a base di cemento-calce.La superficie su cui il prodotto è 
stato applicator, può essere coperta con un rivestimento decorativo di 
natura minerale o sintetica.

DATI IMPORTANTI
-Non aggiungere altri componenti, quail: cemento, calce, ecc, nel pro-
dotto dato. 
-Non aggiungere acqua dopo che l’impasto è stato preparato. 
-Dovrebbe essere applicato a temperature da +5°C fino a +35°C 
EN 998-1
-Non applicare in zone con rivestimenti ceramici. 
-Non applicare in superfici a base gesso. 

-Non applicare in superfici facilmente frangibile o distruttibili. 
-Non usarelo per livellare piastrelle.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto o la suprficie in cui sarà applicato TECNOFIX, deve essere 
livellata e stabile. Superfici con u dislivello maggiore di 3 mm, devono 
essere livellate prima dell’applicazione del prodotto.

MODO DI PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Distribuire il materiale con una spatola metallica finche si assicura un’a-
pertura uniforme sull’intera superficie. Il secondo strato viene applicato 
30 minuti dopo l’applicazione dell primo strato.La temperatura dell am-
biente influenza in modo significativo il tempo di lavorabilità del pro-
dotto; piu bassa la temperatura, piu si prolunga il tempo di lavorabilità.

Rinforzo con Latex:
Per migliorare l’incollaggio, l’impermeabilità dall’acqua, plasticità,
plastificazione, la forza meccanica, ecc., TECNOFIX può essere rinforzato 
con l’additivo Latex.
1: 5 con acqua. (vedi la scheda tecnicadi Latex)

CONSUMO
Circa 15 kg/m2 per cm di spessore.

CONSERVAZIONE 
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella confezione 
originale e non aperta, in ambienti protetti dall’umidità e dal gelo.
                                                    

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

25 kg/sacco 54 pz / pallet 1.5-2.5 kg/m2           Bianco                          
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DATI TECNICI (IN +23°C E 50% U.R.)                                

Immagine Polvere

Colore Bianco

Conservazione                               12 mesi nella sua confezione origi-
nale e in un luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Rapporto di miscelazione 7.5-8 l d’acqua per 15 kg Tecnofix

Densità dell’impasto 1.82 g/cm3

pH of the mixture 12

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC

DATI FINALI

Durata dell’impasto  3-4 ore                                            
Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
pH dell’impasto 12
Otpornost na pritisak 1,5-2 mm
Tempo di attesa per l’applicazione 
dello secondo strato 4-6 sata

Resistenza alla compressione ≥ 15,0 N/mm2

Resistenza a flessione ≥ 3,5 N/mm2

Resistenza all›umidità Buona
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TECNOFIX LIQUID 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale liquido a base di resina acrilica, resistenti agli alcali.
-Il trattamento di superfici con Tecnofix Liquid garantisce ottima lavora-
bilità e facilitazione notevole nell’applicazione di strati decorativi.
-Crea un ottimo isolamento e incollatura in superfici trattate con strato 
decorativo 
-È un primer Bianca, pronta all’uso. 
-Tutte le caratteristiche tecniche dei rivestimenti decorativi che verran-
no utilizzati sono strettamente collegati alle qualità Del primer, che ver-
rà applicata in anticipo.
-TECNOFIX LIQUID riduce notevolmente la qualità della superficie assor-
bente verso l’acqua.
-Uniforme la scaladi assorbimento della superficie dove verrà applicato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Proprietà adesive:
-Riduce la proprietà assorbente del supporto
-Neutralizza il valore pH 
-Privo di solventi.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene utilizzato come un primer su superfici che verranno poi verniciati 
o rivestiti con finiture (BONIFIN, FINO CLASSIC etc.), o con rivestimenti 
decorativi (GRAFIATO, DECORTEX ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORT:
Il supporto dove sarà applicator TECNOFIX LIQUID, dovrebbe essere 
preliminarmente pulito, dovrebbe essere privo di polvere, petrolio, olio, 
vernici, residui di cera e materiali anti-adesivi.
La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta meccanica-
mente o manualmente.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto deve essere mescolato manualmente nel secchio, e poi è 
pronto per l’uso. Può essere diluito con acqua fino a 10%.

MODO DI APPLICAZIONE
Il prodotto viene applicato con pennello o rullo, in modo uniforme su 
tutta la superficie. Si consiglia di aspettare  almeno 12 ore che TECNO-
FIX LIQUID si asciugi (a seconda della temperatura),prima di applicare il 
prodotto finale sul supporto. Basse temperature e presenza di umidità 
aumentano significativamente il tempo di asciugatura del prodotto.Non 
si deve applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/secchio
20 kg/secchio

60 pz / pallet
27 pz / pallet

0.2-0.25 kg/m2    
0.2-0.25 kg/m2       

Bianco    
-                      
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DATI TECNICI (IN 23°C E 50% U.R)

Immagine Liquido

Colore Bianco

Conservazione 24 mesi nella confezione originale, 
in luogo asciutto

Combustibilità incombustibile

Massa volumetrica del l’impasto 1,2 g/cm3

Consumo 0,2-0,25  Kg/cm3

pH dell’impasto 7±1

Temperatura di applicazione +5oC fino a +35oC
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DW PRIMER

DESCRIZIONE
DW Primer è un primer  a base di resine acriliche, che viene usato per 
dare al supporto le propietà desiderate, prima dell’aplicazione del ade-
sivo per piastrelle a base di cemento.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW PRIMER può essere applicato come strato di primer in vari supporti, 
come: vecchie piastrelle, superfici lisce, pietre naturali, pavimenti di ce-
mento, legno e metallo 

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE
Supporto: la superficie dove verrà applicato DW PRIMER, deve essere 
priva di umidità, polvere e senza parti verniciate con olio.

APPLICAZIONE
DW PRIMER è pronto per l’uso, e viene applicato direttamente al sup-
porto attraverso un rullo o pennello. L’adesivo per le piastrelle può es-
sere applicato dopo un’ora, finché DW PRIMER ha le sue proprietà ade-
sive attive.

CONSERVAZIONE
La durata del prodotto è di 18 mesi dalla data di produzione, se immaga-
zzinato in nella sua confezione originale, protetto dalla esposizione di-
retta al sole e al gelo. 

Attenzione:
La temperatura dell’ambiente durante l’applicazione deve essere com-
presa tra +5°C e +35°C.
Il tempo massimo consentito dopo l’applicazione è di 12 ore. Se 
questo tempo passa, allora uno nuovo strato è necessario, prima 
dell’applicazione dell’adesivo per le piastrelle. DW PRIMER è indispen-
sabile quando si fa l’incollaggio di piastrella su piastrella.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

1 kg/lattina di plastica
5 kg/lattina di plastica

10 kg/lattina di plastica

12 pz/scatola
4 pz/scatola

60 pcs / pallet

0.2-0.3 kg/m2    
-
-   

Giallo      
-      
-                
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7.4 PRIMER PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZANTE
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HYDRO PRIMER

DESCRIZIONE
Primer elastomerica, per superfici dove gli impermeabilizzanti verranno 
applicati.Il polimero in dispersione acquosa viene applicato su superfici 
porose, aumentando così in modo significativo l’adesività tra gli imper-
meabilizzanti a base di elastomeri e il supporto. HYDRO PRIMER ha pro-
prietà penetranti in tutti i pori della superficie dove l’impermeabilizzante 
sarà applicato, così migliorando e intensificando la capacità adesiva tra 
l’impermeabilizzante e la superficie che sarà idro-isolata.

CAMPI DI APPLICAZIONE
HYDRO PRIMER è un primer pronto all’uso, che miglioranotevolmente  
l’adesione dell’impermeabilizzante su superfici fatto di calcestruzzo, 
malta, intonaco e pannelli di gesso.

APPLICAZIONE - CONSUMO
Le superfici che saranno trattate con la primer, devono essere comple-
tamente asciutte e pulite, e  senza presenza di polvere. Si consiglia di 
mescolarla prima dell’applicazione. È facilmente applicabile a pennello 
o rullo su superfici, prima dell’applicazione del’impermeabilizzanteelas
tomerico. Consumo: 200 - 300 g/m2, a seconda della porosità delle su-
perficiche saranno trattate.

CONSERVAZIONE
18 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella sua con-
fezione originale, in un luogo asciutto,a temperature tra +5°C a +35°C. Si 
dovrebbe evitare di esporre il prodotto a basse temperature (congela-
mento) e alle alte temperature.

ATTENZIONE!
Il prodotto è consigliato di essere applicato nei limiti di temperature da 
+5°C fino a +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

1 kg/lattina di plastica
5 kg/lattina di plastica

10 kg/lattina di plastica

12 pz/scatola
4 pz/scatola
60 pz / pallet

0.2-0.3 kg/m2    
-
-   

Giallo   
-      
-                
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RESIN PRIMER RE 1800

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

RESIN PRIMER RE 1800
Primer a base di acqua, bicomponente. 

DESCRIZIONE
RESIN PRIMER RE 1800 è un prodotto bicomponente, a base di acqua. 
Il prodotto offre elevata resistenza fisica e meccanica, come: resistenza 
all’abrasione, resistenza all’acqua, acidi, alcali, prodotti petroliferi, ecc. 
Inoltre, offreprotezione contro la corrosione e ruggine per le superfici 
metalliche.

CAMPI DI APPLICAZIONE
RESIN PRIMER RE 1800 viene usato come primer su superfici metalliche, 
in modo di proteggere la superficie metallica dal’umidità e la corrosione.

ISTRUZIONI PER L’USO
La superficie deve essere:
•Stabile.
•Senza la presenza di materiali che impediscono l’incollaggio, ad esem-
pio: polvere, parti asportabili, grassi, ecc. Inoltre, la primer deve essere 
preparata secondo la natura della superficie. Dopo questo, la superficie 
deve essere ben pulita dalla polvere con un aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZONE
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in due 
secchi separati in proporzione predeterminato in rapporto con il peso. 
L’intera quantità del componente B dovrebbe essere aggiunta nel com-
ponente A. I due componenti devono essere miscelati per circa 5 minu-
ti, utilizzando un mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min). È 
importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in modo 
da ottenere un impasto  completo e una distribuzione uniforme del in-
durente. RESIN PRIMER RE 1800 viene applicata come è, o diluita con 
acqua fino al 10%. Il prodotto può essere applicato con pennello o rullo.

DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicompo-
nente

Colore Trasparente

Viscosità (A) 100 mPa.s in +23oC

Viscosità (B) 2.000 mPa.s in +23oC

Viscosità (A+B) 600 mPa.s in +23oC

Densità (A) 1,02 kg/lit

Densità (B) 1,13 kg/lit

Densità (A+B) 1,04 kg/lit

Rapporto di miscelazione (A:B) 1:3 a peso

Durata Circa 60 min in +20oC

La temperatura minima per 
indurimento +8oC

Calpestabile Dopo 18 ore in +23oC

Resistenza finale Dopo 7 giorni in +23oC

Forza adesiva > 4 N/mm2

CONSUMO
300 gr/m2 per strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezi-
one originale e non aperta, in luoghi asciutti a temperature comprese 
tra +5°C e +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
Componente A  1 Kg 12 pz/scatola 300 g/m2 Nero

Componente B 3 Kg 80 pz/ pallet

7.4 PRIMER PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZANTE
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PU 88 PRIMER
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PU 88 PRIMER
Primer a base di poliuretano, mono-componente. 

DESCRIZIONE
PU 88 Primer è un prodotto a base di epossidico bicomponente, e a 
base di acqua. Il prodotto offre elevata resistenza fisica e meccanica, 
come: resistenza all’abrasione, resistenza all’acqua, acidi, alcali, prodotti 
petroliferi, ecc. 
Viene usato prima dell’applicazione del Izoelastic PU.

CAMPI DI APPLICAZIONE
PU 88 PRIMER viene usato come primer quando si usa il prodotto IZOE-
LASTIC PU nei processi di impermeabilizzazione, nei casi di terrazzi, ecc.

ISTRUZIONI PER L’USO
La superficie deve essere
• Stabile.
• Senza la presenza di materiali che impediscono l’incollaggio, ad esem-
pio: polvere, parti asportabili, grassi, ecc. Inoltre, la primer deve essere 
preparata secondo la natura della superficie. Dopo questo, la superficie 
deve essere ben pulita dalla polvere con un aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZONE
Il prodotto è pronto per l’applicazione e viene applicato direttamente 
sulla superficie del pavimento tramite un rullo o pennello.

CONSUMO
300 gr/m2 per strato

CONSERVAZIONE
18 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezi-
one originale e non aperta, in luoghi asciutti a temperature comprese 
tra 5°C - 25°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/scatola 4 pz/ scatola 0.2-0.3 kg/m2  Nero             

7.4 PRIMER PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPERMEABILIZZANTE
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www.dast.eu

BETON CONTACT

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto si applica a pennello o rullo,cosi creando un’apertura unifor-
me su tuttala superficie. Si deve aspettare almeno 12 ore in modo che-
BETON CONTACT si asciughi,secondo latemperatura,prima di applicare 
il seguente prodotto sul supporto. Le basse temperature e la presenza 
di umidità aumentano significativamente il tempodi asciugatura. Non 
deve essere applicato quando il supportoha temperatura inferiore a 
+5°C, e dobbiami assicurarsi di non annaffiare il supporto per le prossi-
me 24 ore dopo l’applicazione.

DATI FINALI

Immagine Liquido
Colore Rossastro

Conservazione 12 mesi all’imballaggio originale in 
luoghi asciuti

Combustibilità Incombustibile
Temperatura di applicazione Da +5oC fino a +35oC 
Densità 1.4 kg/l 

BETON CONTACT
Strato incollante, utilizzato per il trattamento di superfici lisce di calce-
struzzo, per uso interno ed esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE
-È un materiale liquido a base di resina acrílica che si
utilizza per il trattamento di superfici liscie di calcestruzzo.
•Offre un ottimo collegamento fra il calcestruzzo e gli
strati riempitivi, come: malta, calcina, stucco, impermeabilizzante, ecc.
•L’uso di questo materiale, elimina la necessità di utilizzare
lo spruzzo di cemento nella superficie liscia del calcestruzzo.
•Il trattamento delle superfici con BETON CONTACT offre una
buona lavorabilità e una facilità notevole nell’applicazionedegli altri 
strati.
•Il prodotto è pronto all’uso.
•Uniformizza il grado di assorbimento della superficie dove vaapplicato.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CON PROPRIETÀ ADESIVE
•Riduce la capacità di assorbimento di acqua del supporto
•Neutralizza il valore pH
•Nessun solvent nella composizione

CAMPI DI APPLICAZIONE
Si utilizza per il trattamento delle superfici liscie di calcestruzzo che
poi si riempiranno con malta, stucco ecc.Si utilizza come isolante, fissa-
tore per superfici che successivamente verranno verniciate o rivestite 
con altri strati, come: malta, stucco ecc.

LA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Il supporto dove verrà applicato BETON CONTACT, dovrebbe essere 
asciutto e privo di polvere e residui dipetrolio, vernici, cere o materiali 
anti-adesivi. La puliziadel supporto viene fatto manualmente o mecca-
nicamente. 

LA PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto deve essere miscelato nel secchio manualmente e dopo que-
sto, sarà pronto per l’uso. Se è necessario, il prodotto può essere diluito 
con acqua fino al 10%. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/secchio
20 kg/secchio

60 pz / pallet
27 pz / pallet

0.2-0.25 kg/m2    
-

Rossastro
-            



247

7.6 PRIMER ANTICORROSIVA PER FERRO

0800-1000
 Technical Support

 FERRO PRIMER
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FERRO PRIMER
Primer anticorresiva a base di cemento, rinforzante di leghe di ferro 
nelle strutture edilizie

DESCRIZIONE
PRIMER FERRO può essere applicato come un primer rinforzantee come 
un strato protettivo per le leghe di ferro, per l’acciaio contro la corro-
sione econtro la ruggine, agendo come strato adesivo fra il vecchio cal-
cestruzzoe quello riparato.

CAMPI DI APPLICAZIONE
-Per proteggere l’acciaio nelle strutture di costruzione durante eventuali 
riparazioni di strutture in calcestruzzo che sono danneggiati a causa di 
carbonatazione, terremoti, etc.
-Per proteggere l’acciaio nelle strutture dove si prevede a lavorare su 
condizioni atmosferiche
umide.

VANTAGGI
•Alta efficienza contro la corrosione
•Buone proprietà meccaniche
•Facilità di applicazione
•Permette il cemento ad eseguire una respirazione naturale
•Nessun contenuto di sostanze volatili
•Non infiammatoria, amichevole all’ambiente e all’applicante.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

3 kg/secchio 60 pz / pallet 0.2-0.25 kg/m2   Rossastro       

DATI FINALI

Immagine cementna prah

Colore Rossastro

La richiesta di acqua 27% la frazione di massa

Densità apparente di malta secca 1.40 kg/l

Densità apparente della malta fresca 1.90 kg/l

Resistenza alla compressione ≥ 32.00 N/mm2

Resistenza alla trazione ≥ 8.00 N/mm2

Tempo aperto 1 ore in +20oC
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EPOMETAL W 5300
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EPO METAL W 5300
Primer epossidica bi-componente, a base di acqua, con proprietà anti-
corrosive. 

DESCRIZIONE
EPO METAL W 5300 è un prodotto epossidico bicomponente, a base 
di acqua. Il prodotto offre alta resistenza fisica e meccanica, come la 
resistenza all’abrasione, la resistenza all’acqua, acidi, alcali, prodotti 
petroliferi ecc. Inoltre, dà alle superfici metaliche protezione contro la 
corrosione e ruggine.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPO METAL W 5300 viene utilizzato come primer su superfici metaliche, 
per dare la protezione contro l’umidità e la corrosione.

ISTRUZIONI PER L’USO
La superficie deve essere:
• Stabile.
• Senza la presenza di materiali che impediscono l’incollaggio, ad esem-
pio: polvere, parti asportabili, grassi, ecc. Inoltre, la primer deve essere 
preparata secondo la natura della superficie. Dopo questo, la superficie 
deve essere ben pulita dalla polvere con un aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZONE
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in due 
secchi separati in proporzione predeterminato in rapporto con il peso. 
L’intera quantità del componente B dovrebbe essere aggiunta nel com-
ponente A. I due componenti devono essere miscelati per circa 5 minu-
ti, utilizzando un mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min). È 
importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in modo 
da ottenere un impasto  completo e una distribuzione uniforme del in-
durente. EPO METAL W 5300 viene applicata come è, o diluita con acqua 
fino al 10%. Il prodotto può essere applicato con pennello o rullo.

DATI TECNICI

Base bi-component, epoxy resin

Colore Trasparente

Viscosità (A) 100 mPa.s in +23oC

Viscosità (B) 2.000 mPa.s in +23oC

Viscosità (A+B) 600 mPa.s in +23oC

Densità (A) 1,02 kg/lit

Densità (B) 1,13 kg/lit

Densità (A+B) 1,04 kg/lit

Rapporto di miscelazione(A:B) 1:3 a peso

Durata dell’impasto circa 60 min in +20oC

La temperatura minima per 
indurimento +8oC

Calpestabile Dopo 18 ore in +23oC

Resistenza finale Dopo 7 giorni in +23oC

Forza adesiva > 4 N/mm2

CONSUMO
300 gr/m² per strato.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua con-
fezione originale e non aperta, in luoghi asciutti a temperature da 5°C 
fino a 25°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
Componente A 1 Kg 12 pz/scatola 300 g/m2 Trasparente

Componente B 3 Kg 36 pz/pallet
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FERROPROTECT 908

FERROPROTECT 908
Primer con proprietà penetranti e protettive per strutture metalliche e
per il trattamento di superfici in calcestruzzo.

CARATTERISTICHE
Primer con proprietà penetranti e protettive per strutture metalliche, 
e per il trattamento di superfici in calcestruzzo. Grazie alla formula del 
prodotto, FERROPROTECT 908 ha ottima adesione e penetrazione in 
superfici di calcestruzzo, garantendo così una buona protezione della 
struttura metallica dal processo di corrosione.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FERROPROTECT 908 è usato per trattare superfici in calcestruzzo. Aiuta 
a proteggere la struttura metallica dai processi chimici, come: il pro-
cesso di carbonatazione e corrosione. Si applica per la protezione del 
calcestruzzo in opere pubbliche quali ponti, tunnelli, etc.

MODO DIAPPLICAZIONE
1. Preparazione del supporto
Il supporto in cui verrà applicato FERROPROTECT 908 deve essere pulito 
in anticipo dai residui di polvere, olio, vernici, cere e resdui anti-ade-
sione. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesione è realizzato 
meccanicamente o manualmente. 
Poi, primerizzarela superficie utilizzando il prodotto FERROPROTECT 
908.

DATI TECNICI

Base chimica Dispersione acrilica
Peso specifico dell’impasto  1,10±0,05 Kg/lt
Temperatura di applicazione Do +10°C fino a +35°C

CONSUMO
250-300 gr/m2

CONSERVAZIONE
Almeno per 18 mesi dopo la data di produzione, in confezione ben chiu-
sa, in ambienti asciutti, con bassa umidità e ombreggiati.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

1 kg/secchio
5 kg/secchio

10 kg/secchio

12 pz/scatola
4 pz/scatola
60 pz/pallet

0.3-0.5 kg/m2      Bianco           

7.6 PRIMER ANTICORROSIVA PER FERRO
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EPOXY PRIMER W-800

EPOXY PRIMER W-800
Impermeabilizzante a base di bitume-epossidica, con buone proprietà 
adesive e resistente agli agenti chimici.
CARATTERISTICHE
EPOXY BITUM Z 877 è un materiale di rivestimento impermeabilizzante, 
a base di bitume.
● Offre una alta impermeabilizzazione ed elasticità.
● È caratterizzato da ottime qualità adesive in tutte le superfici cementi-
zie e anche in superfici di mattoni in legno o metallo, e su qualsiasi tipo 
di materiale impermeabilizzante. Può essere utilizzato anche in strati 
non livellati.
● Garantisce un’elevata flessibilità, evitando la formazione di crepe e 
fessure che si possono creare nel tempo.
● Dà resistenza verso agenti chimici. 
CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOXY BITUM Z 877 è usato come impermeabilizzante di terrazze, bal-
coni, muri, e luoghi umidi. È facilmente applicabile, creando così una 
membrana impermeabilizzante con elevata elasticità e resistenza mec-
canica, senza creare fessure o contrazione. È facilmente applicabile pure 
in superfici difficili come angoli, giunzioni di materiali diversi che creano 
fughe, ecc. EPOXY BITUMnon è raccomandato di essere utilizzato per 
l’impermeabilizzazione dei seminterrati sotterranei.e in luoghi in cui è 
richiesta una elevata resistenza verso gli agenti chimici. 
MODO DIAPPLICAZIONE
Preparazione del supporto
La superficie dove verrà applicato il prodotto, dovrebbe essere priva di 
polvere, vernici, ecc. Allo scopo di ottenere una migliore impermeabiliz-
zazione, si consiglia di trattare preventivamente la superficie che sarà 
impermeabilizzata con EPOXY BITUM Z 877, con la primer RESIN RE 
1800.
APPLICAZIONE
EPOXY BITUM Z 877 viene applicato in due strati, con rullo o pennello. 
Pero, prima si deve aspettare che si asciuga completamente la primer 
che e stata applicata in anticipo. Il consumo è di circa 1 - 2 Kg/m², a 
seconda della superficie che sarà impermeabilizzata. Il secondo strato 
deve essere applicato solo dopo che il primo strato è completamente 
asciugato. Prestare attenzione all’applicazione del secondo strato, ap-
plicandolo a forma di croce sul primo strato.

CONSUMO
300 gr/m2 per strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezi-
one originale e non aperta, in luoghi asciutti a temperature comprese 
tra 5°C - 25°C.

DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicomponente

Colore Trasparente

Viscosità (A) 100 mPa.s in +23oC

Viscosità (B) 2.000 mPa.s in +23oC

Viscosità (A+B) 600 mPa.s in +23oC

Densità (A) 1,02 kg/lit

Densità (B) 1,13 kg/lit

Densità (A+B) 1,04 kg/lit

Rapporto di miscelazione 
(A:B) 1:3 a peso

Durata dell’impasto circa 60 min in  +20oC

La temperatura minima per 
indurimento +8oC

Calpestabile Dopo18 ore in +23oC

Resistenza finale Dopo7 giorni in +23oC

Forza adesiva > 4 N/mm2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
Componente A  1 Kg/

lattina 12 pz/scatola 0.5 g/m2 /mm Bianco

Componente B 3 Kg/
lattina 36 pz/pallet - -
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EPOXY PRIMER W-4000

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-4

EPOXY PRIMER W 4000
Primer epossidica bicomponente, a base di acqua.

DESCRIZIONE
EPOXY PRIMER W - 4000 è un primer epossidica bicomponente, a base 
di acqua. 
È certificata come “Classe II” per la resistenza all’umidità, che lo rende 
ideale per le applicazioni che sono soggetti a pressione negativa.Il pro-
dotto offre elevata resistenza al consumo. È resistente all’acqua, acidi, 
alcali, prodotti petroliferi, ecc. EPOXY PRIMER W - 4000 possono essere 
applicati alle superfici leggermente inumidite o secche.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOXY PRIMER W - 4000 viene usato come primer, e per la preparazione 
della superficie con l’aggiunto della sabbia di quarzo -per riparazioni di 
superfici a base di cemento, come: calcestruzzo o strati isolanti, che sa-
ranno coperte con EPOFLOOR FG - 8700.

ISTRUZIONI PER L’USO
La superficie deve essere:
• Stabile.
• Senza la presenza di materiali che impediscono l’incollaggio, ad esem-
pio: polvere, parti asportabili, grassi, ecc.
• Protetta contro le pressioni negative di umidità.
Inoltre, la primer deve essere preparata secondo la natura della super-
ficie. Dopo questo, la superficie si deve oulire dalla polvere con un as-
pirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZONE
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in due 
secchi separati in proporzione predeterminato in rapporto con il peso. 
L’intera quantità del componente B dovrebbe essere aggiunta nel com-
ponente A. I due componenti devono essere miscelati per circa 5 minu-
ti, utilizzando un mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min).È 
importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in modo 
da ottenere un impasto  completo e una distribuzione uniforme del in-
durente e per ottenere una completa miscelazione dei due component.
EPOXY PRIMER W - 4000 viene applicata come è, o diluita con acqua fino 
al 10%. Il prodotto può essere applicato con pennello o rullos.

CLEANING
Gli attrezzi sono, per prima lavati con acqua, e poi con solvente.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezi-
one originale e non aperta, in luoghi asciutti a temperature comprese 
tra 5°C - 25°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

1 kg/A&B 
4 kg/A&B

12 pz/scatola
36 secchi /pallet

0.2-0.3 kg/m2      
-

Giallo
-              
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DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicomponente

Colore Trasparente

Viscosità (A) 100 mPa.s in +23oC

Viscosità (B) 2.000 mPa.s in +23oC

Viscosità (A+B) 600 mPa.s in +23oC

Densità (A) 1,02 kg/lit

Densità (B)  1,13 kg/lit

Densità (A+B) 1,04 kg/lit

Rapporto di miscelazione (A:B) 3:1

Durata dell’impasto Circa 60 min in +20oC

La temperatura minima per 
indurimento +8oC

Calpestabile Dopo 18 h in +23oC

Resistenza finale Dopo 7 giorni 

Forza adesiva  > 4 N/mm2

La pulizia degli attrezzi Gli attrezzi vengono lavati con acqua 
dopo aver finito il lavoro
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FLOORCOAT PRIMER

FLOORCOAT PRIMER
Un primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa, per il trat-
tamento di campi sportivi. 

CARATTERISTICHE
Un primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa, e a base di 
riempitivi di granulometria selezionata, per ambienti interni ed esterni. 
Grazie alla formula del prodotto, FLOORCOAT PRIMARY ha un’elevata 
resistenza verso varie condizioni atmosferiche. Il prodotto ha ottime 
qualità adesive in nuove superfici e in superfici già rivestite.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FLOORCOAT PRIMARY è usato per trattarecampi sportivi, quali: campi 
da tennis, basket, pallavolo, pallamano, pista di tartaro in campi da cal-
cio, ecc, prima di verniciare loro con FLOORCOAT FINAL. Viene applicato 
su calcestruzzo, superfici asfaltate, etc.

MODO DIAPPLICAZIONE
1.Preparazione del supporto
Il supporto in cui sarà applicato FLOORCOAT PRIMARY, deve essere pu-
lito in anticipo da polvere, petrolio, olio, vernici, residui di cera, e da ma-
teriali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi 
è fatta meccanicamente o manualmente. In seguito a questo, primeriz-
zare la superficie con il prodotto FLOORCOAT PRIMARY.

2. Preparazione del prodotto
FLOORCOAT PRIMARY può essere diluito con 10% - 15% di acqua, e si 
mescola attraverso un mescolatore che è adatto per l’omogeneizzazione. 
Dopo di che, applicare il prodotto con pennello, rullo o spruzzo. 
L’applicazione del prodotto FLOORCOAT FINAL viene fatto 12 - 24 ore 
dopo l’applicazione dello strato Del primer.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base chimica Dispersione acrilica 
Peso specifico dell’impasto 1,10±0,05 Kg/lt
Temperatura di applicazione Da +10oC fino a +35oC
Tempo di ricopertura 12 - 24 ore

Calpestabile Circa 24 ore secondo la temperature 
e l’umidità

CONSUMO
Superficie liscia: 250 - 300 gr/m2 / strato

CONSERVAZIONE
Almeno 12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato in nella 
sua confezione ben chiusa, in ambienti asciutti, ombreggiati e con bassa 
umidità.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

10 kg/secchio
5 kg/secchio

36 pz/pallet
36 pz/pallet 0.25-0.35 kg/m2      Bianco          
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EPO PAINT

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

EPO PAINT
Prodotto a base epossidica bicomponente.

DESCRIZIONE
Epo Paint è un prodotto a base epossidica bicomponente ,privo di sol-
venti, offrendo così un’eccellente forzae resistenza al consumo.Questo 
prodotto è resistente agli acidi, basi, prodotti petroliferi, solventi, acqua, 
acqua di mare, ecc. Il prodotto è conforme ai parametri richiesti dalla 
normaEN 1504-2.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Epo Paint viene utilizzato come rivestimento protettivo e decorativo su 
superfici base di cemento, quali: calcestruzzo, intonaco, ecc. Il prodotto 
è adatto per applicazioni in aree industriali, laboratori, fabbriche per 
alimenti in scatola, fabbriche di vino, distributori di gas, ecc.
Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in piscine.

MODODI APPLICAZIONE
1.Superficie
La superficie dove sarà applicato il prodotto deve essere:
• Asciutta a stabile
• Priva dalla presenza di materiali che impediscono l’adesione, come: 
polvere, grassi, ecc.
• Protetta dall’umiditàcon pressione negativa.
2. Primerizzazione 
Le superfici a base di cemento devono essere trattate con la primer 
EPOXY PRIMER W 4000 oxon  EPO PAINT diluito al 20% di acqua.
3. La miscelazione
I componenti A (resina) e B (indurente) sono forniti in due secchi sepa-
rati in proporzione predeterminato in rapporto con il peso. L’intera 
quantità del componente B viene aggiunta nel componente A. I due 
componenti devono essere miscelati per circa 5 minuti, utilizzando un 
mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min).
4. Applicazione - Consumo
EPO PAINT deve essere applicato entro 24 ore dopo l’applicazione Del 
primer, e dopoche  laprimer si è asciugata. EPO PAINT viene usato come 
è, o diluito fino al 5% del peso con acqua. Si applica con rullo, pennello o 

spruzzo, in 2 strati. Il secondo strato è applicato dopo che il primo strato 
è asciutto, ma entro 24 ore.
Consumo: 400-600 g/m².

CONSUMO
400-600 g/m2.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella sua confezi-
one originale, protetto dalla esposizione diretta al sole e al gelo

DATI TECNICI

Base Resina epossidica bicomponente

Viscosità 5.000 ± 500 mPa.s in +23oC

Densità 1,35 kg/lit

Rapporto di miscelazione 
(A:B) 1:4 a peso

Tempo di lavorabilità circa 60 min in +20oC

La temperatura minima per 
indurimento +8oC

Calpestabile Dopo 24 ore in +23oC

Seguente strato Dopo 24 ore in +23oC

Indurimento finale Dopo 7 giorni in  +23oC

Resistenza al consumo < 3000 mg (EN ISO 5470-1)

Forza adesiva ≥ 2.5 N/mm2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche

1 kg/A&B
5 kg/A&B

12 pz/scatola
45 secchi/pallet 0.2-0.3 kg/m2      Bianco          
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EPOPAINT SL 40

EPOPAINT SL 40
Vernice epossidica con colore ed elevata resistenza, priva di solventi. 

CARATTERISTICHE
Vernice epossidica con colore ed elevata resistenza, priva di solventi, 
particolarmente resistente allo sfregamento, forti acidi e alcali, sol-
venti, sotoprodotti di petrolio, di acqua del mare o di acqua clorurata 
e condizioni meteorologiche estreme.La superficie che viene creata si 
distingue per la sua elevata durezza, non è assorbente, non consente lo 
sviluppo di batteri ed è specifica anche per aree che richiedono una rig-
orosa igiene. Resiste a temperature da -30°C a +100°C e +60°C in carico 
asciutto.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOPAINT SL 40 viene usato come uno strato di rivestimento sul pavi-
mento con elevate esigenze riguardo alle resistenze meccaniche e 
chimiche. Si applica in substrati a base di cemento, come ad esempio: 
la malta di livellamento dei pavimenti, calcestruzzo e cemento amianto.
Protegge efficacemente e decora  pavimenti industriali a base di cemen-
to in ospedali, aziende vinicole, industria casearia, caseifici, cucine, lab-
oratori, macellerie, autolavaggi, garage e officine meccaniche, stazioni 
di servizio, piscine e fontane.
Le superfici in cui si applica il prodotto EPOPAINT SL 40, possono essere 
a contatto diretto con gli alimenti. Si applica sulle superfici metalliche o 
in legno, dopo la loro primerizzazione con EPOMETAL W – 5300, come: 
in pavimenti fatti da lamiere d’acciaio, MDF, o truciolare.

La polverizzazione delle superfici con la sabbia di quarzo QUARZO, di 
una granulometria da 0-0,3 mm, crea superfici antiscivole.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparare la superficie
Una buona preparazione del supporto è di grande importanza per il ri-
sultato finale. Per superfici cementizie, la categoria di calcestruzzo deve 
essere almeno C20/25. Il contenuto di cemento nella malta di livella-
mento del pavimento dovrebbe essere 350 kg/m3, l’umidità non deve 
superare il 4% e almeno 28 giorni devono aver passati dopo la costru-
zione.

Substrati che non sono porosi dovono essere preparati attraverso sfre-
gamento, la fresatura o gettando sabbia, in modo per loro di diventare 
poroso e per per far penetrare EPOXY PRIMER W 4000, garantendo così 
un assorbimento completo del rivestimento epossidico.
La superficie di applicazione deve essere pulita, completamente asciut-
ta e priva di materiali danneggiati, polvere e grasso.In caso di irregolar-
ità (buchi, crepe),  stuccarli con lo stesso materiale miscelato con sabbia 
di quarzo Quartz, di 0 - 0,3 mm granulometria, in rapporto 1: 1,5 fino 
a 1: 2.
Superfici metalliche: la superficie deve essere pulita, completamente 
asciutta, e priva di ruggine e di qualsiasi altro tipo di corrosione. Se è 
così, primerizzate la superficie con EPOMETAL W - 5300  edopo che si 
asciuga, applicate EPOPAINT SL – 40. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/A&B 45 secchi/pallet 0.2-0.3 kg/m2      Bianco          
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FLOORCOAT PAINT

FLOORCOAT PAINT
Una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa, per il line-
amento di pavimenti sportive interni ed esterni.

CARATTERISTICHE
Una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa, e a base 
di riempitivi con granulometria selezionata, per ambienti interni ed es-
terni. Grazie alla formula del prodotto FLOORCOAT FINAL, ha una buona 
copertura e longevità.  Il prodotto ha un’elevata resistenza verso varie 
condizioni climatiche e verso l’abrasione.Il prodotto ha ottime qualità 
adesive in nuove superfici e in superfici già rivestite.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FLOORCOAT PAINT è usato per rivestire pavimenti sportivi, quali: campi 
da tennis, basket, pallavolo, pallamano, pista di tartaro in campi da cal-
cio, ecc. 

MODO DIAPPLICAZIONE
1.Preparazione del supporto
FLOORCOAT PAINT viene applicato sulla superficie asciutta, dove 
FLOORCOAT FINAL è stato applicato in precedenza, che serve per il line-
amento del campo.

2. Preparazione del prodotto
FLOORCOAT PAINT può essere diluito con 10% - 15% di acqua, e si mesco-
la attraverso un mescolatore che è adatto per l’omogeneizzazione. Dopo 
di che, applicare il prodotto con pennello, rullo o spruzzo. L’applicazione 
del prodotto è realizzato in due strati. Il secondo strato viene applicato 
12 - 24 ore dopo l’applicazione del primo strato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base chimica Dispersione acrilica
Peso specifico dell’impasto 1,50±0,05 kg/lt
Temperatura di applicazione Da +10°C fino a +35°C
Tempo di ricopertura 12-24 ore

Calpestabile Circa 24 ore secondo la tem-
peratura

CONSUMO
Superficie liscia: 250 - 300 gr/m2 / strato

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se immagazzinato nella 
sua confezione ben chiusa, in ambienti asciutti, ombreggiati e con bassa 
umidità.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche

5 kg/secchio
10 kg/secchio

36 pz/pallet
36 pz/pallet 0.2-0.3 kg/m2      Bianco      
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PARQUET VARNISH

PARQUET VARNISH
Vernice a base di poliuretano mono-componente,con elevata resistenza 
al consumo, per pavimenti con alto traffico.

CARATTERISTICHE
Vernice a base di poliuretano per superfici di legno interne ed esterne. 
Facilmente verniciato; presenta buona elasticità e viene posato in modo 
eccellente. È particolarmente resistente all’umidità e alla neve,mentre i 
filtri UV che contiene proteggono il legno dai raggi ultraviolenti del sole. 
Mette in evidenza e protegge la bellezza naturale di tutti i tipi di legno, 
accentuando le loro acque.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superfice
La giusta preparazione garantisce risultati migliori in nuovi e anche 
in vecchi legni. Una condizione necessaria è che l’umidità del legno e 
dell’atmosfera devono essere al più basso tasso possibile. Prima di appli-
care PARQUET VARNISH, la superfice deve essere strofinata con una car-
ta vetrata adeguata e deve essere priva di polvere; se c’è qualche resina, 
essa deve essere rimossa.  Per conservare il colore naturale del legno, 
l’applicazione di 1 strato trasparente di manutenzione, è sufficiente. Per 
cambiare il colore del legno, applicare 1 strato trasparente di manuten-
zione, e poi 2-3 strati con colore. Nella fase finale,verniciare 1-2 strati 
con PARQUET VAR¬NISH. Se si tratta di semplice manutenzione, una 
leggera levigazione con carta vetrata è sufficiente, e poi rimuovere la 
polvere. Nel caso in cui le vecchie vernici sono in cattive condizioni, esse 
devono essere rimosse completamente con carta vetrata spessa. Dopo 
aver fatto questo, seguire la stessa procedura. 

2. Applicazione
PARQUET VARNISH viene diluito fino a 5%  con White Spirit. Si applica 
con pennello, rullo o pistola in 1-2 strati, a seconda dell’applicazione.

Pulizia: Gli strumenti di lavoro vengono puliti con White Spirit.

CONSUMO
1 lt/10-12 m² / strato, in superfici ben preparate.

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti ombreggiati e asciutti, lontano da qualsia-
si fonte di calore, per almeno 24 mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI

Colore-Immagine Trasparente – Vernice liquida
Lucidezza Satin, lucidezza

Tempo di asciugatura 3-5 ore (asciutto al tatto) aseconda 
delle condizioni meteorologiche

Ricopertura Dopo 8-10 ore, a seconda delle 
condizioni meteorologiche

Temperatura di applicazione Da +5°C fino a +35°C Satin, 
lucidezza

Peso specifico 0,90 ± 0,05 Kg/lt

Ricopertura Dopo 8-10 ore, a seconda delle
condizioni meteorologiche

Temperatura di applicazione Da +5°C fino a +35°C 2 Ν/mm²
secondo DIN 53504

Peso specifico 0,90 ± 0,05 Kg/lt

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo

1 kg/secchio
5 kg/secchio

12 pz/scatola
36 pz/scatola 250 g/m2      
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PARQUET VARNISH ULTRA

PARQUET VARNISH ULTRA
Vernice  a base di poliuretano bi-componente, con elevata resistenza al 
consumo, per pavimenti con elevato traffico.

CARATTERISTICHE
Vernice a base di poliuretano per superfici in legno interne ed esterne. 
Facilmente verniciato; presenta buona elasticità e viene posata in modo 
eccellente. È particolarmente resistente all’umidità e alla neve,mentre i 
filtri UV che contiene proteggono il legno dai raggi ultraviolenti del sole. 
Mette in evidenza e protegge la bellezza naturale di tutti i tipi di legno, 
accentuando le loro acque.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superfice
La giusta preparazione garantisce risultati migliori con nuovi e anche 
con vecchi legni. Una condizione necessaria è che l’umidità del legno 
e dell’atmosfera devono essere al più basso tasso possibile. Prima di 
applicare PARQUET VARNISH ULTRA, la superfice deve essere levigata 
con una carta vetrata adeguata, e deve essere priva di polvere; se c’è 
qualche resina, essa deve essere rimossa.  Per conservare il colore natu-
rale del legno, l’applicazione di 1 strato trasparente di manutenzione è 
sufficiente. Per cambiare il colore del legno, applicare 1 strato traslucido 
di manutenzione, e poi 2-3 strati con colore. Nella fase finale, verniciare 
1-2 strati con PARQUET VARNISH ULTRA. Se si tratta di semplice manu-
tenzione, una leggera levigazione con carta vetrata è sufficiente, e poi 
rimuovere la polvere. Nel caso in cui le vecchie vernici sono in cattive 
condizioni, essi devono essere rimossi completamente con carta vetrata 
spessa. Dopo aver fatto questo, seguire la stessa procedura.

2. Applicazione
PARQUET VARNISH ULTRA, dopo la miscelazione dei componenti A e B, 
viene diluito fino a 5%  con White Spirit. Si applica con pennello, rullo o 
pistola in 1-2 strati, a seconda dell’applicazione.

Pulizia: Gli strumenti di lavoro vengono puliti con White Spirit.

CONSUMO
1 lt / 10-12 m² / strato, in superfici ben preparati.

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti ombreggiati e asciutti, lontano da qualsia-
si fonte di calore, per almeno 24mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI

Colore -Immagine Trasparente – Vernice liquida
Lucidezza Satin, lucidezza

Tempo di asciugatura 3-5 ore (asciutto al tatto) a seconda 
delle condizioni meteorologiche

Ricopertura Dopo 8-10 ore, a seconda delle 
condizioni meteorologiche

Temperatura di applicazione Da +5°C fino a +35°C
Peso specifico 0,90 ± 0,05 kg/lt

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Componente A 1 kg
Componente B 4 kg

12 pz/scatola
36 pz/pallet 250 g/m2

8.3 VERNICI PER PARQUET
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PARQUET AQUA LINE

PARQUET AQUA LINE
Vernice a base di poliuretano bi-componente, con  alta resistenza al 
consumo, per pavimenti con traffico estremamente alto.

CARATTERISTICHE
Vernice a base di poliuretano per superfici di legno interne ed esterne. 
Facilmente verniciato; presenta buona elasticità e viene posata in modo 
eccellente. È particolarmente resistente all’umidità e alla neve,mentre i 
filtri UV che contiene proteggono il legno dai raggi ultraviolenti del sole. 
Mette in evidenza e protegge la bellezza naturale di tutti i tipi di legno, 
accentuando le loro acque.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superfice
La giusta preparazione garantisce risultati migliori con nuovi e vecchi 
legni. Una condizione necessaria è che l’umidità del legno e l’atmosfera 
debbano essere al più basso tasso possibile. Prima di applicare PARQUET 
AQUA VARNISH, la superfice deve essere levigata con una carta vetrata 
adeguata e deve essere priva di polvere; se c’è qualche resina, essa deve 
essere rimossa.  Per conservare il colore naturale del legno, l’applica-
zione di 1 strato di rivestimento trasparente di manutenzione, è suffi-
ciente. Per cambiare il colore del legno, applicare 1 strato trasparente 
di manutenzione, e poi 2-3 strati con colore. Nella fase finale, verniciare 
1-2 strati con PARQUET AQUA VARNISH. Se si tratta di semplice manu-
tenzione, una leggera levigazione con carta vetrata è sufficiente, e poi 
rimuovere la polvere. Nel caso in cui le vecchie vernici sono in cattive 
condizioni, esse devono essere rimosse completamente con carta vetra-
ta spessa. Dopo aver fatto questo, seguire la stessa procedura. 

2. Applicazione
PARQUET AQUA VARNISH, dopo la miscelazione dei componenti A e 
B,viene diluito fino a 5% con White Spirit. Si applica con pennello, rullo 
o pistola in 1-2 strati, a seconda dell’applicazione. 

Pulizia: Gli strumenti di lavoro vengono puliti con White Spirit.

CONSUMO
1 lt / 10-12 m² / strato, in superfici ben preparati.

CONSERVAZIONE
Viene conservato in ambienti ombreggiati e asciutti, lontano da qualsia-
si fonte di calore, per almeno 24mesi dalla data di produzione.

DATI TECNICI

Colore -Immagine Trasparente – Vernice liquida

Lucidezza Satin, lucidezza

Tempo di asciugatura 3-5 ore (asciutto al tatto) a seconda 
delle condizioni meteorologiche

Ricopertura Dopo 8-10 ore, a seconda delle con-
dizioni meteorologiche

Temperatura di applicazione Do +5°C fino a +35°C
Peso specifico 0,90 ± 0,05 kg/lt

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Componente A 1 kg
Componente B 4 kg

12 pz / scatola
36 pz / pallet 250 g/m2

8.3 VERNICI PER PARQUET
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 EPOXY VARNISH W 4500

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
1504-2

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche
1 kg/A&B
4 kg/A&B

12 pz/scatola
36 pz/pallet

0.2-0.5 kg/m2

-
Trasparente

-

EPOXY VARNISH W 4500
Lacca epossidica bi-componente, a base di acqua.

DESCRIZIONE
EPOXY VARNISH è un prodotto epossidico, bicomponente, a base di ac-
qua.Il prodotto offre alta resistenza fisica e meccanica, come ad esem-
pio: resistenza al corrosione, resistenza all’acqua, resistenza agli acidi, 
alcali, prodotti petroliferi ecc.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOXY VARNISH viene usato come una lacca, per dare lucidezza e re-
sistenza verso l’acqua, acidi, alcali, ecc, sulle superfici dove è applicato.

Istruzioni per l’uso
La superficie deve essere:
•Stabile.
•Priva di materiali che impediscono l’adesione, come ad esempio: pol-
vere, parti asportabili, grassi, ecc.
•Protetta dalle pressioni negative dell’umidità. 
Dovrebbe essere preparato secondo la natura della superficie. La super-
ficie deve essere pulita bene con un aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Componente A (resina) e componente B (indurente)sono forniti in due 
secchi separate, in una proporzione predeterminata al rapporto di peso. 
L’intera quantità del componente B deve essere aggiunta nel compo-
nente A. I due componenti devono essere mescolati per circa 5 minuti, 
utilizzando un mescolatore a basso numero di giri (300 giri/ min). È 
importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in modo 
da ottenere una miscela completa e una distribuzione uniforme del in-
durente. EPOXY VARNISH is viene applicato come è, o diluito fino a 10% 
acqua. Il prodotto può essere applicato con pennello o rullo.

CONSUMO
300 gr/m2 per strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua 
confezione originale e chiusa, in ambienti asciutti. 
Temperatura di’immagazzinamento deve essere tra +5°C e +25°C.

DATI TECNICI

Base resina bi-componente, epos-
sidica

Colore Trasparente
Viscosità (A) 100 mPa.s in +23oC
Viscosità (B) 2.000 mPa.s at +23oC
Viscosità (A+B) 600 mPa.s at +23oC
Densità (A) 1,02 Kg/lit
Densità (B) 1,13 Kg/lit
Densità (A+B) 1,04 Kg/lit

Rapporto di miscelazione (A:B) 1:3 in peso

Durata dell’impasto circa 60 min in +20oC
Temperatura minima per 
l’indurimento +8oC

Calpestabile dopo 18 ore in +23oC

Final Resistance dopo 7 giorni, in +23oC

Forza adesiva > 4 N/mm2
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FLEXIT

ELASTICIZZAZIONE DI ADESIVI PER PIASTRELLE
Per (25 kg) DW (adesivo per piastrelle) miscelare con 6 kg FLEXIT (se 
necessario, ci può essere aggiunto una quantità da 1-2 litri di acqua). 
Mescolate continuamente, fino a formare un impasto omogeneo.
L’elasticizzazione parziale per (25 kg): si mescola 3-4 kg DW Flexit con 
una quantità di acqua (circa 3-4 kg). Si mescolano continuamente, fino 
ad ottenere un impasto omogeneo. Le superfici porose, quali calce-
struzzo, gesso ecc, in anticipo possono essere trattati con una miscela 
di Flexit/ acquanel rapporto di 1: 2. Il tempo di asciugatura per malte 
e adesivi che sono mescolate con Flexit è due volte più grande rispetto 
all’adesivoe malte che non sono mescolati con Flexit. Ci sono anche mo-
menti in cui il tempo di asciugatura può richiedere più di 3 giorni.

CONSERVAZIONE E LA TEMPERATURA DELL’APPLICAZIONE
Il prodotto può essere conservato per 18 mesi nella confezione origina-
le, in luogo asciutto a temperature comprese tra +50°C a +35oC. L’espo-
sizione del prodottoa basse temperature si deve evitare. (Evitare conge-
lamento etemperature alte).

FLEXIT
È un prodotto con contenuti elastomeriche e viene utilizzato come 
additivo negli adesivi e nelle malte a base di cemento, e anche negli 
impermeabilizzanti monocomponenti, così dotando loro con le seguenti 
proprietà:
-Alta flessibilità
-Impermeability all’acqua
Forza migliorata di adesione 

CAMPI DI APPLICAZIONE
Flexit è usato come elasticizzante nei seguenti casi:
•Negli impermeabilizzanti monocomponenti che sono applicabili a 
pennello (come ad esempio MONOFLEX), nei casi in cui ci sono crepe o 
fessure nella superficie dove verrà applicato.
•Negli adesivi per piastrelle (DW), per posare le piastrelle su superfici 
che sono caratterizzati da crepe e fissure, e nei casi in cui essi sono 
esposti a vibrazioni,  contrazioni e lievitazioni.
•Adatto ad incollare piastrelle e pannelli di polistirolo su metallo, legno 
e substrati con elevata deformabilità 
•Inoltre, FLEXIT è raccomandato per essere utilizzato come elasticizzante, 
in tutti i prodotti a base di cemento.

CHARACTERISTICE TECNICE

Base Polimeri Acriliki
Colore Bianco
Viscosita 500±20mPa.s23°C
Densita 1,03 kg/lit

 
MODO DI APPLICAZIONE E CONSUMO
Preparazione della superficie
Le superfici in cui verrà applicato l’adesivo devono essere puliti, prive di 
oli e polveri, e più piatta possibile. Nel caso in cui essi non sono piatte, 
possono essere livellate, perosempre evitarndo l’accumulo di acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumption  
Colore / Altre 

specifiche 

1kg/lattina di plastica   12 pz/scatola 1-3 kg/25 kg prodotto Bianco

5 kg/lattina di plastica 4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di plastica 60 pz/pallet -- --
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DW 17
Additivo per gli adesivi della linea di DW e stucchi di piastrelle (fuga-
color, megafuga).

DESCRIPTION
DW17 è un impasto  a base acrilica, che migliora significativamente le 
proprietà di adesivi e dei stucchi di piastrelle.

• Aumenta in modo significativo la proprietà adesiva sul supporto.
• Aumenta la forza in flessione e compressione.
• Migliora in modo significativo la flessibilità.
• Aumenta significativamente la resistenza all’abrasione e sfregamento.
• Conferisce al prodotto impermeabilità all’acqua.
• Maggiora la resistenza chimica agli agenti atmosferici.

CAMPI DI APPLICAZIONE
DW 17 viene utilizzato come additivo di rinforzo per gli adesivi e stuc-
chi dipiastrelle, nei casi in cui è richiesta una elevata impermeabilità 
all’acqua, e nei casi in cui è necessario un aumento della resistenza mec-
canica e della resistenza verso gli agenti chimici.
Si consiglia di mescolare i riempitivi delle fughe di piastrelle, FUGACOL-
OR e MEGAFUGA, con DW 17, nei casi in cui vogliamo applicarli su pareti 
o pavimenti che sono esposti agli agenti corrosivi atmosferici, umidità, 
alte temperature, muffe, ecc. In questi casi, DW 17 garantisce al prodot-
to una elevata resistenza e costanza nel tempo.

DATI TECNICI

Colore Bianco
Densità 0.99-1,01 kg/l
Solidi 20%

MODO DI PREPARAZIONE E CONSUMO
DW 17viene diluito nell’acqua con cui verrà mescolato l’adesivo per 
piastrelle o lo stucco per piastrelle. La miscelazione viene effettuata a 
rapporti 1: 1 o 1: 2 in volume.

CONSERVAZIONE
Il prodotto può essere conservato per 18 mesi nella confezione 
originale e non aperta, a temperature comprese tra +5°C a +35°C. 
Evitare l’esposizione del prodotto al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

1kg/lattina di plastica 12 pz/scatola 1-3 kg/25 kg prodotto Giallo

5 kg/lattina di plastica  4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di plastica 60 pz/pallet -- --



274

9.3 ADDITIVI RINFORZANTI PER FINITURE E MALTE

www.dast.eu

LATEX

LATEX
Latex è un additivo per il miglioramento delle malte a base di cemento.

DESCRIZIONE
Latex è un polimero sintetico, per migliorare la malta cementizia e strati 
di calcestruzzo

APPLICAZIONE DI LATEX
• Come strato adesivo tra il calcestruzzo esistente e nuovo, o malta.
• Per il miglioramento di malta e finiture a base di cemento e calce.
• Aumenta l’adesività della malta e l’ impermeabilità dall’acqua.
• Usato per malte impermeabilizzanti  a base di cemento,assicurando 
così resistenza alla pressione idrostatica.
•  Per il miglioramento della resistenza di malte a fondamenti.
• Migliora notevolmente la capacità di adesione di finiture.
• Protegge le superfici di calcestruzzo da disidratazione.
• L’uso di Latex aumenta significativamente l’adesività, resistenza mec-
canica, elasticità e impermeabilità dall’acqua in prodotti di costruzione 
a base di cemento.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
I supporti su cui verrà applicato il prodotto devono essere esenti da pol-
vere, grassi, oli, residui di malta, vernici ecc.

APPLICAZIONE
Latex viene miscelato con acqua e il rapporto di miscelazione dipende 
dalle caratteristiche che vogliamo dare alle malte e adesivi per piastrel-
le. Il rapporto di miscelazionedi Latexcon acqua non deve essere inferio-
re a 1: 5. Se questo rapporto sarà moltobasso, non ci sarà alcun miglio-
ramento e rafforzamento nelle proprietà di malte e adesivi cementizi. 
Per la preparazione dell’impasto della malta tradizionale e calcestruzzo, 

inizialmente versare Latex e poi cemento e sabbia, al fine di evitare la 
formazione di granuli. Il suo utilizzo aumenta considerevolmente la la-
vorabilità del prodotto e il tempo di asciugatura. Tutte le malte cemen-
tizie che vengonomescolate con Latex, sono caratterizzati da una buona 
adesività ed elasticità, che è superiore rispetto ad alter malte che non 
sono mescolate con Latex.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

1kg/lattina di plastica 12 pz/scatola 1-3 kg/25 kg prodotto Bianco

5 kg/lattina di plastica 4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di plastica 60 pz/pallet -- --

DATI TECNICI

Colore Bianco
Densità 0.99-1,01 kg/l
Solidi 20%
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BETOPLAST PLUS

GE
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BETOPLAST PLUS
Plastificante, Tipo A - additivo per l’impermeabilizzazione nella 
preparazione del calcestruzzo.
BETOPLAST PLUSè un additivo liquido che agisce come plastificante 
in calcestruzzo e agente impermeabilizzante, cosi, offrendo i seguenti 
vantaggi:
•Aumenta significativamente l’impermeabilità dall’acqua in pressione 
positiva e negative, o assorbimento capillare.
•Migliora la lavorabilità, senza la necessità di aumentare la quantità di 
acqua.
•Elimina l’aria all’interno della massa del calcestruzzo.
•Non contiene cloruri ed altri agenti corrosivi.
•È compatibile con tutti i tipi di cemento Portland.

CAMPI DI APPLICAZIONE
BETOPLAST PLUS è un additivo necessario per la preparazione del 
calcestruzzo con alta resistenza alla compressione, per calcestruzzo 
esposto agli agenti atmosferici, e anché per calcestruzzo che verrà 
immergio in acqua.

ISTRUZIONI PER L’USO
BETOPLAST PLUS può essere aggiunto:
• Nell’acqua, durante la preparazione del calcestruzzo.
• In calcestruzzo preparato prima dell’uso. In questo caso, la betoniera 
deve mescolare il calcestruzzo per oltre 3-5minuti, al fine di ottenere 
una distribuzione uniforme nella massa di cemento.

DOSAGGIO
0.3 - 0.5 kg per 100 kg cemento.

DATI TECNICI

Colore Marrone scuro

Densità 1,08 - 1,14 kg/lit

pH 8,00 ± 2,00

Contenuto massimo di cloruri Non contiene 

Contenuto massimo di alcali ≤ 4,0% in peso

CONSERVAZIONE
18 mesi dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato nella 
confezione originale e non aperta, a temperature comprese tra +5oC e 
+ 35°C , e protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

1  kg/lattina di 
plastica    12 pz/scatola 300-500 gr/100kg Cemento Marrone

5  kg/lattina di 
plastica  4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di 
plastica 60 pz/pallet -- --

1000 KG/IBC IBC -- --
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BETOPLAST
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BETOPLAST
Plastificante, Tipo A - additivo per l’impermeabilizzazione nella 
preparazione del calcestruzzo.
BETOPLASTè un additivo liquido che agisce come plastificante in 
calcestruzzo e agente impermeabilizzante e cosi, offrendo i seguenti 
vantaggi:

•Aumenta significativamente l’impermeabilità dall’acqua in pressione 
positiva e negative, o assorbimento capillare.
•Migliora la lavorabilità, senza la necessità di aumentare la quantità di 
acqua.
•Elimina l’aria all’interno della massa del calcestruzzo.
•Non contiene cloruri ed altri agenti corrosivi.
•È compatibile con tutti i tipi di cemento Portland.

CAMPI DI APPLICAZIONE
BETOPLAST èun additivo necessario per la preparazione del calcestruzzo 
con alta resistenza alla compressione, per calcestruzzo esposto agli 
agenti atmosferici, e anché per calcestruzzo che verra immergioin 
acqua.

ISTRUZIONI PER L’USO
BETOPLAST può essere aggiunto:
• Nell’acqua, durante la preparazione del calcestruzzo.
• In calcestruzzo preparato prima dell’uso. In questo caso, la betoniera 
deve mescolare il calcestruzzo per oltre 3-5minuti, al fine di ottenere 
una distribuzione uniforme nella massa di cemento.

DOSAGGIO
0.2 - 0.5 kg per 100 kg cemento.

DATI TECNICI

Colore Marrone scuro

Densità 1,08 - 1,14 kg/lit

pH 8,00 ± 2,00

Contenuto massimo di cloruri Non contiene 

Contenuto massimo di alcali ≤ 4,0% in peso

CONSERVAZIONE
18 mesi dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato nella 
confezione originale e non aperta, a temperature comprese tra +5°C e 
+35°C , e protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

1  kg/lattina di 
plastica 12 pz/scatola

300-500 gr/100kg 
Cemento Marrone

5  kg/lattina di 
plastica 4  pz/scatola -- --

10 kg/lattina di 
plastica 60 pz/scatola -- --

1000 KG/IBC IBC -- --
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BETO-AIR

9.5 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE
BETOAIR è una miscela liquida ad azione schiumogena per portare grandi 
volumi di aria in impasti cementizi, particolarmente indicato per la produ-
zione di mortai e calcestruzzi leggeri, facilmente utilizzabili.

CAMPO DI APPLICAZIONE
A causa della sua azione schiumogena ed alla capacità di formare micro-
bolle d’aria distanziate regolarmente nella matrice cementizia, BETOAIR, 
produce malte e calcestruzzi leggeri e facilmente utilizzabili con elevata 
stabilità e coesione. La densità ridotta della matrice cementizia a causa 
della presenza di bolle d’aria formate da BETOAIR impedisce gli agli inerti 
leggeri di galleggiare sulla superficie.
BETOAIR è particolarmente indicato per:
• Preparazione di mortai e di calcestruzzi con aggregati leggeri naturali e 
artificiali (pomice, argilla espansiva, polistirene) ad elevata capacità iso-
lante;
• Preparazione di malte e calcestruzzi elevata stabilità superplastica con 
un basso modulo di elasticità e resistenza alla trazione per il riempimento 
dei tagli di terra dopo la posa dei tubi;
• Per realizzare calcestruzzi cellulari utilizzando delle pompe speciali per 
generare la giusta quantità di flusso di schiuma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BETOAIR è una soluzione acquosa di polimeri organici speciali ad elevato 
effetto schiumogeno sviluppato da DAST per la produzione di calcestruzzo 
leggero e mortaio con elevata stabilità e facile capacità della pompa. BE-
TOAIR è particolarmente efficace per la produzione di malte e calcestruzzi 
aerati per il riempimento dei tagli del terreno dopo l’installazione delle 
tubazioni.
- Riempono  i tagli perfettamente e garantiscono  una perfetta tenuta per 
i  giunti di tubi. Gli ottimi risultati ottenuti nei tagli riempiti di calcestruzzi 
schiumati e mortai mescolati con BETOAIR, impedendo il flusso di acqua 
che di solito si verifica  di solito quando si utilizza il calcestruzzo o il calce-
struzzo convenzionale;
- Previene il materiale di riempimento di stabilirsi sotto il carico di traffico 
che lo trasmette. I calcestruzzi e  i mortai prodotti con la  miscela BETOAIR,  
aderiscono perfettamente alla parete del taglio e sono solidi come il terre-

no circostante. L’utilizzo di BETOAIR impedisce la decantazione  che si veri-
fica quando i tagli vengono riempiti di miscele di ghiaia o di cementazione 
convenzionali, e le fessure risultanti nella superficie stradale bituminosa;
-  Può essere facilmente rimosso durante la manutenzione o la sostitu-
zione dei tubi e cavi. Poiché i calcestruzzi schiuma prodotti con BETOAIR 
hanno modesta resistenza a sollecitazioni di trazione e guasto, il materiale 
indurito può essere facilmente rimosso. Per la preparazione della malta 
isolante  o del calcestruzzo espanso, l’azione schiumogena BETOAIR può 
essere ridotta regolando la quantità utilizzata (da 1 a 2 litri per 100 kg di 
cemento).
-  L’effetto ritardante collaterale di BETOAIR aumenta con la quantità uti-
lizzata. Tuttavia, l’uso di più di 1,2 l miscela / mc,  non è raccomandata in 
quanto in quanto ciò avrebbe ritardato eccessivamente il tempo di impo-
stazione.

DATI TECNICI PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Consistenza:                                 Liquida
Colore :                                        Marrone
Peso specifico (g / cm³):              1,10 ± 0,02
Contenuto di materia secca (%):  14
Azione principale:                       Schiumogeno
Azione collaterale:    Ritarda l’inizio idratazione   
    quando viene utilizzato in alta  
    dose.
Chloride:                                          No

CONSUMO
Dosaggio:
Da 1 a 2 litri per 100 kg di cemento.

IMBALLAGGIO
BETOAIR è disponibile in scatola da 1 kg, 5 kg e 10 kg,  e in serbatoi da 
1000 kg.

CONSERVAZIONE
Conservare BETOAIR per 18 mesi in contenitori chiusi, proteggere dal gelo 
e dall’esposizione alla luce diretta del sole.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre speci-

fiche 

1  kg/lattina di 
plastica    12 pz/scatola 1-3 kg/25 kg prodoto Bianco

5  kg/lattina di 
plastica  4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di 
plastica 60 pz/pallet -- --
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9.5 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

BETO ACC
Acceleratore per l’asciugatura del calcestruzzo, e agente anti-gelo.

DESCRIZIONE
Additivo liquido che accelera il tempo di asciugatura, e permette 
l’indurimento a basse temperature. Non contiene cloro libero o altri 
agenti corrosivi. Non ha alcun effetto alla resistenza del calcestruzzo, 
secondo la normaEN 934-2: T6.

CAMPI DI APPLICAZIONE
-Indurimento del calcestruzzo a basse temperature.
-Utilizzato in quelle parti in cui è richiesta una rapida asciugatura (ancor-
aggi, riparazioni , ecc.).

DATI TECNICI

Colore Transparente

Densità 1,47 - 1,53 kg/lit

pH 6,00 ± 1,00

Contenuto massimo di cloruri Non contiene

Contenuto massimo di alcali ≤ 1,0% in peso

MODO DIAPPLICAZIONE
BETO - ACC viene aggiunto
•In acqua, durante la preparazione del calcestruzzo.
•Nel cemento preparato, prima di essere utilizzato. In questo caso, è 
necessario continuare la miscelazione per altri 3-4 minuti, in modo da 
ottenere una distribuzione uniforme del BETO- ACC. 

DOSAGGIO
1.0 to 2.0 kg per 100 kg cemento, a seconda del tempo necessario.   
I dati di BETO- ACCper un rapporto standard di mescolamento:
% in rapporto con il peso del cemento.

Tempo di asciugatura Riduzione del tempo di asciugatura
0%   480 min  0 min
1.0%   410 min   70 min
1.5%   390 min   90 min
2.0%   375 min   105 min

CONSERVAZIONE
18 mesi dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato nella 
confezione originale e non aperta, a temperature comprese tra +5oC e 
+35°C , e protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.

AVVERTENZE
•I componenti del calcestruzzo (aggregati, acqua, cemento) devono es-
sere a temperature superiori a 0°C.
•Evitare le aggiunte di acqua, per una migliore lavorabilità; il rapporto 
acqua / cemento dovrebbe essere al più basso possibile.
•La superficie del calcestruzzo deve essere protetta durante 
l’asciugatura, con un foglio di plastica o altri materiali disponibili, per 
ridurre le perdite di umidità da temperature.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

1  kg/lattina di 
plastica  12 pz/scatola 1-2 kg/100kg Cemento Transparente

5  kg/lattina di 
plastica 4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di 
plastica 60 pz/pallet  -- --

1000 KG/IBC IBC -- --
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9.5 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO

BETO RET
Ritardante dell’asciugatura di calcestruzzo - Riduttore della quantità di 
acqua, e plastificante.

DESCRIZIONE
BETO - RET è un additivo liquido che ritarda l’asciugatura del calcestru-
zzo, così prolungando il tempo in cui il calcestruzzo ha plasticità. 
Allo stesso tempo, riduce la quantità di acqua necessaria per la lavora-
bilità, e migliora la lavorabilità tenendo stabile la quantità di acqua 
nell’impasto.
•Oltre al tempo di asciugatura, fornisce un’ottima idratazione del ce-
mento, risultando cosi in un aumento significativo delle resistenze ini-
ziali e finali del cemento.
•Rallenta la coagulazione del concreto, e previene la divisione degli ag-
gregati.
•Impedisce, in modo significativo, le crepe che sono causate da con-
trazioni del cemento.
•Riduce l’assorbimento di acqua nel calcestruzzo, a causa della riduzi-
one di porosità.
BETO - RET è un supplemento essenziale nella preparazione di cemento 
con alta qualità.
•Migliora la fluidità di calcestruzzo, e rallenta l’ascaiugatura.
•Facilita il trasporto di calcestruzzo preparato su lunghe distanze, so-
prattutto in alte temperature.
•Lo sviluppo dell’indurimento non causa ritardi nella rimozione delle 
forme di legno.
•In accordo con la norma ELOT EN 934-2: 2001, Tabella10.
•La riduzione della quantità di acqua nell’impasto per la preparazione 
di calcestruzzo con le caratteristiche determinate, ottenuta mediante 
l’aggiunta di BETO – RET, permette la riduzione delle quantità di cemen-
to nella stessa percentuale. Mantenendo costante il rapporto acqua / 
cemento, il calcestruzzo prodotto conserva la qualità desiderata.

DOSAGGIO
Dosaggio consentito: 0.3-0.5% in rapporto con il peso del cemento.

DATI TECNICI

Colore Marrone scuro
Densità 1,11-1,17 kg/l
pH ≤ 7,9
Contenuto di cloro libero Non contiene
Contenuto di basi  ≤ 4,5% in peso

EFFICACIA
Per ogni quantità del dosaggio consentito, una riduzione di acqua viene 
raggiunto fino ad un rapporto di 5-18%. Rispettivamente, un aumento 
avviene nella forza finale da 6-11%. Il tempo del’inizio della coagulazi-
one varia da 150 minuti  finoa 200 minuti, mentre il tempo di asciug-
atura finale varia da 180 minuti a 240 minuti.

CONSERVAZIONE
12 mesi dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato nella 
confezione originale e non aperta, a temperature comprese tra +5°C e 
+35°C , e protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.

Osservazioni
•BETO - RET è adatto a tutti i tipi di cemento Portland.
•Un sovradosaggio può causare asciugatura accelerata ma non influ-
enza alla resistenza finale del calcestruzzo.
•Se il materialeviene congelato, ruotare la temperatura a +5°C, e 
mescolarlo finché si omogeneizza nuovamente. 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

1  kg/lattina di 
plastica    12 pz/scatola 300-500 gr/100kg 

Cemento Marrone

5  kg/lattina di 
plastica 4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di 
plastica 60 pz/pallet  -- --

1000 KG/IBC IBC -- --
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POLYFIBER 0.6, 1.2, 1.8

POLYFIBER
Fibre di polipropilene con una lunghezza di 6 e 12 mm, per il 
rafforzamento del calcestruzzo e malta.

                                                              
I PARAMETRI DEL PRODOTTO                                

Analisi Unità Risultati

Lunghezza mm 12

Densità delle fibre g/cm3 0.91

Diametro μm 33

Tenacità di rottura Mpa 599

Allungamento fino a rottura % 27.6

Modulo (1% linea tangente) Mpa 4665

Punto di fusione 169

Resistenza agli acidi e basi —— Forte

Tipo di fibre —— Polipropilene

Colore —— Bianco

CONSUMO
600-900 g/m³ in calcestruzzo.
900-1200 g/m³ in malta.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche 

600 gr/sacchetto 8 pz/scatola 600 - 900 g/m3 0.6 cm
1.2 cm
1.8 cm

9.5 ADDITIVI PER CALCESTRUZZO
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PLASTOLIT
Plastificante per malta- Sostituto del calce
 
DESCRIZIONE
Plastolit è un prodotto liquido che dà alla malta a base di cemento 
plasticità, forza d’incollaggio e tutti i vantaggi di calce.
È un supplemento ideale per la produzione di malte per edilizia, intonaci, 
strati deboli, ecc.
Si aggiunge all’acqua che si riversa alla malta, e grazie alla sua plasticità, 
la quantità richiesta d’acqua è piu bassa.

PREPARAZIONE
Ridurre la quantità di acqua per la malta, sostituendo la calce con 
PLASTOLIT.
•Malta per pareti e strati deboli: 50 g Plastolit per 25 kg di cemento 
(0,2%)
•Per la preparazione di 1 m³ malta, sono necessari:
Cemento: 225 kg
Sabbia: 0.90 m3
PLASTOLIT: 450 g
•Per la preparazione della malta per intonacatura:
75 g PLASTOLIT per 25 kg cemento (0.3%).

ATTENZIONE!
Plastolit può essere utilizzato per 18 mesi dalla data di produzione, 
se conservato in confezione originale e non aperta, a temperature 
comprese tra +5°C e +35°C. Deve essere protetto dall’esposizione al 
sole e gelo. PLASTOLIT offre una migliore lavorabilità se mescolato con 
sabbia di granulometria selezionata. Dosaggio eccesso (più del 0,4% del 
peso del cemento) ridurrà l’indurimento della malta.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche 

1  kg/lattina di 
plastica 12 pz/scatola 300-500 gr/100kg 

Cemento Marrone

5  kg/lattina di 
plastica 4 pz/scatola -- --

10 kg/lattina di 
plastica 60 pz/pallet  -- --

1000 KG/IBC IBC -- --

DATI TECNICI

Colore Marrone

Viscosità 25 mPa.s

Densità 1.0 5 – 1. 1 kg/l

Solidi 27 %
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EPOWRAP  PRIMER
Primer bicomponente, a base di acqua.

DESCRIZIONE
EPOWRAP PRIMER è un prodotto a base di acqua, e a base di epossidico 
bicomponente. Il prodotto offre elevata resistenza fisica e meccanica, 
come: resistenza all’abrasione, resistenza all’acqua, acidi, alcali, prodotti 
petroliferi ecc.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOWRAP PRIMER viene utilizzato come primernei casi quando si uti-
lizza uno dei prodotti della linea EPO Wrap, per rafforzare le strutture 
in calcestruzzo.

ISTRUZIONI PER L’USO
La superficie deve essere
•Stabile.
•Priva di materiali che impediscono l’adesione, come ad esempio: pol-
vere, parti asportabili, grassi, ecc.
Il prodotto dovrebbe essere preparato secondo la natura della super-
ficie. Dopo di che, la superficie deve essere pulita dal polvere con un 
aspirapolvere.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in due 
secchi separate, in proporzione predeterminata al rapporto di peso. 
L’intera quantità del componente B deve essere aggiunta nel compo-
nente A. I due componenti devono essere mescolati per circa 5 minuti, 
utilizzando un mescolatore a bassa velocità (300 giri/ min). È importante 
mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio, in modo da ottenere 
una miscelazione completa e una distribuzione uniforme del indurente. 
EPOWRAP PRIMER viene applicato come è, o diluito fino a 10% acqua. Il 
prodotto può essere applicato con pennello o rullo.

DATI TECNICI

Base resina bicomponente, epossidica

Colore Trasparente

Viscosità (A) 100 mPa.s in +23oC

Viscosità (B) 2.000 mPa.s in +23oC

Viscosità (A+B) 600 mPa.s in +23oC

Densità (A) 1,02 kg/lit

Densità (B) 1,13 kg/lit

Densità (A+B) 1,04 kg/lit

Rapporto di miscelazione 
(A:B) 1:3 in peso

Durata dell’impasto circa 60 min in +20oC

Temperatura minima per 
l’indurimento +8oC

Calpestabile dopo 18 ore in +23oC

Resistenza finale dopo 7 giorni in +23oC

Forza adesiva > 4 N/mm2

CONSUMO
300 gr/m2 per strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dalla data di produzione, se il prodotto viene conservato nella 
confezione originale e non aperta, a temperature comprese tra +5°C e 
+35°C , e protetto dall’esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 Kg 12 pz / scatola 1.5 Kg/m2/mm Grigio

36 pz / pallet
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EPOWRAP LEVEL 100
Stucco a base epossidica bicomponente. 

DESCRIZIONE
EPOWRAP LEVEL 100 è uno stucco a base epossidica bicomponente, 
senza solventi, che offre buonissima adesione con le superfici, e fornisce 
alta resistenza fisico- meccanica.
È resistente agli acidi, alcali, detergenti, acqua di mare e variazioni di 
temperatura. È classificato come un connettore strutturale per malte e 
calcestruzzi secondo EN 1504-4.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOWRAP LEVEL 100 è usato per il restauro delle crepe nella malta e 
calcestruzzo, per ancoraggi, e andhe nei casi in cui si vuole chiudere 
fessure con EPOLOT 0.1 - 1 mm, EPOLOT 0.5 - 3 mm o EPOLOT. Aderisce 
cemento, ferro, pietra e legno.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Superficie
La superficie su cui verrà applicato il prodotto deve essere pulita, priva 
di residui, oli o altri elementi che impediscono l’adesione.

2. Miscelazione dei componenti
Componente A (resina) e componente B (indurente) sono forniti in 
due secchi separate, in una proporzione esattamente predeterminata 
di miscelazione al rapporto di peso. L’intera quantità del componente 
B deve essere aggiunta nel componente A. I due componenti devono 
essere mescolati attraverso un miscelatore adatto per circa 5 minuti. È 
importante mescolare bene nei bordi e sul fondo del secchio.La miscela 
dei componenti deve essere effettuata in un contenitore pulito.

3. Applicazione - Consumo
EPOWRAP LEVEL 100 viene applicato con una  spatula, sulla superficie 
asciutta e pulita.

DATI TECNICI

Base resina epossidica bicomponente

Immagine Impasto

Densità del componente A 1,85 kg/lit

Densità del component B 1,79 kg/lit

Densità A + B 1,83 kg/lit

Rapporto di miscelazione  
(A+B) 3 : 1 in peso

Durata dell’impasto 45 min in +20oC

Resistenza finale dopo 7 giorni in +23oC

Resistenza alla compressione 96 Ν/mm2

Tempo di lavorabilità  25 min in +20oC

Temperatura di vetrificazione ≥ 75oC

Resistenza a flessione 46 N/mm2

Consumption: Circa 1.85 kg/m2 / mm spessore di strato.

CONSERVAZIONE
12 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezi-
one originale e chiusa, in ambientiprotetti dall’umidità e l’esposizione 
diretta al sole. Temperatura di’immagazzinamento deve essere tra +5°C 
e +35°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 Kg 12 pz /scatola 1.83 Kg/m2/mm Grigio

36 pz/pallet
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EPOWRAP FG 200
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EPOWRAP FG 200
Adesivo a base epossidico bicomponente, per tessuti con fibre di car-
bonio.

CARATTERISTICHE
EPOWRAP FG 200 è un adesivo a base di epossidico bicomponente,a 
forma di impasto. 
Dopo l’indurimento, garantisce elevata adesione con il supporto, ottima 
resistenza e aumento delle resistenze a compressione e flessione. Il pro-
dotto è classificato come legante strutturale, per esterno rinforzamento 
del calcestruzzo, secondo la EN 1504 - 4. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOWRAP FG 200 viene usato percollegare tessuti di carbonio, per 
rinforzi strutturali degli elementi strutturali dei costruzioninei sistemi 
(F.R.P).

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie
La superficie deve essere: 
•Chimica, sufficientemente forte e stabile. 
•Priva di materiali che potrebbero impedire l’adesione, come: la pol-
vere, parti asportabili, grasso o olio, ecc.
•Si consiglia di trattare la superficie meccanicamente,rendendola ru-
vida. 
•Se ci sono crepe nel calcestruzzo, dovrebbero essere riparati con iniezi-
one, utilizzando materiali come EPOLOT. 
•Il substrato deve essere al più piatto possibile. 
•Le zone danneggiate devono essere riparate con EPOWRAP LEVEL 100. 

Miscelazione dei componenti
Componente A e componente B sono forniti in due contenitori separati, 
in una proporzione di miscelazione predeterminata al rapporto di peso.
Mescolare completamente l’intera quantità del componente A con 
l’intera quantità del componente B. I componenti si devono mescolare 
per circa 5 minuti con un miscelatore adatto.

DATI TECNICI

Base resina epossidica 

Immagine impasto

Colore Grigio

Densità 1.55 Kg/L

Durata dell’impasto 60 min

Forza adesiva 20 N/mm2

Modulo di elasticità 10 N/mm2

APPLICAZIONE
Dopo la miscelazione, EPOWRAP FG 200 viene applicatosulla superfi-
cie attraverso un frattazo o pennello. Poi, i tessuti con fibra di carbonio 
vengonofissati, e su di essi viene esercitata pressione attraverso un rullo 
di plastica asciutto, per far uscire l’aria che si trova tra il calcestruzzo e 
piastrella di carbonio. 

CONSUMO
1.5 - 2.0 kg/m2 per 1mm spessore di strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
chiusa, protetto da esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 Kg 12 pz / scatola 0.7-1 Kg/m2/mm Grigio

36 pz/pallet

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CEMENTO
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EPOWRAP AD 300
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EPOWRAP AD 300
Adesivo a base di epossidico bicomponente, superfluido, per tessuti con 
fibre di carbonio.

CARATTERISTICHE
EPOWRAP AD 300 è un adesivo a base di epossidico bicomponente, a 
forma di fluido. Dopo l’indurimento, garantisce elevata adesione con il 
supporto, ottima resistenza e aumento delle resistenze a compressione 
e flessione. Il prodotto è classificato come agente legante strutturale, 
per esterno rinforzamento del calcestruzzo, secondo EN 1504 - 4. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOWRAP AD 300 viene usato per collegare tessuti di carbonio, per 
rinforzi strutturali degli elementi strutturali dei costruzioni nei sistemi 
(F.R.P).

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie:
La superficie deve essere: 
•Chimica, sufficientemente forte e stabile. 
•Priva di materiali che potrebbero impedire l’adesione, come: la pol-
vere, parti asportabili, grasso o olio, ecc 
•Si consiglia di trattare la superficie meccanicamente,rendendola ru-
vida. 
•Se ci sono crepe nel calcestruzzo, dovrebbero essere riparati con iniezi-
one, utilizzando materiali come EPOLOT. 
•Il substrato deve essere più piatto possibile. 
•Le zone danneggiate devono essere riparate con EPOWRAP LEVEL 100. 

Miscelazione dei componenti
Componente A e componente B sono forniti in due contenitori separati, 
in una proporzione di miscelazione predeterminata al rapporto di peso.
Mescolare completamente l’intera quantità del componente A con 
l’intera quantità del componente B. I componenti si devono mescolare 
per circa 5 minuti con un miscelatore adatto.

APPLICAZIONE
Dopo la miscelazione EPOWRAP AD 300 viene applicato  sulla superficie 
attraverso un frattazo o pennello. Poi, i tessuti con fibra di carbonio ven-
gono fissati, e su di essi viene esercitata pressione attraverso un rullo 
di plastica asciutto, per far uscire l’aria che si trova tra il calcestruzzo e 
piastrella di carbonio

CONSUMO
0.5 - 1.0 kg/m2 per 1mm spessore di strato.

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
chiusa, protetto da esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 Kg 12 pz / scatola 0.5-1 Kg/m2/mm Grigio

36 pz/pallet

DATI TECNICI

Base resina epossidica 

Immagine Fluido

Colore Grigio

Densità 1.55 Kg/L

Durata dell’impasto 60 min

Forza adesiva 20 N/mm2

Modulo di elasticità 10 N/mm2

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CEMENTO
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EPOWRAP IM 400
Adesivo a base di epossidico bicomponente, per tessuti con fibre di car-
bonio 

CARATTERISTICHE
EPOWRAP IM 400 è un adesivo a base di epossidico bicomponente, a 
forma di impasto. 
Dopo l’indurimento, garantisce elevata adesione con il supporto, ot-
tima resistenza e aumento delle resistenze a compressione e flessione. 
Il prodotto è classificato come agente legante strutturale, per l’esterno 
rinforzamento del calcestruzzo, secondo EN 1504 - 4. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOWRAP IM 400 viene usato per collegare tessuti di carbonio, per 
rinforzi strutturali degli elementi strutturali dei costruzioni nei sistemi 
(F.R.P).

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie
La superficie deve essere: 
•Chimica, sufficientemente forte e stabile. 
•Priva di materiali che potrebbero impedire l’adesione, come: la pol-
vere, parti asportabili, grasso o olio, ecc 
•Si consiglia di trattare la superficie meccanicamente,rendendola ru-
vida. 
•Se ci sono crepe nel calcestruzzo, dovrebbero essere riparati con iniezi-
one, utilizzando materiali come EPOLOT. 
•Il substrato deve essere al più piatto possibile. 
•Le zone danneggiate devono essere riparate con EPOWRAP LEVEL 100. 

Miscelazione dei componenti
Componente A e componente B sono forniti in due contenitori separati, 
in una proporzione di miscelazione predeterminata al rapporto di peso.
Mescolare completamente l’intera quantità del componente A con 
l’intera quantità del componente B. I componenti si devono mescolare 
per circa 5 minuti con un miscelatore adatto.

CONSUMO
a.- 2.0 kg/m² per 1mm spessore di strato

CONSERVAZIONE
24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua confezione 
chiusa, protetto da esposizione diretta al sole e al gelo.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 Kg 12 pz/ scatola 1.5-2 Kg/m2/mm Grigio

36 pz/pallet

DATI TECNICI

Base Resina epossidica 

Immagine Impasto

Colore Grigio

Densità 1.55 Kg/L

Durata dell’impasto 60 min

Forza adesiva 20 N/mm2

Modulo di elasticità 10 N/mm2

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CEMENTO



291

UNIWRAP CFP 300
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 Technical Support

UNIWRAP CFP 300

UNIWRAP CFP 300
Tessuto con fibre di carbonio per rinforzi strutturali del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE
-Fibre di carbonio, che continuano in una direzione.
-In combinazione con resine epossidiche EPOWRAP FG – 200,forma un 
materiale composito.
-Rafforzamento esterno degli elementi strutturali, e permette la diffu-
sione dei vapori.
-Alta resistenza elastica, e isolamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il tessuto di carbonio UNIWRAP CFP - 300 viene usato come un rinforzo 
esterno,per adesioni e incollaggi esterni degli elementi strutturali con 
resina epossidica EPOWRAP FG - 200, per l’aumento delle forze mec-
caniche di travi e pilastri di cemento, per il miglioramento della connes-
sione di colonne,attraverso: 
-Rafforzamento delle strutture per alte resistenze ai movimenti sismici.
-Proteggere e rafforzare gli elementi in calcestruzzo, dalla corrosione. 
-Aumentando carichi, fino al cambio dello scopo d’uso.
-Riparazione di strutture in calcestruzzo dopo i danni dai terremoti. 
Il rafforzamento con materiali compositi può essere applicato in calces-
truzzo e elementi in legno e acciaio, e muri di sostegno. 

MODO DI APPLICAZIONE
1. Superficie
La superficie deve essere priva di parti staccati, gesso, vernice, olio o 
grasso. Dopo una completa pulizia, la superficie viene irruvidita da una 
spazzola metallica. 
-Crepe esistenti nel calcestruzzo devono essere riparateattraverso in-
iezioni con i prodotti EPOLOT. 
-Angoli esterni devono essere arrotondati in un raggio di 10 - 30 mm. 
-La superficie deve essere al più piatta possibile. 
Qualsiasi difetto superficiale deve essere riparato utilizzando 
EPOWRAP PRIMER. 

APPLICAZIONE
Per primo, si applica EPOWRAP FG – 200 sulla superficie che sarà trat-
tata. Dopo, UNIWRAP CFP - 300 viene tagliato con le forbici nelle dimen-
sioni desiderate. Dopo il posizionamento accurato sulla superficie, il tes-
suto viene lentamente applicato attraverso un rullo di plastica speciale,  
al fine di ottenere un migliore contatto con la superficie,impregnazione 
completa e la rimozione di bolle d’aria. La direzione del tessuto deves-
eguire la direzione delle forze elastiche, e le sue fibre devono essere il 
più diritta possible.Durante l’isolamento di colonne, la sovrapposizione 
del tessuto dovrebbe essere circa 15 - 20 cm. 
•Se è necessario più di uno strato di applicazione, il suddetto processo 
viene ripetuto. In questo caso, lo strato precedente non dovrebbe es-
sere completamente asciutto; in caso contrario, si dovrebbe rendere 
ruvida di nuovo la superficie. 
•In seguito, lo strato di tessuto viene ricoperto esternamente, conEPO-
WRAP FG - 200 e poi, sabbia di quarzo viene versata sullo strato finché 
esso è ancora fresco, al fine di applicare successivamente uno strato 
protettivo a base di cemento.

CONFEZIONE
Il tessuto carbonato UNIWRAP CFP – 300, è disponibile inimballaggio 
con una lunghezza di 50m eampiezza di 60 cm.

DATI TECNICI

Peso di fibre di carbonio 200 g/m2

Peso totale del tessuto 224 g/m2

Spessore 0,11 mm

Ampiezza del tessuto 60 cm (± 1 cm)

Lunghezza del tessuto 50 m (± 0,5 m)

Peso del tessuto 6,7 kg

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

mL 1 pz / scatola 50m x 30cm / 220gr/m2 

-- -- 50m x 30cm / 280gr/m2

-- -- 50m x 50cm / 220gr/m2

-- -- 50m x 50cm / 280gr/m2

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CEMENTO
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UNIWRAP CFF 400

UNIWRAP CFF 400
Piastrelle in carbonio per il rinforzo strutturale.

CARATTERISTICHE
-Piastrelle prefabricate che consistono di 100% fibre di carboniounidi-
rezionali, trovati in una matrice di resina epossidica.
-In combinazione con EPOWRAP FG - 200 forma un materiale composito
-Rafforzamento di elementi strutturali di calcestruzzo
-Consente la diffusione del vapore
-Garantisce elevate forze elastiche  ea flessione.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Le piastrelle in carbonio UNIWRAP CFF - 400 sono usati come un rin-
forzo esterno, per l’adesioni e incollaggi esterni degli elementi struttur-
ali con resina epossidica EPOWRAP FG - 200, per l’aumento delle forze 
meccaniche di travi e pilastri di cemento, per il miglioramento della con-
nessione di colonne,attraverso: 
-Rafforzamento delle strutture per alte resistenze ai movimenti sismici.
-Proteggere e rafforzare gli elementi in calcestruzzo, dalla corrosione. 
-Aumentando carichi, fino al cambio dello scopo d’uso.
-Riparazione di strutture in calcestruzzo dopo i danni dai terremoti. 
Il rafforzamento con materiali compositi può essere applicato in calces-
truzzo, elementi in legno e acciaio, e muri di sostegno. 

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di parti staccati, gesso, vernice, olio o 
grasso. Dopo una completa pulizia, la superficie viene irruvidita da una 
spazzola metallica. 
-Crepe esistenti nel calcestruzzo devono essere riparate attraverso in-
iezioni con i prodotti EPOLOT. 
-Angoli esterni devono essere arrotondati in un raggio di 10 - 30 mm. 
-La superficie deve essere il più piatta possibile. 
Qualsiasi difetto superficiale deve essere riparato utilizzando EPOWRAP 
PRIMER. 

APPLICAZIONE
Per primo, si applica EPOWRAP IM –400 sulla superficie che sarà tratta-
ta. Dopo, UNIWRAP CFF - 400è messo accuratamente sulla superficie. 
Le piastrelle vengono applicate attraverso un rullo speciale di plastica, 
al fine di ottenere un migliore contatto con la superficie,impregnazione 
completa e la rimozione di bolle d’aria. La direzione del tessuto deves-
eguire la direzione delle forze elastiche, e le sue fibre devono essere il 
più diritta possible. 
•Se è necessario più di uno strato di applicazione, il suddetto processo 
viene ripetuto. In questo caso, lo strato precedente non dovrebbe es-
sere completamente asciutto; altrimenti, si dovrebbe rendere ruvida 
di nuovo la superficie. 
•In seguito, lo strato di tessuto viene ricoperto esternamente, con 
EPOWRAP IM - 400 e poi, sabbia di quarzo viene versata sullo strato 
finché esso è ancora fresco, al fine di applicare successivamente uno 
strato protettivo a base di cemento (intonaco).
•Se viene specificato più di uno strato di tessuto, ripetere il processo 
suddetto. In questo caso, lo strato precedente non dovrebbe essere 
completamente asciutto, altrimenti un buono sfregamento è necessa-
rio prima di avviare la nuova applicazione.
•Poi, l’ultimo strato di tessuto viene spazzolata dall’esterno con EPOW-
RAP IM – 400, e dopo di che, sabbia di quarzo vieneversatasullo strato 
di resina che è ancora umida, in modo che, più tardi si applichi uno 
strato protettivo di cemento (intonaco).

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

mL 1 pz / scatola 50m x 5cm / 300gr/m2 

-- -- 50m x 10cm / 300gr/m2

-- -- 50m x 15cm / 300gr/m2

-- -- 50m x 20cm / 300gr/m2

DATI TECNICI

Resistenza alla trazione (MPa) 2800

Moduli di elasticità (GPa) 163

Deformazione ultima (%) 1,60

Densità (g/cm3 ) 1,60

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CEMENTO
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UNIWRAP WALL 200

UNIWRAP WALL 200
Tessuto con fibre di carbonio per rinforzi strutturali di edifici in zona sismiche.

CARATTERISTICHE
-Fibre di carbonio, che continuano in una direzione.
-In combinazione con resine epossidiche EPOWRAP FG – 200, forme un ma-
teriale composito.
-Rafforzamento esterno degli elementi strutturali, e permette la diffusione 
dei vapori.
-Alta resistenza elastica, e isolamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il tessuto di carbonio UNIWRAP WALL 200 viene usato come un rinforzo 
esterno,per  adesioni e incollaggi esterni degli elementi strutturali con 
resina epossidica EPOWRAP FG - 200, per l’aumento delle forze meccan-
iche di travi e pilastri di cemento, per il miglioramento delle connessioni di 
colonne,attraverso: 
-Rafforzamento delle strutture per alte resistenze ai movimenti sismici.
-Proteggere e rafforzare gli elementi in calcestruzzo, dalla corrosione. 
-Aumentando carichi, fino al cambio dello scopo d’uso.
-Riparazione di strutture in calcestruzzo dopo danni dai terremoti. 
Il rafforzamento con materiali compositi può essere applicato in calcestruzzo, 
elementi in legno e acciaio, e muri di sostegno. 

MODO DI APPLICAZIONE
1. Superficie
La superficie deve essere priva di parti staccati, gesso, vernice, olio o grasso. 
Dopo una completa pulizia, la superficie viene irruvidita da una spazzola me-
tallica. 
-Crepe esistenti nel calcestruzzo devono essere riparate attraverso iniezioni 
con prodotti EPOLOT. 
-Angoli esterni devono essere arrotondati in un raggio di 10 - 30 mm. 
-La superficie deve essere al più piatta possibile. 
Qualsiasi difetto superficiale deve essere riparato utilizzando EPOWRAP 
PRIMER. 

DATI TECNICI

Peso di fibre di carbonio 200 g/m2

Peso totale del tessuto 224 g/m2

Spessore 0,11 mm

Ampiezza del tessuto 60 cm (± 1 cm)

Lunghezza del tessuto 50 m (± 0,5 m)

Peso del tessuto 6,7 kg

APPLICAZIONE
Per primo, si applica EPOWRAP FG – 200 sulla superficie che sarà trattata. 
Dopo, UNIWRAP WALL 200viene tagliato con forbici nelle dimensioni desid-
erate. Dopo il posizionamento accurato sulla superficie, il tessuto viene lenta-
mente applicato attraverso un rullo di plastica speciale,  al fine di ottenere un 
migliore contatto con la superficie,impregnazione completa e la rimozione di 
bolle d’aria. La direzione del tessuto deveseguire la direzione delle forze elas-
tiche, e le sue fibre devono essere al più dirittepossibile.Durante l’isolamento 
di colonne, la sovrapposizione del tessuto dovrebbe essere circa 15 - 20 cm. 
•Se è necessario più di uno strato di applicazione, il suddetto processo viene 
ripetuto. In questo caso, lo strato precedente non dovrebbe essere completa-
mente asciutto; altrimenti, si dovrebbe rendere ruvida di nuovo la superficie. 
•In seguito, lo strato di tessuto viene ricoperto esternamente, con EPOWRAP 
FG - 200 e poi, sabbia di quarzo viene versata sullo strato finché esso è ancora 
fresco, al fine di applicare successivamente uno strato protettivo a base di 
cement (intonaco). 

CONFEZIONE
Il tessuto carbonato UNIWRAP WALL 200, è disponibile in imballaggio con 
una lunghezza di 50 m eampiezza di 60 cm.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

mL 1 pz / scatola 50m x 1m / 250gr/m2 

10.1 PRODOTTI PER LA RIPARAZIONE DI STRUTTURE MURARIE E DI CEMENTO
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EPOLOT LV 011

EPOLOT LV 011
Resina epossidica bicomponente, per iniezione, privo di solventi, liq-
uido sottile, con zero contrazione.

CARATTERISTICHE
Resina epossidica bicomponente, per iniezione, privo di solventi, liqui-
do sottile, con zero contrazione. La sua fluidità permette la regolazione 
delle piccole crepe. Presenta un’elevata aderenza nel cemento rinfor-
zato, e acciaio. Ha alta resistenza a compressione, flessione e acidi. Non 
influenzato da alcali, geli e umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOLOT LV - 011 viene usato per realizzare iniezioni di resina in crepe
di calcestruzzo che sono ampie da 0,1 - 1 mm. È consigliato per la ri-
parazione dei crepe su ponti, tunneli, dighe, pilastri, travi che crepanoa 
causa di sovraccarico, terremoti, ecc. Garantisce una completa riabili-
tazione, riportando la compattezza iniziale al elemento di costruzione. 
È adatto per l’incollaggio di nuovo calcestruzzo con quella esistente. 
Offre l’unica soluzione per la piantagione successiva della struttura me-
tallica in superfici orizzontali o verticali in cemento armato. Aderisce 
materiali uguali o diversi, tranne polietilene e Teflon, offrendo una di-
namica molto potente d’incollaggio.

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci, polvere, oli e 
stagnid’acqua.

2. Preparazione per l’applicazione:
Mescolare i due component,  A e B, nel rapporto di 3: 1 con una spatola 
stretta, finché viene creato una miscela completamente omogenea, 
per 3-4 minuti.

3. APPLICAZIONE
a) Iniezione della resina: Rimuovere i polveri da entrambi i lati della fes-
sura, in caso di intonaco, con aria compressa, pulendo così il calcestru-
zzo. Sigillare con lo stucco epossidico DW 9000 EPO - UNI tutta la lung-
hezza della fessura, mettendo i tubi di iniezione ogni 25 cm. Fessure 
verticali devono essere riempiti utilizzando una pistola multifunzionale 
a partire dal punto più basso di altezza verso l’alto, sigillandoi tubi con 

tappi, dopo aver versato EPOLOTLV - 011.
b) Piantagione delle armature: aprire buchidi un diametro maggiore di 
quello della struttura metallica, e nella profondità più massima possi-
bile. In superfici orizzontali, i buchidevono vedere verso l’alto. Una volta 
rimossa la polvere, riempire quella quantità con EPOLOT LV – 011, in 
modo che la resina puo scorrere facilmente, dopoche la struttura è stata 
posizionata.

CONSUMO
Sigillatura delle crepe: 1.1 kg / l volume vuoto.

DATI TECNICI

Base chimica resina epossidica bicomponente

Colore (A+B) Trasparente, Giallo (A: Trasparente 
B: Giallo)

Viscosità (A+B) 970 cP (Brookfield, 20 rpm, asee 
No 3)

Peso specifico (A+B) 1,10 Kg/lt

Durata dell’impasto in con-
tenitore

60 minuti in 20°C (tempo si abbassa 
con l’aumento della temperatura

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C 

Resistenza termica da -20°C a +100°C

Resistenza finale 7 giorni in 23°C 

RESISTENZE MECCANICHE 

Resistenza secondo EN 196-1 in

• Compressione 37 Ν/mm2

• Flessione 72 Ν/mm2 

Resistenza secondo EN 1348 in

• Distacco 4 Ν/mm2

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua con-
fezione ben chiusa, in luogo asciutto, e a temperature superiori +10°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1 Kg A+B 10 pz / scatola Trasparente
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EPOLOT MV 130

EPOLOT MV 130
Resina epossidica bicomponente, per iniezione, privo di solventi, liquido 
sottile, con zero contrazione.

CARATTERISTICHE
Resina epossidica bicomponente, per iniezione, privo di solventi, liquido 
sottile, con zero contrazione. La sua fluidità permette la regolazione 
delle piccole crepe. Presenta un’elevata adesione nel cemento armato, 
e calcestruzzo. Ha alta resistenza a compressione, flessione e acciaio. 
Non influenzato da alcali, geli e umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOLOT MV – 130 viene usato per realizzare iniezioni di resina in crepe 
di calcestruzzo, che sono ampie da 1 - 3 mm. È consigliato per la riparazi-
one dei crepe su ponti, tunneli, dighe, pilastri, travi che crepano a causa 
di sovraccarico, terremoti, ecc. Garantisce una completa riabilitazione, 
riportando la compattezza iniziale nel elemento di costruzione. È adat-
to per l’incollaggio di nuovo calcestruzzo con quello esistente. Offre 
l’unica soluzione per la piantagione successiva della struttura metallica 
in superfici orizzontali o verticali in cemento armato. Aderisce materi-
ali uguali o diversi, tranne polietilene e Teflon, offrendo una dinamica 
molto potente d’incollaggio.

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci, polvere, oli e stagni 
d’acqua.

2. Preparazione per l’applicazione
Mescolare i due componenti,  A e B, nel rapporto di 3: 1 con una spatola 
stretta, finché viene creato una miscela completamente omogenea, per 
3-4 minuti.

3. APPLICAZIONE
a) Iniezione della resina: Rimuovere polveri con aria compressa da 
entrambi i lati della fessura, in caso di intonaco, pulendo così il calces-
truzzo. Sigillare con lo stucco epossidico DW 9000 EPO - UNI tutta la 
lunghezza della fessura, mettendo i tubi di iniezione ogni 25 cm. Fessure 
verticali devono essere riempiti utilizzando una pistola multifunzionale, 
a partire dal punto più basso di altezza verso l’alto, e sigillare i tubi con 
tappi, dopo aver versato EPOLOT MV - 130.

b) Piantagione delle armature: aprire buchi di un diametro maggiore di 
quello della struttura metallica, e nella profondità più massima possibile. In 
superfici orizzontali, i buchi devono vedere verso l’alto. Una volta rimossa 
la polvere, riempire quella quantità con EPOLOT MV - 130, in modo che la 
resina puo scorrere facilmente, dopoche la struttura è stata posizionata

CONSUMO
Sigillatura delle fessure: 1.1 kg / l volume vuoto.

DATI TECNICI

Base chimica Resina epossidica bicomponente

Colore (A+B) Trasparente, Giallo (A: Trasparente 
B: Giallo)

Viscosità (A+B) 970 cP (Brookfield, 20 rpm, asse No 
3)

Peso specifico (A+B) 1,10 Kg/lt

Durata dell’impasto conteni-
tore

60 min in 20°C (tempo si abbassa con 
l’aumento della temperatura)

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C 

Resistenza termica da -20°C a +100°C

Resistenza finale 7 giorni in 23°C 

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza secondo EN 196-1 in

• Compressione 37 Ν/mm2

• Flessione 72 Ν/mm2 

Resistenza secondo  EN 1348 in

• Distacco 4 Ν/mm2

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua con-
fezione ben chiusa, in luogo asciutto, e a temperature superiori +10°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1 Kg A+B 10 pz / scatola Trasparente

4 kg A+B 4 pz / scatola --
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EPOLOT HV 300

EPOLOT HV 300
Resina epossidica bicomponente, per iniezione, privo di solventi, 
liquido sottile, con zero contrazione.

CARATTERISTICHE
Resina epossidica bicomponente, per iniezione, privo di solventi, liquido 
sottile, con zero contrazione. La sua fluidità permette la regolazione delle 
piccole crepe. Presenta un’elevata aderenza nel cemento rinforzato, e ac-
ciaio. Ha alta resistenza a compressione, flessione e acidi. Non influenzato 
da alcali, geli e umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPOLOT HV - 300 viene usato per realizzare iniezioni di resina in crepe di cal-
cestruzzo che sono ampie più di 3 mm. È consigliato per la riparazione dei 
crepe su ponti, tunnel, dighe, pilastri, travi che crepano a causa di sovrac-
carico, terremoti, ecc. Garantisce una completa riabilitazione, riportando la 
compattezza iniziale al elemento di costruzione. È adatto per l’incollaggio 
di nuovo calcestruzzo con quello esistente. Offre l’unica soluzione per la 
piantagione successiva della struttura metallica in superfici orizzontali o 
verticali in cemento armato. Aderisce materiali uguali o diversi, tranne poli-
etilene e Teflon, offrendo una dinamica molto potente d’incollaggio.

MODO DI APPLICAZIONE
Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci, polvere, oli e stagni 
d’acqua.

2. Preparazione per l’applicazione
Mescolare i due component,  A e B, nel rapporto di 3: 1 con una spatola 
stretta, finché viene creato unimpasto completamente omogeneo, per 3-4 
minuti.

3. APPLICAZIONE
a) Iniezione della resina: Rimuovere polveri da entrambi i lati della fessura, 
in caso di intonaco, con aria compressa, pulendo così il calcestruzzo. Sigil-
lare con lo stucco epossidico DW 9000 EPO - UNI tutta la lunghezza della 
fessura, mettendo i tubi di iniezione ogni 25 cm. Fessure verticale devono 
essere riempite utilizzando una pistola multifunzionale a partire dal punto 
più basso di altezza, verso l’alto, e sigillare i tubi con tappi, dopo aver ver-
sato EPOLOTLV - 011.

b) Piantagione delle armature: aprire buchi di un diametro maggiore di 
quello della struttura metallica, e nella profondità più massima possibile. In 
superfici orizzontali, i buchi devono vedere verso l’alto. Una volta rimossa 
la polvere, riempire quella quantità con EPOLOT HV - 300, in modo che la 
resina puo scorrere facilmente, dopoche la struttura è stata posizionata.

CONSUMO
Sigillatura delle fessure: 1.1 kg/l volume vuoto.

DATI TECNICI

Base chimica resina epossidica bicomponente

Colore (A+B) Trasparente, Giallo (A: Trasparent 
eB: Giallo)

Viscosità (A+B) 970 cP 970 cP (Brookfield, 20 rpm, 
asse No 3)

Peso specifico (A+B) 1,10 Kg/lt

Durata dell’impasto in con-
tenitore

60 minuti in 20°C (tempo si abbassa 
con l’aumento della temperatura)

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C 

Resistenza termica da -20°C a +100°C

Resistenza finale 7 giorni in 23°C 

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza secondo EN 196-1 in

• Compressione 37 Ν/mm2

• Flessione 72 Ν/mm2 

Resistenza secondo EN 1348 at

• Distacco 4 Ν/mm2

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua con-
fezione ben chiusa, in luogo asciutto, e a temperature superiori +10°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1 Kg A+B 10 pz / scatola Trasparente

4kg A+B 4 pz / scatola --

10.2 PRODOTTI EPOSSIDICI PER CREPE, PIANTAGIONE E COLLEGAMENTI
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EPO REPAIR ULTRA
Three-component, epoxy - cement based product, for repairs of con-
crete structures and anchoring metal structures.  

CARATTERISTICHE
Prodotto tricomponente a base di epossidico- cemento, per riparazion di 
strutture di calcestruzzo e per l’ancoraggio delle strutture metalliche ad 
alta resistenza meccanica. Non si contrae. Per uso interno ed esterno.Of-
fre una elevata lavorabilità, adesione, resistenza al gelo, golpi e umidità.
Grazie alle sue collegamenti idraulici, polimeri speciali, inerti selezionati 
e fibre sintetiche, e anche resina epossidica che contiene, non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
EPO REPAIR ULTRA, adatto per fissazioni, ancoraggi, strutture metalliche, 
sigillatura dei buchi, e in generale, nei luoghi dove è richiesta un’elevata 
resistenza.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci, polvere e dovrebbe 
essere annaffiata abbondantemente, o primerizzatacon Epoxy PRIMER 
W 4000.

2. APPLICAZIONE
Versare il cemento in polvere, nella quantità dei componenti epossidici 
A e B, che sono stati mescolati in anticipo,e mescolare con un trapano 
a basso numero di giri fino a quando di si crea un impasto omogeneo, 
adatto a qualsiasi uso. La miscela rimane lavorabile per 60 minuti ed è 
applicata con una cazzuolaper le riparazioni, o attraverso versamentoper 
ancoraggi.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Tossico / infiammabile (secondo 
ΕΝ 88/379) 

no

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita

2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in conteni-
tore 50 min

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondo ΕΝ 196-1 38,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1 dopo

• 48 ore 72,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 90,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 130,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m2 / cm spessore di strato

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 
20 kg/sacco

1  kg/secchio
4  kg/secchio

54 pz / pallet
12 pz / scatola
36 pz / pallet

1.5kg/m2/mm Grigio

10.2 PRODOTTI EPOSSIDICI PER CREPE, PIANTAGIONE E COLLEGAMENTI
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WALL GROUT FIX 
Malta cementizia con asciugatura rapida, per la riparazione delle fughe 
in muratura.

CARATTERISTICHE
Cemento a forma di polvere, per riparazioni con elevata resistenza 
meccanica, nessun contrazione, per uso interno ed esterno. Offre el-
evata lavorabilità, adesività, resistenza al gelo, colpi e umidità. Grazie 
alle sue collegamenti idraulici, polimeri speciali, inerti selezionate, e 
fibre sintetiche contiene, non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
WALL GROUT FIX, è adatto per la riparazione delle fughe in muratura, 
in pareti interni ed esterni, e anche nelle murature dove vogliamo raf-
forzare la malta della parete.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci, polvere, e dovrebbe 
esserecompletamente annaffiata o primerizzatacon il stabilizzatore mi-
cromolareBETON CONTACT, prima dell’applicazione del prodotto.

2. APPLICAZIONE
Versare la polvere di cemento in acqua pulita, al rapporto di 25 kg pol-
vere in 5.5 L di acqua, emescolare con un trapano a bassa velocità, o 
con una betoniera fin quando si formi un impasto 
omogeneo, adatto a qualsiasi utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 
10 minuti ed è applicato con una cazzuola per le riparazioni, o attra-
verso macchina di versamento per superfici che necessitano di un ma-
teriale di rivestimento ad elevata resistenza meccanica.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia- grigio

Tossico / infiammabile (sec-
ondo  ΕΝ 88/379)

no

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del 
granello 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 l acqua in 25 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in con-
tenitore 5 min

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 
28 giorni, secondo ΕΝ 196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1, dopo

• 48 ore 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 40,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 60,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa18 kg/m2 / cm spessore di strato

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua con-
fezione ben chiusa, in luogo asciutto, e a temperature superiori +10°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

25  kg/sacco 54 pz/ pallet 1,5-2 Kg/m2/mm bianco
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GP 70 FAST
Malta cementizia tissotropica fibrorinforzata, a presa rapida e a ritiro 
compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE  
Polvere specifico, per riparazioni a base di cemento, che indurisce rapid-
amente, con alte resistenze. Ideale per i lavori in cui è necessario velocità 
nella loro esecuzione, e nella loro completamento.Non contiene cloruri 
o contenuti corrosivi.Solo se si aggiunge acqua, si ottiene un impasto 
che è lavorabile per 7 minuti, mentre la procedura del indurmento inizia 
dopo 15 minuti. La resistenza che si sviluppa in un’ora è uguale a quella 
di un semplice intonaco dopo 24 ore. Ha alta resistenza dal congelamen-
to, umidità e abrasioni da sostanze chimiche, come: sali nitriche, sali di 
zolfi e cloruri. Presenta elevata adesività con il substrato, eccellente la-
vorabilità, zerocontrazione e non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
GP 70 FAST è raccomandato per stabilizzazioni sicuri e veloci in reti per 
intonaci, in esterni ed interni, per scatole di distribuzione di energia, 
sostituendo così l’intonaco con una resistenza di compressione che è 40 
volte superiore, e senza il rischio di essere distrutto a causa della pioggia 
e umidità . È necessario per applicazioni idrauliche in pozzi.  
È adatto per l’ancoraggio delle macchine, lafissazione delle ringhiere me-
talliche e colonne in pareti di calcestruzzo. È ‘efficace per sigillare buchi 
nelle pareti di calcestruzzo, nei pavimenti e soffitti, e anche per la fissazi-
one dei paraspigoli (protettori di angoli).

MODO DI APPLICAZIONE
1.Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci, polvere, e dovrebbe 
esserecompletamente annaffiata in order to have a high adesione.

2. APPLICAZIONE
Versare GP 70 FAST in acqua pulita, nel rapporto di 3 kg polvere in 0,7 - 
0,8 l di acqua, a seconda dell’applicazione, mescolare bene fino a quando 
si crea un impasto omogeneo. Ogni strato viene applicato in uno spes-
sore fino a 3 cm.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia- Grigio

Tossico / infiammabile 
(secondoΕΝ  88/379)

no

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,42 ± 0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita 2,00 ± 0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 0,7 mm

Esigenza per acqua 0,7 l acqua in 3 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C

Resistenza termica da -30°C a +200°C

Durata dell’impasto in conteni-
tore 7 minuti

Contrazione secondo ASTM 
C596 Zero

Resistenza a umidità continua Eccellente

MECHANICAL RESISTANCES

Resistance to flexion after 28 
days, according to ΕΝ 196-1 7,50 ± 1,00 N/mm²

Resistance to compression, ac-
cording to ΕΝ 196-1, after

• 24 ore 8,90 ± 2,00 Ν/mm²

• 7 giorni 23,50 ± 1,00 Ν/mm²

• 28 giorni 35,00 ±

CONSUMO
Circa 18 kg/m2 / cm spessore per strato

CONSERVAZIONE
Almeno 24 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua con-
fezione ben chiusa, in luogo asciutto, e a temperature superiori +10°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 kg/sacchetto 4 pz / pallet 1.5 kg/m2 per mm 
spessore Grigio
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FIBREN GP 70
 Malta da ripristino fibrorinforzata per il risanamento del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE
Polvere cementizia per riparazioni ad alta resistenza meccanica, per 
riempimenti fino ad uno spessore di 60 mm / strato, non si contrae, per
usi interni ed esterni. Offre ottima lavorabilità, adesione, resistenza al 
gelo, ai colpi e all’umidità.Grazie ai suoi collegamenti idraulici, polimeri 
speciali, inerti selezionati e fibre sintetiche che contiene, non si crepa e 
non scivola in grandi spessori. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
FIBREN GP 70, ripara tutti i tipi di costruzioni irregolari in uno spessore 
fino a 6 cm, con uno strato. È adatto a tutti i tipi di lavori di riparazione in 
calcestruzzo, per regolare gli angoli rotti a scale, balconi, colonne,buchi, 
creazione delle grondaie.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione del substrato
Il substrato deve essere privo di materiali marci, polvere, e dovrebbe 
essereben annaffiato o primerizzato con il stabilizzatore micromolare-
BETON CONTACT, prima dell’applicazione del prodotto.

2. APPLICAZIONE
Versare la polvere ceentizia in acqua pulita, al rapporto di 25 kg polvere 
in 5.5 L di acqua, e mescolare con  un trapano a bassa velocità, o con una 
betoniera fin quando si formi un impasto omogeneo, adatto a qualsiasi 
utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 3 ore ed è applicato con una 
cazzuola per riparazioni, o attraverso una macchina di versamento per 
superfici che necessitano un materiale di copertura ad elevata resist-
enza meccanica.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia - grigio

Tossico / infiammabile (secondo 
ΕΝ 88/379)

no

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 l di acqua in 25 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in 
contenitore 3 ore

Spessore massimo per 
l’applicazione 6 cm

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondoΕΝ 196-1 8,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1, dopo

• 48 ore 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 gironi 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m2 / cm spessore di strato.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

25 kg/sacco 54 pcs/pallet 1,5 kg/m2 per mm 
spessore Grigio

10.3 PRODOTTI A BASE DI CEMENTO PER CREPE, PIANTAGIONI E COLLEGAMENTI
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FIXATIV A 11
Malta a base di cemento, con rapida asciugatura, per riparazioni di strut-
ture in calcestruzzo, e ancoraggi.

CARATTERISTICHE
Polvere cementizia per riparazioniad alta resistenza meccanica, non si 
contrae, per usi interni ed esterni. Offre ottima lavorabilità, adesione, 
resistenza al gelo, ai colpi e all’umidità.Grazie ai suoi collegamenti  idrau-
lici, polimeri speciali, inerti selezionati e fibre sintetiche che contiene,  
non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FIXATIV A 11, è adatto per rapidi riparazioni dei elementi in calcestruzzo, 
per le fissazioni, ancoraggi, sigillatura dei buchi, creazione di grondaie, 
e in generale, in quei luoghi in cui è richiesta un’elevata resistenza, e 
velocità in lavoro.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superficie
La superficie deve essere pulita e priva di materiali marci, polvere; 
dovrebbe essere annaffiata bene, o primerizzata con lo stabilizzatore 
micro molecolare BETON CONTACT, prima della sua applicazione.

2. APPLICAZIONE
Versare polvere cementizia in acqua pulita, al rapporto di 25 kg polvere 
in 5.5 L di acqua, e mescolare con  un trapano a bassa velocità, o con una 
betoniera fin quando si formi un impasto omogeneo, adatto a qualsiasi 
utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 10 minuti ed è applicato con 
una cazzuola per riparazioni, o attraverso una macchina di versamento 
per superfici che necessitano un materiale di copertura ad elevata re-
sistenza meccanica. 

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia - grigio

Tossico / infiammabile 
(secondo ΕΝ 88/379)

no

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 lt di acqua in 25 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in conteni-
tore 10 minuti

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondo ΕΝ 196-1 8,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1, dopo

• 48 ore 22,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 30,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 50,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m2 / cm spessore di strato.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1,5-2 Kg/m2/mm Grigio

10.3 PRODOTTI A BASE DI CEMENTO PER CREPE, PIANTAGIONI E COLLEGAMENTI
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FIXATIV B22
Malta a base di cemento, di rapida asciugatura, per l’ancoraggio delle 
strutture metalliche.

CARATTERISTICHE
Polvere cementizia per riparazioniad alta resistenza meccanica, non si 
contrae, per usi interni ed esterni. Offre ottima lavorabilità, adesione, 
resistenza al gelo, ai colpi e all’umidità.Grazie ai suoi collegamenti  
idraulici, polimeri speciali, inerti selezionati e fibre sintetiche che con-
tiene,  non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FIXATIV B22, è adatto per fissazioni, ancoraggi delle strutture metal-
liche, sigillatura dei buchi, e in generale in quei luoghi dove è richiesta 
un’elevata resistenza e velocità di lavoro.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci e polvere; dovreb-
be essere annaffiata bene, o primerizzata con lo stabilizzatore micro 
molecolare BETON CONTACT, prima del suo applicazione.

2. APPLICAZIONE
Versare la polvere cementizia in acqua pulita, al rapporto di 25 kg pol-
vere in 5.5 L di acqua, e mescolare con  un trapano a bassa velocità, o 
con una betoniera fin quando si formi un impasto omogeneo, adatto 
a qualsiasi utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 10 minuti ed è ap-
plicato con una cazzuola per riparazioni, o attraverso una macchina di 
versamento per superfici che necessitano un materiale di copertura ad 
elevata resistenza meccanica.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia - grigio

Tossico / infiammabile (secondoΕΝ  
88/379) 

no

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 l di acqua in 25 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in contenitore 15 minuti

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondo ΕΝ 196-1 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1, dopo 

• 48 ore 42,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorne 70,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 90,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m2 / cm spessore di strato.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

25  kg/sacco 54 pz/pallet 1,5-2 Kg/m2/mm Grigio

10.3 PRODOTTI A BASE DI CEMENTO PER CREPE, PIANTAGIONI E COLLEGAMENTI
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FIXATIV C57
Malta a base di cemento, di rapida asciugatura, per ancoraggi delle 
strutture metalliche .

CARATTERISTICHE
Polvere cementizia per riparazioniad alta resistenza meccanica, non si 
contrae, per usi interni ed esterni. Offre ottima lavorabilità, adesione, 
resistenza al gelo, ai colpi e all’umidità.Grazie ai suoi collegamenti  
idraulici, polimeri speciali, inerti selezionati e fibre sintetiche che con-
tiene,  non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FIXATIV C57, è adatto per fissazioni, ancoraggi delle strutture metal-
liche, sigillatura dei buchi, e in generale in quei luoghi dove è richiesta 
un’elevata resistenza e velocità di lavoro.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci e polvere; dovreb-
be essere annaffiata bene, o primerizzata con lo stabilizzatore micro 
molecolare BETON CONTACT, prima del suo applicazione.

2. APPLICAZIONE
Versare la polvere cementizia in acqua pulita, al rapporto di 25 kg pol-
vere in 5.5 L di acqua, e mescolare con un trapano a bassa velocità, o 
con una betoniera fin quando si formi un impasto omogeneo, adatto 
a qualsiasi utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 10 minuti ed è ap-
plicato con una cazzuola per riparazioni, o attraverso una macchina di 
versamento per superfici che necessitano un materiale di copertura 
con elevata resistenza meccanica. 

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia - grigio

Tossico / infiammabile 
(secondo ΕΝ 88/379)

no

Peso specifico della polvere asciutta 1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere inu-
midita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 l di acqua in 25 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in contenitore 15 minuti

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondo ΕΝ  196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1, dopo

• 48 ore 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 50,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 70,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m² / cm spessore di strato

CONSERVAZIONE
Almeno 12 mesi dopo la data di produzione, se conservato nella sua con-
fezione ben chiusa, in luogo asciutto, e a temperature superiori +10°C.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

25 kg/sacco
5 kg/sacchetto

54 pz/pallet
4 pz/pallet

1,5-2 Kg/m2/mm
-

Grigio
-

10.3 PRODOTTI A BASE DI CEMENTO PER CREPE, PIANTAGIONI E COLLEGAMENTI
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FLOW GROUT FIBREN
Malta a base di cemento, di rapida asciugaturaper riparazioni.

CARATTERISTICHE
Polvere cementizia per riparazionicon alta resistenza meccanica, non si 
contrae, per usi interni ed esterni. Offre ottima lavorabilità, adesione, 
resistenza al gelo, ai colpi e all’umidità.Grazie ai suoi collegamenti  idrau-
lici, polimeri speciali, inerti selezionati e fibre sintetiche che contiene,  
non si crepa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
FLOW GROUT FIBREN è adatto per riparazioni di strutture di calcestru-
zzo, e strati di livellamento, in ambienti in cui è richiesta un’elevata re-
sistenza.

MODO DI APPLICAZIONE
1. Preparazione substrato
Il substrato deve essere pulito e privo di materiali marci e polvere; 
dovrebbe essere annaffiato bene, o primerizzato con lo stabilizzatore 
micro molecolare BETON CONTACT, prima dell’ applicazione del pro-
dotto.

2. APPLICAZIONE
Versare la polvere cementizia in acqua pulita, al rapporto di 25 kg pol-
vere in 5.5 L di acqua, e mescolare con  un trapano a bassa velocità, o 
con una betoniera fin quando si formi un impasto omogeneo, adatto 
a qualsiasi utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 10 minuti ed è ap-
plicato con una cazzuola per riparazioni, o attraverso una macchina di 
versamento per superfici che necessitano un materiale di copertura ad 
elevata resistenza meccanica.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia - grigio

Tossico / infiammabile (secondo 
ΕΝ 88/379) 

No

Peso specifico della polvere 
asciutta

1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere 
inumidita 2,00 ±0,05 kg/lt

Diametro massimo del granello 1.5 mm

Esigenza per acqua 5,5 l di acqua a 25 kg polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in conteni-
tore 15 minuti

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondo ΕΝ 196-1 18,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistenza alla compressione, 
secondo ΕΝ 196-1, dopo

• 48 ore 42,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 70,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 90,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m² / cm spessore di strato.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

25 kg/sacco 54 pz/pallet 1,5-2 Kg/m2/mm Grigio

10.3 PRODOTTI A BASE DI CEMENTO PER CREPE, PIANTAGIONI E COLLEGAMENTI
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ASPHALT REPAIR

ASPHALT REPAIR
Asfalto a freddo per  riparazioni della strada.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è pronto per essere applicato; a base di freddo bitume per la 
riparazione di piccoli buchi nelle strade o marciapiedi. È caratterizzato 
da elevata flessibilità, non crea fessurazione grazie al suo coefficiente 
di lievitazione. Ha ottime proprietà adesive e non viene danneggiato 
da pneumatici.
Il prodotto ha un’elevata resistenza agli agenti atmosferici nel tempo. 
È facilmente lavorabile e non ha requisiti specifici riguardante la pre-
parazione in anticipo del supporto. Inoltre, la superficie diviene cal-
pestabile immediatamente.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Adatto per il rapido restauro (buchi, crepe, ecc) in asfalti o marciapiedi. 
Ideale per riparazioni locali sulle autostrade, strade, ponti, parcheggi e 
cortili, industrie, scuole, ospedali, ecc.

MODO DI APPLICAZIONE
Il supporto dove Asphalt Repair sarà applicata deve essere pulito in an-
ticipo dalla polvere e petrolio, oli, vernici, residui di cera, e materiali 
anti-adesivi.
La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi viene fatta mec-
canicamente o manualmente.
Per buchi più grandi di 10 cm, si consiglia di riempire i essi con inerti, di 
comprimere molto bene, e poi applicare il prodotto. L’applicazione del 
prodotto viene effettuata 1-2 cm sopra il livello del buco, e poi viene 
compresso con un rullo.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23°C E 50% RH)

Base chimica asfalto di bitume

Peso specifico dell’impasto 2,10±0,05 kg/lt

Colore Nero

Temperatura di applicazione -40oC a +60oC

CONSUMO
20-22 kg/m2 per cm spessore 

CONSERVAZIONE
Viene conservato in confezioni chiuse, in luogi asciutti, con bassa umid-
ità, e ombreggiati, per almeno 18 mesi dalla data di produzione.

 

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

20 kg/secchio 36 pz/pallet 250 ml/m2/mm Nero
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ELEKTRIKER GIPS

ELEKTRIKER GIPS
Adesivo a base di gesso, con congelamento rapido, per l’installazione 
di e tubi scatole elettriche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Adesivo a base di gesso, con congelamento rapido. Resistente ali 
folgorazioni.
Applicabile in tutti i tipi di supporti assorbibili e con contenuto di 
minerali.

DATI TECNICI

Temperatura di applicazione da +5°C a +30°C 

Rapporto di miscelazione 2 Electrical Gips: 1 acqua

Durata dell’impasto 8 minuti in temperature +23°C 
(l’aumento di temperatura di-
minuisce la drata dell’impasto)

Tempo di indurimento dopo 30 minuti

Installazione di scatole 
elettriche Dopo 2 ore

Colore Bianco

Resistente a temperature: da -20°C a +80°C) 

Conservazione 12 mesi, nella confezione originale 
e luogo asciutto

Copertura dipende dall’applicazione

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo 
Colore / Altre 

specifiche 

2.5 kg/sacchetto 8 pz/scatola 15 kg/m2 / cm 
spessore Bianco
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WHITE CEMENT

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
998-1

WHITE CEMENT
Cemento bianco con alte resistenze fisiche e meccaniche.

DESCRIZIONE
Cemento bianco con alte resistenze fisiche e meccaniche, che viene uti-
lizzato per la produzione di calcestruzzo, malta, differenti finiture, con 
o senza pigmento. È una sostanza con grande attività all’cqua, a causa 
della sua porosità e granulometria inferiore a 90 micron.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Cemento bianco può essere utilizzato per la produzione di tutti i tipi 
di calcestruzzo che richiedono il colore bianco o qualsiasi altro colore. 
Inoltre, il prodotto può essere usato per produrre malta tradizionale, e 
nche le finiture. Per produrre malte di qualità, si raccomanda questa ri-
cetta: 20 kg cemento bianco con 150kg sabbia lavata senza argilla, 0-1,4 
+35oC litri d’acqua.

DATI TECNICI

Immagine polvere

Colore bianco

Superficie specifica 450 m2/Kg

Tempo di indurimento 240 minuti

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

20  kg/sacco 54 pz/pallet Bianco
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FAST CEMENT

GE
PR

ÜFT NACH EURONORMEN
998-1

FAST CEMENT
Cemento speciale con asciugatura rapida.

CARATTERISTICHE
Fast Cement à un cemento con tempo di asciugatura rapida,che si in-
durisce appena entra in contatto con l’acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Fast Cement è usato per riparazioni rapidi, fissaggi, ancoraggi, stuc-
catura dei danni in calcestruzzo o intonaco, ecc. Generalmente, viene 
utilizzato laddove è richiesta una elevata resistenza meccanica, anche 
nelle fasi iniziali.

MODO DI APPLICAZIONE
1.Preparazione della superficie
La superficie deve essere priva di materiali marci e polvere; dovreb-
be essere annaffiata bene, o primerizzata con lo stabilizzatore micro 
molecolare BETON CONTACT, prima del suo applicazione.

2. APPLICAZIONE
Versare la polvere cementizia in acqua pulita, al rapporto di 25 kg pol-
vere in 5.5 L di acqua, e mescolare con  un trapano a bassa velocità, o 
con una betoniera fin quando si formi un impasto omogeneo, adatto 
a qualsiasi utilizzo. L’impasto rimane lavorabile per 10 minuti ed è ap-
plicato con una cazzuola per riparazioni, o attraverso una macchina di 
versamento per superfici che necessitano un materiale di copertura ad 
elevata resistenza meccanica.

DATI TECNICI (CIRCOSTANZE DI MISURA 23oC E 50% RH)

Immagine-Colore Polvere cementizia - grigio

Tossico / infiammabile (secondo ΕΝ 
88/379)

no

Peso specifico della polvere asciutta 1,47 ±0,05 kg/lt

Peso specifico della polvere inu-
midita 2,00 ±0,05 kg/lt 

Esigenza per acqua 5,5 l di acqua in 25 kg 
polvere

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Resistenza termica da -30°C a +80°C

Durata dell’impasto in contenitore 5 minuti

RESISTENZE MECCANICHE

Resistenza alla flessione dopo 28 
giorni, secondo ΕΝ 196-1 10,00 ± 1,00Ν/mm² 

Resistance to compression, accord-
ing to ΕΝ 196-1, dopo

• 48 ore 32,00 ± 3,00 Ν/mm²

• 7 giorni 50,00 ± 2,00 Ν/mm²

• 28 giorni 70,00 ± 1,00 Ν/mm²

CONSUMO
Circa 18 kg/m² / cm spessore di strato.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo
Colore / Altre 

specifiche 

5 kg/sacchetto 4 pz/scatola 18 kg/m2 / cm Grigio

10.5 CHIUSURE A BASE DI CEMENT E GESSO
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SILICONI
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11.2 SILICONE UNIVERSALE

11.3 SILICONE ANTIMUFFA

11.4 SILICONE NEUTRALE

11.5 SILICONE BICOMPONENTE PER INCOLLARE TASSELLI

11.1 SILICONE RIEMPITIVO

Silicone D-212
Silicone acrilico per uso generale, con proprietà adhesive e isolante.

Silicone  D-1500
Silicone acetico con proprietà adesive sui materiali di costruzione, impermeabile dall’acqua.

Silicone D-433
Adesivo  monocomponente, antimuffa, a base di silicone, per ambienti molto umidi. 

Silicone D-601
Silicone neutrale, con proprietà adesive su materiali da costruzione e materiali metallici, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche  

310 ml 24 pz/scatola Bianco

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml
280 ml

12 pz/scatola
-

Trasparente
Bianco

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml
280 ml 12 pz/scatola Trasparente

Bianco

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml 12 pz/scatola Trasparente

Silicone D-707 ULTRACOLOR
Silicone neutrale, con proprietà adesive su materiali metallici e materiali da costruzione, resistente all’acqua. 

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml 12 pz/scatola Trasparente

11.6 ACRILICO SILICON

Silicone D-700 SILWOOD
Silicone neutrale, con proprietà adesive su materiali metallici e materiali da costruzione, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml 12 pz/scatola Trasparente
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FERROSEAL
Silicone per l’isolamento e l’incollaggio dei metalli.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml 12 pz/scatola Grigio

11.7 SILICONE PER INCOLLARE METALLI

11.8 SILICONE BICOMPONENTE PER COLLEGARE TASSELLI

BLACK SEAL Z-70
Adesivo neutrale con proprietà adesive su materiali di costruzione e materiali metallici, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml 12 pz/scatola Nero

11.9 A BASE DI SILICIO ALCOSSI

FIRE SEAL F-S2
Adesivo neutrale con proprietà adesive su materiali di costruzione e materiali metallici, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

280 ml 12 pz/scatola Grigio

11.10 ADESIVO BICOMPONENTE DI ANCORAGGIO

ANCHOR ADESIVE PS1
Adesivo neutrale con proprietà adesive su materiali di costruzione e materiali metallici, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

300 ml 12 pz/scatola Grigio

11.11 ADESIVO NEUTRALE 

FLEX PU 40
Adesivo neutrale con proprietà adesive su materiali di costruzione e materiali metallici, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

600 ml 12 pz/scatola Grigio

11.11 ADESIVO NEUTRALE 

FLEX PU 40 PLUS
Adesivo neutrale con proprietà adesive su materiali di costruzione e materiali metallici, resistente all’acqua.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

600 ml 12 pz/scatola Grigio
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COLORCEM OCRA
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole o realizzare calcestruzzo colorato, 
ecc.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

0.9 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Ocra

11.14 PIGMENTI PER CALCESTRUZZO E FINITURE

POLYURETHANE FOAM D-22 PROFESIONAL
Schiuma isolante di poliuretano, con eccellenti qualità per isolamento acustico e termico, per uso professionale. 

POLYURETHANE FOAM  D-22
Schiuma isolante di poliuretano, con eccellenti qualità per isolamento acustico e termico. 

Unità di misura Pezzi / pallet

750 ml 12 pz/scatola

Unità di misura Pezzi / pallet

750 ml 12 pz/scatola

11.12 SCHIUMA POLIURETANICA

FOAM CLEANER
Materiale per pulire gli attrezzi di lavoro e la pistola dell’applicazione delle schiume poliuretaniche.

DW CONEXION FOAM 033
Schiuma adesiva a base poliuretanica, priva di proprietà di soffiamento, viene applicata attraverso 
una pistola, per l’adesione dei pannelli di isolamento termico. 

Unità di misura Pezzi / pallet

500 ml 12 pz/scatola

Unità di misura Pezzi / pallet

750 ml 12 pz/scatola

POLY FIBER 0.6mm
Fibra di polipropilene monofilamento, per il rafforzamento delle finiture e malte.

POLY FIBER 1.2mm
Fibra di polipropilene monofilamento, per il rafforzamento di calcestruzzi e malte.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

600 gr/sacchetto 8 pz/scatola 0.6 mm

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

600 gr/sacchetto  8 pz/scatola 1.2 mm

11.13 FIBRE DI POLIPROPILENE
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COLORCEM GIALLO
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole o realizzare calcestruzzo colorato, ecc

COLORCEM ROSSO
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole o realizzare calcestruzzo colorato, ecc

COLORCEM MARRONE
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole o realizzare calcestruzzo colorato, ecc

COLORCEM NERO
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole o realizzare calcestruzzo colorato, ecc.

COLORCEM BLU
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole o realizzare calcestruzzo colorato, ecc.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

2 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Giallo 

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

2 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Rosso

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1.5 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Marrone

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1.5 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Nero

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Blu

COLORCEM VERDE
Pigmento per calcestruzzo e finiture. È adatto per pigmentare la malta delle tegole, o realizzare calcestruzzo colorato, ecc.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

1.3 kg/lattina di plastica 8 pz/scatola Verde 
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RETI, TASSELLI, ANGOLARI EGRONDAIE

11.16 TASSELLI
TASSELLI METALLICI
Tasselli metallici per fissare i pannelli di polistirolo, lana di vetro o lana di roccia con elementi metallici interni di 
fissaggio, e strati di plastica esterni.

Nome Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

KI-100M Ø 10 con punta d’acciaio
KI-120M Ø 12 con punta d’acciaio
KI-140M Ø 14 con punta d’acciaio
KI-160M Ø 16 con punta d’acciaio

200 pz/scatola 48 pz/pallet

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

Nome Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

KI-100 con punta di plastica
KI-120 con punta di plastica
KI-140 con punta di plastica
KI-160 con punta di plastica

200 pz/scatola 48 pz/pallet

10 cm
12 cm
14 cm
16 cm

TASSELLI PLASTICI
Tasselli plastici per fissare i pannelli di polistirolo, lana di vetro o lana di roccia con elementi plastici interni di fissag-
gio, e strati di plastica esterni.

PARASPIGOLO DF-K 150 
Paraspigolo per angoli con una rete di145 gr 10X15X250 cm, resistente agli alcali. 

11.17 PARASPIGOLI E GRONDAIE

11.15 RETI

Mesh DF 90 5*5
Rete in fibra di vetro, per il rafforzamento delle facciate che sono riparate o per quelle che sono applicate con il sistema di isola-
mento termico.

Mesh DF 110 5*5
Rete in fibra di vetroper il rafforzamento delle facciate che sono riparate o per quelle che sono applicate con il sistema di isola-
mento termico.

Mesh DF 125 5*5
Rete in fibra di vetroper il rafforzamento delle facciate che sono riparate o per quelle che sono applicate con il sistema di isola-
mento termico.

Mesh DF 145 5*5
Rete in fibra di vetroper il rafforzamento delle facciate che sono riparate o per quelle che sono applicate con il sistema di isola-
mento termico.

Mesh DF 160 5*5
Rete in fibra di vetroper il rafforzamento delle facciate che sono riparate o per quelle che sono applicate con il sistema di isola-
mento termico.

Mesh DF 110 10*10
Rete in fibra di vetroper il rafforzamento delle facciate che sono riparate o l’intonacatura di soffitti con malta.

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50m/rullo 4 pz/scatola 90 gr

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50m/rullo 4 pz/scatola 110 gr

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50m/rullo 4 pz/scatola 125 gr

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50m/rullo 4 pz/scatola 145 gr

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50m/rullo 4 pz/scatola 160 gr

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50m/rullo 4 pz/scatola 110 gr
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Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

50 pz/scatola 40 pz/pallet 2.5 ml

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

20 pz/scatola 40 pz/pallet 2.5 ml

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

20 pz/scatola 40 pz/pallet 2.5 ml

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

10 pz/scatola 40 pz/pallet 2.0 ml/53mm

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

10 pz/scatola 40 pz/pallet 2.0 ml/83mm

Paraspigolo F100
Paraspigolo per angoli con una rete di 110 gr 10X10X250 cm

Grondaia VLT DF-S  150
Grondai per balconi, con una rete di 145 gr 10X15X250 cm, resistente agli alcali.

Grondaia S100
Grondai per balconi, con una rete di 110 gr 10X10X250 cm

POL-START LOS 53 
Un profilo di avviamento per il sistema di isolamento termico con elemento PVC rinforzato con una rete di 145 gr, resistente agli 
alcali, e profilo di zinco. 0,5 di lunghezza 2,0m.

POL-START LOS 83 
Un profilo di avviamento per il sistema di isolamento termico con elemento PVC rinforzato con una rete di 145 gr, resistente agli 
alcali, e profilo di zinco. 0,5 di lunghezza 2,0m.

11.18 ELEMENTI IN ALLUMINIO PER AVVIARE IL SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

10 pz/scatola 40 pz/pallet 2.0 ml/103mm

Unità di misura Pezzi / pallet Colore / Altre specifiche 

30 pz/scatola 40 pz/pallet 2.0 ml

POL-START LOS 103
Un profilo di avviamento per il sistema di isolamento termico con elemento PVC rinforzato con una rete di 145 gr, resistente agli 
alcali, e profilo di zinco. 0,5 di lunghezza 2,0m.

POL-START PVC
Elemento in PVC, rinforzato con una rete di 145 gr, resistente agli alkali, per i profili POL-AVVIO LOS.

FUGA CLEAN
è un detergente liquido, a base di acidi, che viene utilizzato per pulire residui in calcestruzzo, varie malte e anche 
sali da piastrelle. Serve per la pulizia degli ambienti in cui sono immagazzinati acqua potabile e alimenti, perché 
non lascia residui.

Unità di misura Pezzi / pallet Consumo Colore / Altre specifiche 

1 kg/lattina di plastica
5 kg/lattina di plastica

10 kg/lattina di plastica

10 pz/scatola
4 pz/scatola
60 pz/pallet

-
-
-

Transparente
-
-

11.19 DETERSIVO PER PIASTRELLE
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