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Ruredil, da oltre 60 anni, 
al servizio del mercato 
delle costruzioni

La società Ruredil, nata nei primi anni ‘50, ha avuto una continua e costante 
crescita che le ha permesso di maturare una profonda conoscenza del settore 
e una preziosa esperienza al servizio dell’edilizia. In funzione di questo know-
how acquisito, oggi Ruredil si presenta sul mercato con una gamma completa 
di prodotti e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, in grado di soddisfare 
ogni esigenza dell’industria edile e diventare così il partner ideale di progettisti, 
imprese, rivendite, prefabbricatori e preconfezionatori. 

I prodotti Ruredil sono sviluppati grazie alla ricerca e allo studio approfondito 
del problema e della sua soluzione, con un ingente investimento nel Centro 
Ricerche, che ha ottenuto nel tempo importanti brevetti in segmenti tecnologici 
di punta, come quello dei rinforzi strutturali. Una diffusa organizzazione tecnico-
commerciale assiste progettisti e clienti nella scelta dei materiali e nel loro utilizzo.

Fondamentale, inoltre, è l’attenzione rivolta alle richieste del cliente, che permette 
di offrire prodotti e soluzioni che rispondano ai reali bisogni del mercato. 

Ruredil S.p.A. è in grado di rispondere a tutte le esigenze provenienti dal mercato 
dell’edilizia con i suoi marchi: Ruredil, Levocell, Rurmec. 

Per il canale della distribuzione vengono offerti i seguenti servizi specifici:
 Assistenza tecnica in magazzino o in cantiere su specifiche esigenze.
 Corsi di aggiornamento per il personale della rivendita.
 Incontri di approfondimento con i clienti della rivendita (progettisti, 

imprese, applicatori).
 Dimostrazioni di applicazione presso il punto vendita.
 Affiancamento in promozione con il personale della rivendita.

Sono disponibili diversi moduli formativi dedicati ai progettisti o alla clientela 
finale (imprese e applicatori) che spaziano dalle prescrizioni normative vigenti in 
materia di rinforzo strutturale  alle  proposte  di  malte speciali per il ripristino con 
elevato valore aggiunto, fino agli intonaci, rasanti e alle finiture.

Certificato 
No. 97156

Certificato 
No. 1737

Certificato 
No. 950

Ruredil è certificata  e ISO 9001:2008 secondo Certiquality e ICMQ.

Ruredil, da sempre protagonista nella ricerca 
di soluzioni ad alta compatibilità ambientale, ha 
lanciato nel 2010 la certificazione EcoRuredil, una 
certificazione aziendale che nasce dall’esperienza 

maturata nella Ricerca e Sviluppo di prodotti ecocompatibili, finalizzata 
al riconoscimento e alla valutazione di alcuni requisiti di ecosostenibilità 
e salubrità per l’intera gamma di prodotti Ruredil. 
L’assegnazione di uno dei tre livelli di compatibilità EcoRuredil si basa 
sul rispetto dei seguenti requisiti: uso di prodotti ecosostenibili, basse 
emissioni di composti organici volatili (VOC), uso di inerti riciclati o 
possibilità di riciclo del prodotto, impiego di materie prime seconde, 
chilometri zero basso rischio ambientale.
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Prodotti destinati al completamento delle casseforme in qualità di accessori per le fasi di getto; elementi in acciaio certificato, per 

garantire, in sicurezza, la ripresa dei ferri di armatura; elementi in PVC sagomati che permettono di ottenere finiture particolari sui 

calcestruzzi “faccia a vista” sempre più utilizzati nei moderni cantieri di costruzione.

Distanziatori e profili in plastica

Sono stati studiati in diverse forme, al fine di soddisfare nel modo migliore le esigenze 
di cantiere. Realizzati in polietilene ad alta densità sono resistenti alla corrosione 
chimica, indeformabili e imputrescibili; sono inoltre resistenti ai carichi meccanici. 
I profili invece sono realizzati in PVC di alta qualità. Sono disponibili in elementi idonei 
ad ogni tipo di struttura, realizzati in forme e disegni diversi per assecondare le richieste 
delle architetture moderne.

Distanziatori in cemento e fibrocemento

A differenza dei distanziatori in plastica, sono studiati per il sostegno di armature o 
ferri particolarmente pesanti. La gamma in fibrocemento è realizzata con un impasto 
che contiene cemento ad alta durabilità e fibre sintetiche. Presentano quindi una buona 
resistenza in ambienti chimicamente aggressivi.

Distanziatori metallici per pavimentazioni  
in calcestruzzo

Studiati per essere impiegati nelle pavimentazioni in sostituzione di normali tralicci in 
acciaio. Adatti a sostenere il peso delle reti e del personale impiegato nelle fasi 
di getto. L’elemento DISTA non presenta punte che danneggerebbero il telo in PVC 
utilizzato nelle pavimentazioni con sistema “barriera al vapore”.

Posa di Ruredil Dista. Posa di Ruredil Snake.

Posa di Ruredil Basket.

Distanziatori e profili
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Posa in opera del traliccio Ruredil X Brick

In fase di posa i tralicci X Brick andranno sovrapposti di almeno 20 cm (Fig. 1).

Per la realizzazione del rinforzo di un angolo si procede in tre fasi (Fig. 2):
1. tagliare il rinforzo longitudinale interno; 
2. piegare il rinforzo esterno ad angolo retto;
3. ripiegare internamente il rinforzo interno.

Il fissaggio del rinforzo a muri di testa, muri passanti o elementi strutturali in c.a. può 
essere realizzato con gli appositi accessori Brick Anc PIATTINA ed elementi “a esse” 
o Brick Anc ELLE o TWIST.
I giunti di dilatazione possono essere rinforzati con apposite piattine Brick Anc JOINT 
posizionate circa ogni tre corsi con una lunghezza approssimativa di 30 cm (Fig. 3).

Nel caso di pareti doppie con intercapedini d’aria il traliccio di rinforzo può essere 
posato come elemento di connessione oltre che come rinforzo strutturale (Fig. 4).

Elementi di rinforzo per murature

Elementi di rinforzo delle murature

La buona norma delle costruzioni in muratura portante e non di strutture in zona 
sismica prevede l’inserimento nei giunti di malta nei corsi fra mattoni o blocchi di 
elementi metallici di rinforzo comunemente descritti come “tralicci”. Essi consentono al 
paramento murario di incrementare la capacità portante riducendo i rischi di cavillature 
e fessurrazioni. I tralicci della serie X Brick di Ruredil consentono la realizzazione di 
murature in zona sismica a norma di legge.

Fig. 1  Sovrapposizione tra i segmenti X Brick.

Fig. 2  Realizzazione del rinforzo degli angoli.

Larghezza (mm)

Fig. 4  Rinforzo pareti singole e doppie.

Fig. 3  Rinforzo giunto di dilatazione.

min. 20 cm
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Cassetta in acciaio zincato prefabbricata, con tondini 
ad aderenza incrementata da raddrizzare dopo la 
scasseratura. I ferri sono trafilati e laminati in acciaio 
speciale tipo BST 500 S It. DIN 488 e consentono di 
essere raddrizzati senza che lo snervamento procuri una 
diminuzione delle caratteristiche del materiale, tale per 
cui non sia più verificata la corrispondenza alla norma 
DIN 1045, che regola gli ancoraggi e le riprese di getto.

Elementi speciali su richiesta 

È possibile richiedere elementi di giunzione su misura indicando la tipologia della ripresa nell’abaco sottostante compilando ogni misura necessaria 
secondo lo schema: 

Schema di posa

Elementi di giunzione BWA

Inchiodare l’elemento di giunzione BWA 
al cassero.

1 Dopo aver gettato rimuovere il coperchio.2 Raddrizzare i ferri e proseguire con la 
ripresa di getto.

3

Tipo DD

Tipo E

Tipo L

Tipo AD

Tipo F

Tipo M

Tipo D

Tipo B

Tipo O

Tipo I

Tipo II

Tipo K

Tipo C

Tipo A A1

Tipo H

Tipo A

Tipo AA

Tipo G

m tipologia 
del ferro 

(vedi abaco)

Ø
tondino

mm

passo  
tra i ferri

cm

larghezza
staffa

mm (b)

altezza 
totale
cm (h)

lunghezza
sovrappos.

cm (lü)

lunghezza 
piegatura

cm (v)

larghezza
scatola
mm (B)

lunghezza
scatola
cm (L)
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Plasterwall

X Plaster W-System™ è frut-

to della sinergia tecnologica di 

Ruredil e Bekaert che hanno 

perfezionato lo sviluppo di un sistema costruttivo inno-

vativo, versatile, pratico e performante con prestazioni 

certificate a servizio del progettista e dell’impresa. 

ht tp://www.ruredi l . i t /i t /prodot t i/det tagl io/i l_

sistema_ruredil_x_plaster_w-system

X Plaster W-System™ è un sistema costruttivo composto da una rete porta intonaco 
e specifica malta, facile da installare, che può essere impiegato su tutti i generi di 
substrato in calcestruzzo e muratura, oltre che su strutture di supporto quali legno o 
profili del telaio in metallo.

X Plaster W-System™ utilizza un pannelo costituito da una rete metallica 
elettrosaldata galvanizzata o in acciaio inossidabile, in cui è intessuto un foglio di 
cartone, che assicura l’aderenza della malta in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori, 
alla rete metallica in fase indurita. 

X Plaster W-System™ prevede una finitura con malta da intonaco fibrorinforzata 
a ritiro compensato a base di legante naturale pozzolanico con posa sia a mano 
che a spruzzo, che può essere utilizzata sia in interno che in esterno.

L’innovativo sistema costruttivo Ruredil  

certificato estremamente leggero e resistente,  

di facile e veloce applicazione

Stucanet® S è dotato di un doppio filo tondo in parallelo, che va utilizzato per 
il fissaggio dei pannelli al supporto. È il pannello base, il più leggero e flessibile 
indicato per carichi modesti con massima versatilità applicativa in quanto può 
essere piegato e sagomato in qualsiasi direzione. Prevede un punto di fissaggio 
(al travetto di sostegno) ogni 45 cm circa.

Stucanet® 80 è dotato di un rigido inserto piatto per assicurarne un robusto 
fissaggio al supporto anche con carichi importanti, che lo rende ideale in 
applicazioni gravose come soffitti, controsoffitti e appendimenti. Risulta più 
rigido e meno versatile della versione Stucanet® S ma consente un maggiore 
intervallo di spaziatura fra i punti di fissaggio (ai travetti di sostegno) che 
possono arrivare sino a  60 cm circa.

Stucanet® SN ha la stessa struttura con il doppio filo di Stucanet® S, ma è 
privo del foglio di cartone pre-forato. È indicato specificamente per realizzare 
intonaci armati nel ripristino e consolidamento degli elementi in calcestruzzo e 
muratura con l’utilizzo di malte strutturali tipo Exocem FP, Exocem G2 o Rurewall 
T - Strutturale.

Stucanet® BM è consigliato per applicazioni in esterni in quanto, in abbinamento 
al foglio di cartone pre-forato presenta una membrana permeabile al vapore 
ma impermeabile all’acqua per evitare penetrazione di umidità preservando la 
traspirabilità dell’intonaco.

Stucanet® S 

Stucanet® 80 

Stucanet® SN

Stucanet® BM   

Tutte le tipologie sono in acciaio galvanizzato e, su richiesta, anche nella 

versione in acciaio inossidabile. 
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Le applicazioni  
e i vantaggi di posa

Esalta il design creativo 
Il pannello Stucanet® di facile e veloce applicazione, in quanto è leggero da 
movimentare anche in locali angusti, flessibile e quindi sagomabile per realizzare 
superfici curve o volumetrie architettoniche e può essere facilmente piegato, tagliato, 
sovrapposto e fissato a qualunque tipo di supporto mediante viti, ganci o clip fornite 
con il prodotto.

X Plaster W-System™ esalta il design creativo e la libertà architettonica in quanto 
consente di realizzare volumi intonacati tridimensionali di qualsiasi forma desiderata sia 
in interni che in esterni. È consigliato nella intonacatura di archi, volte e voltini, pareti 
inclinate, finiture sotto tetti spioventi, controsoffitti, capriate, applicazioni tridimensionali 
decorative in applicazioni residenziali e non (ristoranti, alberghi), in installazioni espositive 
e per la realizzazione di creazioni inventive in musei o parchi ricreativi.

Sicurezza nelle scuole: solai antisfondellamento 
Il sistema X Plaster W-System™ consente di realizzare il recupero dei solai ammalorati in 
modo pratico, economico e soprattutto sicuro. Nel caso di strutture in travetti e laterizio, 
dopo aver consolidato il calcestruzzo portante, è possibile fissare meccanicamente la rete 
Stucanet® evitando la ricostruzione delle pignatte. Una volta intonacata con la malta 
da rasatura Plasterwall possiamo garantire una portata certificata antisfondellamento 
che, oltre alla sicurezza statica, fornisce traspirabilità del supporto e resistenza al fuoco, 
entrambe le prestazioni sono certificate.

Rivestimento conservativo ad alta efficienza 

Il pannello Stucanet® può essere montato su travetti di sostegno (metallici o 
lignei) per realizzare intonaci che risultano distaccati dal supporto originario per motivi 
di ventilazione (pareti ventilate), isolamento termico (cappotto termico), isolamento 
acustico (potere fonoisolante). Il riempimento dell’intercapedine può essere realizzato 
con l’isolante prescelto in pannelli o per “insufflaggio”.
I travetti possono anche risultare “autoportanti” consentendo di realizzare divisori di 
locali in struttura metallica e rivestimento cementizio.

X Plaster W-System™ può essere utilizzato, nella versione senza cartone (Stucanet 
SN), come rete ad elevata prestazione, per realizzare intonaci armati di consolidamen-
to per il consolidamento di elementi in calcestruzzo o muratura (betoncino ar-
mato).  Il dimensionamento dell’intervento di consolidamento non può prescindere 
dalle caratteristiche meccaniche e dallo spessore della malta o betoncino utilizzato 
e dovrebbe prevedere, ove possibile, l’intervento su entrambi i lati del divisorio con il 
dimensionamento di connettori passanti.

Posa della malta da intonaco Plasterwall
L’intonaco Plasterwall di rivestimento può essere posato a mano o a spruzzo con idonea 
macchina intonacatrice. Lo spessore va determinato in funzione dell’applicazione e nel 
caso di semplice intonaco di rivestimento è consigliato un spessore minimo di 10-12 
mm per mano, in due mani successive. Nel caso di spessori maggiori (da 30 a 50 mm) 
si consiglia di procedere in più mani successive di spessore non superiore a 15-20 mm 
per mano.
La composizione granulometrica di Plasterwall consente una finitura medio-fine, o 
molto fine se adeguatamente chiusa con spugnatura finale. Qualora la committenza 
lo desideri è possibile applicare sopra Plasterwall uno strato di rasatura fine, tipo 
Rurewall F - Finitura, oppure procedere direttamente con l’applicazione della pittura, 
o di tonachini ecc.
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Tutti gli ossidi di ferro hanno un’ottima stabilità alle intemperie, alla luce, ai solventi, agli alcali, all’acqua e una sufficiente stabilità agli acidi.

ARANCIO 9445C

GIALLO 1040

VERDE 812

ROSSO 9480C MARRONE 9413

Coloranti per calcestruzzo Rurecolor

Tabella colori Rurecolor

Una miscela nobile di ossidi di ferro-chromo-titanio-cobalto-alluminati, predispersi in 
caolinite calcinata.
Consigliati per tutti gli impieghi, risultano indispensabili per le opere esterne dove il cls 
sarà esposto direttamente agli agenti atmosferici e quindi soggetto a cicli di bagnatura/
asciugatura che, favorendo il fenomeno della carbonatazione, creerebbero antiestetiche 
disuniformità superficiali
Può essere impiegato su qualsiasi tipologia e/o classe di cemento con dosaggi compresi 
tra lo 0.5 ed il 6 %.

• ridotto rischio di efflorescenza
•  intensità e stabilità del colore  

nel tempo 
• facilità di dosaggio 
• riduzione della porosità 
• miglior faccia a vista

I vantaggi di Rurecolor

Concentrazione di pigmento nel cemento al 3%  
(effetto indicativo della resa del colore se impastato con cemento bianco o grigio).
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Additivi

Fissaggi

La tecnologia del calcestruzzo e delle sue problematiche è da sempre al centro degli 
studi dei laboratori Ruredil.
Nella gamma prodotti sono disponibili tutti gli additivi (sia con tecnologia a base di 
naftalen-solfonato sia a base acrilica) per incrementare le prestazioni del calcestruzzo 
dalla fase di getto sino a maturazione ultimata. 

La gamma prodotti è suddivisa in famiglie con specifiche prestazioni quali ad esempio 
il miglioramento della reologia in termini di aumento della lavorabilità, riduzione 
dell’acqua, mantenimento della consistenza, diminuzione o ampliamento dei tempi di 
presa ed eventuale compatibilità anche con aggregati leggeri. 

Per quanto riguarda il calcestruzzo indurito si può agire, oltre che sul controllo della 
corretta maturazione, anche sullo sviluppo delle resistenze meccaniche, sulla porosità 
e quindi sulla classe di resistenza, sul comportamento ai climi estremi (sia con molto 
caldo che nei cicli di gelo-disgelo) e sull’eventuale necessità di calcestruzzi impermeabili 
o colorati.

Fissaggi cementizi
Per l’inghisaggio strutturale di barre in acciaio oppure di elementi pesanti quali ad 
esempio i basamenti di strutture o macchinari o anche i pilastri da rendere solidali con i 
plinti di base, è disponibile un premiscelato colabile specifico: Exocem G1 che consente 
di versare una malta liquida a grana fine che una volta indurita sviluppa resistenze a 
compressione superiori ai 600 Kg/cm2 ed una adesione alle barre ad aderenza migliorata 
pari a 32 MPa.

Fissaggi chimici 

Per i fissaggi e gli ancoraggi chimici si consiglia l’uso di resine che ben si adattano sui 
laterizi, sul calcestruzzo e sul legno garantendo forze di strappo solitamente idonee alle 
tassellature normali in edilizia.
Si ricorda di scegliere accuratamente la matrice chimica della resina in funzione del carico 
e delle condizioni del supporto. Ruredil propone matrici a base poliestere, vinilestere o 
epossidica certificate ETA. 

Tipo di resina Poliestere Vinilestere Epossidica

CARICO basso medio alto

MATERIALI laterizi e calcestruzzo laterizi, legno e calcestruzzo laterizi, legno e calcestruzzo

PRESENZA D’ACQUA asciutto umido sommerso



10  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
4,11 2,68 Kg

4,67 3,41 Kg

5,33 4,69 Kg

6,31 6,00 Kg

8,28 7,50 Kg
10,41 2,28 Kg
11,40 3,13 Kg

12,23 3,75 Kg

12,61 4,69 Kg

€/U.M.
5,09 3,00 Kg

6,36 5,00 Kg

6,50 3,75 Kg

9,13 6,25 Kg

13,86 1,95 Kg

17,51 3,75 Kg

17,90 3,75 Kg

18,10 4,69 Kg

€/U.M.
12,66 5,50 Kg

12,90 5,20 Kg

17,91 4,40 Kg

22,65 5,00 Kg

42,98 4,00 Kg
59,43 4,70 Kg

€/U.M.
20,74 24,00 Kg
21,92 24,00 Kg
22,05 25,00 Kg

€/U.M.
4,14 3,75 Kg
4,46 5,00 Kg
5,51 7,50 Kg

Dranfix - Plastic P1

Drunterring - Plastic P30

Dor* - Plastic P2

Dixi - Plastic P28

TMP - Plastic P29

Distanziatore in plastica particolarmente adatto per l’utilizzo all’incrocio dei ferri orizzontali.

Distanziatore per armature inferiori, con appoggio al cassero tramite piedini. È composto da 6 anelli separabili, Ø da 14 
a 32 cm. 

Distanziatore che, per la sua forma, permette un buon bloccaggio dei ferri di armatura; sopporta il getto del calcestruzzo 
senza spostarsi.

Distanziatore in plastica, la cui forma permette un perfetto bloccaggio agli incroci delle reti di armatura.

Distanziatore a forma di torre. La base molto ampia è studiata per l’utilizzo su superfici morbide quali polistirolo e 
materiali isolanti in genere. L’incavo realizzato ne permette l’utilizzo con tondini fino a 20 mm di diametro.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304003001 4702 10 mm 500 100 pz

0304003002 4703 15 mm 500 100 pz

0304003003 4704 20 mm 500 100 pz

0304003004 4705 25 mm 500 100 pz

0304003005 4706 30 mm 500 100 pz
0304003010 4707 35 mm 250 100 pz
0304003006 4708 40 mm 125 100 pz

0304003011 4709 45 mm 125 100 pz

0304003007 4710 50 mm 125 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304005002 1354 5/20 1.000 100 pz
0304005008 1344 14/20 1.000 100 pz
0304005009 1345 14/25 500 100 pz
0304005010 1346 14/30 250 100 pz
0304005011 1348 14/40 250 100 pz
0304005019 1347 16/35 250 100 pz

0304005013 1384 28/20 250 100 pz
0304005015 1386 28/30 250 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304071001 TMP 20 15/20 500 100 pz

0304071002 TMP 30 25/30 400 100 pz

0304071003 TMP 50 40/50 200 100 pz

0304071006 TMP 60 50/60 200 100 pz

0304071005 TMP 80 70/80 200 100 pz
0304071007 TMP 100 90/100 100 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304028006 4073 7/15 1.000 100 pz
0304028010 4074 7/20 1.000 100 pz
0304028026 4075 7/25 1.000 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304010002 1540 D15 300 100 pz
0304010003 1541 D20 300 100 pz
0304010004 1542 D25 300 100 pz

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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11Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
28,82 30,00 Kg

30,35 35,00 Kg

31,85 37,50 Kg

€/U.M.
51,77 25,00 Kg

65,77 30,00 Kg

78,84 18,75 Kg

€/U.M.
12,29 3,75 Kg

19,81 4,69 Kg

28,19 5,00 Kg

€/U.M.
24,81 6,00 Kg

27,58 6,00 Kg

29,94 6,00 Kg

31,72 6,00 Kg
34,47 6,00 Kg

€/U.M.
30,82 12,50 Kg

33,89 12,50 Kg

37,83 14,50 Kg
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Deckeneck* - Plastic P31

Drunterstab 50* - Plastic P32

Drewi* - Plastic P33

Distanziatore per grandi superfici, composto da 4 pezzi separabili di dimensioni 205 x 75 mm. Un set è sufficiente per 
circa 2 m2 di armatura. 

Distanziatore tridimensionale, può essere gettato semplicemente sul cassero poiché si troverà sempre in posizione 
ideale. Lunghezza: 330 mm.

Distanziatore particolarmente adatto per armature orizzontali in lunghezza 0,50 m.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304023001 1580 15 mm 100 100 pz

0304023002 1581 20 mm 100 100 pz

0304023003 1582 25 mm 100 100 pz

0304023004 1583 30 mm 100 100 pz
0304023005 1584 35 mm 100 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304084010 1621 15 mm 400 100 pz

0304084011 1622 20 mm 500 100 pz

0304084012 1623 25 mm 300 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304137001 1675 25 mm 500 100 pz

0304137004 1676 30 mm 500 100 pz

0304137002 1678 40 mm 250 100 pz

Doppelstecker - Plastic P34
Distanziatore per fissare e posizionare con la massima precisione due reti d’armatura verticali tra loro; particolarmente 
robusto, ha una messa in opera rapida ed estremamente facile.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304038002 3501 80/15 250 100 pz

0304038004 3502 100/20 250 100 pz

0304038010 3615 150/20 250 100 pz

ca. 50 cm

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

** Disponibile su richiesta in lunghezza 1,03 m.

Doval* con gancio - Plastic P35
Distanziatore verticale in materia plastica, dotato di due ganci per il fissaggio alle armature. 
Lunghezza: 210 mm; larghezza: 50 mm.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304092002 1573 20 mm 250 100 pz

0304092003 1574 25 mm 250 100 pz

0304092004 1575 30 mm 250 100 pz

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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12  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
47,54 24,00 Kg

51,57 30,00 Kg

54,22 36,00 Kg

58,58 42,00 Kg

91,90 30,00 Kg

107,08 36,00 Kg

138,60 48,00 Kg

142,19 36,00 Kg

€/U.M.
17,15 7,50 Kg

€/U.M.
108,67 15,00 Kg

€/U.M.
10,40 2,50 Kg

15,12 3,80 Kg

22,04 3,20 Kg

37,70 4,50 Kg

46,28 5,10 Kg

66,41 5,30 Kg

66,94 6,50 Kg

100,30 2,50 Kg

111,56 3,25 Kg

11,59 2,48 Kg

14,00 3,20 Kg

32,09 3,49 Kg

33,74 4,00 Kg

46,46 4,46 Kg

€/U.M.
4,98 2,70 Kg

5,08 2,90 Kg

5,21 3,40 Kg

8,04 1,23 Kg

9,17 1,50 Kg

MP/MPS - Plastic P39/P40

Drunterleiste IV - Plastic F3

Schal-Stopfen - Plastic P36

Durch* - Plastic P37

Düko S12* - Plastic P38

Piastra in materiale plastico molto stabile, da usare nel montaggio di pannelli prefabbricati in calcestruzzo.
Dimensioni: 70 x 70 mm.

Boccola per il sostegno di pannelli per realizzare muri prefabbricati. Va inchiodata su cassaforma in legno o posizionata 
su quelle in acciaio. La piastra di fissaggio, che impedisce l’ingresso di boiacca nella filettatura di Düko S12, va svitata e 
rimossa al momento dell’utilizzo.

Distanziatore da pavimento che si presenta con la forma di un profilo, perforato sulla parte superiore e sui lati, affinché 
il calcestruzzo possa penetrare perfettamente all’interno. Lunghezza: 2 m.

Tappo per la chiusura dei fori nei manti delle cassaforme. Dotato di alette per chiudere fori da 22 a 25 mm.

Prodotto in materiale plastico, stabile, per il fissaggio dei pannelli isolanti al calcestruzzo.

Codice Art. nr. Apertura Ø Conf. n° pz U.M.
0304174001 5606 22/25 mm 500 100 pz

Codice Art. nr. Conf. n° pz Sacco n° pz U.M.
0304170001 5684 500 500 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304055003 5870 70 1.000 100 pz

0304055004 5875 75 1.000 100 pz

0304055005 5890 90 1.000 100 pz

0304055006 5812 125 250 100 pz

0304055008 5815 150 250 100 pz

Codice Art. nr. Prodotto Spessore mm Conf. n° pz U.M.
0304073001 3402 MP 2 2 mm 250 100 pz

0304073002 3403 MP 3 3 mm 250 100 pz

0304073003 3405 MP 5 5 mm 125 100 pz

0304073004 3407 MP 7 7 mm 125 100 pz

0304073013 3408 MP 8 8 mm 125 100 pz

0304073005 3409 MP 9 9 mm 125 100 pz

0304073014 3410 MP 10 10 mm 125 100 pz

0304073015 3415 MP 15 15 mm 50 100 pz

0304073016 3420 MP 20 20 mm 50 100 pz

0304073006 34021 MPS 2 2 mm 250 100 pz

0304073007 34031 MPS 3 3 mm 250 100 pz

0304073008 34051 MPS 5 5 mm 125 100 pz

0304073009 34071 MPS 7 7 mm 125 100 pz

0304073010 34091 MPS 9 9 mm 125 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero m per conf. m per pallet U.M.
0304095008 1607 15 mm 100 5.400 100 m

0304095009 1608 20 mm 100 6.300 100 m

0304095007 1606 25 mm 100 4.200 100 m

0304095006 1609 30 mm 100 4.200 100 m

0304095010 1618 35 mm 60 2.880 100 m

0304095005 1629 40 mm 60 2.400 100 m

0304095004 1627 50 mm 60 1.440 100 m

0304095012 1919 60 mm 40 1.600 100 m

70x70 mm
MP

70x70 mm
MPS

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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13Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
55,82 20,00 Kg

73,76 25,00 Kg

116,31 15,00 Kg

144,75 30,00 Kg

€/U.M.
35,82 21,60 Kg

39,58 33,60 Kg

43,79 37,20 Kg

45,69 46,00 Kg

73,52 48,00 Kg

81,86 53,44 Kg

96,95 62,00 Kg

98,08 70,00 Kg

130,35 33,95 Kg

141,98 31,49 Kg

162,38 33,62 Kg

€/U.M.
31,53 2,15 Kg

33,58 3,35 Kg

35,80 3,72 Kg

38,28 4,60 Kg

59,82 4,80 Kg

66,90 6,68 Kg

75,91 13,64 Kg

80,15 6,96 Kg

€/U.M.
81,83 20,00 Kg

84,89 20,00 Kg

91,42 12,50 Kg

99,58 12,50 Kg
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Drunterleiste V* - Plastic F3 L

Zick-Zack 200/80 - Plastic F4 200/80

Zick-Zack 80

Zick-Zack 200

Distanziatore da pavimento che si presenta con la forma di un profilo, perforato sulla parte superiore e sui lati, affinché 
il calcestruzzo possa penetrare perfettamente all’interno. In versione liscia per getti su polistirolo, telo bentonitico o foglio 
in PVC. Lunghezza: 2 m.

Distanziatore particolarmente robusto che, grazie a un imballo ottimale, permette una riduzione delle spese di trasporto e, 
di conseguenza, un maggiore stoccaggio in magazzino. 
Disponibile in lunghezza 0,80 m (Zick-Zack 80) oppure 2,00 m (Zick-Zack 200).

Codice Art. nr. Dist. cassero pz per conf. pz per pallet U.M.
0304177001 15/80 15 mm 50 3.500 100 pz

0304177002 20/80 20 mm 50 3.500 100 pz

0304177003 25/80 25 mm 50 3.500 100 pz

0304177004 30/80 30 mm 50 3.500 100 pz

0304177005 35/80 35 mm 40 1.600 100 pz

0304177006 40/80 40 mm 40 1.600 100 pz

0304177008 45/80 45 mm 80 1.600 100 pz

0304177007 50/80 50 mm 40 1.600 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero m per conf. m per pallet U.M.
0304178001 15/200 15 mm 100 5.000 100 m

0304178002 20/200 20 mm 100 5.000 100 m

0304178003 25/200 25 mm 100 5.000 100 m

0304178004 30/200 30 mm 100 5.000 100 m

0304178005 35/200 35 mm 80 3.200 100 m

0304178006 40/200 40 mm 80 3.200 100 m

0304178008 45/200 45 mm 80 3.200 100 m

0304178007 50/200 50 mm 80 3.840 100 m

0304178009* 55/205 55 mm 82 3.280 100 m

0304178010* 60/205 60 mm 82 3.280 100 m

0304178011* 65/205 65 mm 82 3.280 100 m

Codice Art. nr. Dist. cassero m per conf. m per pallet U.M.
0304094003 1595 20 mm 100 4.800 100 m

0304094004 1598 30 mm 100 4.200 100 m

0304094001 1646 40 mm 60 2.400 100 m

0304094005 1647 50 mm 60 1.440 100 m

Druwell* - Plastic P5
Distanziatore a serpentina per armature di grandi superfici. L’appoggio puntiforme lo rende invisibile al disarmo.
Lunghezza: 75 cm ca.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304168001 2040 25 mm 100 100 pz

0304168003 2042 30 mm 100 100 pz

0304168002 2043 35 mm 50 100 pz

0304168004 2044 40 mm 50 100 pz

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

** Versione liscia per getti su foglio in PVC, polistirolo o telo bentonitico.

* Prodotto in lunghezza 2,05 m.

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t

DISTANZIATORI E PROFILI IN PLASTICA

Distanziatori e profili



14  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
4,77 1,40 Kg

6,33 2,00 Kg

8,11 2,05 Kg

9,69 1,75 Kg

9,71 2,05 Kg

5,92 1,60 Kg

9,20 2,25 Kg

11,89 2,00 Kg

12,39 2,25 Kg

30,93 1,95 Kg

35,31 2,00 Kg

12,15 2,50 Kg

12,17 1,50 Kg

12,76 2,75 Kg

23,05 2,50 Kg

35,31 2,35 Kg

14,70 2,10 Kg

23,77 2,90 Kg

24,95 1,80 Kg

40,81 2,38 Kg

54,16 1,20 Kg

32,81 2,25 Kg

65,42 1,90 Kg

40,68 2,05 Kg

41,64 2,80 Kg

37,14 13,00 Kg

€/U.M.
3,91 2,50 Kg

4,26 2,00 Kg

5,77 2,75 Kg

16,92 2,43 Kg

8,90 2,00 Kg

16,86 1,20 Kg

15,52 2,13 Kg

20,17 2,50 Kg

21,57 2,30 Kg

31,79 1,10 Kg

48,10 6,70 Kg

€/U.M.
29,59 1,89 Kg

47,74 2,75 Kg

Sirion - Plastic C6

Uni-Dinki - Plastic C7

PGR - Plastic C8

Distanziatore la cui particolare forma permette l’aggancio perfetto a qualunque diametro di ferro. Un dente 
tangenziale tiene fermo il distanziatore durante il getto del calcestruzzo. La struttura aperta permette inoltre una 
buona penetrazione del calcestruzzo.

Distanziatore che permette di essere utilizzato con molteplici diametri di tondino.

Distanziatore in plastica, economico e pratico per gabbie e da fondazione. Permette di realizzare un copriferro 
garantito nelle armature destinate alla realizzazione di pali, diaframmi ecc. Adatto per essere utilizzato su tondini Ø 
da 6 a 20 mm.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304020001 3052 10/5 1.000 100 pz

0304020032 3063 15/6 500 100 pz

0304020034 3064 20/6 500 100 pz

0304020008 3065 25/6 250 100 pz

0304020033 - 30/6 250 100 pz

0304020027 3083 15/8 500 100 pz

0304020004 3084 20/8 500 100 pz

0304020009 3085 25/8 250 100 pz

0304020013 3086 30/8 250 100 pz

0304020018 3127 35/10 125 100 pz

0304020028 3129 45/10 100 100 pz

0304020002 3123 15/12 500 100 pz

0304020005 3124 20/12 250 100 pz

0304020010 3125 25/12 250 100 pz

0304020014 3126 30/12 125 100 pz

0304020020 3128 40/12 125 100 pz

0304020006 3184 20/18 250 100 pz

0304020011 3185 25/18 250 100 pz

0304020015 3186 30/18 125 100 pz

0304020021 3188 40/18 125 100 pz

0304020024 3180 50/18 50 100 pz

0304020019 3207 35/20 125 100 pz

0304020035 3200 60/20 50 100 pz

0304020016 3266 30/26 125 100 pz

0304020022 3268 40/26 125 100 pz

0304020039 20268 45/4 -18 500 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304200001 42950 50/6-20 45 100 pz

0304200002 42975 75/6-20 45 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304142002 2503 15/4-12 1.000 100 pz

0304142004 2504 20/4-12 500 100 pz

0304142005 2505 25/4-12 500 100 pz

0304142003 2498 25/12-20 250 100 pz

0304142006 2506 30/4-12 250 100 pz

0304142007 4130 30/6-20 125 100 pz

0304142051 4135 35/6-20 125 100 pz

0304142008 2501 40/5-14 125 100 pz

0304142010 2509 40/6-20 125 100 pz

0304142012 2502 50/6-20 50 100 pz

0304142021 4160 60/12-20 250 100 pz
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15Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
7,50 2,50 Kg

7,50 2,80 Kg

18,98 3,40 Kg

€/U.M.
4,51 3,80 Kg

4,51 4,00 Kg

8,38 2,50 Kg

€/U.M.
0,88 19,00 Kg

0,83 42,00 Kg

1,94 25,00 Kg

€/U.M.
14,86 4,05 Kg

€/U.M.
8,49 1,95 Kg

€/U.M.
18,36 3,50 Kg

€/U.M.
30,77 3,80 Kg

32,90 5,00 Kg

38,04 6,20 Kg

41,39 7,60 Kg

74,05 11,00 Kg

74,25 11,60 Kg
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Durchlass - Plastic C12

Accessori  
per Durchlass Drin-Kappe* - Plastic C16

Drin-Stopfen* - Plastic C17

Dicht-Plug 22 - Plastic C15

Delle - Plastic C13

Tubo corrugato per l’inserimento dei sistemi di chiusura per casseri a grande superficie. Lunghezza: 2 m.

Drin-Kappe (per tondini 0 22/26 mm) serve ad aumentare la base di contrasto nelle casseforme per i tubi Durchlass.

Drin-Stopfen (per tondini 0 22 mm) permette una chiusura di efficace aspetto estetico. 
Per utilizzare il sistema il tubo va tagliato più corto di 1 cm/lato rispetto allo spessore della parete.

Tappo flessibile realizzato in PVC morbido per la chiusura dei fori dei distanziatori sul cassero. 
L’unico tappo in plastica a tenuta idraulica.

Cono in materia plastica da inserire nel tubo Durchlass. Si sfila dal tubo una volta disarmato ed è riutilizzabile.

Codice Art. nr. Tubo 0 mm Conf. m Pallet m U.M.
0305020003 6406 20/24 50 2.450 m

0305020005 6400 22/26 100 3.000 m

0305020016 6403 26/30 50 1.500 m

Codice Art. nr. Tubo 0 mm Conf. n° pz U.M.
0304042002  5420 20 500 100 pz

0304042003  5422 22 500 100 pz

0304042004  5426 26 500 100 pz

Codice Art. nr. Tondino 0 mm Conf. n° pz U.M.
0304044002 5657  22/26 500 100 pz

Codice Art. nr. Tondino 0 mm Conf. n° pz U.M.
0304043002 5654  22 500 100 pz

Codice Art. nr. 0 mm Conf.n° pz U.M.
0304048002 6301  22/26 500 100 pz

Decki - Plastic C14

Delle - Plastic C13

Tappi per la chiusura dei fori dopo il recupero del tondino.

Codice Art. nr. Tubo 0 mm Conf. n° pz U.M.
0304049006 5620 20 1.000 100 pz

0304049007 5622 22 1.000 100 pz

0304049009 5626 26 500 100 pz

FSK Tubo - Plastic C11
Tubo di Ø 22 mm per il passaggio delle legature nelle casseforme industrializzate. Disponibile per spessori di muro da 
150 a 400 mm. Per altre misure consultare l’ufficio commerciale. Il prodotto viene fornito completo di tappi di chiusura.

Codice Art. nr. Tubo 0 mm Conf. n° pz Pallet n° pz U.M.
0304180002 352150 150 100 8.400 100 pz

0304180004 352200 200 100 8.100 100 pz

0304180006 352250 250 100 6.300 100 pz

0304180007 352300 300 100 4.200 100 pz

0304180008 352350 350 100 3.600 100 pz

0304180010 352400 400 100 3.000 100 pz

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t

Distanziatori e profili
DISTANZIATORI E PROFILI IN PLASTICA



16

Distanziatori e profili

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
15,28 1,25 Kg

19,53 1,26 Kg

€/U.M.
0,60 8,50 Kg

0,82 12,00 Kg

€/U.M.
0,33 6,00 Kg

0,51 10,00 Kg

0,60 10,00 Kg

2,26 20,00 Kg

€/U.M.
25,06 2,50 Kg

Smussi Triangolari serie AL

Smussi Triangolari serie SM

Consentono di realizzare smussi perfetti in qualsiasi tipo di pilastro. Sono dotati di aletta per il fissaggio ai casseri. 
Recuperabili e quindi riutilizzabili più volte. Confezioni da 100 m: 50 barre da 2 m. 
Disponibile anche in versione senza alette (serie SM).

Smusso triangolare senza aletta. Recuperabile e quindi riutilizzabile più volte. Per le confezioni da 100 m: 40 barre da 
2,5 m o 50 barre da 2 m. Disponibile anche in versione con aletta (serie AL).

Codice Tipo Lunghezza m Conf. m U.M.
0305014004 AL 17 2 100 m

0305015004 AL 25 2 100 m

Codice Art. nr. Dimensioni Lunghezza m Conf. m U.M.
0305021001 6803 15 21 2 oppure 2,5 100 m

0305021002 6804 20 28 2 oppure 2,5 100 m

0305021005 6805 20 32 2 oppure 2,5 100 m

0305021007 6810 29 42 2,5 50 m

Tappo SKV - Plastic C9 

Tappo Unipro 6/30 - Plastic C10

Tappo di protezione di colore giallo per ferri di armatura sporgenti nel cantiere.

Tappo di protezione di colore rosso per ferri di armatura sporgenti nel cantiere. 
Particolarmente robusto e versatile, è utilizzato su tondini Ø da 6 a 30 mm. Va fissato con un colpo di martello.

Codice Art. nr. Tondino 0 mm Conf. n° pz U.M.
0304198001 3276 8/16 250 100 pz

0304198002 3277 16/30 100 100 pz

Codice Art. nr. Tondino 0 mm Conf. n° pz Sacchi da n° pz U.M.
0304186001 UNI 30 6/30 100 20.000 100 pz
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Distanziatori e profili

Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
9,12 16,25 Kg

9,18 18,75 Kg

10,17 22,50 Kg

13,12 27,50 Kg

14,15 18,75 Kg

€/U.M.
9,31 14,00 Kg

9,50 27,00 Kg

21,23 23,75 Kg

€/U.M.
11,30 15,00 Kg

13,76 27,50 Kg

27,76 24,00 Kg

€/U.M.
11,97 25,00 Kg

12,07 20,00 Kg

13,73 21,00 Kg

14,14 32,50 Kg

18,69 23,75 Kg

23,01 27,00 Kg

€/U.M.
7,56 16,83 Kg

8,43 18,87 Kg

9,10 26,52 Kg

10,49 27,00 Kg

12,02 23,25 Kg

12,71 27,50 Kg
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Distanziatore in cemento* - Concrete C17

Distanziatore in cemento - Concrete C17F con filo zincato

Drufa-Bock* - Concrete C18F con filo zincato

Drufa-Knochen - Concrete C19

Drufa-Knochen - Concrete C19F con filo zincato

Adatto alle armature pesanti orizzontali, senza filo di legatura con alta resistenza alla compressione.

Idoneo anche ad armature verticali.

Distanziatore a sella in fibrocemento, adatto anche ad armature verticali. Disponibile a richiesta in versione senza filo.

Distanziatore in fibrocemento, la cui forma permette di ottenere due o tre diverse distanze dal cassero. 
Per armature orizzontali.

Adatto anche ad armature verticali.

Codice Art. nr. Dist. cassero n° pz per conf. n° pz per pallet U.M.
0304070003 7025 25 mm 255 12.750 100 pz

0304070004 7026 30 mm 250 11.250 100 pz

0304070005 7027 35 mm 250 10.000 100 pz

0304070006 7028 40 mm 250 8.750 100 pz

0304070007 7029 50 mm 125 6.250 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero n° pz per conf. n° pz per pallet U.M.
0304070015 8448 20 mm 510 22.950 100 pz

0304070016 8449 25 mm 510 22.950 100 pz

0304070017 8450 30 mm 510 12.750 100 pz

0304070018* 8451 35 mm 375 11.250 100 pz

0304070019 8454 40 mm 250 6.250 100 pz

0304070020 8455 50 mm 250 6.250 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero n° pz per conf. n° pz per pallet U.M.
0304127052 7073 25/20 mm 1.000 40.000 100 pz

0304127053 7074 30/22 mm 500 20.000 100 pz

0304127008 7075 35/22 mm 500 20.000 100 pz

0304127054 7076 40/25 mm 500 20.000 100 pz

0304127055 7078 50/28 mm 250 10.000 100 pz

0304127057 7080 60/28 mm 200 8.000 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero n° pz per conf. n° pz per pallet U.M.
0304129002 6944 20-25-30 mm 500 30.000 100 pz

0304129003 6945 35-40-50 mm 250 10.000 100 pz

0304129004 6948 45-55-60 mm 125 5.000 100 pz

Codice Art. nr. Dist. cassero n° pz per conf. n° pz per pallet U.M.
0304129052 6946 20-25-30 mm 500 25.000 100 pz

0304129053 6947 35-40-50 mm 250 10.000 100 pz

0304129054 6949 45-55-60 mm 125 5.000 100 pz

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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Distanziatori e profili

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
1,34 690,00 Kg

1,50 630,00 Kg

1,68 1.162,50 Kg

1,96 1.144,00 Kg

2,13 880,00 Kg

2,57 840,00 Kg

€/U.M.
1,21 870,00 Kg

1,71 840,00 Kg

2,28 912,00 Kg

2,91 1.130,00 Kg

3,84 1.022,00 Kg

1,86 750,00 Kg

1,98 937,50 Kg

2,32 810,00 Kg

3,31 1.200,00 Kg

3,52 1.225,00 Kg

4,26 1.000,00 Kg

2,85 950,00 Kg

€/U.M.
3,16 23,75 Kg

3,97 34,50 Kg

€/U.M.
0,81 21,75 Kg

0,96 21,47 Kg

1,05 29,20 Kg

1,39 27,50 Kg

1,44 30,00 Kg

€/U.M.
3,17 1.338,00 Kg

3,55 936,00 Kg

5,16 1.482,00 Kg

Drufa-Schlange con nocche - Concrete C20

Drufa-Dreikant - Concrete C21

Drufa-Vierkant* - Concrete C42

Drufa-Kurz a due fili - Concrete C43

Drufa-Rund F - Concrete C44

Distanziatore in fibrocemento a forma di serpentina; si appoggia al cassero tramite nocche, permettendo così 
un’uniforme distribuzione del calcestruzzo al di sotto del distanziatore.

Distanziatore in fibrocemento, che si presenta sotto forma di profilo triangolare. In grado di sorreggere armature 
molto pesanti grazie alla grande superficie di appoggio. Disponibile in versione concava (K) o piena. Lunghezza: 1 m.  

Distanziatore in fibrocemento a sezione quadrata resistente a carichi puntuali importanti. Particolarmente idoneo nei 
getti di fondazione. Lunghezza: 1 m.

Distanziatore in fibrocemento a sezione triangolare concava, con due fili di fissaggio per agganciarsi alle armature 
verticali. Disponibile a richiesta in versione con gancio di fissaggio. Lunghezza: 33 cm.

Distanziatore in fibrocemento per pali di fondazione. Dotato di 3 fili di acciaio zincato per un fissaggio sicuro 
all’armatura. La forma smussata non blocca la discesa della gabbia.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304165001 7145 80/20 mm 1.500 cad.

0304165002 7146 80/25 mm 1.400 cad.

0304165003 7147 80/30 mm 1.250 cad.

0304165004 7148 80/35 mm 1.000 cad.

0304165005 7149 80/40 mm 800 cad.

0304165006 7151 80/50 mm 600 cad.

Codice Art. nr. Dist. cassero n° pz per conf. n° pz per pallet U.M.
0304176008 - 33/30 mm 75 2.700 cad.

0304176003 - 33/40 mm 45 1.800 cad.

0304176004 - 33/50 mm 40 1.280 cad.

0304176006 - 33/60 mm 25 1.000 cad.

0304176007 - 33/70 mm 20 800 cad.

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz n° pz per pallet U.M.
0304172003 - 40 25 750 cad.

0304172004 - 50 25 750 cad.

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304130001 6901 100/20 mm 1.500 m

0304130002 6902 100/25 mm 1.000 m

0304130003 6903 100/30 mm 800 m

0304130004 6905 100/40 mm 500 m

0304130005 6907 100/50 mm 350 m

0304130006 6904 100/30 K mm 1.000 m

0304130009 6909 100/35 K mm 750 m

0304130007 6906 100/40 K mm 600 m

0304130013 6908 100/50 K mm 500 m

0304130010 6910 100/60 K mm 350 m

0304130011 6900 100/70 K mm 250 m

0304197003 - 100/40 mm Equilatero 500 m

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304171001 7183 30x30 750 cad.

0304171005 7184 40x40 350 cad.

0304171006 7185 50x50 300 cad.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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Distanziatori e profili

Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
2,69 1.235,00 Kg

3,02 1.320,00 Kg

3,08 1.375,00 Kg

3,35 1.500,00 Kg

4,83 1.400,00 Kg

€/U.M.
2,33 1.250,00 Kg

€/U.M.
19,79 0,65 Kg

€/U.M.
9,58 0,50 Kg

€/U.M.
4,52 1.125,00 Kg

€/U.M.
21,53 10,00 Kg

€/U.M.
24,39 0,80 Kg

12,41 0,40 Kg
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Sistema Drufa-Rohr - Concrete C46

Drufa-Stopfen - Concrete C47

Dicht-Kleber/Härter T - Concrete C48

Dichtkappe - Plastic C49

Dichtkupplung* - Plastic C50

Distanziatore a trapezio - Concrete C41

Distanziatore ad anello* - Concrete C45

Sistema composto da: tubo in fibrocemento per armatura di pareti impermeabili all’acqua e ai gas, tappo in cemento 
fibrorinforzato Drufa-Stopfen, resina Dicht-Kleber/Härter T e accessori per posizionamento sul cassero.
Lunghezza: 1,25 m; ø interno: 22 mm.

Tappo in cemento fibrorinforzato per la chiusura del tubo Drufa-Rohr. Deve essere incollato al tubo con l’apposito 
adesivo (Dicht-Kleber/Härter T). Lunghezza: 20 e 50 mm.

Colla bi-componente a base di resine epossidiche per la sigillatura dei tubi Drufa-Rohr con gli appositi tappi Drufa-Stopfen.

Testa conica in materiale plastico morbido che assicura la perfetta aderenza del tubo Drufa-Rohr al cassero. Ø 22 mm.

Raccordo in materiale plastico per unire pezzi di tubo Drufa-Rohr. Ø 22 mm.

Distanziatore trapezoidale in fibrocemento pressato a stampo. L’articolo è dotato di due fori per il passaggio del filo 
di ferro con il quale fissarlo alle gabbie di armatura per fondazione.

Distanziatore a forma di anello realizzato in fibrocemento pressato a stampo. Particolarmente idoneo per essere 
applicato durante la realizzazione di gabbie di armatura per fondazione. Ø 120 mm.

A richiesta sono disponibili forniture di tubo pretagliato.

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304133009 7001 125/22 500 m

Codice Art. nr. Tipo Cartone n° pz U.M.
0304182001 - 50 1.000 cad.

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304135001 6999 22/20 1.000 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304139001 7010 22 250 100 pz

Codice Art. nr. Apertura 0 mm Conf. n° pz U.M.
0304136001 7009 22 250 100 pz

Codice Art. nr. Tipo Conf. n° pz U.M.
0304138001 7011 A - Kleber T 1 conf.

0304138002 7012 B - Härter T 1 conf.

Accessori  
per Drufa-Rohr

Codice Art. nr. Dist. cassero Conf. n° pz U.M.
0304192003 - H 40 mm 650 cad.

0304192004 - H 50 mm 600 cad.

0304192005 - H 60 mm 550 cad.

0304192002 - H 70 mm 500 cad.

0304192001 - H 100* mm 350 cad.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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Distanziatori e profili

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
0,68 18,00 Kg
0,68 18,50 Kg
0,68 20,50 Kg
0,71 20,50 Kg
0,92 26,00 Kg
0,94 24,50 Kg
0,97 25,50 Kg
1,00 26,50 Kg
1,02 -
1,06 27,50 Kg
1,08 28,00 Kg
1,12 32,50 Kg
1,20 29,00 Kg
1,38 38,50 Kg
1,48 -
1,50 38,50 Kg
1,53 34,50 Kg
2,07 54,00 Kg
2,24 -
2,30 -
2,41 49,50 Kg
2,41 50,00 Kg

€/U.M.
1,12 204,00 Kg
1,17 212,00 Kg
1,20 224,00 Kg
1,20 232,00 Kg
1,27 244,00 Kg
1,29 308,00 Kg
1,33 264,00 Kg
1,38 276,00 Kg
1,43 284,00 Kg
1,48 296,00 Kg
1,65 308,00 Kg
1,84 364,00 Kg
1,91 376,00 Kg
1,97 384,00 Kg
2,02 396,00 Kg
2,06 404,00 Kg
2,25 448,00 Kg
2,42 460,00 Kg
2,50 468,00 Kg
2,66 480,00 Kg

€/U.M.
1,25 24,00 Kg
1,15 25,00 Kg
1,22 25,50 Kg
1,25 53,00 Kg
1,36 54,00 Kg
1,51 72,00 Kg
1,62 74,00 Kg
1,65 76,00 Kg

Dista* - Steel F22

Snake - Steel F23

Basket - Steel F24

Distanziatore metallico pratico ed economico per pavimentazioni a doppia rete. Particolarmente robusto e di facile utilizzo. 

Distanziatore metallico a forma di traliccio per pavimentazioni industriali a singola o doppia rete. Disponibile in varie 
altezze. Stabile, robusto, economico.

Codice Art. nr. Altezza mm Conf. m Pallet m U.M.
0304120001 9123 30 50 4.000 m
0304120002 9124 40 50 4.000 m
0304120003 9025 50 50 2.000 m
0304120004 9026 60 100 2.000 m
0304120005 9027 70 100 2.000 m
0304120006 9028 80 100 2.000 m
0304120007 9029 90 100 2.000 m
0304120008 9030 100 100 2.000 m

Distanziatore in metallo a serpentina, conforme alle norme DIN di riferimento con i ferri ripartitori ripiegati per non 
danneggiare gli eventuali strati di materiale impermeabilizzante. Particolarmente adatto per essere utilizzato nelle 
pavimentazioni industriali per distanziare le reti sovrapposte. 

Lunghezza 

elemento: 2 m

Lunghezza 

elemento: 2 m

Lunghezza  

elemento: 2 m

Codice Art. nr. Altezza mm Conf. m Pallet m U.M.
0304179001 94003 30 50 4.800 m
0304179002 94004 40 50 4.000 m
0304179007 94005 50 50 3.000 m
0304179003 94006 60 50 3.000 m
0304179005 94007 70 50 2.000 m
0304179006 94008 80 50 2.000 m
0304179004 94009 90 50 2.000 m
0304179009 94010 100 50 1.800 m

*** 94011 110 50 1.600 m
0304179010 94012 120 50 1.400 m
0304179012 94013 130 50 1.200 m
0304179017 94014 140 50 1.200 m
0304179011 94015 150 50 1.200 m
0304179008 94016 160 50 1.000 m

*** 94017 170 50 1.000 m
0304179015 94018 180 50 1.000 m
0304179016 94020 200 50 800 m
0304179014 94022 220 50 800 m

*** 94024 240 50 600 m
*** 94026   260* 50 600 m

0304179028 94028   280* 50 600 m
0304179013 94030   300* 50 600 m

***  Consultare l’ufficio 

commerciale per  

i codici mancanti.

Codice Art. nr. Altezza mm Conf. m Pallet m U.M.
0304181001 94205 50 400 2.400 m
0304181002  94206 60 400 2.400 m
0304181003  94207 70 400 2.400 m
0304181004  94208 80 400 2.400 m
0304181005  94209 90 400 2.400 m
0304181006 94210 100 480 2.400 m
0304181007 94211 110 400 2.400 m
0304181008 94212 120 400 1.600 m
0304181010 94213 130 400 1.600 m
0304181009 94214 140 400 1.200 m
0304181011 94215 150 400 1.200 m
0304181012 94216 160 400 1.200 m
0304181013 94217 170 400 1.200 m
0304181014 94218 180 400 800 m
0304181015 94219 190 400 800 m
0304181016 94220 200 400 800 m
0304181017 94221 210 400 800 m
0304181018 94222 220 400 800 m
0304181019 94223 230 400 800 m
0304181020 94224 240 400 800 m

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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Distanziatori e profili

Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
(5 m)

21,71 18,35 Kg

19,87 15,05 Kg

16,93 13,40 Kg

26,96 22,95 Kg

17,99 20,00 Kg

31,08 38,70 Kg

25,48 32,70 Kg

23,77 28,75 Kg

21,88 19,70 Kg

20,85 16,25 Kg

23,33 30,35 Kg

28,22 21,30 Kg

42,38 50,55 Kg

33,49 44,50 Kg

34,87 34,95 Kg

25,10 32,30 Kg

23,10 26,05 Kg

33,86 46,70 Kg

35,15 40,00 Kg

23,59 27,75 Kg

58,17 38,90 Kg

44,66 48,90 Kg

36,08 38,90 Kg

28,99 33,85 Kg

€/U.M.
(5 m)

12,58 9,00 Kg

11,56 7,50 Kg

11,09 6,50 Kg

17,61 22,35 Kg

14,97 14,50 Kg

14,06 11,50 Kg

27,08 8,50 Kg

21,64 22,50 Kg

18,81 20,00 Kg
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Elemento singolo BWA*

Elemento a staffa BWA*

Elemento di giunzione con scatola in acciaio sagomata che rimane nel calcestruzzo. Provvisto di 5-6-8-12 ferri ø 8, 10 o 
12 mm trafilati e laminati in acciaio speciale tipo BST 500 S It. DIN 488 con lunghezza di sovrapposizione conforme alla 
norma DIN 1045. 
Distanza tra i ferri: variabile, secondo il numero dei ferri. Lunghezza dell’elemento: 125 cm. Confezioni da 5 m.

Elemento di giunzione con scatola in acciaio sagomata che rimane nel calcestruzzo, provvisto di 5-6-8-12 ferri ø 8, 10 o 
12 mm trafilati e laminati in acciaio speciale tipo BST 500 S It. DIN 488 con lunghezza di sovrapposizione conforme alla 
norma DIN 1045. 
Distanza tra i ferri: variabile, secondo il numero dei ferri. Lunghezza dell’elemento: 125 cm. Confezioni da 5 m.

Codice Art. nr.
Ø  

ferro
mm

Staffa (mm)
Lungh. 

sovrapp.  
mm (lü)

Scatola (mm)

U.M.Passo
(s) 

Altezza 
(h) 

Dim.  
(v) 

Largh. Altezza Altezza 
con 

coperchio

0315003007 BWA S 8/15 8 150 170 75 320 58 12 24 m

0315003010 BWA S 8/20 8 200 170 75 320 58 12 24 m

0315003012 BWA S 8/25 8 250 170 75 320 58 12 24 m

0315003005 BWA S 10/10 10 100 170 95 390 86 12 30 m

0315003008 BWA S 10/15 10 150 170 95 390 86 12 30 m

0315003011 BWA S 10/20 10 200 170 95 390 86 12 30 m

0315003006 BWA S 12/10 12 100 170 110 430 86 12 36 m

0315003009 BWA S 12/15 12 150 170 110 460 86 12 36 m
0315003013 BWA S 12/20 12 200 170 110 460 86 12 36 m

Codice Art. nr.
Ø  

ferro
mm

Staffa (mm)
Lungh. 

sovrapp.  
mm (lü)

Scatola (mm)

U.M.Passo
(s) 

Altezza 
(h) 

Largh.  
(b) 

Largh. Altezza Altezza 
con 

coperchio

BWA 120

0315004010 BWA120-08/15 8 150 170 88 320 122 12 24 m

0315004011 BWA120-08/20 8 200 170 88 320 122 12 24 m

0315004033 BWA120-08/25 8 250 170 88 320 122 12 24 m

0315004008 BWA120-10/20 10 200 170 90 390 122 12 30 m

*** BWA120-10/25 10 250 170 90 390 122 12 30 m

0315004014 BWA120-12/15 12 150 170 92 390 122 12 36 m

0315011002 BWA120-12/20 12 200 170 92 440 122 12 36 m

*** BWA120-12/25 12 250 170 92 460 122 12 36 m

BWA 150

0315004015 BWA150-08/15 8 150 170 116 320 150 12 24 m

0315004018 BWA150-08/20 8 200 170 116 320 150 12 24 m

0315004012 BWA150-10/15 10 150 170 118 390 150 12 30 m

0315004013 BWA150-10/20 10 200 170 118 390 150 12 30 m

0315004032 BWA150-12/10 12 100 170 120 310 150 12 36 m

0315004019 BWA150-12/15 12 150 170 120 460 150 12 36 m

0315011003 BWA150-12/20 12 200 170 120 460 150 12 36 m

BWA 190

0315004027 BWA190-10/15 10 150 170 154 390 186 12 30 m

0315004028 BWA190-10/20 10 200 170 154 390 186 12 30 m

0315004029 BWA190-12/15 12 150 170 156 460 186 12 36 m

0315004031 BWA190-12/20 12 200 170 156 460 186 12 36 m

BWA 220

0315004037 BWA220-10/20 10 200 170 190 390 222 12 30 m

0315004034 BWA220-12/10 12 100 170 192 460 222 12 36 m

0315004035 BWA220-12/15 12 150 170 192 460 222 12 36 m

0315012001 BWA220-12/20 12 200 170 192 460 222 12 36 m

*** BWA220-12/25 12 250 170 192 460 222 12 36 m

***  Consultare l’ufficio 

commerciale per  

i codici mancanti.

La lunghezza dell’elemento è composta dalla lunghezza della scatola (120 cm) e due coperchi laterali in polistirene (ca. 1,5 cm cad.). 
Per questo motivo la lunghezza nominale è convenzionalmente espressa in 125 cm.
* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

La lunghezza dell’elemento è composta dalla lunghezza della scatola (120 cm) e due coperchi laterali in polistirene (ca. 1,5 cm cad.). 
Per questo motivo la lunghezza nominale è convenzionalmente espressa in 125 cm.
* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.
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* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
1,79 21,88 Kg

1,79 22,19 Kg

1,79 22,19 Kg

1,79 23,26 Kg

1,79 24,32 Kg

2,43 30,12 Kg

2,43 31,64 Kg

2,49 31,81 Kg

2,53 32,03 Kg

2,53 32,79 Kg

2,65 33,78 Kg

2,65 -

€/U.M.
3,00 15,48 Kg

3,00 15,58 Kg

3,00 15,68 Kg

3,00 15,77 Kg

€/U.M.

11,12 6,2 Kg

8,10 2,1 Kg

8,21 3,3 Kg

8,73 4,2 Kg

9,46 5,2 Kg

7,90 3,0 Kg

€/U.M.

3,84 10,6 Kg

3,94 14,2 Kg

4,88 14,2 Kg

4,88 14,2 Kg

Accessori*  
per Ruredil X Brick Snake

Ruredil X Brick Snake ø 4 - 5 mm

Ruredil X Brick Extra Flat

Codice Art. nr. Diam. Ø Pacchi n° pz Conf. m n° pacchi/pallet Pallet m U.M.
0312005001 40W50 4 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005002 40W80 4 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005003 40W100 4 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005004 40W150 4 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005005 40W200 4 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005007 50W50 5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005008 50W80 5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005013 50W100 5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005009 50W150 5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005010 50W200 5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312005011 50W250 5 mm 25 76,25 30 2.287,5 m

0312005012 50W280 5 mm 25 76,25 30 2.287,5 m

Codice Art. nr. Dim. Sez. Pacchi n° pz Conf. m n° pacchi/pallet Pallet m U.M.
0312008001 XFW40 8 x 1,5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312008002 XFW90 8 x 1,5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312008003 XFW140 8 x 1,5 mm 25 76,25 40 3.050 m

0312008004 XFW190 8 x 1,5 mm 25 76,25 40 3.050 m

Traliccio metallico di lunghezza 3,05 m a struttura reticolare in acciaio galvanizzato realizzato specificatamente per il 
rinforzo strutturale delle murature soggette a fessurazioni derivanti da sovraccarichi e/o azioni sismiche.

Traliccio metallico di lunghezza 3,05 m a struttura reticolare in acciaio galvanizzato realizzato specificatamente per il 
rinforzo strutturale delle murature. Da inserire nel collante dei blocchi alleggeriti.

Co
0312

03120

031200

03

Tr
rin

Tassello da 6 mm non incluso.
* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Codice Tipo Distanza dal cassero Conf. U.M.

0312005051
Brick Anc  
Piattina

Staffa inossidabile  
comune in tutti i modelli

Scatole  
da 100 pz

pz

0312005052 Brick Anc M30 
Omega inossidabile per muro passante.  
Lunghezza (mm): 30
Larghezza (mm): 140

Scatole  
da 100 pz

pz

0312005053 Brick Anc M80 
Omega inossidabile per muro passante.  
Lunghezza (mm): 80
Larghezza (mm): 155

Scatole  
da 100 pz

pz

0312005054 Brick Anc M130 
Omega inossidabile per muro passante.  
Lunghezza (mm): 130
Larghezza (mm): 170

Scatole  
da 100 pz

pz

0312005055 Brick Anc M180 
Omega inossidabile per muro passante.  
Lunghezza (mm): 180
Larghezza (mm): 180

Scatole  
da 100 pz

pz

0312005056 Brick Anc U140 
Omega inossidabile per muro di testa.  
Lunghezza (mm): 140
Larghezza (mm): 25

Scatole  
da 100 pz

pz

Codice Tipo Distanza dal cassero Conf. U.M.

0312005057 Brick Anc ELLE
Ancoraggio fisso  
per muro di testa

Scatole  
da 250 pz

pz

0312005058 Brick Anc TWIST 
Ancoraggio fisso  
per muro di passante.

Scatole  
da 250 pz

pz

0312005059 Brick Anc JOINT 
Chiave inossidabile  
per giunto di dilatazione

Scatole  
da 250 pz

pz

0312005060 Brick Anc TIE
Chiave inossidabile  
per unione muri

Scatole  
da 250 pz

pz

w
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Distanziatori e profili
CONNESSIONI CALCESTRUZZO/MURATURA

23Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
12,59 18,40 Kg

27,49 0,50 Kg

 30,82 0,02 Kg

€/U.M.
5,27 21,50 Kg

0,79 4,50 Kg

0,42 4,80 Kg

€/U.M.
0,92 3,75 Kg

0,98 2,50 Kg

1,02 3,00 Kg

1,06 7,50 Kg

1,14 5,00 Kg

1,20 6,25 Kg

1,28 7,50 Kg

€/U.M.
6,13 62,50 Kg

€/U.M.
0,71 6,03 Kg
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Drehlock* - Steel C25

Durfest - Steel C26

Rur Anker*

Sistema di giunzione per strutture in calcestruzzo e muratura in fase di costruzione. Guide in lamiera di acciaio zincato 
St02, riempimento removibile in Styropor. 
Ancorante zincato disponibile in due tipologie: a staffa chiave per fissaggi robusti; a staffa piatta per fissaggi normali.

Sistema di giunzione per strutture in calcestruzzo e muratura già costruite. Guide a binario in acciaio zincato St02.
Ancorante zincato disponibile in due tipologie: staffa a “U” per fissaggi normali; staffa piatta per fissaggi in presenza di 
isolanti termici.

Sistema di connessione del rivestimento murario al paramento in calcestruzzo mediante fissaggio meccanico nel cls ed 
“annegamento” della parte zigrinata nel corso di malta. Disponibile l’accessorio “piastra gocciolatoio”, per permettere, 
se richiesto l’inserimento e il fissaggio di materiale isolante nella camera d’aria, evitando il gocciolamento dell’eventuale 
condensa sull’isolante.

Codice Art. nr. Descrizione Conf. n° pz U.M.
0315052001 3324 Drehlock guida a binario 20 m

0315052003 3329 Drehlock staffa a chiave 100 cad.

0315052002 3327 Drehlock staffa piatta 200 cad.

Codice Art. nr. Descrizione Conf. n° pz U.M.
0315021001 3330 Durfest guida a binario 25 m

0315021003 3350 Durfest Kit* staffa a "u" singola cad.

0315021002 3352 Durfest Kit* staffa piatta singola cad.

Codice Art. nr. Lunghezza mm Conf. n° pz U.M.
0315073001 1062 210 250 cad.

0315073002 1063 250 250 cad.

0315073003 1064 275 250 cad.

0315073004 1065 300 250 cad.

0315073005 - 320 250 cad.

0315073006 1222 350 250 cad.

0315073007 1224 400 250 cad.

*  Tutti gli ancoranti vengono venduti in uno speciale kit comprendente 12 tasselli, 12 viti, 12 rondelle e 20 staffe (per 5 metri di giunzione  
alla guida binario).

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Accessorio 
per Rur Anker

Codice Art. nr. Descrizione Conf. n° pz U.M.
0315076001 5010 Piastra gocciolatoio 250 100 pz

Anker 300*

Sistema di collegamento in acciaio inox per pareti e blocchi in muratura contro le pressoflessioni. 
Lunghezza elemento 300 mm.

Codice Art. nr. Lunghezza mm Larghezza mm Conf. n° pz U.M.
0312007001 8512 300 20 250 cad.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi. 
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Rivestimenti architettonici e conservativi
SISTEMA COSTRUTTIVO

MALTA PER SISTEMA X PLASTER W-SYSTEM™ 

24

Stucanet® Accessori
Codice Articolo Conf. U.M.

XWSTUCANETTASL45 Tassello Stucanet M6-F8-L45 scatola da 100 pz 100 pz

Codice Articolo Conf. U.M.

XWSTUCANETPIASTRINE80 Piattina SBS 80    scatola da 250 pz 250 pz

Codice Articolo Conf. U.M.

0318004001 Forcina H160 500 pz cad.

0318004002 Forcina H200    500 pz cad.

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

 10,20 1,86 Kg

23,05 1,86 Kg

 13,46 2,10 Kg

9,38 1,00 Kg

 22,84 1,00 Kg

 14,28 2,01 Kg

 28,15 2,03 Kg

16,72 2,48 Kg

 22,44 2,96 Kg

42,02 2,66 Kg

11,83 0,80 Kg

€/U.M.

0,66 25 Kg

€/U.M.

40,00 5,00 Kg

€/U.M.

125,00 50,00 Kg

€/U.M.

0,73 7,5 Kg

0,77 7,5 Kg

Stucanet® Pannelli
Rete metallica elettrosaldata galvanizzata o in acciaio inossidabile, in cui è intessuto un foglio di cartone, che assicura 
l’aderenza della malta in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori, alla rete metallica in fase indurita. Circa 1.500 - 1.600 Kg/m3.

Codice Mod. Descrizione Conf. 
(1 pannello)

Fasci  
da

Pallet 
da

U.M.

XWSTUCANETS 
1,68MQ

S
Stucanet   

doppiofilo normale
2,40 x 0,70  

1,68 m2
15 pannelli

375  
pannelli 
(25 fasci)

m2

XWSTUCANETSE 
1,68MQ

S E
Stucanet  

doppiofilo inox
2,40 x 0,70  

1,68 m2
15 pannelli

375  
pannelli 
(25 fasci)

m2

XWSTUCANETSH 
1,68MQ

S-H
Stucanet   

doppiofilo normale  
con carta bitumata

2,40 x 0,70 
1,68 m2

10 pannelli 
200  

pannelli 
(20 fasci)

m2

XWSTUCANETSN 
1,68MQ

SN
Stucanet  

doppiofilo normale  
senza cartone

2,40 x 0,70 
1,68 m2

15 pannelli
375  

pannelli 
(25 fasci)

m2

XWSTUCANETSNE 
1,68MQ

SN E
Stucanet doppiofilo  
inox senza cartone

2,40 x 0,70 
1,68 m2

15 pannelli
375  

pannelli 
(25 fasci)

m2

XWSTUCANETSHGBM 
1,68MQ

S HG BM

Stucanet doppiofilo ad 
alta galvanizzazione  

con schermo  
traspirante

2,40 x 0,70  
1,68 m2

15 pannelli 
180  

pannelli 
(12 fasci)

m2

XWSTUCANETSEBM 
1,68MQ

S E BM
Stucanet doppiofilo  
inox con schermo  

traspirante

2,40 x 0,70  
1,68 m2

15 pannelli
180  

pannelli 
(12 fasci)

m2

XWSTUCANET80 
1,68MQ

80
Stucanet   

rinforzata normale
2,40 x 0,70  

1,68 m2
15 pannelli 

120  
pannelli 
(8 fasci)

m2

XWSTUCANET80HGBM 
1,68MQ

80 HG 
BM

Stucanet rinforzata ad 
alta galvanizzazione 

con schermo  
traspirante

2,40 x 0,70  
1,68 m2

15 pannelli 
120  

pannelli 
(8 fasci)

m2

XWSTUCANET80BM 
1,68MQ

80 E BM
Stucanet rinforzata  
inox con schermo 

traspirante

2,40 x 0,70  
1,68 m2

15 pannelli 
120  

pannelli 
(8 fasci)

m2

XWSTUCANET33 
0,84MQ

33
Stucanet doppiofilo  

normale  
formato ridotto

2,55 x 0,33  
0,84 m2

15 panelli 
750  

pannelli 
(50 fasci)

m2

Plasterwall

Codice Conf. U.M.

0105009020 sacchi da 25 Kg  

su pallet  

da 1.000 Kg

Kg

• formulazione con densità alleggerita
• speciale legante pozzolanico  
con fibre antiritiro
• deumidificante e traspirante

!
Solaio

Solaio

Solaio

Solaio

Staffa in accaio inox  per il collegamento della rete al paramento murario.

Malta da intonaco fibrorinforzata, antiritiro, leggera ed eco-
compatibile per la realizzazione di consolidamenti o nuove 
applicazioni con il sistema X Plaster W-System™. Lo strato di 
intonaco risulta a basso contenuto di sali solubili, fortemente 
traspirante e compatibile con tutti i materiali da costruzione.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale pozzolanico, 
additivi antiritiro e fibre di polipropilene.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 9,3 kg/m2/cm.w

w
w

.ru
re

di
l.i

t



Rivestimenti architettonici e conservativi
POUTRAFIL® SUPPORTI DI SOSTEGNO

25

Poutrafil® S Dritta putrella metallica in filo di acciaio zincato, lunghezza di 3 m

Codice Descrizione Largh.  
mm

Conf. Pallet da U.M.

XWPOUTRAFIL40M3 Poutrafil S 40 mm L. 3 m 40 fasci da 10 pz 1200 m 40 fasci m

XWPOUTRAFIL50M3 Poutrafil S 50 mm L. 3 m 50 fasci da 10 pz 1200 m 40 fasci m

XWPOUTRAFIL60M3 Poutrafil S 60 mm L. 3 m 60 fasci da 10 pz 1200 m 40 fasci m

XWPOUTRAFIL70M3 Poutrafil S 70 mm L. 3 m 70 fasci da 10 pz 1020 m 34 fasci m

XWPOUTRAFIL80M3 Poutrafil S 80 mm L. 3 m 80 fasci da 10 pz 960 m 32 fasci m

XWPOUTRAFIL90M3 Poutrafil S 90 mm L. 3 m 90 fasci da 10 pz 900 m 30 fasci m

XWPOUTRAFIL100M3 Poutrafil S 100 mm L. 3 m 100 fasci da 10 pz 900 m 30 fasci m

XWPOUTRAFIL140M3 Poutrafil S 140 mm L. 3 m 140 fasci da 10 pz 720 m 24 fasci m

XWPOUTRAFIL150M3 Poutrafil S 150 mm L. 3 m 150 fasci da 10 pz 720 m 24 fasci m

XWPOUTRAFIL190M3 Poutrafil S 190 mm L. 3 m 190 fasci da 10 pz 660 m 22 fasci m

XWPOUTRAFIL200M3 Poutrafil S 200 mm L. 3 m 200 fasci da 10 pz 660 m 22 fasci m

Poutrafil® S Dritta putrella metallica in filo di acciaio zincato, lunghezza di 5,85 m

Codice Descrizione Largh.  
mm

Conf. Pallet da U.M.

XWPOUTRAFIL40M5,85 Poutrafil S 40 mm L. 5,85 m 40 fasci da 10 pz 2340 m 40 fasci m

XWPOUTRAFIL50M5,85 Poutrafil S 50 mm L. 5,85 m 50 fasci da 10 pz 2340 m 40 fasci m

XWPOUTRAFIL60M5,85 Poutrafil S 60 mm L. 5,85 m 60 fasci da 10 pz 2340 m 40 fasci m

XWPOUTRAFIL70M5,85 Poutrafil S 70 mm L. 5,85 m 70 fasci da 10 pz 1989 m 34 fasci m

XWPOUTRAFIL80M5,85 Poutrafil S 80 mm L. 5,85 m 80 fasci da 10 pz 1872 m 34 fasci m

XWPOUTRAFIL90M5,85 Poutrafil S 90 mm L. 5,85 m 90 fasci da 10 pz 1755 m 30 fasci m

XWPOUTRAFIL100M5,85 Poutrafil S 100 mm L. 5,85 m 100 fasci da 10 pz 1755 m 30 fasci m

XWPOUTRAFIL140M5,85 Poutrafil S 140 mm L. 5,85 m 140 fasci da 10 pz 1404 m 24 fasci m

XWPOUTRAFIL150M5,85 Poutrafil S 150 mm L. 5,85 m 150 fasci da 10 pz 1404 m 24 fasci m

XWPOUTRAFIL190M5,85 Poutrafil S 190 mm L. 5,85 m 190 fasci da 10 pz 1287 m 22 fasci m

XWPOUTRAFIL200M5,85 Poutrafil S 200 mm L. 5,85 m 200 fasci da 10 pz 1287 m 22 fasci m

Codice Descrizione Largh.  
mm

Conf. Pallet da U.M.

XWPOUTRAFILB60M3 Poutrafil B 60 mm L. 3,00 m 60 fasci da 10 pz 1200 m 40 fasci m

XWPOUTRAFILB70M3 Poutrafil B 70 mm L. 3,00 m 70 fasci da 10 pz 1020 m 34 fasci m

XWPOUTRAFILB80M3 Poutrafil B 80 mm L. 3,00 m 80 fasci da 10 pz 960 m 32 fasci m

XWPOUTRAFILB90M3 Poutrafil B 90 mm L. 3,00 m 90 fasci da 10 pz 900 m 30 fasci m

XWPOUTRAFILB100M3 Poutrafil B 100 mm L. 3,00 m 100 fasci da 10 pz 900 m 30 fasci m

Codice Descrizione Largh.  
mm

Conf. Pallet da U.M.

XWPOUTRAFILB60M5,85 Poutrafil B 60 mm L. 5,85 m 60 fasci da 10 pz 2340 m 40 fasci m

XWPOUTRAFILB70M5,85 Poutrafil B 70 mm L. 5,85 m 70 fasci da 10 pz 1989 m 34 fasci m

XWPOUTRAFILB80M5,85 Poutrafil B 80 mm L. 5,85 m 80 fasci da 10 pz 1872 m 32 fasci m

XWPOUTRAFILB90M5,85 Poutrafil B 90 mm L. 5,85 m 90 fasci da 10 pz 1755 m 30 fasci m

XWPOUTRAFILB100M5,85 Poutrafil B 100 mm L. 5,85 m 100 fasci da 10 pz 1755 m 30 fasci m

Poutrafil® B Curva putrella metallica curvata in filo di acciaio zincato, lunghezza di 3 m

Poutrafil® B Curva putrella metallica curvata in filo di acciaio zincato, lunghezza di 5,85 m

Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

6,24 -

6,32 19,55 Kg

6,32 -

6,56 20,12 Kg

6,68 -

6,80 -

6,88 -

7,48 -

7,56 -

7,96 -

8,00 -

€/U.M.

6,24 37,60 Kg

6,32 38,70 Kg

6,32 38,80 Kg

6,56  39,20 Kg

6,68 39,90 Kg

6,80 40,57 Kg

6,88 41,60 Kg

7,48 45,00 Kg

7,56 46,21 Kg

7,96 49,41 Kg

8,00 50,32 Kg

€/U.M.

5,36 -

5,56 -

5,72 -

5,84 -

5,92 -

€/U.M.

5,36 24,30 kg

5,56 24,70 Kg

5,72 25,40 Kg

5,84 26,20 Kg

5,92 27,10 Kg
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Poutrafil®

Gamma di elementi metallici ad alta resistenza idonei per realizzare i supporti di sostegno su cui fissare con filo 
metallico (min. Ø 1 mm) i pannelli di rete che andranno intonacati. 
I sostegni Poutrafil® possono essere fissati ad una struttura portante o realizzare essi stessi una struttura autoportante. 
Materiali disponibili su richiesta con preavviso minimo di 15 gg. 
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Rivestimenti architettonici e conservativi
TECNOLOGIE INTEGRATIVE ELEMENTI METALLICI

26  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

2,55 21,12 Kg

3,50  15,27 Kg

3,55 12,73 Kg

2,35 18,00 Kg

2,35 16,62 Kg

2,60 15,30 Kg

4,00 11,80 Kg

2,65 19,90 Kg

5,10 11,10 Kg

€/U.M.

4,30 22,63 kg

€/U.M.

8,90 18,40 kg

€/U.M.

2,30 21,20 kg

Widra® paraspigoli per angoli

Codice Mod. Tipo m Conf. 
pz

m/ 
scatola

Pallet U.M.

XWWIDRAAP2,95 AP standard 2,95 40 118
 40 scatole/ 

4.720 m
 m

XWWIDRAAPK2,95 APK
standard  
con pvc

2,95 25 73,75
30 scatole/ 
2.212,5 m

m

XWWIDRAAPAK2,95* APAK
asimmetrico  

+ pvc
2,95 25 73,75

30 scatole/ 
2.212,5 m

m

XWWIDRAAPS2,95 APS
per intonaco  

con forte  
granulometria

2,95 40 118
 40 scatole/ 

4.720 m
 m

XWWIDRAAPA2,95 APA asimmetrico 2,95 40 118
 40 scatole/ 

4.720 m
 m

XWWIDRAAPB2,95 APB curvo 2,95 40 118
20 scatole/ 

2.360 m
m

XWWIDRAAPBK2,95 APBK
curvo  
+ pvc

2,95 25 73,75
30 scatole/ 
2.212,5 m

m

XWWIDRAAPR2,95 APR
angoli  

arrotondati
2,95 40 118

20 scatole/ 
2.360 m

m

XWWIDRAAPHK2,95* APHK
orizzontale  

per  
basamenti

2,95 20 59
20 scatole/ 

1.180 m
m

   

Widra® angolo in filo di acciaio zincato + poliestere

Codice Mod. Tipo m Conf. 
pz

m/ 
scatola

Pallet U.M.

XWWIDRAAPP2,95* APP
doppia  

protezione
2,95 40 118

 40 scatole/ 
4.720 m

m

Widra® angolo in filo di acciaio inox

Codice Mod. Tipo m Conf. 
pz

m/ 
scatola

Pallet U.M.

XWWIDRAAPE2,95 APE standard 2,95 40 118
 20 scatole/ 

2.360 m
 m

Widra® angolo in filo di acciaio zincato

Codice Mod. Tipo m Conf. 
pz

m/ 
scatola

Pallet U.M.

XWWIDRAIP2,95* IP
intonaco  
o similare

2,95 40 118
 48 scatole/ 

5.664 m
 m

Struttura preformata in fili di acciaio zincato ad alta resistenza alla corrosione, per realizzare angoli retti e per il 
rinforzo degli spigoli realizzati con intonaco, sia in interno, che in esterno. 
L’utilizzo di Widra® consente una finitura rapida e precisa abbinata all’estrema facilità di posa. Può essere impiegato con 
tutti i tipi di intonaco.

Widra®

* Materiali disponibili su richiesta con preavviso minimo di 15 gg.

* Materiali disponibili su richiesta con preavviso minimo di 15 gg.

* Materiali disponibili su richiesta con preavviso minimo di 15 gg.
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Rivestimenti architettonici e conservativi
TECNOLOGIE INTEGRATIVE ELEMENTI METALLICI

27Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

9,50 11,90 kg

16,60 29,50 kg

6,70 13,71 kg

13,40 19,90 kg

€/U.M.

29,00 14,4 kg

24,00 21,4 kg

20,00 35,4 kg

€/U.M.

17,70 42,8 kg

18,00 43,8 kg

€/U.M.

a  
richiesta 22 kg
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Armanet®

Rete elettrosaldata e zincata per realizzare intonaci armati interni ed esterni. Viene utilizzata come rete di rinforzo per into-
nacatura nella ristrutturazione di muri lesionati, per realizzare intonaci armati (con o senza connettori) e come rete di supporto 
per l’intonaco nella rasatura armata, che riveste l’isolante nei sistemi “a capotto”. Il sistema va applicato con sistemi di fissaggio 
di cantiere. È disponibile in rotoli o in pannelli, su bancale, sia nella versione stesa che nelle versioni “bugnata” o “ondulata” per 
distaccarsi dal supporto.

Armanet® Flat rete elettrosaldata zincata

Codice Maglia  
mm - Ø mm

Alt.  
m

Lungh.  
m

Conf. 
1 rotolo

Pallet 
da

U.M.

XWARM12,7MG0,65D100_25 12,7 x 12,7 x 0,65 1,00 25 25 m2 36 rotoli/ 
900 m2

m2

XWARM12,7MG1,05D102_25 12,7 x 12,7 x 1,05 1,02 25 25 m2 16 rotoli/ 
400 m2

m2

XWARM19,0MG0,7D100_50 19,0 x 19,0 x 0,65 1,00 50 50 m2 10 rotoli/ 
500 m2

m2

XWARM19,0MG1,05D101_50 19,0 x 19,0 x 1,05 1,01 25 25,25 m2 
16 rotoli/ 
404 m2

m2

Armanet® Dista rete elettrosaldata bugnata

Codice Maglia  
mm - Ø mm

Dim.  
Pannello m

Conf. 
1 fascio

Pallet 
da

U.M.

XWARMDIS040 16,0 x 16,0 x 1,05 0,40 x 2,00 16 m2 40 fasci/ 
640 m2 

m2

XWARMDIS060 16,0 x 16,0 x 1,05 0,60 x 2,00 24 m2 40 fasci/ 
960 m2 

m2

XWARMDIS1 16,0 x 16,0 x 1,05 1,00 x 2,00 40 m2 20 fasci/ 
800 m2

m2

Armanet® Iso rete elettrosaldata ondulata

Codice Tipo Maglia  
mm - Ø mm

Dim.  
Pannello m

Conf. 
1 fascio

Pallet 
da

U.M.

XWARMISO20
ARMANET ISO 20/90 

MAG. 16 X 16 X 1,05 mm 
PAN. 1,00 X 2,34 m

16,0 x 16,0 x 1,05  1,00 x 2,34 46,8 m2 20 fasci/ 
936 m2 

m2

XWARMISO30
ARMANET ISO 30/125 

MAG. 16 X 16 X 1,05 mm 
PAN. 1,00 X 2,34 m

16,0 x 16,0 x 1,05  1,00 x 2,34 46,8 m2 20 fasci/ 
936 m2 

m2

Armanet® Flat rete elettrosaldata in acciaio inossidabile

Codice Maglia  
mm - Ø mm

Alt.  
m

Lungh.  
m

Conf. 
1 rotolo

Pallet 
da

U.M.

- 17,0 x 17,0 x 1,00 1,00 25 25 m2 12 rotoli/ 
300 m2

m2

Solaio

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t



Leganti e coloranti

28

Durasil
Microsilica amorfa da aggiungere al calcestruzzo con il 
cemento e gli inerti per ottenere un’azione pozzolanica 
nei calcestruzzi ad alte prestazioni. Incrementa l’imper-
meabilità, la durabilità e le prestazioni meccaniche. 
Dosaggio
5 ÷ 15 Kg per 100 Kg di cemento.

Exocem 22

Codice Conf. U.M.

0105110020 sacchi da 25 Kg  

su pallet  

da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105431020 sacchi da 20 Kg  

su pallet  

da 1.000 Kg

Kg

Legante premiscelato a ritiro compensato, autolivellante. Con 
l’aggiunta di acqua si ottiene un betoncino viscoplastico per 
ancoraggi di sicurezza privi di ritiro, calcestruzzi reoplastici.
Composizione
Legante idraulico espansivo superfluidificato.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1500 kg/m3.

!

!

• per confezionare cls antiritiro
•  boiacche e betoncini da iniezione
•  iniezioni nelle guaine dei cavi post-tesi

•   additivo in polvere per calcestruzzo  
ad alte prestazioni

PRODOTTO
MARCATO

ECO
Ruredil

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN

Rurecolor
Colorante per calcestruzzo costituito da una miscela nobile di ossidi di ferro-chromo-titanio-cobalto-alluminati, 
predispersi in caolinite calcinata. I vantaggi dell’utilizzo di questo prodotto sono il ridotto rischio di efflorescenza, 
l’intensità e la stabilità del colore nel tempo, la facilità di dosaggio, la riduzione della porosità, e un miglior effetto 
faccia a vista. Consigliati per tutti gli impieghi, risultano indispensabili per le opere esterne dove il cls sarà esposto 
direttamente agli agenti atmosferici e quindi soggetto a cicli di bagnatura/asciugatura che, favorendo il fenomeno 
della carbonatazione, creerebbero antiestetiche disuniformità superficiali. Può essere impiegato con qualsiasi 
tipologia e/o classe di cemento con dosaggi indicativi pari al 3 %. 
Disponibile in sacchi di carta da 25 kg o in confezioni idrosolubili personalizzate su richiesta. Per associare i colori ai 
codici fare riferimento alla Tabella Colori di pag. 8.

Codice Art. Nome

RURECOLNGIA25 1040 RURECOLOR GIALLO

RURECOLNROS25 9480C RURECOLOR ROSSO

RURECOLNARA25 9445C RURECOLOR ARANCIO

RURECOLNMAR25 9413 RURECOLOR MARRONE

RURECOLNVER25 812 RURECOLOR VERDE

Con un sovraprezzo di 1,50 €/Kg è possibile ordinare confezioni idrosolubili da 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg o 10 Kg.
* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Le tonalità riprodotte sono il ri-
sultato della nostra esperienza 
ma non possono essere garantite 
nè avere carattere vincolante. 
L’impiego dei pigmenti da parte 
dell’utilizzatore e il risultato finale 
dipendono da vari fattori fuori 
dalla possibilità del nostro con-
trollo e pertanto rientrano nella 
esclusiva responsabilità dell’uti-
lizzatore che dovrà procedere al 
controllo di congruità per lo sco-
po prefissato.

Leganti e coloranti
LEGANTI A BASE CEMENTIZIA

COLORANTI PER CALCESTRUZZO

faccia a
diretta
della c
tit polog
Dispon
codici

Le tonalità riprodotte sono il ri-

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,70 25 Kg

€/Kg

6,63 25 Kg

6,63 25 Kg

7,44 25 Kg

7,44 25 Kg

26,52 25 Kg

€/U.M.

1,28 20 Kg
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Casseroil 70

Casseroil 200/AV

Disarmante chimico a largo spettro applicativo, pronto 
all’uso utilizzabile su tutte le casserature (ferro, tavole 
piallate e non, pannelli gialli, ecc.). Specifico per una 
buona riuscita dei getti “faccia a vista”.
Composizione
Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcanolammidi 
di acidi grassi.
Resa
Circa 1 litro/40 m2.

Disarmante pronto all’uso che permette di ottenere un 
buon disarmo su casseri in legno o metallo. Il prodotto è 
a basso impatto ambientale.
Composizione
Miscela di alchilati lineari.
Resa
Circa 1 litro/40 - 50 m2.

!

!

• pronto all’uso senza emulsioni
• specifico per getti “faccia a vista”

• pronto all’uso senza emulsioni
• a basso impatto ambientale

ECO
Ruredil

Codice Conf. U.M.

0103110045

0103110020

0103110030

0103110050

fustini da 10 litri

fustini da 25 litri

fusti da 210 litri

cisternette  
da 1.000 litri

litro
litro
litro
litro

Codice Conf. U.M.

0103481020

0103481030

0103481050

0103481010

fustini da 25 litri

fusti da 210 litri

cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro
litro
litro

litro

Casseroil

Casseroil 30

Disarmante emulsionabile universale da diluire con 
acqua, che può essere impiegato per la sformatura di 
qualunque getto nel cantiere tradizionale.
Composizione
Alchilato lineare ed emulsionanti non ionici.
Resa
•  per casseri in legno: 1 parte di disarmante più 10 - 15 

parti di acqua, con una resa di 120 - 150 m2 per un litro;
•  per casseri in ferro: 1 parte di disarmante più 5 parti di 

acqua, con una resa di 30 - 40 m2 per litro.

Disarmante emulsionabile da diluire in acqua, che forma 
un’emulsione stabile nel tempo. Studiato per soddisfare 
tutte le esigenze della cantieristica tradizionale e può 
essere impiegato per qualunque tipo di cassero.
Composizione
Alchilato lineare ed emulsionanti non ionici.
Resa
•  per casseri in legno: 1 parte di disarmante più 10 - 15 

parti di acqua, con una resa di 120 - 150 m2 per un litro;
•  per casseri in ferro: 1 parte di disarmante più 5 parti di 

acqua, con una resa di 30 - 40 m2 per litro.

!

!

• da emulsionare in acqua
• per tutte le esigenze

• da emulsionare in acqua
• universale, per tutti i tipi di cassero

Codice Conf. U.M.

0103010040  

0103010045

0103010020

0103010030

0103010050

fustini da 5 litri 

fustini da 10 litri

fustini da 25 litri

fusti da 210 litri

cisternette  
da 1.000 litri

litro
litro
litro
litro
litro

Codice Conf. U.M.

0103100040 

0103100045

0103100020

0103100030

fustini da 5 litri

fustini da 10 litri

fustini da 25 litri

fusti da 210 litri

litro
litro
litro
litro

Disarmanti
DISARMANTI EMULSIONABILI

DISARMANTI PRONTI ALL’USO

NUOVA
FORMULA

29Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

3,18
 3,15
 3,00
 2,96

9,20 Kg

22,98 Kg

196,75 Kg

934,00 Kg

€/U.M.

4,67
4,32

 4,22

 3,92

22,00 Kg

197,80 Kg

939,00 Kg

-

€/U.M.

6,99 
5,66 
5,16 
4,93 
4,31

4,70 Kg

9,35 Kg

23,35 Kg

199,90 Kg

949,00 Kg

€/U.M.

5,95 
4,66 
4,41
4,26

4,68 Kg

9,30 Kg

23,23 Kg

199,90 Kg
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! • pronto all’uso senza emulsioni
• con certificazione tossicologica

Codice Conf. U.M.

0103360020

0103360030

0103360050

0103360010

fustini da 25 litri

fusti da 210 litri

cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro
litro
litro

litro

Codice Conf. U.M.

0103080030 

0103080050

0103080010

fusti da 210 litri

cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro
litro

litro

Casseroil 200/R

Casseroil 200/RS

Disarmante chimico a bassa viscosità, pronto all’uso. 
Corredato dI valutazione tossicologica dell’Istituto di 
Medicina del Lavoro - Milano - 20/11/96.
Composizione
Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcano-
lammidi di acidi grassi.
Resa
•  circa 1 litro/40 m2 su casseri in legno;
•  circa 1 litro/50-60 m2 su casseri metallici.

Disarmante chimico a media viscosità con inibitori di 
corrosione, pronto all’uso. Contiene inibitori di corrosione 
per particolari esigenze di protezione.
Composizione
Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcano-
lammidi di acidi grassi.
Resa
50 - 60 m2 per litro.

tossicologico
CERTIFICATO

Casseroil 200/RG
Disarmante pronto all’uso costituito da una miscela 
selezionata di sostanze di sintesi a catena lineare 
e di additivi di origine naturale. Riduce i tempi per 
le operazioni di pulizia e limita gli interventi di 
manutenzione ai casseri, garantendo di conseguenza 
maggior produttività ed economia nei costi.
Composizione
Miscela di alchibenzoli sintetici denaturati e alcano-
lammidi  di acidi grassi.
Resa
1 litro = 40 m2 su casseri di legno,1 litro = 50 - 60 m2 su 
casseri metallici.

Disarmanti
DISARMANTI PRONTI ALL’USO

Casseroil 800/ES
Disarmante biodegradabile ad emulsione inversa 
stabile. Prodotto pronto all’uso per applicazioni speciali. 
Particolarmente indicato nel prefabbricato per “faccia a 
vista” di pregio.
Composizione
Emulsione acquosa di olii vegetali.
Resa
50 - 60 m2 per litro.

Codice Conf. U.M.

0103370020

0103370060

0103370050

fustini  
da 25 litri
fustini  
da 60 litri
cisternette  
da 1.000 litri

litro

litro

litro

Pompa C10
Pompa con serbatoio in lamiera zincata della capacità 
di 10 litri, dotata di maniglia e cinghia per il trasporto 
a spalla. L’ugello in dotazione permette la perfetta 
nebulizzazione del disarmante sul cassero.

Codice Prodotto U.M.

0508010001
0508090001

0508040001
0508060018 

0508030001
0508020001

pompa C10
corpo  
stantuffo

lancia
maniglia  
completa 
spruzzatore
ugello

cad.
cad.

cad.
cad.

cad.
cad.

ACCESSORI PER DISARMANTI

Codice Conf. U.M.

0103490020

0103490030

0103490050

0103490010

fustini  
da 25 litri
fusti da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro
litro

litro

30  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

4,21 
4,06
 3,96

 3,66

23,10 Kg

197,80 Kg

939,00 Kg

-

€/U.M.

4,14 
4,04

3,74

197,80 Kg

939,00 Kg

-

€/U.M.

3,20

 3,05

 2,75

25,35 Kg

60,50 Kg

1.029 Kg

€/U.M.

342,72
 61,20

 18,72
 55,08

 41,61
 28,56

6,50 Kg 
0,55 Kg

0,10 Kg

0,60 Kg

0,25 Kg

0,05 Kg

€/U.M.

3,65

3,50 
3,40

3,10

23,10 Kg

197,80 Kg

939,00 Kg

-
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Ergomix 200
Additivo superfluidificante a base di policarbossilati con 
catene laterali ibride, idoneo per il confezionamento 
di calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da basso 
rapporto A/C, mantenimento della lavorabilità e ottime 
resistenze meccaniche a tutte le stagionature.
Composizione 
Poliacrilati modificati non sulfonati e additivi tecnologici 
in veicolo acquoso.
Dosaggio
0,6 ÷ 1,3 litri per 100 Kg di cemento.

Additivi
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI

Ergomix 202
Additivo superfluidificante a base di policarbossilati 
idoneo per il confezionamento di calcestruzzi pre-
confezionati caratterizzati da basso rapporto A/C, 
mantenimento della lavorabilità e buone resistenze 
meccaniche a tutte le stagionature.
Composizione 
Poliacrilati modificati non sulfonati e additivi tecnologici 
in veicolo acquoso.
Dosaggio
0,6 ÷ 1,5 litri per 100 Kg di cemento.

Ergomix 206

Ergomix 209

Additivo superfluidificante ad elevate prestazioni a 
base di policarbossilati idoneo per il confezionamento 
di calcestruzzi preconfezionati caratterizzati da basso 
rapporto A/C, mantenimento della lavorabilità e buone 
resistenze meccaniche a tutte le stagionature.
Composizione
Poliacrilati modificati non sulfonati e additivi tecnologici 
in veicolo acquoso.
Dosaggio
0,6 ÷ 1,2 litri per 100 Kg di cemento.

Additivo superfluidificante a base di policarbossilato etere 
di ultima generazione per calcestruzzi preconfezionati 
ad alte prestazioni ed estesa lavorabilità. È in grado di 
ridurre drasticamente gli inconvenienti prestazionali dei 
tradizionali additivi acrilici che, a volte, risentono del tipo 
di cemento impiegato.
Composizione
Poliacrilati modificati non sulfonati e additivi tecnologici 
in veicolo acquoso.
Dosaggio
0,6 ÷ 1,2 litri per 100 Kg di cemento.

31Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE 31

€/U.M.

2,14

 1,93

 1,86

220,50 Kg

1.050 Kg

-

€/U.M.

1,90

1,70

 1,50

223,65 Kg

1.124 Kg

-

€/U.M.

1,81

1,61

 1,30

224,70 Kg

1.129 Kg

-

€/U.M.

2,39
 

2,19

2,02

226,80 Kg

1.139 Kg

-
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Codice Conf. U.M.

0101681030

0101681050

0101681010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101682030

0101682050

0101682010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101686030 

0101686050

0101686010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101361030

0101361050

0101361010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

w
w
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Fluiment R

Fluiment 40

Additivo superfluidificante che aumenta sensibilmente 
la lavorabilità del calcestruzzo, anche con ridottissimo 
rapporto A/C. Conferisce al calcestruzzo indurito alte 
resistenze alle varie stagionature, alta durabilità e buona 
impermeabilità. 
Composizione
Dinaftalen-metan-solfonato e additivi tecnologici in 
soluzione acquosa.
Dosaggio
0,75 ÷ 2 litri per 100 Kg di cemento.

Additivo superfluidificante, fortemente accelerante ad alta 
concentrazione che consente di raggiungere lavorabilità 
più elevate, con esaltazione delle resistenze caratteristiche 
del calcestruzzo.
Composizione
Dinaftalen-metan-solfonato e additivi tecnologici in 
soluzione acquosa.
Dosaggio
0,7 ÷ 2,5 litri per 100 Kg di cemento.

Ergomix 209 H
Additivo superfluidificante a base di policarbossilato etere, 
di ultima generazione, per calcestruzzi preconfezionati ad 
alte prestazioni ed estesa lavorabilità.
Composizione
Poliacrilati modificati non sulfonati e additivi tecnologici 
in veicolo acquoso.
Dosaggio
0,6 ÷ 1,2 litri per 100 Kg di cemento.

Additivi
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI

Fluidal 233
Additivo fluidificante per impasti terra umida che 
facilita la lavorazione e migliora le caratteristiche 
del calcestruzzo a consistenza “terra umida” per la 
produzione di tubi, blocchi in calcestruzzo, marmette, 
piastrelle, ecc.
Composizione
Polisaccaridi modificati e tensioattivi di sintesi.
Dosaggio
0,15 ÷ 0,30 litri per 100 Kg di cemento.

32  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

1,42

 1,32
 

0,86

254,50 Kg

1.209 Kg

-

€/U.M.

1,53
 

1,42

 0,96

256,60 Kg

1.219 Kg

-

€/U.M.

2,39

 2,19

2,02

228,90 Kg

1.149 Kg

-

€/U.M.

 1,24 -

Codice Conf. U.M.

0101090035

0101090050

0101090010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101300035 

0101300060

0101300010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101001030 

0101001050 

0101001010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0102280010 sfuso litro

w
w
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UNI
11104

CLS

206

CLS

EN
ADDITIVI

EN
934-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN
ADDITIVI

EN
934-2

UNI
11104

CLS

11040

S.C.C.
CALCESTRUZZO
COMPATTANTE

EN CLS
ALTA

RESISTENZA

LINEE GUIDA

206

CLS

EN
ADDITIVI

EN
934-2

ADDITIVI

EN
934-2



Additivi
ADDITIVI SUPERFLUIDIFICANTI

Fluiment 33/M

Fluiment SAE 25
Additivo superfluidificante ad azione disperdente 
elettrosterica per calcestruzzi prestazionali ad alta 
resistenza e durabilità, destinati alle innovative esigenze 
della prefabbricazione.
Composizione
Polinaftalenmetansolfonato sodico.
Dosaggio
1,0 ÷ 2,0 litri per 100 Kg di cemento.

Miscela di resine melaminiche a diverso peso 
molecolare, appositamente studiata per aumentare 
la fluidità, abbassare il rapporto A/C e accelerare le 
resistenze alle brevi stagionature rendendo le strutture 
in c.a. impermeabili ai liquidi e ai gas aggressivi.
Composizione
Miscela di polimero melammina-formaldeide solfonato 
e additivi tecnologici in veicolo acquoso. 
Dosaggio
1 ÷ 5 litri per 100 Kg di cemento.

Additivo superfluidificante per calcestruzzo preconfe-
zionato. Consente una maggior facilità di messa in opera 
del calcestruzzo mantenendolo lavorabile a lungo anche 
in climi caldi (25 - 30 °C).
Composizione
Dinaftalen-metan-solfonato in soluzione acquosa e 
additivi tecnologici.
Dosaggio
0,8 ÷ 1,5 litri per 100 Kg di cemento.

! • additivo superfluidificante
• facilità di getto nei mesi caldi

33Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

2,75
 

2,70

2,07

259,95 Kg

1.254 Kg

-

€/U.M.

1,93

 1,73 

1,42

267,10 Kg

1.269 Kg

-

€/U.M.

1,47
 

1,37

 0,81

255,55 Kg

1.214 Kg

-

€/U.M.

1,32

 1,12
 

0,86

251,35 Kg

1.194 Kg

-
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Codice Conf. U.M.

0101440035

0101440050

0101440010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101632030 

0101632050

0101632010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101624030 

0101624050

0101624010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Additivo liquido a base di miscele di polimeri di sintesi 
altamente selezionati con spiccate proprietà super-
fluidificanti. L’aggiunta di Concretan 200L al calcestruzzo 
consente una maggiore facilità di messa in opera dei 
getti, mantenendoli lavorabili a lungo anche in climi 
caldi (25 - 35 °C).
Composizione
Miscela di sali di calcio di polimeri organici solfonati, sali 
sodici organici e additivi tecnologici.
Dosaggio
0,7 ÷ 1,5 litri per 100 Kg di cemento.

! • additivo superfluidificante
• facilità di getto nei mesi caldi

Codice Conf. U.M.

0101250030 

0101250050

0101250010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro
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! • additivo superfluidificante
• specifico per pavimenti

!

!

!

• superfluidificante per pavimenti
• versione estiva

• agente stagionante
• pavimenti drenanti

• protettivo antievaporante per pavimenti
• vegetale e biodegradabile

Additivi
ADDITIVI PER PAVIMENTI

PROTETTIVI PER PAVIMENTI

34

ECO
Ruredil

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

2,14
 

1,73

 1,63

241,90 Kg

1.149 Kg

-

€/U.M.

1,68

 1,58

 1,22

228,45 Kg

1.104 Kg

-

€/U.M.

16,40

15,20

10,00 Kg

25,00 Kg

€/U.M.

217,80 1,80 Kg

Codice Conf. U.M.

0101260030

0101260050

0101260010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101675030

0101675050

0101675010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0106023040

0106023020

fustini 
da 10 litri
fustini 
da 25 litri

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0101900020 dispenser  
da 1,8 Kg
(in scatole  
da 9 dispenser
su pallet  
da 40 scatole)

cad.

NOVITÀ

NOVITÀ

w
w

w
.ru
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Concretan Floor

Concretan Floor H

HydroMax

SoyCure

Additivo superfluidificante per la realizzazione di 
pavimentazioni in calcestruzzo. Abbina le proprietà 
superfluidificanti a un forte incremento nell’idratazione 
iniziale del cemento, consentendo di sviluppare 
maggiori resistenze meccaniche a breve termine. 
Composizione
Miscela acquosa modificata di stirene acrilato.
Dosaggio
0,8 ÷ 1,0 litri per 100 Kg di cemento.

Additivo superfluidificante a base di poliacrilati 
modificati e additivi tecnologici in veicolo acquoso 
per pavimentazioni che rappresenta la versione per 
climi caldi del prodotto Concretan Floor. 
Composizione
Polimeri polacrilati modificati in veicolo acquoso e 
additivi tecnologici.
Dosaggio
0,8 ÷ 1,3 litri per 100 Kg di cemento.

Additivo in polvere con funzione di ritentore di acqua 
per la riduzione dei fenomeni di rapida evaporazione 
comuni in tutti i getti in calcestruzzo. Specifico per 
calcestruzzi drenanti o getti a basso spessore e/o in 
condizioni estreme.
Composizione
Polimeri modificati e additivi tecnologici.
Dosaggio
95 ÷ 125 g per 100 Kg di cemento.

Protettivo liquido antievaporante con effetto curing a 
base vegetale privo di solventi per la corretta stagionatura 
delle pavimentazioni in calcestruzzo nuove ed esistenti.
Composizione
Soluzione acquosa a base vegetale non tossica e bio-
degradabile.
Resa
Circa 4,9 m2 di superficie trattata con 1 litro. 

UNI
11104

CLS

UNI
11104

CLS
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PROTETTIVI PER PAVIMENTI

Paving Protect
Protettivo liquido consolidante, chimicamente reattivo, 
per il ripristino di pavimentazioni esistenti. Idoneo anche 
come trattamento antievaporante per impregnazione 
per favorire la stagionatura delle nuove pavimentazioni 
in calcestruzzo.
Composizione
Soluzione acquosa a base di silicato di litio.
Resa
Circa 180 - 200 g/m2 di superficie trattata.

•   trattamento superficiale  
per il consolidamento

•  antievaporante per impregnazione

Codice Conf. U.M.

0106021020
0106021050 

fustini da 25 litri
cisternette  
da 1.000 litri

litro
litro

!

Additivi

ADDITIVI ACCELERANTI E ANTIGELO

ADDITIVI RITARDANTI 

35Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

1,70
 1,45
1,22

1,19

13,45 Kg

33,60 Kg

286,00 Kg

1.359 Kg

€/U.M.

1,76

 1,66

 1,45

 1,35

 1,07

13,75 Kg

34,35 Kg

292,30 Kg

1.389 Kg

-

€/U.M.

1,32

 1,06

 0,90

252,40 Kg

1.199 Kg

-

€/U.M.

9,81
9,64

26,13 Kg
1.045 Kg

C
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Retardite MT
Ritardante di presa e di indurimento per malte. Aggiunto 
agli impasti cementizi consente di mantenerli fluidi e 
lavorabili per lungo tempo. 
Composizione
Sali sodici di polisaccaridi e additivi tecnologici.
Dosaggio
0,3 ÷ 3 litri per 100 Kg di cemento.

! • ritardante di presa per malte

Codice Conf. U.M.

0107040045
0107040020
0107040035

0107040050

fustini da 10 litri
fustini da 25 litri
fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri

litro
litro
litro

litro

Codice Conf. U.M.

0107100045

0107100020

0107100035

0107100060

0107100010

fustini  
da 10 litri
fustini  
da 25 litri
fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0107140035

0107140050

0107140010

fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

Solaio

w
w
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Celeran L

Celeran L/CF

Accelerante dello sviluppo delle resistenze meccaniche 
alle brevi stagionature. Esercita un’energica azione 
catalizzante sulle reazioni di indurimento del calcestruzzo, 
senza influire sui tempi di inizio e fine presa.
Composizione
Miscela di sali inorganici e amminoalcoli di sintesi e 
additivi tecnologici in veicolo acquoso.
Dosaggio
1 ÷ 4 litri per 100 Kg di cemento.

Accelerante dello sviluppo delle resistenze meccaniche 
senza cloruri. Esercita un’energica azione catalizzante 
sulle reazioni di indurimento del calcestruzzo, senza 
influire sui tempi di inizio e fine presa; per buoni 
incrementi delle resistenze meccaniche specialmente 
alle brevi stagionature.
Composizione
Miscela di polimeri naturali ossidrilati e sali inorganici.
Dosaggio
1 ÷ 4 litri per 100 Kg di cemento.

!

!

• additivo accelerante
• antigelo per la stagione invernale

• additivo accelerante e antigelo
• senza cloruri protegge le armature
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Lievocem CP/83 S

Lievocem CP/83 S2

Additivo liquido ad azione schiumogeno-colloidale 
espressamente studiato per la produzione di 
calcestruzzi alleggeriti con polistirolo o inerti leggeri, 
come argilla espansa, pomice, lapillo, ecc. 
Composizione
Soluzione acquosa di resine naturali e sintetiche ad alto 
peso molecolare.
Dosaggio
0,3 ÷ 0,7 litri per 1 m3 di impasto con polistirolo;
0,8 ÷ 1,2 litri per 1 m3 di impasto con altri aggregati leggeri.

Additivo prodotto liquido ad azione schiumogeno-
colloidale espressamente studiato per la produzione di 
calcestruzzi alleggeriti con l’utilizzo di perlite.
Composizione
Miscela di composti ossidrilati e tensioattivo anionico di 
sintesi.
Dosaggio
0,5 litri al m3 reso.

! • additivo antiritiro
• riduce le fessurazioni
• idoneo per le pavimentazioni in cls

Additivi

ADDITIVI ANTIRITIRO

ADDITIVI PER CALCESTRUZZO LEGGERO

ADDITIVI AERANTI

36  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

3,49

 2,96
 

2,85

25,25 Kg

212,10 Kg

1.010 Kg

€/U.M.

3,06

 2,85
 

2,70

26,73 Kg

228,25 Kg

1.084 Kg

€/U.M.

3,97

3,77

27,35 Kg

233,05 Kg

€/U.M.

2,12
1,79
1,59
1,42
1,26

0,94

5,33 Kg

10,60 Kg

26,48 Kg

226,15 Kg

1.074 Kg

-

SRA
Additivo liquido che, aggiunto agli impasti di calce-
struzzo, riduce drasticamente il ritiro in fase plastica e 
conseguentemente le microfessurazioni nei conglome-
rati cementizi. 
Composizione
Soluzione acquosa di dioli.
Dosaggio
3 ÷ 6 litri per 1 m3 di impasto.

Codice Conf. U.M.

0106667020  

0106667030

0106667050

fustini  
da 25 litri
fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0102346020  

0102346030

0102346050

fustini  
da 25 litri
fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0102343020

0102343030

fustini  
da 25 litri
fusti  
da 210 litri

litro

litro

Monolit
Additivo liquido che, aggiunto nella fase di miscelazione 
della malta e del calcestruzzo, introduce nell’impasto 
un controllato e ben distribuito quantitativo di micro-
scopiche bolle d’aria.
Composizione
Soluzione acquosa di resina naturale ad alto peso mole-
colare e tensioattivi di sintesi.
Dosaggio
0,04 ÷ 0,2 litri per 100 Kg di cemento.

! • additivo aerante per malte di cantiere
• per cls esposti a gelo e disgelo

Codice Conf. U.M.

0102060040
0102060045 
0102060020
0102060030
0102060050

0102060010

fustini da 5 litri 
fustini da 10 litri
fustini da 25 litri
fusti da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro
litro
litro
litro
litro

litro
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Saturol C
Additivo liquido per il confezionamento di calcestruzzi 
impermeabili. Si aggiunge al calcestruzzo in fase di 
confezionamento, per evitare l’assorbimento e la risalita 
capillare dell’acqua nelle opere tipo: vasche, serbatoi, 
fondazioni, muri contro terra, pontili marini, blocchi 
frangi-flutti, ecc.
Composizione
Miscela di polimeri ossidrilati di sintesi e sali ß naftalenici 
policondensati.
Dosaggio
0,5 ÷ 1,5 litri per 100 Kg di cemento.

! • impermeabilizzante di massa
• per cls altamente impermeabili
• specifico per opere idrauliche

! • specifico per malte e intonaci
• migliora l’adesione al supporto
•  aggiunto all’impasto per malte da ripristino
• usato tal quale per riprese di getto

Additivi
PROMOTORI DI ADESIONE

IMPERMEABILIZZANTI DI MASSA

Codice Conf. U.M.

0106110060 

0106110040

0106110050

0106110020

0106110030

fustini  
da 1 litro 
fustini  
da 5 litri 
fustini  
da 10 litri
fustini  
da 25 litri
fusti  
da 210 litri

litro

litro

litro

litro

litro

Codice Conf. U.M.

0106100045

0106100020 

0106100035

0106100060

0106100010

fustini  
da 10 litri
fustini  
da 25 litri 
fusti  
da 210 litri
cisternette  
da 1.000 litri
sfuso

litro

litro

litro

litro

litro

Exocem G1
Malta colabile a ritiro compensato, autolivellante. Con 
l’aggiunta di acqua si ottiene una malta viscoplastica per 
ancoraggi di sicurezza ed inghisaggi privi di ritiro.
Composizione
Premiscelato a base di cemento e sabbie di fiume  
(Ø max 3 mm), additivati con riduttori d’acqua a base di 
policarbossilati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 18,5 kg/m2/cm.
Resa - Inghisaggio (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,85 kg/dm3. ! • malta strutturale colabile

• per inghisaggio di ferri e barre

PRODOTTO
MARCATO

ECO
Ruredil

Collanti, fissaggi e ancoraggi
INGHISAGGI A BASE CEMENTIZIA

Codice Conf. U.M.

0105180020 sacchi da 25 kg  
su pallet  
da 1.000 kg

Kg

37Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

5,20 

4,59

 4,50

 4,36

4,14

1,10 Kg 

5,25 Kg

10,45 Kg

27,10 Kg 

223,00 Kg

€/U.M.

2,32

2,18

 1,93 

1,81

 1,60

12,00 Kg

29,98 Kg

259,75 Kg

1.214 Kg

-

€/U.M.

0,67 25 kg
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Aderan
Emulsione di resine sintetiche da inserire negli impasti 
cementizi per migliorarne le caratteristiche di adesione. 
È idoneo per la preparazione di malte ad elevata 
elasticità e per l’applicazione di intonaci su sottofondi 
lisci, con eliminazione delle fessurazioni superficiali. 
Utilizzabile, se impiegato tal quale, per riprese di getto.
Composizione
Dispersione acquosa di polimero a base di estere acrilico, 
acrilonitrile.
Dosaggio
Rapporto di miscelazione con acqua: da 1/1 a 1/3 
(in funzione della tipologia di impiego). 
Circa 150 - 350 gr/m2 se usato tal quale.
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Exocem G1 Fast
Malta colabile a ritiro compensato, autolivellante a rapido 
indurimento. Con l’aggiunta di acqua si ottiene una malta 
viscoplastica per ancoraggi di sicurezza ed inghisaggi 
privi di ritiro. Specifica per uso invernale.
Composizione
Premiscelato a base di cemento e sabbie di fiume  
(Ø max 3 mm), additivati con riduttori d’acqua a base di 
polimeri naturali solfonati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 18,8 kg/m2/cm.
Resa - Inghisaggio (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,88 kg/dm3. ! • malta strutturale colabile da inghisaggio

• a rapido indurimento

PRODOTTO
MARCATO

ECO
Ruredil

Collanti, fissaggi e ancoraggi
INGHISAGGI A BASE CEMENTIZIA

Codice Conf. U.M.

0105037020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Rurepox C/BP

Rurepox C

Stucco epossidico ad alte prestazioni, adesivo, bicom-
ponente senza solventi a consistenza di pasta morbida, 
tixotropica, per unione di conci prefabbricati, sigillature, 
riparazioni varie e per beton plaqué.
Composizione
Componente A: resina epossidica liquida.  
Componente B: poliammina alifatica modificata.
Resa
Circa 1,6 Kg/m2/mm (secondo le rugosità delle superfici).

Collante epossidico per riprese di getto tra calcestruzzo 
vecchio e nuovo e, più in generale, in tutti i casi in cui si 
voglia consentire l’adesione di un impasto cementizio su 
sottofondi di vario genere, creando un legame strutturale.
Composizione
Componente A: resina epossidica liquida.  
Componente B: poliammina alifatica modificata.
Resa
Circa 1,5-1,8 m2 di superficie con 1 Kg (spessore indicativo 
500 micron). !

!

• specifico per riprese di getto
•  per incollaggi strutturali di calcestruzzi  
e malte

•  per interventi in tempi ridotti

•  per incollare il calcestruzzo  
con calcestruzzo o con ferro

•  incollaggi strutturali a elevata tenuta

Redi Block
Pasta chimica bicomponente in resina a base di poliestere 
caricata con inerti per realizzare fissaggi pesanti senza 
espansione esclusivamente tramite colatura del prodotto. 
Ideale per fissaggi di ferri di armatura o di barre filettate.
Composizione
Resina poliestere caricata con inerte.
Resa
In funzione della lunghezza, del diametro e del foro. ! • pasta poliestere colabile

•  fissaggi strutturali pesanti a elevata  
resistenza

•  per il fissaggio dei NewJersey  
a bordo ponte

INCOLLAGGI CON RESINA

FISSAGGI CON RESINA

Codice Conf. U.M.

0108010020

0108010030

confezioni  
da 1,5 Kg (A+B)

confezioni  
da 15 Kg (A+B)

Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0108390020 confezioni  
da 3 Kg (A+B)

Kg

Codice Conf. U.M.

0108200020 confezioni  
da 5,1 Kg (A+B)

Kg

38  Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,67 25 Kg

€/U.M.

22,60 3 Kg

€/U.M.

9,01 5,1 Kg

€/U.M.

24,92

21,00

1,5 Kg

15 Kg

w
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Codice Conf. U.M.

0108300030

0108290020

0108320010

0108310010

Pistola Resinfix  
400 CE (400 ml)
monoassiale
 Pistola Resinfix 
Epoxy 400 CE 
biassiale
Miscelatore  
statico
Bussola Retinata 
13/85  
100 pz

cad. 

cad. 

cad. 

cad.

Resinfix 400 CE

Accessori per Resinfix 400 CE 
e Resinfix Epoxy 400 CE

Resinfix Epoxy 400 CE

Resina vinilestere esente da stirene in cartuccia reim-
piegabile idonea per il fissaggio senza espansioni in tutti 
i tipi di muratura (calcestruzzi, mattoni, pietra, legno, ecc.) 
di barre o tasselli chimici.
Composizione
Resina vinilestere (epossiacrilica) disciolta in monomeri 
acrilici, caricata con inerti, dibenzoil-perossido. Non 
contiene stirolo.
Resa
In funzione del foro.

Pistola (in due versioni)
Pistola idonea all’utilizzo della cartuccia Resinfix 400 CE 
e della cartuccia Resinfix Epoxy 400 CE. Confezione 
singola.

Miscelatore statico
Beccuccio da montare su cartuccia Resinfix Poli 300 NL, 
Resinfix 400 CE, Resinfix Epoxy 400 CE che garantisce 
la miscelazione della resina durante la fuoriuscita. 
Confezione singola.

Bussola retinata 13/85
Necessaria per fissaggi su supporti cavi (murature, 
blocchi, etc.). Confezione da 100 pezzi. 
Altre misure su richiesta.

Resina epossidica in cartuccia reimpiegabile per fissaggi 
pesanti senza tensioni in calcestruzzi, muratura piena 
e legno. Idonea anche su supporti umidi o con foro 
allagato inclusi i fissaggi subacquei.
Composizione
Resina epossidica e indurente per ancorante chimico 
bicomponente in cartuccia (rapporto resina-indurente 1/1).
Resa
In funzione del foro.

!

!

• resina in cartuccia per fissaggi a parete
•  tasselli chimici, inghisaggio barre  
su tutti i supporti

• anche su supporti umidi
•  ideale per barre ad aderenza migliorata

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

Collanti, fissaggi e ancoraggi
FISSAGGI CON RESINA

Codice Conf. U.M.
0108230020

0108230030

cartucce  
da 400 ml  
in scatole  
da 12 pz  
(miscelatore 
incluso)
cartucce  
da 300 ml * 
in scatole  
da 15 pz  
(miscelatore 
incluso)

cad.

cad.

Codice Conf. U.M.

0108002020 cartucce  
da 400 ml  
in scatole  
da 12 pz  
(miscelatore 
incluso)

cad.

39Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
12,77

11,76

8,40 Kg

4,50 Kg

€/U.M.

23,33 4,80 Kg

€/U.M.

49,89

74,27

1,02

0,36

1,00 Kg

1,00 Kg

0,08 Kg 

3,00 Kg

C
O

S
T

R
U

IR
E

FERRI
di ripresa

ETAG
OMOLOGATO

FERRI
di ripresa

ETAG
OMOLOGATO

* La cartuccia può essere utilizzata con le normali pistole da silicone.

BARRE
filettate

ETAG
OMOLOGATO

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t
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RIPARARE 
E RECUPERARE

Prodotti a marchio Ruredil  

per adeguamento  

 e consolidamento statico  

delle strutture.

Abitazione privata (MN).
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Prodotto Exocem
ONE

Exocem
ONE FAST

Exocem
FP/FP 70

Exocem
PVA TX

Exocem
RAPID

Exocem
G2

Exocem
G3 PVA

Rasocem 
RA/NI

Tixotropico si si si si si no no si

Colabile no no no no no si si no

Spessore realizzabile 
per mano di prodotto

1-4 cm 1-4 cm 1-2 cm 1-2 cm 1-2 cm 3-8 cm 3-8 cm 1-3 mm

Tempo di indurimento ~ 55 min ~ 15 min ~ 3 h 15 min ~ 3 h 30 min ~ 20 min ~ 2 h 15 min ~ 45 min ~ 30 min

Estetica superficiale ••••• ••••• •• • ••• •••• •••• •••••

Comportamento  
meccanico

Classe (EN 1504 - 3) R3 R3 R4 R4 R3 - R4 R3

Sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e 
da una matrice inorganica stabilizzata appositamente formulata per l’ultilizzo sui supporti in muratura. 
Questo sistema brevettato, costituito da un materiale composito classificato come FRCM (Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix), non utilizza resine epossidiche ed eguaglia le prestazioni dei tradizionali FRP con 
fibre di carbonio e legante epossidico.

Rurecoat 3
Protettivo bicomponenete con inibitori 
di corrosione per la protezione attiva 
dei ferri di armatura.

1

Exocem Rapid
Malta tipo R3 a presa rapida specifica 
per riparazioni rapide e superficiali.

6

Exocem FP/FP 70
Malta tipo R4 ad alta resistenza con 
fibre di polipropilene per il ripristino 
strutturale.

2

Rasocem RA/NI
Malta di rasatura tipo R3 fibrata di 
colore grigio/bianco.

5

Exocem ONE/ONE FAST
Malta tipo R3 per ripristino e rasatura 
con un solo prodotto (non necessita 
di passivante dei ferri di armatura).

3

Finitura
Pitture e tonachini o finitura  
anti-carbonatazione tipo Rurecoat 1  
o Rurecoat 4.

4

Tabella riassuntiva

SCHEMA APPLICATIVO: riparazioni a spessore

Riparazione dei profili in calcestruzzo
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Rurecoat 3

Protettivo bicomponenete con inibitori di corrosione 
per la protezione attiva dei ferri di armatura.

Passivante per i ferri di armatura

Exocem FP - Exocem FP 70

Malta tipo R4 ad alta resistenza con fibre di polipropilene.

Exocem ONE - Exocem ONE FAST

Malta tipo R3 per passivazione, ripristino e rasatura con un solo 
prodotto (non necessita di Rurecoat 3).

Exocem Rapid

Malta tipo R3 a presa rapida specifica per riparazioni rapide  
e superficiali.

Exocem PVA/TX

Malta tipo R4 ad alta resistenza con fibre di polivinilalcool (PVA) 
che possono sostituire l’armatura secondaria.

Malta tixotropica per il ripristino strutturale 
per la ricostruzione della sezione originale del manufatto 
in calcestruzzo armato.

Rasocem RA

Malta di rasatura fibrata tipo R3 di colore grigio.

Rasocem NI

Malta di rasatura fibrata tipo R3 di colore bianco.

Strato di rasatura

Rurecoat 1/Rurecoat 4

Trattamento superficiale di protezione e anticarbonatazione.

Protezione e finitura

Il ripristino delle strutture in calcestruzzo armato si rende necessario quando il degrado delle stesse ha procurato danni irreversibili 
compromettendo dall’estetica fino alla statica degli elementi. Fra le principali cause troviamo sicuramente la posa in opera di 
calcestruzzi di qualità non idonea (per difetto nel mix design o nella qualità delle materie prime) alla classe di esposizione di 
progetto che ha consentito, specie se unita ad inadeguati copriferri, la vulnerabilità delle armature agli attacchi corrosivi. A queste 
cause intrinseche vanno aggiunti anche gli eventi esterni quali ad esempio fenomeni sismici o incendi che possono danneggiare 
le strutture imponendo il ripristino delle funzionalità statiche ed estetiche delle strutture in calcestruzzo armato.

1

!

2

3

4

Preparazione del supporto per il ciclo di ricostruzione mediante battitura, 
asportazione delle parti deteriorate, accurata spazzolatura delle barre 
d’armatura, lavaggio e bagnatura del calcestruzzo esistente.

SCHEMA APPLICATIVO: riparazioni a spessore - ricostruzione del copriferro

Ciclo di riparazione del calcestruzzo
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Rurecoat 3
Protettivo bicomponente con inibitori di corrosione 
per la protezione attiva dei ferri di armatura.

Passivante per i ferri di armatura

Exocem G2
Betoncino colabile ad alta resistenza per interventi 
strutturali con aumento della sezione resistente.

Exocem G3 PVA
Betoncino colabile ad alta resistenza con fibre di 
polivinilalcool (PVA) per interventi strutturali con aumento 
della sezione resistente. Possono essere ridotti gli spessori 
del 30% circa rispetto alle malte da ripristino tradizionali 
grazie alla presenza delle fibre strutturali di PVA.

Malta colabile per il ripristino strutturale
per il ringrosso della sezione del manufatto 
in calcestruzzo armato.

Rasocem RA
Malta di rasatura fibrata tipo R3 di colore grigio.

Rasocem NI
Malta di rasatura fibrata tipo R3 di colore bianco.

Strato di rasatura

Rurecoat 1/Rurecoat 4
Trattamento superficiale di protezione e 
anticarbonatazione.

Protezione e finitura

1

2

3

4

EN 1504 - 3 Malta di Tipo R4 Malta di Tipo R3 Malta di Tipo R2 Malta di Tipo R1

Per usi strutturali si si no no

Resistenza a 
compressione

≥ 45 MPa ≥ 25 MPa ≥ 15 MPa ≥ 10 MPa

Modulo Elastico (E) ≥ 20 GPa ≥ 15 MPa - -

! Preparazione del supporto per il ciclo di ricostruzione 
mediante battitura, asportazione delle parti deteriorate, 
accurata spazzolatura delle barre d’armatura, lavaggio  
e bagnatura del calcestruzzo esistente. Predisposizione  
di adeguata casseratura con inserita nuova armatura.

SCHEMA APPLICATIVO: riparazioni per colatura ringrosso della sezione del manufatto
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Riparazione delle pavimentazioni in calcestruzzo

Il pavimento risulta pedonabile/carrabile in poche ore dall’intervento. L’intervento 
prevede l’apertura del giunto con un flessibile, la colatura di Paving Fast Repair e 
l’applicazione di un antievaporante/protettivo tipo Curing Eco o Paving Protect. Il giunto 
dovrà essere ricreato mediante taglio. Un intervento semplice e rapido che permette di 
ripristinare la funzionalità della pavimentazione.

Per il ripristino di pavimentazioni industriali o stradali in calcestruzzo ammalorato. Dopo 
l’aggiunta di acqua si ottiene una malta fortemente adesiva e idonea per riparazioni 
rapide comprese tra 5 mm e 60 mm. Rimane lavorabile per circa 60 minuti alla 
temperatura di +20 °C e diventa pedonabile a 24 ore e carrabile dopo 48 ore dalla sua 
applicazione. 

Per realizzare uno strato millimetrico resistente all’usura e ai cicli di gelo/disgelo idoneo 
per omogeneizzare il colore della pavimentazione. Indicato per la protezione delle 
superfici pedonabili, anche microlesionate e soggette a frequenti azioni di lavaggio, ma 
anche per uniformare l’aspetto di riparazioni effettuate con Paving Total o Fast Repair. 
La facilità di applicazione con tira acqua permette di trattare ampie superfici in breve 
tempo.

Rivestimento millimetrico ad alta durabilità e resistenza all’usura e ai cicli di gelo/disgelo 
di pavimentazioni in calcestruzzo in pendenza (rampe, scorrimento acque, ecc...). 
Indicato per la protezione delle superfici pedonabili, anche microlesionate e soggette a 
frequenti azioni di lavaggio, ma anche per uniformare l’aspetto di riparazioni effettuate 
con Paving Total o Fast Repair. 

RICOSTRUZIONE RAPIDA DEI GIUNTI 
PAVING FAST REPAIR

RIPARAZIONE DI BUCHE E SCARTELLAMENTI
PAVING TOTAL

RIPRISTINO DELL’ASPETTO ESTETICO SUPERFICIALE
PAVING LEVEL

RIPARAZIONE SUPERFICI IN PENDENZA
PAVING SLOPE
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FORMULA per il calcolo indicativo dell’altezza utile di posa dell’intonaco deumidificante 

Traspirabilità degli intonaci risananti

Valori del coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua μ

NOTA BENE

Intonaco2

Rinzaffo1

Zoccolatura3

Rasatura4

Hz= Altezza minima della zoccolatura
V = Livello dell’umidità rilevabile visivamente
S = Spessore della muratura

Il coefficiente di resistenza al passaggio del vapore “μ” riferito ad uno specifico materiale, indica quante volte il materiale in questione è meno 
traspirante rispetto ad uno strato di aria di pari spessore (in analoghe condizioni termiche). Un intonaco deumidificante dunque con μ = 10 ed un 
intonaco cementizio tradizionale con μ = 25 , avranno un potere di traspirazione rispettivamente 10 e 25 volte più basso rispetto ad uno spessore 
equivalente di aria stazionaria (ipotizzato pari a 1). Su un intonaco deumidificante quindi non si dovranno applicare pitture, tonachini o rivestimenti 
con coefficiente di diffusione del vapore superiore a quello dell’intonaco deumidificante applicato per scongiurare il distacco della finitura dovuto 
alla pressione del vapore.

Rurewall R/Z - Rinzaffo ≤ 15
Rurewall Z - Zoccolatura ≤ 15
Rurewall I - Intonaco ≤ 15
Intonaco cementizio tradizionale > 25

Conglomerato cementizio armato 70/150
Polistirolo espanso 80/300
Cartoni bitumati 2000/3000
Fogli di PVC > 20.000

S

V

Normalmente la stratigrafia di rivestimento delle murature prevede la posa sovrapposta 
di 3 strati successivi che, ovviamente devono possedere caratteristiche risananti tali da 
non impedire il processo deumidificante.

Ciclo di deumidificazione della muratura

Le principali cause di degrado della muratura si possono distinguere in “cause intrinseche” dovute al sito, ai difetti di progettazione 
o di costruzione, ai materiali e alle tecnologie costruttive, e in “cause estrinseche” fra cui l’umidità, gli agenti climatici e metereologici, 
l’inquinamento ambientale, e l’aggressione chimico – biologica. La norma di riferimento in materia di malte da intonaco per il 
ripristino delle murature è la UNI EN 998: “Specifiche per malte per opere murarie”. Riguarda le malte per intonaci prodotte in 
fabbrica destinate a pareti, soffitti, colonne e tramezzi sia per uso esterno che interno.

H
z
=V+3S
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1

3

2

4

5

CICLO DEUMIDIFICANTE A BASE DI LEGANTE SPECIALE POZZOLANICO

Rurewall DRY - Barriera
Eseguire i fori secondo indicazioni 
da scheda tecnica (altezza da piano 
campagna max 15 cm) nei letti di 
malta e inserire con apposita pistola 
l’emulsione cremosa di silano 
– siloxano.

1

Rurewall R/Z - Rinzaffo
Procedere alla posa di uno
strato di rinzaffo (spessore
circa 0,5 cm) di preparazione
del fondo.

2

Rurewall Z - Zoccolatura 
Applicare la zoccolatura
deumidificante (spessore
minimo 1 - 1,5 cm) per una
altezza minima pari a circa
V+3S (vedi pag. a lato).

Rurewall F - Finitura 
Realizzare lo strato di rasatura 
fine in spessore idoneo.

3 5

Rurewall I - Intonaco, 
Rurewall CP - Calce  
e Pozzolana
Completare la parete con la posa 
dell’intonaco deumidificante.

4

Il consolidamento e risanamento delle murature necessita l’azione di leganti specifici che possano associare 
al necessario contributo di resistenza meccanica, anche un’assoluta compatibilità con i sali e i depositi 
organici eventualmente presenti nella muratura stessa. La linea Rurewall è interamente confezionata con uno 
specifico legante idraulico pozzolanico che consente di raggiungere importanti resistenze garantendo la totale 
compatibilità con ogni tipo di supporto.

Linea Rurewall: legante speciale pozzolanico  
per la deumidificazione delle murature 

NOTA BENE
Normalmente la stratigrafia 
di rivestimento delle 
murature prevede la posa 
sovrapposta di 3 strati 
successivi che, ovviamente 
devono possedere 
caratteristiche risananti tali 
da non impedire il processo 
deumidificante.
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Realizzazione dei fori da iniettare con distanza e lunghezza 
riportate in tabella (vedi sotto). 

1 Taglio della confezione ed 
inserimento nel dispenser.

2 Iniezione del gel  
impermeabilizzante.

3

Consumo cartucce Rurewall Dry* in confezione da 600 ml**
*Il consumo potrebbe aumentare in caso di supporti molto assorbenti     **Per le confezioni da 300 ml raddoppiare i consumi

Diametro, profondità e disposizione dei fori*
*Per spessori superiori la profondità del foro deve essere 4 cm inferiore al muro

Spessore muro 23 cm 34 cm 45 cm 50 cm 60 cm

LUNGHEZZA MURO 10 m 3 cartucce 5 cartucce 7 cartucce 8 cartucce 9 cartucce

LUNGHEZZA MURO 20 m 6 cartucce 10 cartucce 14 cartucce 15 cartucce 18 cartucce

LUNGHEZZA MURO 30 m 9 cartucce 15 cartucce 21 cartucce 23 cartucce 27 cartucce

LUNGHEZZA MURO 40 m 12 cartucce 20 cartucce 28 cartucce 31 cartucce 36 cartucce

Spessore muro 23 cm 34 cm 45 cm 50 cm 60 cm*
DIAMETRO FORO 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

PROFONDITÀ FORO 20 cm 31 cm 42 cm 46 cm 56 cm

INTERASSE FORI 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm 12 cm

ALTEZZA DA TERRA 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Parete esterna.

Thermocoat Mono impiegato come malta 
collante.

Pannello isolante.

Thermocoat Mono impiegato come malta 
rasante (primo strato).

Rete di vetro Rureglass 160.

Thermocoat Mono impiegato come malta 
rasante (secondo strato).

Pittura, tonachino o rivestimento finale. 

2

3
4

1

5
6

7

Isolamento termico “a cappotto”

Barriera contro la risalita di umidità

L’isolamento termico più utilizzato nell’edilizia europea degli ultimi 30 anni è sicuramente quello “a cappotto”, così chiamato perché, invece che 
all’interno o dentro la parete, si posa sulla superficie esterna verticale dell’edificio, andando a creare una sorta di involucro isolante che aumenta il 
comfort climatico e diminuisce i costi di condizionamento e riscaldamento.

1

4

6

2

3

5

7
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Premesso che non esistono riferimenti normativi di calcolo per valutare il contributo alla resistenza del betoncino armato 
offerto dalla rete inserita nel getto, nè tantomeno indicazioni tecniche sui materiali o sulle caratteristiche meccaniche di 
tali reti, è consigliato nelle norme tecniche delle costruzioni (NTC) inserire una rete di contenimento all’interno della “lastra 
armata” di consolidamento.
Nel caso di getti di rinforzo delle murature rispetto all’azione dei carichi verticali sono determinanti, invece, lo 
spessore e le caratteristiche meccaniche della malta cementizia impiegata. 

Linea Rurewall: per il consolidamento

Per rinforzi strutturali rispetto all’azione orizzontale (sisma) 
sono decisamente preferibili tecnologie FRCM Fiber 
Reinforced Cementitious Matrix a base di fibra di carbonio 
(Ruredil XMesh TC30) oppure in fibra di PBO (Ruregold 
Muratura XA).

Betoncino armato

con rete metallica
Rurewall T - Strutturale

Realizzazione di un betoncino armato

Rurewall PVA TX  - Consolidante 
In alternativa alla stratigrafia proposta è possibile realizzare direttamente 

dopo il rinzaffo, un betoncino senza rete di armatura con una malta strutturale 
additivata con fibre in PVA (polivinilalcool) che realizzano un’armatura 
tridimensionale interna al getto. Si risparmia così l’utilizzo e la posa della rete 
Rurenet G, Armanet o Stucanet SN. Da rasare con la finitura.

e 
e

 
e 

mentizia impiege ata. 
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Stratigrafia lastra armata

Rurewall R/Z - Rinzaffo
Procedere alla posa di uno strato di rinzaffo 
(spessore circa 0,5 cm) di preparazione del fondo.

Rurewall R/Z - Rinzaffo
Procedere alla posa di uno strato di rinzaffo 
(spessore circa 0,5 cm) di preparazione del fondo.

1

1

Rurenet G - Rete
Applicare su tutta la superficie un foglio di 
Rurenet G (in fibra di vetro) mediante idonei 
sistemi di ancoraggio (per esempio utilizzando 
connettori Ruredil X Joint con matrice 
Ruredil X Joint Inject). 
In alternativa è possibile annegare nel successivo 
strato di malta una rete della gamma Rureglass.

Stucanet SN
Applicare su tutta la superficie un foglio di 
Stucanet SN (rete elettrosaldata a forte zincatura) 
mediante idonei sistemi di ancoraggio (Ruredil X 
Joint, barre filettate, connessioni in acciaio). 
In alternativa è possibile utilizzare la rete  
Armanet.

2

2

Rurewall T - Strutturale 
Stendere a cazzuola o a spruzzo uno strato di 
malta strutturale  
in spessore minimo 3 cm avendo cura di ben 
inglobare la rete di armatura. 
In alternativa è possibile utilizzare  Rurewall I - 
Intonaco - Rurewall CP - Calce e Pozzolana.

Rurewall CP - Calce e Pozzolana 
Rurewall I - Intonaco
Stendere a cazzuola o a spruzzo uno strato di 
malta da intonaco in spessore minimo 3 cm 
avendo cura di ben inglobare la rete di armatura.
In alternativa è possibile utilizzare  
Rurewall T - Strutturale per avere prestazioni 
superiori.

3

3

Rurewall F - Finitura 
Realizzare lo strato di rasatura fine in spessore 
idoneo.

Rurewall F - Finitura 
Realizzare lo strato di rasatura fine in spessore 
idoneo.

4

4

1

1

3

3

2

2

4

4
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PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA

RIPARAZIONI A SPESSORE

Codice Conf. U.M.

0106290020 confezioni  
da 5 Kg (A+B) 

Kg

Codice Conf. U.M.

0105250020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105035020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105941020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Rurecoat 3

Exocem FP

Exocem FP 70

Exocem Rapid

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-7

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-3

Protettivo contro la corrosione dei ferri di armatura. 
Prodotto bi-componente di colore verde contenente 
inibitori di corrosione, da applicare a pennello per la 
protezione attiva dei ferri di armatura (vecchi e nuovi).
Composizione
Parte A: miscela di cemento, sabbie selezionate e ossidi 
inorganici.
Parte B: emulsione acquosa di polimeri acrilici.
Resa
Circa 100 - 140 g/m lineare di tondino secondo il diametro 
dello stesso.

Malta tixotropica a ritiro compensato e additivata con 
fibra di polipropilene fortemente adesiva a qualunque 
supporto per riparazioni e rivestimenti strutturali di 
alta resistenza, senza ritiro nè fessurazioni. Specifica per 
la ricostruzione di strutture in calcestruzzo armato e 
lesionato (come frontalini, marcapiano, balconi, pilastri o 
travi) anche a spessore (in più mani).
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbia, fibre di polipropi-
lene e additivi tecnologici.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 18 kg/m2/cm.

Malta tixotropica a ritiro compensato, ad alta resistenza, 
additivata con fibra di polipropilene per riparazioni e 
rivestimenti strutturali soggetti a elevate sollecitazioni. 
Specifica per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo 
armato e lesionato (come pilastri o travi) anche a spessore.
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbia, fibre di polipropi-
lene e additivi tecnologici.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 18,9 kg/m2/cm.

Malta cementizia tixotropica a presa rapida. Ideale per 
applicazioni dove è necessaria una forte accelerazione 
dell’indurimento dopo la messa in opera. Particolarmente 
adatto al fissaggio di elementi metallici, riparazione di 
spigoli, travi, frontalini, ecc.
Composizione
Premiscelato a base di cemento, ossidi di alluminio, silica 
fume, inerti selezionati e additivato con polimeri naturali 
solfonati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 16,4 kg/m2/cm.

!

!

!

!

•  protettivo anticorrosione
•  non è un trattamento antiruggine

•  malta tixotropica strutturale R4
•  per la ricostruzione di pilastri e travi
•  con fibre antiritiro in polipropilene

•  malta tixotropica strutturale R4
•   per interventi ad altissima resistenza
•  per incamiciatura di pilastri e travi
•  con fibre antiritiro in polipropilene

•  a rapido indurimento
•  per manutenzioni con piattaforma aerea
•  per frontalini e marcapiano

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

R3
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

Solaio

Ciclo di riparazione del calcestruzzo
w

w
w
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re

di
l.i

t

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

5,40 5 Kg

€/U.M.

0,66 25 Kg

€/U.M.

0,76 25 Kg

€/U.M.

0,85 25 Kg
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! •  malta tixotropica strutturale R3
•  ad alta resistenza e antiritiro
•   un unico prodotto per passivazione, 
ripristino e rasatura

•  a rapida presa in 40 minuti

! •  malta tixotropica strutturale R3
•  ad alta resistenza e antiritiro
•   un unico prodotto per passivazione, 
ripristino e rasatura

•   a presa super rapida in 15 minuti  
Exocem One Fast

RIPARAZIONI A SPESSORE

Codice Conf. U.M.

0105020020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105740020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105964020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Exocem PVA TX

Exocem One

Exocem One Fast

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-3

Malta cementizia tixotropica strutturale R4 con fibre di 
polivinilalcool per il ripristino del calcestruzzo. Specifico 
per interventi di ampliamento di sezione armata di pilastri 
o divisori in calcestruzzo in cui la presenza di fibre in PVA 
(polivinilalcool) può sostituire l’armatura secondaria e/o 
ridurre la sezione del nuovo getto in calcestruzzo.
Composizione
Premiscelato a base di cemento, ossidi di silicio, inerti e 
polimeri naturali solfonati e fibre di polivinilalcool.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 16 kg/m2/cm.

Malta cementizia tixotropica per la riparazione del 
calcestruzzo (frontalini, marcapiano, pilastri ed elementi 
in genere) senza necessità di passivazione dei ferri di 
armatura e senza bisogno dello strato finale di rasatura. 
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbia, fibre di polipropi-
lene, riempitivo e additivi tecnologici.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 14,7 kg/m2/cm.

Malta cementizia tixotropica a rapido indurimento 
(tempo di presa in 15 min. circa) per la riparazione del 
calcestruzzo (frontalini, marcapiano, pilastri ed elementi 
in genere) senza necessità di passivazione dei ferri di 
armatura e senza bisogno dello strato finale di rasatura. 
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbia, fibre di polipropi-
lene, riempitivo e additivi tecnologici.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 14,7 kg/m2/cm.

! •  fibre strutturali in polivinilalcool (PVA)
•  sostituisce l’armatura secondaria
•  elevata resistenza con spessori ridotti

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

R3
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

R3
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

Solaio

Ciclo di riparazione del calcestruzzo

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,79 25 Kg

€/U.M.

0,82 25 Kg

€/U.M.

0,95 25 Kg
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Rasocem RA

Rasocem NI

STRATI DI RASATURA

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-3

Malta cementizia fibrata per rasature di colore grigio, 
resistente all’aggressione chimica dell’ambiente (pioggie 
acide, carbonatazione, cloruri, ecc.). Da applicare in spessori 
ridotti (1 - 5 mm) per stuccature di elementi prefabbricati o 
regolarizzazione di getti faccia a vista (rasatura di balconi, 
facciate, pensiline, ecc.), facciate con rivestimento plastico.
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbie selezionate, 
polimeri vinilici e ritentori d’acqua di origine naturale.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,5 kg/m2/mm.

Malta cementizia fibrata per rasature di colore bianco 
resistente all’aggressione chimica dell’ambiente (pioggie 
acide, carbonatazione, cloruri, ecc.). Da applicare in spessori 
ridotti (1 - 5 mm) per stuccature di elementi prefabbricati o 
regolarizzazione di getti faccia a vista (rasatura di balconi, 
facciate, pensiline, ecc.).
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbie selezionate, 
polimeri vinilici e ritentori d’acqua di origine naturale.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,45 kg/m2/mm. !

! •  rasatura grigia per supporti in cls
•  senza ritiro fibrorinforzata

•  rasatura bianca per supporti in cls
•  senza ritiro fibrorinforzata

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

R3
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

R3
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

RIPARAZIONI PER COLATURA

Exocem G2

Exocem G3 PVA

Betoncino colabile a ritiro compensato. Con l’aggiunta 
di acqua si ottiene un betoncino viscoplastico ideale per 
interventi strutturali di aumento della sezione resistente 
di pilastri e travi.
Composizione
Premiscelato a base di cemento e sabbie di fiume (Ø max 
8 mm), additivati con riduttori d’acqua a base di polimeri 
policarbossilati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 20 kg/m2/cm.
Resa - Inghisaggio (consumo di premiscelato secco)
Circa 2,0 kg/dm3.

Betoncino colabile, fortemente adesiva a qualsiasi tipo di 
supporto (calcestruzzo e ferro), di alta tenacità e durabilità 
per realizzare getti massivi contrastando il fenomeno 
delle fessurazioni dovute al calore di idratazione. È idoneo 
per la riparazione ed il rivestimento strutturale ad alta 
resistenza specie negli interventi di ripristino mediante 
aumento della sezione di pilastri o strutture portanti.
Grazie alla capacità di assorbire energia dopo la 
fessurazione da sforzo, è adatto al ripristino di strutture 
soggette a carichi d’urto o carichi dinamici in generale. 
Composizione
Premiscelato a base di cemento a basso calore 
d’idratazione, inerti selezionati, additivi superfluidificanti 
e fibre di polivinilalcool ad alto modulo.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 20 kg/m2/cm.

!

! •  betoncino colabile per getti strutturali
•  idoneo per aumento delle sezioni
•  consolidamento di travi e pilastri

•  betoncino colabile strutturale R4
•  fibre strutturali in polivinilalcool (PVA)
•  sostituisce l’armatura secondaria
•  elevata resistenza con spessori ridotti
•  specifico per ringrosso delle sezioni
•  lastre armate e cappe strutturali

UNI
EN

1504-3 PRODOTTO
MARCATO

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

UNI
EN

1504-3 PRODOTTO
MARCATO

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

Ciclo di riparazione del calcestruzzo

Codice Conf. U.M.

0105080020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105090020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105150020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105030020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

w
w

w
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di

l.i
t

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,69 25 Kg

€/U.M.

1,00 25 Kg

€/U.M.

0,65 25 Kg

€/U.M.

1,03 25 Kg
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ERIPARAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Paving Total
Malta cementizia nanomodificata antiritiro auto-
livellante per il ripristino di pavimentazioni industriali o 
stradali in calcestruzzo ammalorato (in spessore da 5 a 
60 mm). Lavorabile per circa 60 minuti alla temperatura 
di +20 °C. Pedonabile a 24 ore e carrabile dopo 48 ore 
dalla sua applicazione.
Composizione
Prodotto a base di cemento, inerti selezionati, additivi 
antiritiro e fibre.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,75 kg/m2/mm.

! •  malta da ripristino autolivellante
•  malta colabile strutturale R4
•  in spessore da 5 a 60 mm

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-2

! •  malta colabile autolivellante R4
•  in spessore da 1 a 3 mm
•  per ripristino superficiale

Paving Level

Paving Slope

Malta cementizia nanomodificata autolivellante 
per realizzare uno strato millimetrico resistente 
all’usura e ai cicli di gelo/disgelo per il ripristino di 
pavimentazioni industriali o stradali anche carrabili in 
calcestruzzo ammalorato. 
Da applicare in spessore da 1 a 3 mm su superfici 
anche microlesionate e soggette a frequenti azioni 
di lavaggio. Indicato per la regolarizzazione o il 
ripristino di massetti e sottofondi civili.
Composizione
Prodotto a base di cemento e sabbie di fiume additivato 
con riduttori d’acqua e polimeri a base di acrilato.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,7 kg/m2/mm.

! •  malta colabile fluida R4
•  per applicazioni in pendenza

Malta cementizia nanomodificata fluida per il ripristino 
millimetrico di pavimentazioni industriali. Anche in 
pavimentazioni dove è richiesta una buona resistenza 
all’usura. È dotato di resistenza ai cicli di gelo-disgelo. 
Specifico per applicazioni in pendenza.
Composizione
Legante idraulico speciale di colore chiaro, sabbie sele-
zionate, polimeri acrilici.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,61 kg/m2/mm.

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-2

UNI
EN

1504-2

*  É possibile ottenere versioni colorate mediante l’inserimento di coloranti 
della serie RURECOLOR.

*  É possibile ottenere versioni colorate mediante l’inserimento di coloranti 
della serie RURECOLOR.

Ciclo di riparazione del calcestruzzo

Codice Conf. U.M.

0105011020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0106120020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105151020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Paving Fast Repair
Malta cementizia nanomodificata a presa rapida, per la 
riparazione dei giunti strutturali o di fessure importanti 
delle pavimentazioni industriali. Esente da fenomeni 
di ritiro e priva di cloruri rimane lavorabile per circa 30 
minuti alla temperatura di +20 °C ed è carrabile da mezzi 
gommati dopo 4 ore e pedonabile a 2 ore dalla sua 
applicazione.
Composizione
Prodotto a base di cemento, silica fume, inerti selezionati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 18,5 kg/m2/cm. ! •  malta colabile strutturale R4

•  a presa rapida carrabile entro 4 ore

R4
EN 1504-3

MALTA
STRUTTURALE

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-3

UNI
EN

1504-2

Codice Conf. U.M.

0105019020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Solaio

Solaio

Solaio

Solaio

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

1,34 25 Kg

€/U.M.

2,39 25 Kg

€/U.M.

1,78 25 Kg

€/U.M.

0,72 25 Kg
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Ciclo di riparazione della muratura

Rurewall Z - Zoccolatura

Rurewall R/Z - Rinzaffo

Malta da zoccolatura ecocompatibile per il risanamento 
delle murature. Per realizzare strati deumidificanti, 
fortemente traspiranti e compatibili con tutti i materiali 
da costruzione. Da applicare nella parte inferiore delle 
pareti sottoposte a ciclo deumidificante.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
sabbie, additivi antiritiro e fibre di polipropilene.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 12,3 kg/m2/cm. !

!

•  zoccolatura a base di legante speciale 
pozzolanico

•  ad alta traspirabilità
•  traspirante per cicli deumidificanti

•   rinzaffo a base di legante speciale pozzolanico
•   ponte di aggrappo se applicato “a boiacca”
•  per ridurre successivi fenomeni di ritiro
•  garantisce adesione alla muratura

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN
998-2

ECO
Ruredil

ECO
Ruredil

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN
998-1

Malta da rinzaffo ecocompatibile per murature friabili. 
Permette di realizzare il rinzaffo di murature degradate 
con ottima adesione al sottofondo, elevata permeabilità 
al vapore acqueo e resistenza agli agenti aggressivi.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
sabbie e quarzi selezionati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 17,5 kg/m2/cm.

Rurewall I - Intonaco

Rurewall F - Finitura

Malta da intonaco ecocompatibile per il risanamento 
delle murature. L’intonaco realizzato è a basso contenuto 
di sali solubili, fortemente traspirabile e compatibile con 
tutti i materiali da costruzione. Permette la realizzazione 
di intonaco deumidificante.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
sabbie, additivi antiritiro e fibre di polipropilene.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 15 kg/m2/cm.

Malta da finitura ecocompatibile di colore bianco 
con ottima adesione su tutti i tipi di supporto per la 
rasatura finale dei cicli di deumidificazione. Di media 
granulometria consente la completa traspirazione.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico 
di colore bianco, sabbie, additivi antiritiro.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,49 kg/m2/mm. !

!

•  rasatura a base di legante speciale 
pozzolanico

•  ad alta traspirabilità

•  intonaco a base di legante speciale 
pozzolanico

•  fibrato antiritiro
•  traspirante per cicli deumidificanti

ECO
Ruredil

ECO
Ruredil

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN
998-1

UNI
EN
998-1

INTONACI DEUMIDIFICANTI

Codice Conf. U.M.

0106974020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105036020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105956020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0106975020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Solaio

Solaio

Solaio

Solaio

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,57 25 Kg

€/U.M.

0,66 25 Kg

€/U.M.

0,49 25 Kg

€/U.M.

0,68 25 Kg
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Rurewall CP - Calce e Pozzolana
RUREWALL CP Calce e Pozzolana è un malta da 
intonaco a base calce e pozzolana per il risanamento e 
consolidamento delle murature, traspirante e compatibile 
con ogni supporto murario.
Composizione
Miscela di leganti  idraulici, a base di calce e pozzolana,  
sabbie, additivi antiritiro e fibre di polipropilene
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 15 kg/m2/cm.

! •  efficace risanamento delle murature 
degradate dall’umidità

•  per realizzazione di intonaci armati 
a base di calce e pozzolana

ECO
Ruredil

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN
998-1

UNI
EN
998-2

UNI
EN
998-2

ECO
Ruredil

ECO
Ruredil

Rurewall B1 - Iniezione

Rurewall S - Stilatura

Legante speciale pozzolanico per boiacche da iniezione 
ecocompatibili per il consolidamento delle murature a 
sacco e di valore storico e artistico. La particolare compo-
sizione esclude la possibilità di reazione chimica con i sali 
presenti nelle murature degli edifici antichi e conferisce 
alla struttura adeguate resistenze meccaniche.
Composizione  
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
sabbia, additivi antiritiro.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Assorbimento per m2 di muratura circa 70-150 Kg in 
funzione della cavità. Circa 1,37 kg/m2/mm.

Premiscelato a base di leganti idraulici speciali, di colore 
chiaro esente da sali solubili che, con l’aggiunta di acqua, 
permette di ottenere una malta con ottima adesione su 
tutti i tipi di mattoni per il ricomponimento di apparati 
murari pre-esistenti o l’allettamento di nuove murature 
con mattoni a vista. Gli inerti contenuti nel premiscelato 
permettono di ottenere una buona stilatura del giunto.
Composizione  
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
sabbia, additivi antiritiro.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 16,1 kg/m2/cm.

!

!

•  per il consolidamento della muratura
•  per boiacche pozzolaniche da iniezione

•  per murature faccia a vista
•  idoneo per allettamento,  
stilatura e rincoccio

•  perfetta compatibilità con tutte  
le murature

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

Ciclo di riparazione della muratura
INIEZIONI CON BOIACCA

Codice Conf. U.M.

0106977020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105918020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0106976020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

LASTRE ARMATE E CAPPE COLLABORANTI

Solaio

w
w

w
.ru
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 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,63 25 Kg

€/U.M.

0,36 25 Kg

€/U.M.

0,46 25 Kg
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UNI
EN
998-2

UNI
EN
998-2ECO

Ruredil

ECO
Ruredil

Rurewall T - Strutturale

Rurewall PVA TX - Consolidante

Rurewall Dry

Malta tixotropica ecocompatibile per il ripristino struttu-
rale delle murature. Di facile e rapida posa in opera, esen-
te da fessurazioni da ritiro. Presenta elevate resistenze 
meccaniche, resistenza all’attacco di agenti chimici e ai 
cicli di gelo-disgelo. Per lastre armate ed incamiciatura di 
pilastri, volte e altri elementi strutturali in muratura.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
ossidi di silicio, fibre di polipropilene, inerti selezionati e 
polimeri naturali solfonati. 
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 18 kg/m2/cm.

Malta tixotropica ecocompatibile per il ripristino delle 
murature, con fibre di polivinilalcool. Trova particolare 
impiego nel ripristino di strutture soggette a carichi d’urto 
o carichi dinamici in generale. Specifico per interventi di 
ampliamento di sezione armata di elementi in muratura 
in cui la presenza di fibre in PVA (polivinilalcool) può 
sostituire l’armatura secondaria.
Composizione
Premiscelato a base di legante speciale ecopozzolanico, 
ossidi di silicio, fibre di polivinilalcool, inerti selezionati e 
polimeri naturali solfonati.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 15,9 kg/m2/cm.

Barriera antiumidità a iniezione pronta all’uso. Forma uno 
scudo contro l’umidità ascendente nelle murature.
Composizione
Emulsione cremosa di silanosiloxano, a effetto idro-
repellente per murature umide.
Resa
Variabile secondo i parametri murari da trattare.

!

!

!

•  per consolidamenti a lastra armata
•  per incamiciare strutture in muratura
•  fibrorinforzata antiritiro

•  con fibre strutturali in polivinilalcool (PVA)
•  per lastre armate e cappe collaboranti

•  barriera fisica alla risalita di umidità
•   gel in cartucce pronte all’uso

PRODOTTO
MARCATO

PRODOTTO
MARCATO

Accessori per Rurewall Dry

Pistola completa a tubo idonea per l’estrusione della 
cartuccia Rurewall Dry nella confezione da 600 ml.
La confezione da 300 ml si applica con le normali 
pistole da silicone.

Ugello di ricambio in acciaio inox da montare sulla 
pistola per il corretto dosaggio del prodotto Rurewall 
Dry.
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LASTRE ARMATE E CAPPE COLLABORANTI

BARRIERA CONTRO L’UMIDITÀ

Ciclo di riparazione della muratura

Codice Conf. U.M.

0105937020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105984020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.
0106906111

0106907111

Pistola 
completa

 Ugello  
di ricambio 

cad.

cad.

Codice Conf. U.M.

0106908111

0106908112

cartucce  
da 600 ml  
(in scatole  
da 10 pezzi)

cartucce  
da 300 ml   
(in scatole  
da 12 pezzi)

cad.

cad.

Solaio

Solaio

Solaio
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 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
102,00

48,00

1,00 Kg

0,22 Kg

€/U.M.

56,30

19,17

6,00 Kg

7,20 Kg

€/U.M.

0,67 25 Kg

€/U.M.

0,95 25 Kg
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Rureglass 120

Rureglass 160

Rureglass 220 AR

Rurenet G

Rete in fibra di vetro alcali resistente per le rasature e le 
finiture superficiali. Ideale con i prodotti Rasocem RA e NI 
e Rurewall F - Finitura. 
Composizione
Rete in fibra di vetro apprettata alcali resistente.
Grammatura circa 120 g/m2 con dimensione maglie 
10x10 mm.

Rete in fibra di vetro alcali resistente per rinforzare le 
impermeabilizzazioni cementizie e le finiture superficiali 
e per la realizzazione del sistema di isolamento termico 
a cappotto di edifici di nuova e vecchia costruzione con 
Thermocoat Mono. 
Composizione
Rete in fibra di vetro apprettata alcali resistente.
Grammatura circa 155 g/m2 con dimensione maglie 
4,5x4,5 mm.

Rete in fibra di vetro alcali resistente per la realizzazione 
dei consolidamenti delle murature con il sistema “lastra 
armata” se abbinata a Rurewall T - Strutturale. Idonea 
per il rinforzo di consolidamenti in calcestruzzo realizzati 
con prodotti della linea Exocem (FP o Rapid).
Composizione
Rete in fibra di vetro per contrastare fenomeni fessurativi. 
Grammatura circa 240 g/m2 con dimensione maglie 
25x25 mm.

!

!

!

!

•  per rasature e finiture superficiali
•  per realizzare rasature armate

•  per armare gli isolamenti a cappotto
•  per realizzare rivestimenti cementizi 
elastici e impermeabili

•  per consolidamenti in lastra armata
•  per rinforzare il ripristino con malte 
strutturali

•   rete strutturale in fibra di vetro
•   ad elevata rigidezza
•  idonea per betoncini armati
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Rete strutturale in fibra di vetro ad elevata rigidezza con 
grammatura di 355 gr/m2 e maglia 38x38 mm ca. idonea 
alla realizzazione di betoncini armati. 
Per aumentare l’efficacia dell’intervento si consiglia 
ove possibile di intervenire sempre su entrambi i 
lati della muratura legando fra loro le due reti con 
connettori passanti. Nel caso di armatura su un solo 
lato il connettore fungerà da distanziatore a garanzia 
dell’adesione.

RETI DI VETRO PORTAINTONACO

Reti portaintonaco
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Codice Conf. U.M.

0312006001 rotoli da 50 m2  
(lungh. 50 m  

e alt. 1 m)

m2

Codice Conf. U.M.

0312004001 rotoli da 50 m2  
(lungh. 50 m  

e alt. 1 m)

m2

Codice Conf. U.M.

0312006003 rotoli da 50 m2  
(lungh. 50 m  

e alt. 1 m)

m2

Codice Conf. U.M.

0109456020 rotoli da 50 m2  
(lungh. 50 m  

e alt. 1 m)

m2

Solaio
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 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

1,56 6,00 Kg

€/U.M.

2,14 8,00 Kg

€/U.M.

9,14 12,00 Kg

€/U.M.

16,60 17,75 Kg
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Thermocoat Mono
Malta cementizia monocomponente di colore grigio, 
fortemente adesiva. Consente di incollare le lastre isolanti 
e di effettuare la rasatura finale nella realizzazione di 
rivestimenti di parete “a cappotto”. 
Composizione
Premiscelato a base di cemento, inerti e quarzi selezionati, 
polimeri vinilici e ritentori d’acqua di origine naturale.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Come adesivo: circa 2,5 - 6 kg/m2 a seconda della tecnica 
d’incollaggio.
Come rasatura: circa 1,250 kg/m2/mm.

! •  malta e collante per isolamento  
a cappotto

•  un solo prodotto per incollare e rasare
•  massima versatilità nella stratigrafia

Isolamento termico
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Protettivi per calcestruzzo e muratura

Codice Conf. U.M.

0105005020 sacchi da 25 Kg  
su pallet da 
1.000 Kg

Kg

RIVESTIMENTI A BASE CEMENTIZIA

Malta bicomponente composta da una base cementizia e un catalizzatore sintetico. Rivestimento tenace e durevole 
in grado di ridurre in modo importante, o in alcuni casi prevenire, la penetrazione dell’acqua, lo sgretolamento da 
gelo/disgelo e l’effetto carbonatazione del calcestruzzo. 
Composizione
Rivestimento protettivo multifunzione a base cementizia, polimerizzato.
Resa
• per 2 mani ~ 23,00 m2 per uno spessore finito per 2 mani non inferiore a 1,60 mm;
• per 3 mani ~ 15,00 m2 per uno spessore finito per 3 mani non inferiore a 2,35 mm.
Consumo: 1,9 Kg/m2/mm.

Miracote Standard*

Miracote Hard*
Malta bicomponente composta da una base cementizia e un catalizzatore sintetico. La versione Hard è particolar-
mente idonea per impieghi ove è richiesta una importante resistenza all’usura. 
Composizione
Rivestimento protettivo multifunzione a base cementizia, polimerizzato.
Resa
• per 2 mani ~ 23,00 m2 per uno spessore finito per 2 mani non inferiore a 1,60 mm;
• per 3 mani ~ 15,00 m2 per uno spessore finito per 3 mani non inferiore a 2,35 mm.
Consumo: 1,9 Kg/m2/mm.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 10gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 10gg. lavorativi.

Codice Conf. U.M.

0106403020 Unità da 70 Kg ca. formata da:
n. 1 fustino di Miracote® Liquido Catalizzatore (19 litri ca.)  
+ n. 2 sacchi di Miracote® premiscelato in polvere (sacco da 25 Kg ca.)

unità

Codice Conf. U.M.

0106070050 Unità da 70 kg ca. composta da: 
n. 1 fustino di Miracote® Liquido Catalizzatore da 19 litri ca.  
+ n. 2 sacchi di Miracote® premiscelato in polvere grigia Hard  
(sacco di carta da 25 kg ca.)

unità
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 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,74 25,00 Kg

€/U.M.

331,50 70 Kg

€/U.M.

351,90 70 Kg
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Rurecoat 1

Rurecoat 4

Rurewall Coat 30

Curing Eco

Protettivo anti-carbonatazione. Pittura mono compo-
nente in dispersione acquosa di colore grigio per la 
protezione del calcestruzzo armato dagli effetti dannosi 
della carbonatazione e di altri gas aggressivi; per 
elementi prefabbricati e opere stradali (ponti, viadotti, 
gallerie, ecc.).
Composizione
Resina acrilica in emulsione caricata con pigmenti 
inorganici.
Resa
Circa 0,2 - 0,5 Kg/m2 di superficie da trattare.

Protettivo idrorepellente incolore ad alto potere impre-
gnante e impermeabilizzante per superfici verticali. Pittu-
ra non filmante ad alta penetrazione per rendere imper-
meabili e idrorepellenti tutte le superfici (calcestruzzo e 
muratura) non sottoposte all’acqua in pressione. L’aspet-
to della superficie rimane inalterato. Da miscelare con 
acqua rapporto 1:7.
Composizione
Resina alchilsiliconica con gruppi alcossi.
Resa
Con 1 litro di prodotto emulsionato si possono trattare da 
30 a 60 m2 di superficie.

Impermeabilizzante liquido trasparente e traspirante per 
murature. Penetra in profondità nel materiale da tratta-
re, senza modificarne l’aspetto esteriore, formando una 
barriera alla penetrazione dell’acqua. Per ogni tipo di 
supporto e per iniezioni nelle murature, per prevenire 
l’umidità ascendente.
Composizione
Parte A: soluzione acquosa.
Parte B: trimetossi propilsilano (catalizzatore).
Resa
300 - 400 g/m2 di superficie da trattare.

Protettivo all’acqua anti-evaporante per la stagionatura 
del calcestruzzo. Può essere utilizzato sia su superfici ver-
ticali che su superfici piane.
Composizione
Soluzione acquosa di sodio silicato (rapp./mol 3,3 - 3,5). 
Dosaggio
180 - 200 g/m2 di superficie da trattare.

!

!

!

!

•  pittura protettiva anticarbonatazione
•  disponibile su richiesta anche colorata

•  idoneo per calcestruzzo e muratura
•  lascia inalterato l’aspetto originario

•  impermeabilizza a fondo le murature
•  barriera antirisalita mediante iniezioni

•  protettivo a base acqua  
antievaporante

•  protegge la stagionatura  
all’aria del cls

PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-2

UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

UNI
11104

CLS

206

CLS

ENCLS
ALTA

RESISTENZA

LINEE GUIDAECO
Ruredil

Protettivi per calcestruzzo e muratura

ANTIEVAPORANTI

STRATI PROTETTIVI

Codice Conf. U.M.

0106260020 fustini da 15 Kg Kg

Codice Conf. U.M.

0106385020 fustini  
da 25 Kg (A+B)

Kg

Codice Conf. U.M.

0106419020 
0106419030

fustini da 25 litri 
fusti da 210 litri

litri
litri

Codice Conf. U.M.

0106310040
0106310050

fustini da 1 Kg
fustini da 5 Kg 

Kg
Kg

Solaio
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 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

8,17 26,00 Kg

€/U.M.

17,50 15,00 Kg

€/U.M.

111,42
106,12

1,10 Kg
5,20 Kg

€/U.M.

2,32
2,12

28,85 Kg
242,10 Kg



RINFORZARE  
LE STRUTTURE

Prodotti a marchio Ruredil  

per il rinforzo strutturale.

Ponte di Fiastra, Tolentino (MC).

Il ponte sollecitato dagli eventi sismici  
del 2016 è rimasto integro.
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Lo strumento legislativo attualmente vigente per la progettazione edilizia è quello delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.1.2008). Nel 2009, con l’approvazione del 
Consiglio Superiore dei LL.PP., sono divenute parte integrante della normativa le Linee 
Guida per la Progettazione, l’Esecuzione e il Collaudo di Interventi di Rinforzo 
Strutturale in c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP. Questo documento, nel paragrafo 
5.1 relativo a “Generalità e disposizioni normative” dei materiali fibrorinforzati per il 
rinforzo strutturale, prevede la possibilità di utilizzare “materiali non tradizionali 
purché nel rispetto di normative e documenti di comprovata validità tra i quali […] il 
documento CNR-DT 200 R1/2013 - Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione e il 
Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di compositi 
fibrorinforzati”. Questa importante precisazione consente, nella fattispecie, l’impiego 
di matrici cementizie, come quelle dei sistemi FRCM sviluppati da Ruredil. Quest’ultimo 
documento, al paragrafo 7.3.3 “Altri tipi di resine” specifica quanto segue: 

”Vanno infine ricordate le matrici di natura inorganica (cementizie, metalliche, 
ceramiche, ecc.), il cui utilizzo per la realizzazione di compositi fibrorinforzati in campo 
civile - soprattutto quelle cementizie - sta progressivamente diffondendosi. Pur non 
essendo esaminate nel presente documento, il loro impiego è tuttavia ritenuto 
possibile a condizione che risulti suffragato da una documentazione tecnica e da 
una campagna sperimentale adeguate, comprovanti un’efficacia almeno pari a 
quella delle matrici organiche qui trattate.

In particolare, i sistemi FRCM di Ruredil sono stati certificati con un’adeguata 
campagna sperimentale da un ente esterno (l’Università degli Studi di Venezia) 
dimostrando un’efficacia pari, e in alcuni casi superiore, ai sistemi FRP. Inoltre, 
nello spirito del CNR-DT 200 R1/2013, per la valutazione dell’efficacia del rinforzo occorre 
prendere in considerazione sia gli aspetti meccanici, sia gli aspetti di durabilità in 
relazione alla temperatura di esercizio, a quella di transizione vetrosa e all’umidità. 
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Nei sistemi di rinforzo Ruregold® e Ruredil X Mesh vengono impiegati  due 
diversi tipi di fibre, PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e carbonio, entrambi 
materiali sintetici che presentano proprietà meccaniche ad alte prestazioni in 
grado di assorbire gli sforzi generati dai sovraccarichi e dagli eventi eccezionali, 
quali i terremoti. Le fibre di PBO, rispetto a quelle in carbonio, hanno una resistenza a 
trazione superiore del 40% e un modulo elastico maggiore del 15%. 
I sistemi F.R.P. sono conformi alle “linee guida C.S.L.P. n° 220 del 09/07/15”.

Ruredil ha ottenuto nel 2013, la certificazione di prodotto del composito 
FRCM Ruredil X Mesh Gold, a base di fibre PBO, e Ruredil X Mesh 

C10, a base di fibre di carbonio, secondo AC 434: “Acceptance Criteria For Masory 
and Concrete Strengthening Using Fabric Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) 
Composite Systems”. La certificazione è stata eseguita presso il laboratorio 
ufficiale dell’Università di Miami e rilasciata da ICC-ES Statunitense.  
L’International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) è l’organizzazione 
statunitense titolata a rilasciare i benestare tecnici di prodotto e le relative 
certificazioni (www.icc-es.org). 
Trattandosi di una certificazione di prodotto fatta presso un laboratorio ufficiale, 
il documento assume una valenza tecnica propria, nel senso che le prestazioni 
descritte sono utilizzabili ovunque si progettino rinforzi strutturali con gli FRCM 
Ruredil.

NTC
D.M. 14/01/2008

LINEE GUIDA FRP
09/07/2015

ALTRI TIPI DI RESINE
PAR. 7.3.3

CNR
DT 200/2013

ACCETTAZIONE
PAR. 5.1

La normativa per l’utilizzo  
dei sistemi FRCM 

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

AC
434

CONFORME ALLE 
LINEE GUIDA

ACI
549

Il rivoluzionario sistema di rinforzo strutturale  
cementizio Ruregold e Ruredil X Mesh C10  
con certificazione di prodotto  n° 3265 secondo  
AC 434, conforme alla linea guida ACI 549
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SCHEMA APPLICATIVO: confinamento di un pilastro

Procedere allo smusso degli spigoli vivi al fine di creare una superficie 
arrotondata su cui il rinforzo possa ben aderire e preparare il supporto  
con eventuale ricostruzione delle parti lesionate  
(vedi sez. Riparare e recuperare > Ciclo di riparazione del calcestruzzo). 

1

Ruregold® MX Calcestruzzo
Dopo aver bagnato a rifiuto il substrato procedere alla posa del primo 
strato di malta. Spessore circa 3 - 4 mm.

2

Ruregold® XP Calcestruzzo
Posa della rete in fibra di PBO:
•  avere cura di premere leggermente la rete all’interno dello strato  

di malta per garantirne la perfetta adesione;

•   il verso di posa deve garantire che la maggior grammatura  
di PBO (doppio filo) avvolga il pilastro;

•  procedere ad una doppia sovrapposizione dei teli di almeno  
10 cm sia del singolo telo su se stesso che del telo successivo  
su quello precedente.

3

Ruregold® MX Calcestruzzo
Procedere alla posa del secondo strato di malta. 
Spessore circa 3 - 4 mm.

4

Rurecoat 1/Rurecoat 4
Nel caso di pilastri da lasciare a vista in esterno procedere  
alla pittura con protettivo anti-carbonatazione.

6

Rasocem RA/NI
Nel caso di pilastri da interni procedere alla rasatura  
con Rasocem RA per una finitura color grigio o Rasocem NI  
per una finitura bianca.

5

Rinforzo FRCM delle strutture in calcestruzzo 
con fibre di PBO
Sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorganica 
stabilizzata appositamente formulata per l’ultilizzo sui supporti in calcestruzzo armato. Questo sistema brevettato, costituito da 
un materiale composito denominato come FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), non utilizza resine epossidiche ed 
eguaglia le prestazioni dei tradizionali FRP con fibre di carbonio e legante epossidico.
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• rete in fibra di PBO per rinforzi strutturali FRCM
• senza uso di resina epossidica
• resistente alle alte temperature
• rinforzo delle strutture a basso spessore
• traspirante e incombustibile
• conforme secondo DT 200 R1/2013, NTC 2008

I VANTAGGI DEL SISTEMA

SCHEMA APPLICATIVO: rinforzo del nodo trave-pilastro

Dopo idonea preparazione del supporto, posa del primo  
strato di malta Ruregold® MX Calcestruzzo e rete  
in PBO Ruregold® XP Calcestruzzo.

1

Rivestimento frontale del nodo 
con Ruregold® XP Calcestruzzo.

3

Ricoprimento della rete e posa delle “squadrette”
in Ruregold® XP Calcestruzzo.

2

Confinamento degli innesti nel nodo
con Ruregold® XP Calcestruzzo.

4

Ruredil rende disponibile un servizio di assistenza alla progettazione degli interventi di rinforzo strutturale con sistemi FRCM costituito da esempi 

di calcolo, manuali di progettazione, software specifici o colloqui e incontri con funzionari tecnici specializzati. 

RCM

08

supporto al progetto degli FRCM www.rinforzistrutturali.it

Rasatura con Rasocem RA/NI  
o Rurewall F - Finitura.

5 Eventuale finitura con pittura.6

tro
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LE CARATTERISTICHE DELLA FIBRA IN PBO

2

1

3

4

SCHEMA APPLICATIVO: rinforzo a taglio e flessione di una trave

Resistenza a trazione 5,8 GPa

Modulo elastico 270 GPa

Densità di fibra 1,56 g/cm3

Allungamento a rottura 2,15 %

Dopo idonea pulizia e preparazione del supporto, 
posa del primo strato di malta Ruregold® MX 
Calcestruzzo e rete in PBO Ruregold® XT 
Calcestruzzo lungo la direzione dei ferri che armano 
la trave.

1

Ricoprimento della rete con specifica malta 
Ruregold® MX Calcestruzzo.

2

Realizzazione dei rinforzi a taglio con Ruregold® XT 
Calcestruzzo fra due strati di malta Ruregold® 
MX Calcestruzzo nella direzione perpendicolare 
ai ferri che armano la trave.

3

Ricoprimento della rete con specifica malta 
Ruregold® MX Calcestruzzo.

4

Rasatura con Rasocem RA/NI  
o Rurewall F - Finitura.

5

Eventuale finitura con pittura.6

Rinforzo FRCM delle strutture in calcestruzzo  
con fibre di PBO
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Il rinforzo della struttura a solaio in laterocemento prevede alcuni 
importanti accorgimenti sia in fase di progettazione che in fase di posa. 
Essendo i travetti in calcestruzzo strutture molto snelle, se la struttura 
risulta notevolmente danneggiata o sottodimensionata, spesso risulta 
necessario procedere all’applicazione di più di uno strato di rete in PBO 
Ruregold® XS Calcestruzzo. 
Per quanto riguarda la fase di posa è fondamentale, prima di iniziare 
all’applicazione, procedere alla rimozione dell’eventuale fondello in 

laterizio per garantire perfetta aderenza del rinforzo al calcestruzzo 
del travetto. Anche eventuali intonaci o strati interposti andranno 
ovviamente sempre rimossi. 
Per le problematiche di sfondellamento/messa in sicurezza dei 
“plafoni” di solaio, è possibile creare un presidio anticaduta con 
il sistema misto acciaio/malta X Plaster W-System. Il sistema è 
dotato di certificazione per i carichi da sfondellamento.

SCHEMA APPLICATIVO:  rinforzo dei travetti del solaio in latero-cemento 
e protezione “antisfondellamento”

Dopo avere valutato l’idoneità del travetto a sostenere i carichi di progetto, qualora lo stato di degrado sia evidente, è necessario 
risanare il calcestruzzo ammalorato e passivare le armature con passivante cementizio, per poter successivamente ricostruire 
volumetricamente il calcestruzzo mancante e degradato. Sarà poi possibile integrare le armature esistenti, senza 
eccessiva aggiunta di ulteriori pesi, utilizzando il sistema unidirezionale FRCM Ruregold XS abbinato alla matrice 
inorganica Ruregold® MX Calcestruzzo. 

Exocem PVA-TX - Rurecoat 3   
Nel caso di travetti rivestiti con laterizio rimuovere anche il 
fondello e ricostruire il copriferro con Exocem PVA-TX, previa 
passivazione con Rurecoat3.

1

Prima di procedere all’intervento di rinforzo strutturale 
del solaio rimuovere pitture, intonaci ed ogni altro strato 
residuo. 

! Rivestimento della rete e posa del secondo strato di malta.3

Ruregold® MX Calcestruzzo- Ruregold XS 
Calcestruzzo
Posa sui travetti del primo strato di malta Ruregold MX 
Calcestruzzo e della prima rete in PBO Ruregold XS 
Calcestruzzo.

2

Stucanet - X Plaster W-System
Posa e fissaggio con tasselli meccanici a cura della DL della 
rete antisfondellamento Stucanet. 

4

Plasterwall - X Plaster W-System 
Posa in due mani dell’intonaco alleggerito traspirante 
Plasterwall (spessore minimo 2 cm).

5

Applicazione della finitura scelta dalla committenza.6

1

2

3

5

6

4
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Applicazione del primo strato di malta
e annegamento della rete Ruregold® XA

Rurewall R/Z - Rinzaffo
Procedere all’eventuale posa di uno strato  
di regolarizzazione e preparazione del fondo.

1

Ruregold® XA/MX
Realizzare il rinforzo con un foglio di rete distribuito 
in due strati di malta da circa 3 mm cad.

2

Rurewall F - Finitura
Rasare con un materiale compatibile al supporto  
in muratura e di adeguata finezza.

5

Ruregold® JX Joint/MJ
Realizzare la connessione del sistema alla struttura portante 
mediante il connettore in PBO.

3

Rurewall I - Intonaco
Procedere alla posa di un eventuale strato di intonaco 
deumidificante per regolarizzare la superficie.

4

SCHEMA APPLICATIVO: rinforzo antiribaltamento

Rinforzo FRCM delle strutture in muratura
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15

4

2

3

1

Strato alleggerito di livellamento.5

Riempimento delle reni.4

Realizzare il rinforzo della volta posando la rete  
Ruregold® XR Muratura distribuito in due strati  
di malta Ruregold® MX Muratura da circa 3 mm cad. con 
eventuale connessione alle strutture portanti 
mediante Ruregold® JX Joint.

3

Prevedere un’eventuale cappa in Rurewall PVA/TX - 
Consolidante con fibre di polivinalcool (PVA)  
di consolidamento in alternativa o in collaborazione  
con il rinforzo strutturale.

2

Procedere all’eventuale posa di uno strato di regolarizzazione 
in Rurewall R/Z - Rinzaffo come preparazione del fondo.

1

Prima di procedere all’intervento di rinforzo strutturale  
rimuovere materiali/strati di riempimento ed ogni altro residuo ed 
eseguire accurata pulizia e bagnatura del supporto. 

!

Nel caso di strutture con elementi 
portanti in muratura, per contenere 
fenomeni di dissesto con rischio di lesio-
ni e collasso si può procedere al rinforzo 
per fasciatura della struttura applicando 
Ruregold® XR Muratura fra due 
strati di Ruregold® MX Muratura sui 
cantonali e sui marcapiano fino a quota 
di imposta copertura. 
Si raccomanda, prima di applicare il sis-
tema Ruregold, la rimozione di rasature 
e intonaci preesistenti, la pulizia ed il 
lavaggio delle superfici al fine di garan-
tire la perfetta adesione del rinforzo alla 
muratura.

SCHEMA APPLICATIVO: rinforzo delle volte e protezione “antisfondellamento”

SCHEMA APPLICATIVO: rinforzo di maschio murario
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RINFORZO STRUTTURALE DEI PILASTRI

RINFORZO STRUTTURALE DELLE TRAVI

RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI

MALTA PER IL RINFORZO DELLE STRUTTURE IN CLS CON FIBRE DI PBO

Rinforzo FRCM del CLS con fibre di PBO

Ruregold® XT Calcestruzzo

Ruregold® XS Calcestruzzo

Ruregold® MX Calcestruzzo

Ruregold® XP Calcestruzzo

Tessuto unidirezionale in fibra di PBO specifico per il 
rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato tipo travi 
a vista o a spessore.

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MX Calcestruzzo

Nastro unidirezionale in fibra di PBO specifico per il 
rinforzo dei travetti armati nelle strutture di solai in 
laterocemento (travetti e pignatte).

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MX Calcestruzzo

Matrice inorganica stabilizzata ecocompatibile mono-
componente a formulazione specifica per garantire 
l’adesione ed il trasferimento delle tensioni alle reti della 
linea Ruregold® Calcestruzzo. 
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,41 kg/m2/mm.

Rete bidirezionale non bilanciata in fibra di PBO specifica 
per il rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato tipo 
confinamento dei pilastri, rinforzo dei nodi trave-pilastro. 

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MX Calcestruzzo

Codice Conf. U.M.

0109450030

0109450020

bobine da 15 m2  
(lungh. 15 m  
e altezza 1 m)
bobine da 7,5 m2  
(lungh. 15 m  
e altezza 0,5 m)

m2

m2

Codice Conf. U.M.

0109452020 bobine da 15 m 
(altezza 25 cm, 
pari a 3,75 m2)

m

Codice Conf. U.M.

0109451020 nastri da 3 m2  
(lungh. 30 m  
e altezza 10 cm)

m

Codice Conf. U.M.

0109453020 sacchi 25 Kg su 
pallet da 1.000 Kg

Kg

! •  matrice inorganica per la posa delle reti in PBO 
per il calcestruzzo

•  ad alta resistenza meccanica
• legante cementizio ad alte prestazioni
• resistente alle alte temperature

! •  nastro in fibra di PBO per il rinforzo dei solai
• veloce e pratica posa in opera
•  nastro unidirezionale pronto all’uso

! •  tessuto in fibra di PBO per il rinforzo delle travi
• per rinforzo a flessione e taglio

! •  rete in fibra di PBO per il rinforzo dei pilastri
•  rete bidirezionale asimmetrica

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

AC
434

CONFORME ALLE 
LINEE GUIDA

ACI
549

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

AC
434

CONFORME ALLE 
LINEE GUIDA

ACI
549

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

AC
434

CONFORME ALLE 
LINEE GUIDA

ACI
549

Solaio

Solaio

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

104,00

104,00

1,80 Kg

0,9 Kg

€/U.M.

28,05 0,60 Kg

€/U.M.

13,26 0,42 Kg

€/U.M.

2,20 25 Kg
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Rinforzo FRCM della muratura con fibre di PBO
RINFORZO STRUTTURALE DELLE VOLTE E DEI MASCHI MURARI

RINFORZO STRUTTURALE ANTIRIBALTAMENTO/ANTISFONDELLAMENTO

MALTA PER IL RINFORZO DELLE STRUTTURE IN MURATURA CON FIBRE DI PBO

ACCESSORI PER IL TAGLIO DELLA FIBRA DI PBO

69
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ACCESSORI PE

Ruregold® XA Muratura

Ruregold® MX Muratura

Ruregold® Forbici

Ruregold® XR Muratura

PBO 44 FRCM

Rete bidirezionale bilanciata in fibra di PBO specifica per il 
rinforzo di opere in muratura tipo plilastri, maschi murari, 
volte, elementi strutturali in genere.
Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MX Muratura

Rete unidirezionale in PBO per rinforzi strutturali a base 
cementizia  di strutture in muratura.
Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MX Muratura

Rete bidirezionale bilanciata in fibra di PBO specifica per 
il rinforzo delle strutture non portanti in muratura tipo 
tramezzi, tamponature, con funzione antiribaltamento e 
antisfondellamento.

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MX Muratura

Matrice inorganica stabilizzata ecocompatibile mono-
componente a formulazione specifica per garantire 
l’adesione ed il trasferimento delle tensioni alle reti della 
linea Ruregold® Muratura. 
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 1,3 kg/m2/mm.

Forbici speciali per il taglio della rete in PBO.

Codice Conf. U.M.

0109402020

0109402030*

bobine da 7,5 m2  
(lungh. 15 m  
e altezza 0,5 m)
bobine da 15 m2  
(lungh. 15 m  
e altezza 1 m)

m2

m2

Codice Conf. U.M.

0109405020 bobine da 15 m2  
(lungh. 15 m  
e altezza 1 m)

m2

Codice Conf. U.M.

0109146030 bobine da 50 m 
(altezza 25 cm, 
pari a 12,5 m2)

m

Codice Conf. U.M.

0109404020 sacchi 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0109134020 singola cad.

* A richiesta

E
SSSSSSS

NN
FF

!

!

• per il rinforzo della muratura ad elevata resistenza e rigidezza
•  traspirante e incombustibile

•  ideale per rinforzi a graticcio di maschi murari e volte

! •  per rinforzi antiribaltamento e antisfondellamento
• specifico per soffitti e pareti,  pratico e veloce da posare in opera

! •  matrice inorganica per la posa delle reti in PBO per la muratura
•  legante pozzolanico ad alta compatibilità e traspirabilità
• resistente alle alte temperature

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

34,68

34,68

0,73 Kg

2,92 Kg

€/U.M.

74,46 9,75 Kg

€/U.M.

18,62 7,00 Kg

€/U.M.

2,20 25,00 Kg

€/U.M.

51,00 0,20 Kg
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Connettori FRCM in fibre di carbonio

SISTEMI DI CONNESSIONE DEI RINFORZI STRUTTURALI IN PBO

ACCESSORI PER RUREGOLD® JOINT 

SISTEMI DI CONNESSIONE DEI RINFORZI STRUTTURALI IN CARBONIO

Connettori FRCM in fibre di PBO

CCESSORI PER R

Ruregold® MJ Joint

Ruredil X Joint Inject

Ruregold® Pistola

Ruregold® JX Joint

Ruredil X Joint

Matrice inorganica ecocompatibile monocomponente 
idonea per l’impregnazione e l’ancoraggio del connettore 
Ruregold JX sia per applicazioni su calcestruzzo che su 
muratura. Da applicare con Ruregold® Pistola.
Resa pratica (consumo di premiscelato secco)
Per 10 m di connettore 8 - 10 kg.

Matrice inorganica ecocompatibile monocomponente 
idonea per l’impregnazione e l’ancoraggio del connettore 
Ruredil X Joint specifica per applicazioni su muratura e 
calcestruzzo.
Resa
Circa 8 /10 Kg per 10 m di connettore.

Pistola manuale professionale per l’inserimento della 
matrice Ruregold® MJ Joint nei fori, realizzata con tubo 
in nylon e dotata di ugello con prolunga rigida e raccordo 
flessibile per facilitarne l’uso anche nelle posizioni più 
difficoltose.

Connettore in fibra di carbonio con diametro 6, 
10, 12 mm costituito da un fascio di fibre lunghe 
unidirezionali trattenute da una speciale rete. Da 
realizzarsi a piè d’opera, è ideale per la connessione di 
aggancio fra le strutture esistenti e i sistemi di rinforzo 
strutturale Ruredil X Mesh, Ruredil X Wrap, Ruredil X 
Quadriwrap.

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruredil X Joint Inject

Connettore in fibra di PBO con diametro 3 o 6 mm 
costituito da un fascio di fibre lunghe unidirezionali 
trattenute da una speciale rete. Da realizzarsi a piè d’opera, 
è ideale per la connessione di aggancio fra le strutture 
esistenti e i sistemi di rinforzo strutturale Ruregold®. 

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruregold® MJ Joint

Codice Conf. U.M.

0109401020

0109401030

dispenser  
da 10 m Ø 3 mm
dispenser  
da 10 m Ø 6 mm

m

m

Codice Conf. U.M.

0109454020 secchielli da 5 Kg Kg

Codice Conf. U.M.

0109441001 singola cad.

Codice Conf. U.M.

0109455020 secchielli da 5 Kg Kg

Codice Conf. U.M.

0109124020 

0109124030 

0109124040

dispenser da 
10 m Ø 6 mm
dispenser da  
10 m Ø 10 mm
dispenser da 
10 m Ø 12 mm

m

m

m

! •  giunto in fibra di carbonio per rinforzi strutturali FRCM

! •  giunto in fibra di PBO per rinforzi strutturali FRCM

! •  matrice inorganica per giunti JX Joint 
sia per cls che per muratura

! •  matrice inorganica per giunti X Joint 
sia per cls che per muratura

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

Solaio

Solaio

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

25,80

35,70

1,40 Kg

3,00 Kg

€/U.M.

2,75 5 Kg

€/U.M.

122,40 2,50 Kg

€/U.M.

2,40 5,00 Kg

€/U.M.

12,24

16,32

20,40

0,40 Kg

0,60 Kg

0,70 Kg
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Rinforzo FRCM in fibre di carbonio
SISTEMA PER IL RINFORZO FRCM CON FIBRE DI CARBONIO

71
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Ruredil X Mesh M25

Ruredil X Mesh TC30

Ruredil X Mesh M30

Ruredil X Mesh C10
Rete bidirezionale in fibre di carbonio specifica per il 
rinforzo delle strutture in muratura tipo pilastri, maschi 
murari, volte, elementi strutturali in genere.

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruredil X Mesh M25

Matrice inorganica stabilizzata, costituita da legante 
speciale pozzolanico, inerti selezionati e additivi speciali. 
Specifica per garantire l’adesione ed il trasferimento delle 
tensioni alla rete Ruredil X Mesh C10.
Resa
Circa 1,16 - 1,22 Kg/m2 per uno spessore 1 mm (applicare 
2 strati da circa 3 - 4 mm cad.) pari a circa 8 /10 Kg/m2.

Matrice inorganica stabilizzata, costituita da legante 
speciale pozzolanico, inerti selezionati e additivi speciali. 
Specifica per garantire l’adesione ed il trasferimento delle 
tensioni alla rete Ruredil X Mesh TC30.
Resa
Circa 1,16 - 1,22 Kg/m2 per uno spessore 1 mm (applicare 
2 strati da circa 3 - 4 mm cad.) pari a circa 8 /10 Kg/m2.

Rete bidirezionale in fibra di carbonio specifica per il 
rinforzo delle strutture non portanti in muratura tipo 
tramezzi, tamponature ed elementi non portanti in 
genere.

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruredil X Mesh M30

Codice Conf. U.M.

0109113020 bobine da 15 m2  
(lungh. 15 m  
e altezza 1 m)

m2

Codice Conf. U.M.

0109116020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0109080020 bobine da 15 m2 
(lungh. 15 m  
e altezza 1 m)

m2

Codice Conf. U.M.

0109136020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

! •  rete in fibra di carbonio bidirezionale, 
bilanciata per rinforzi FRCM

! •  matrice pozzolanica specifica per  
la muratura per rinforzi FRCM  
in fibra di carbonio X Mesh C10  

! •  matrice pozzolanica specifica per  
la muratura per rinforzi FRCM  
in fibra di carbonio X Mesh TC30  

! •  rete in fibra di carbonio per rinforzi  
antiribaltamento e antisfondellamento

• specifico per rinforzi delle murature

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

A2
CLASSE

REAZIONE
al fuoco

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

AC
434

CONFORME ALLE 
LINEE GUIDA

ACI
549

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

AC
434

CONFORME ALLE 
LINEE GUIDA

ACI
549

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

64,00 15,00 Kg

€/U.M.

2,55 25,00 Kg

€/U.M.

2,50 25,00 Kg

€/U.M.

35,00 1,91 Kg
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Rinforzo FRP delle strutture

SISTEMA PER IL RINFORZO FRCM CON FIBRE DI CARBONIO

SISTEMA PER IL RINFORZO STRUTTURALE A MATRICE ORGANICA

Rinforzo FRCM in fibre di carbonio

Ruredil X Bar Inject 

Ruredil X Lam RS100

Ruredil X Bar 

Ruredil X Lam

Barra pultrusa con diametro 7,5 - 9 - 10 mm in fibra di 
carbonio ad aderenza migliorata (mediante sabbiatura) 
da inserire e da ancorare con idoneo legante idraulico 
per la connessione di elementi da rinforzare. 
Composizione
Barre da 3 m (Ø 7,5 mm, Ø 9 mm, Ø 10 mm).

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruredil X Bar Inject o Ruredil X Lam RS100

Sistema di rinforzo strutturale costituito da lamelle 
pultruse di carbonio e da una matrice organica in 
resina epossidica appositamente formulata (FRP - Fiber 
Reinforced Polymer).

Adesivo idraulico speciale monocomponente per 
l’ancoraggio della barra pultrusa in fibra di carbonio 
Ruredil X Bar particolarmente idoneo alle connessioni su 
strutture in muratura (FRCM).
Composizione
Legante idraulico pozzolanico.
Resa
In funzione dell’applicazione.

Adesivo epossidico bi-componente (A+B) ad alto potere 
adesivo per l’applicazione su strutture da rinforzare con 
lamelle pultruse di carbonio Ruredil X Lam.
Resa
Circa 0,35 Kg/m per X Lam 50,
 0,80 Kg/m per X Lam 100, 
 1,00 Kg/m per X Lam 120. 

Codice Conf. U.M.

0109012020
0109126030 
0109013020

Ø 7,5 mm - 3 m
Ø 9 mm  - 3 m
Ø 10 mm - 3 m

m
m
m

Codice Conf. U.M.

0109130020 sacchi da 25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0109100020 confezioni  
da 4+1 Kg  
(A+B)

Kg

Codice Prodotto Conf. U.M.

0109122040

0109128020 

0109122035

0109128025

0109138020

0109128030

XLam 50S 
(50 x 1,4 mm) 

XLam 50H 
(50 x 1,4 mm)      

XLam 100S 
(100 x 1,4 mm) 

XLam 100H
(100 x 1,4 mm) 

XLam 120S
(120 x 1,4 mm) 

XLam 120H
(120 x 1,4 mm) 

bobine da 50 m

bobine da 50 m

bobine da 50 m

bobine da 25 m

bobine da 50 m

bobine da 25 m

m

m

m

m

m

m

! •  matrice inorganica per barre X Bar 
sia per cls che per muratura

! •     matrice organica a base di resina  
epossidica

! •  lamelle in fibra di carbonio  
per rinforzi strutturali FRP

•  ideale per travi e solai in cls
•  specifico per travi in legno

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

ECO
Ruredil

ATOSSICITÀ
per operatori
e ambiente

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

20,00
24,50
25,50

0,25 Kg
0,35 Kg
0,50 Kg

€/U.M.

0,96 25,00 Kg

€/U.M.

17,50 5,20 Kg

€/U.M.

31,62

58,14

47,94

95,88

55,08

106,08

12,50 Kg

8,20 Kg

13,10 Kg

5,75 Kg

15,75 Kg

9,50 Kg
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Rinforzo FRP delle strutture
SISTEMI PER IL RINFORZO STRUTTURALE A MATRICE ORGANICA

73
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Ruredil X Quadriwrap 380

Ruredil X Wrap Primer

Ruredil X Wrap Resin

Ruredil X Joint RS Resin

Ruredil X Wrap
Nastro di fibre unidirezionali di carbonio (grammatura 
200/310/400/600 ± 10 g/m2) per rinforzi strutturali FRP di 
opere in calcestruzzo e muratura. Disponibile a richiesta 
in altre grammature e nella versione ad alto modulo.

Tessuto quadriassiale in fibra di carbonio (0°/90°+ 45°) 
per rinforzi strutturali FRP di opere in calcestruzzo e 
muratura. Ideale nei casi di distribuzione multidirezionale 
delle tensioni.

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruredil X Wrap Primer e Ruredil  X Wrap Resin

Primer epossidico bi-componente (A+B) ad alto potere 
impregnante per la preparazione di supporti da rinforzare 
con Ruredil X Wrap 310 o Ruredil X Quadriwrap 380.
Resa
Circa 0,25 Kg/m2. 

Resina epossidica bi-componente (A+B) ad alto potere 
adesivo per l’applicazione su strutture da rinforzare con 
Ruredil X Wrap 310 o Ruredil X Quadriwrap 380.
Resa
Primo strato 0,5 Kg/m2, secondo strato e successivi  
0,3 Kg/m2. 

Resina epossidica bi-componente (A+B) ad alto potere 
adesivo per l’impregnazione e l’ancoraggio del connettore 
Ruredil X Joint.
Resa
Circa 1,5 Kg/litro di vuoto da riempire, considerando 
anche l’impregnazione del connettore. 

Da utilizzare in abbinamento a:
Ruredil X Wrap Primer e Ruredil  X Wrap Resin

Codice Prodotto Conf. U.M.

0109152020 X Wrap 200 bobine da 12,5 m2 (lungh. 50 m e altezza 0,25 m) m2

0109119020 X Wrap 310 bobine da 6,5 m2  (lungh. 26 m e altezza 0,25 m) m2

0109148020 X Wrap 400 bobine da 6,5 m2  (lungh. 26 m e altezza 0,25 m) m2

0109149030 X Wrap 600 bobine da 6,5 m2  (lungh. 26 m e altezza 0,25 m) m2

Codice Conf. U.M.

0109117020 confezioni da 
4+2 Kg (A+B)

Kg

Codice Conf. U.M.

0109118020 confezioni da 
4+2 Kg (A+B)

Kg

Codice Conf. U.M.

0109125020 confezioni da 
4+2 Kg (A+B)

Kg

Codice Conf. U.M.

0109011020

0109011040

bobine da 15 m2  
(lungh. 50 m  
e altezza 0,3 m)
bobine  
da 24,25 m2 
(lungh. 50 m e 
altezza 0,485 m)

m2

m2

! •  tessuto in fibra di carbonio  
per rinforzi strutturali FRP

! •  tessuto in fibra di carbonio  
per rinforzi strutturali FRP

! •  primer epossidico  
ad alto potere impregnante

! •  matrice organica a base  
di resina epossidica

! •  matrice organica a base  
di resina epossidica

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

VALIDAZIONE
sistema

di rinforzo

DT
200/2013

LINEE
GUIDA

C.I.T.
2016

LINEE
GUIDA

C.I.T.
2016

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

33,50 2,725 Kg

52,00 2,018 Kg

61,20 2,74 Kg

90,00 3,90 Kg

€/U.M.

78,03

78,03

24,00 Kg

24,00 Kg

€/U.M.

24,00 6,20 Kg

€/U.M.

24,00 6,20 Kg

€/U.M.

32,00 6,20 Kg
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Prodotti a marchio Ruredil  

per Aeroporto Marco Polo.

Tessera (VE).

FIBRORINFORZARE  
IL CALCESTRUZZO
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Ruredil X Floor Design software 
di calcolo disponibile gratuitamente.

Confronto tra le fibre

Un notevole risparmio

Per i progettisti

Fibre sintetiche per pavimentazioni:  
una soluzione durevole, sicura ed economica 

•  Economico si eliminano le reti di armatura  
evitandone i costi di acquisto e posa

•  Facile l’inserimento delle fibre non modifica  
la ricetta del calcestruzzo e ne migliora le prestazioni 

•  Pratico eliminando le reti di armatura,  
le fasi di preparazione al getto sono semplificate 

•  Durevole la fibra sintetica non corrode  
e riduce le fessurazioni che favoriscono il degrado 

•  Sicuro in caso di incendio la fibra sublima  
senza aumento di volume nè rilascio di gas nocivi

•  Estetico in assenza di tenso-corrosione non ci  
sono rischi di macchie di ruggine sulla superficie

I vantaggi

Le fibre sintetiche strutturali corte, hanno superato tutti i problemi che negli ultimi 
anni, si sono evidenziati nei calcestruzzi fibrorinforzati con fibre metalliche ovvero: 
corrosione, scarsa omogeneità di distribuzione, affioramento ed elevati dosaggi. 
Ruredil XFiber vengono fornite “a fascetti - twisted”, un brevetto esclusivo 
che impedisce alle fibre di ammassarsi nell’impasto garantendo una omogenea 
distribuzione nel calcestruzzo. 

Le fibre sintetiche Ruredil sostituiscono l’uso di reti di armatura, si dosano in funzione 
del tipo di applicazione (da ca. 1 - 1,5 Kg fino a 3 - 4 Kg per m3 di impasto) e non 
affiorano nel getto consentendo una lisciatura a mano o a macchina senza operazioni 
aggiuntive. La gestione del cantiere con un calcestruzzo fibrato permette dunque di 
risparmiare tempo e costi rispetto ad un intervento con la tradizionale rete metallica.

É disponibile gratuitamente un software per il dimensionamento delle pavimentazioni 
per definire il dosaggio delle fibre e lo spessore del getto denominato Ruredil XFloor 
Design. I progetti forniti dall’Ufficio Tecnico Ruredil sono garantiti da una 
polizza assicurativa.

Le fibre in edilizia si distinguono in strutturali e non strutturali in funzione della destinazione d’uso. Con le fibre sintetiche 
strutturali Ruredil è possibile realizzare impasti cementizi che non necessitano dell’armatura secondaria in quanto le fibre, 
omogeneamente disperse nel getto, costituiscono una vera e propria armatura tridimensionale. Il materiale, la dimensione 
e la forma con cui vengono fornite le fibre, sono certificati per l’applicazione in calcestruzzi con funzione strutturale 
destinati alla realizzazione di pavimentazioni o manufatti. 



• fibra ibrida per applicazioni strutturali
•  sostituisce la rete metallica nei 
pavimenti 

•  esclusiva Ruredil fibre “twisted”
•  progettazione coperta da polizza 
assicurativa

•  elevato risparmio nei tempi di posa
•  disponibile il software di calcolo 
Ruredil X Floor Design

!

! • calcestruzzo proiettato fibrorinforzato  
per rivestimenti

• calcestruzzo proiettato fibrorinforzato per 
rivestimenti finali di gallerie durabili 
e resistenti al fuoco

• calcestruzzi estrusi fibrorinforzati
• elementi prefabbricati
• shotcrete con funzione antispalling
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Ruredil X Fiber 54S

Ruredil X Fiber 54 
Fibre sintetiche strutturali ibride, fornite a fascetti 
“twisted”, per impasti di calcestruzzi ad alte prestazioni. 
Particolarmente indicate per pavimentazioni, manufatti 
prefabbricati, shotcrete, strutture sottili, ecc.
Composizione
Fibre in polimeri poliolefinici e polipropilene.
Dosaggio minimo
Circa 1,0 Kg/m3 da valutare in funzione dell’applicazione. 

Fibre sintetiche strutturali, progettate per il 
rinforzo del calcestruzzo proiettato e costituite 
da un monofilamento non fibrillato a base di una 
miscela speciale di polimeri poliolefinici in grado di 
incrementare la duttilità del calcestruzzo e di ridurne 
(in alcuni casi di eliminare totalmente) il ritiro plastico.
A differenza delle fibre e delle reti metalliche, anche 
zincate, RXF 54S non si corrode, non è magnetica, è 
resistente al 100% agli acidi, alle basi e in genere a 
tutti gli agenti aggressivi, essendo chimicamente 
inerte.
Composizione
Fibre in polimeri poliolefinici e polipropilene.
Dosaggio minimo
1,0 - 4,5 Kg/m3 da valutare in funzione dell’applicazione.

Fibre strutturali sintetiche

Codice Conf. Pallet U.M.

0109110020 scatola con 16 sacchetti  
da 1 Kg

12 scatole pari a 192 Kg Kg

Codice Conf. Pallet U.M.

0109135030 scatola con 8 sacchetti  
da 2 Kg

12 scatole pari a 192 Kg Kg

GETTI PER PAVIMENTAZIONI MASSETTI E MANUFATTI

PER USI
STRUTTURALI

EN
14889-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

PER USI
STRUTTURALI

EN
14889-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

ECO
Ruredil

ECO
Ruredil

PRODOTTO
BREVETTATO

PRODOTTO
BREVETTATO

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

20,20 32,00 Kg

€/U.M.

16,90 32,00 Kg



• aumenta la resistenza a trazione residua  
del calcestruzzo

• valida alternativa all’utilizzo di reti  
metalliche e fibre di acciaio

• non induce la corrosione
• per calcestruzzo proiettato fibrorinforzato  

per rivestimenti finali di gallerie
• per pavimentazioni industriali di non  

particolare pregio estetico;
• per elementi precast.

Ruredil X Fiber 42
Fibra sintetica strutturale rigida monofilamento, 
progettata per migliorare le proprietà meccaniche 
degli impasti di calcestruzzo. A differenza delle fibre 
e delle reti metalliche, anche zincate, RXF 42 non si 
corrode, non è magnetica, ed è  chimicamente inerte.
RXF 42 incrementa la resistenza a trazione residua del 
calcestruzzo, realizzando all’interno del calcestruzzo un 
rinforzo tridimensionale.
Composizione
Fibre in polimeri poliolefinici e polipropilene.
Dosaggio minimo
0,5 - 4,0 kg/m3 da valutare in funzione dell’applicazione.

Codice Conf. Pallet U.M.

0109160020 sacchi da 5 kg 55 sacchi  
pari a 275 kg

Kg

PER USI
STRUTTURALI

EN
14889-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN
PRODOTTO

BREVETTATO

! • fibra semplice per applicazioni  
  strutturali
•  specifica per massetti civili
•  non modifica il mix design
• più sicurezza contro le fessurazioni
•  durabilità garantita senza fibre 
metalliche

!
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Ruredil X Fiber 19
Fibre sintetiche strutturali per la realizzazione di 
massetti, sottofondi e manufatti prefabbricati, realizzati 
a getto con calcestruzzi a consistenza umida o estrusi.
Composizione
Fibre in polimeri poliolefinici e polipropilene.
Dosaggio minimo
0,5 - 2,0 Kg/m3 da valutare in funzione dell’applicazione.

Fibre strutturali sintetiche

Codice Conf. Pallet U.M.

0109111020 scatola con 12 sacchetti  
da 1 Kg

12 scatole pari a 144 Kg Kg

GETTI PER PAVIMENTAZIONI MASSETTI E MANUFATTI

PER USI
STRUTTURALI

EN
14889-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

ECO
Ruredil

PRODOTTO
BREVETTATO

Solaio

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

10,50 10,00 Kg

€/U.M.

17,64 28,80 Kg
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•  ridurre le fessurazioni  
da ritiro plastico

•  migliorare la durabilità dei manufatti  
in calcestruzzo

• effetto “antispalling”

•  fibra antiritiro per applicazioni  
non strutturali

•  idonea per piccoli manufatti  
in calcestruzzo

• effetto “antispalling”

!

!
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Microfibre sintetiche non strutturali
IMPASTI CEMENTIZI PER MASSETTI E SOTTOFONDI, MALTE, INTONACI E RASATURE

Ruredil X Microfiber Fibril
Fibra sintetica per tutti gli impasti cementizi che 
necessitano di resistenza alla fessurazione e una 
migliorata impermeabilità all’acqua, quali cisterne, 
strutture marine, pozzetti, loculi. 
Per applicazioni non strutturali nel calcestruzzo, nelle 
malte e nelle malte da iniezione.
Composizione
Fibra sintetica parzialmente sfibrata a base di polipropilene 
vergine 100% senza aggiunta di olefina rigenerata.
Dosaggio
Circa 0,9 Kg/m3.

Codice Tipologia Conf. Pallet U.M.

0109204020 6 mm scatola con 20 sacchetti  
da 900 grammi 

30 scatole  
pari a 540 kg

sacchetto

0109204030 12 mm scatola con 20 sacchetti  
da 900 grammi 

30 scatole  
pari a 540 kg

sacchetto

0109204040 18 mm scatola con 20 sacchetti  
da 900 grammi 

30 scatole  
pari a 540 kg

sacchetto

Codice Tipologia Conf. Pallet U.M.

0109202020 6 mm scatola con 25 sacchetti  
da 900 grammi 

20 scatole  
pari a 450 kg

sacchetto

0109202030 12 mm scatola con 25 sacchetti  
da 900 grammi 

20 scatole  
pari a 450 kg

sacchetto

0109202040 18 mm scatola con 25 sacchetti  
da 900 grammi 

20 scatole  
pari a 450 kg

sacchetto

PER USI
NON

STRUTTURALI

EN
14889-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

Ruredil X Microfiber
Idonea per tutti i tipi di impasti cementizi che 
necessitano di resistenza a fessurazione intrinseca e 
una migliorata impermeabilità all’acqua, quali cordoli, 
rampe, stucchi, rivestimenti, sezioni a basso spessore.
Aumenta la resistenza all’impatto e alla frantumazione, è 
particolarmente adatta a elementi sottoposti al carico ed 
esposizioni climatiche quali gelo/disgelo.
Composizione
Fibra sintetica monofilamento a base di polipropilene 
vergine 100%, senza aggiunta di olefina rigenerata.
Dosaggio
Tra 0,6 e 0,9 kg/m3.

PER USI
NON

STRUTTURALI

EN
14889-2

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

Solaio

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

9,78 36,00 Kg

9,78 36,00 Kg

9,78 36,00 Kg

€/U.M.

8,70 45,00 Kg

8,70 45,00 Kg

8,70 45,00 Kg



! •  specifica per massetti civili
• economica e facile da trasportare
•  grande risparmio senza reti 
metalliche

massetto con rete metallica
Armare un sottofondo in modo veloce, sicuro, economico

volumi  
ingombranti

taglio  
e sagomatura

posa  
e sormonto

distanziamento  
nel getto

tempi lunghi  
di lavorazione

12

6

9 3

Ora non più. 
Con le fibre sintetiche strutturali Ruredil X Fiber 20, 

le complicazioni rimangono solo un ricordo.
Co

79

Ruredil X Fiber 20
Fibre sintetiche per la realizzazione di massetti, 
sottofondi e manufatti prefabbricati, realizzati a getto 
con calcestruzzi a consistenza umida o estrusi.
Composizione
Polipropilene modificato.
Dosaggio 
0,5 - 2,0 Kg/m3 da valutare in funzione dell’applicazione.

Microfibre sintetiche non strutturali

Codice Conf. Pallet U.M.

0109145020 scatola da 6 Kg 54 scatole pari a 324 Kg Kg

Solaio

IMPASTI CEMENTIZI PER MASSETTI E SOTTOFONDI, MALTE, INTONACI E RASATURE

UNI
11104

CLS

206

CLS

EN
ECO

Ruredil

UNI
11146

PAVIMENTI
INDUSTRIALI

PER USI
NON

STRUTTURALI

EN
14889-2

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

9,46 12,00 Kg

F
IB

R
O

R
IN

F
O

R
Z

A
R

E
 I

L
 C

A
L
C

E
S

T
R

U
Z

Z
O

w
w

w
.ru

re
di

l.i
t



Prodotti a marchio Ruredil  

per il ripristino strutturale e protezione pontili.

Porto Carlo Riva, Rapallo (GE).

IMPERMEABILIZZARE



1
2

3

4 6

5

Impermeabilizzazione dei giunti 
e delle riprese di getto

Per garantire l’efficacia dell’impermeabilizzazione dei giunti e delle 
riprese di getto con materiali bentonitici è indispensabile che la posa 
in opera sia eseguita a regola d’arte. In particolare il giunto bentonitico 
dovrà risultare perfettamente aderente al supporto su cui è fissato 

per evitare infiltrazioni di acqua sottostanti. Per scongiurare questo 
fenomeno in presenza di fondi irregolari si suggerisce l’impiego di 
Bentorur Stucco. Per le applicazioni in verticale è obbligatorio 
l’utilizzo della gabbia in acciaio galvanizzato Bentorur Fix.

Fra le soluzioni Ruredil per l’impermeabilizzazione dei giunti risulta di 
particolare interesse Ruregum Mastice un giunto estrudibile da 
cartuccia “tipo silicone” di grande semplicità d’uso. In tutte le situazioni 
di cantiere consente di estrudere un giunto impermeabilizzante che 
ben si adatta a qualunque superficie e in ogni condizione con un 

fattore di espansione 5 (pari a circa 5 volte il volume iniziale) è il più 
performante del mercato e risulta compatibile anche in presenza di 
acqua potabile. È disponibile anche per applicazioni subacquee nella 
versione Ruregum Mastice WA (fattore di espansione 3).

Dettaglio di posa

Posa del giunto bentonitico Bentorur Joint  
di protezione attiva con o senza gabbietta 
in acciaio Bentorur Fix.

1

Getto del conglomerato cementizio all’interno 
della cassaforma.

3

Eventuale posa del sistema di protezione 
passiva Rurestop Kit con possibilità 
di inserire resina idroattiva per interventi 
di risanamento a posteriori.

2

Rimozione delle teste degli elementi metallici 
di connessione dei casseri e loro sigillatura 
con Exocem FP o Exocem One.

4

Realizzazione di un elemento di raccordo al 
piede degli elementi verticali con Exocem 
FP o Exocem One.

5

Impermeabilizzazione con Rasocem Flex o 
Rasocem Flex Mono di tutte le strutture 
esposte alla spinta positiva dell’acqua.

6

attenzione
alle fasi di posa

SCHEMA APPLICATIVO: protezione attiva e passiva dei giunti

81



1

3

2

Le problematiche connesse 
all’impermeabilizzazione degli edifici

Impermeabilizzazione dei terrazzi e balconi  
con Rasocem Flex o Rasocem Flex Mono.

Protezione attiva (Bentorur) e passiva (Rurestop Kit) 
delle riprese di getto e dei giunti di costruzione.

Sigillatura dei fori di chiusura dei casseri con tappo 
idroespansivo Ruregum Plug o con  
Ruregum Mastice WA.

Trattamento impermeabilizzante osmotico contro  
le microinfiltrazioni con Osmo Rasocem ADV.

Impermebilizzazione controterra in condizione di spinta 
negativa con Osmo Rasocem ADV.

Impermeabilizzazione dei muri controterra
e delle fondazioni in spinta positiva con Rasocem Flex
o Rasocem Flex Mono.

SCHEMA APPLICATIVO: prodotti e soluzioni Ruredil

Sistema di arresto delle venute d’acqua con Ruregum 
Mastice WA oppure con  Rasocem Plug Fast.

7

6

5

1

2

3

4
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Impermeabilizzazione  
delle strutture esistenti
Nella ristrutturazione degli edifici risulta sovente indispensabile procedere alla nuova impermeabilizzazione di balconi e terrazzi 
la cui deficitaria tenuta all’acqua (dovuta al decadimento della prestazione dei materiali originari) causa il distacco della finitura, 
dell’intonaco e, a volte, l’espulsione di parti di calcestruzzo in seguito ai fenomeni di corrosione dei ferri di armatura.

SCHEMA APPLICATIVO: impermeabilizzazione balcone

Rimozione della pavimentazione 
esistente e preparazione 
del supporto.

1 Posa a spatola, dopo aver inumidito il supporto senza saturarlo, 
della prima mano di Rasocem Flex o Rasocem Flex Mono 
in spessore millimetrico senza l’utilizzo di rete. 

2

Posa della bandella Levoband 
per il rinforzo nell’angolo 
dell’impermeabilizzazione.

3 Posa della seconda mano in spessore 
millimetrico di Rasocem Flex o 
Rasocem Flex Mono.

4 Applicazione finale della 
pavimentazione ceramica.

5
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Impermeabilizzazione  
delle strutture nuove
In fase di costruzione è possibile applicare come strato di impermeabilizzazione una malta cementizia con specifiche proprietà di 
tenuta all’acqua, di elasticità e di flessibilità. In questo modo è possibile garantire la funzionalità dell’intervento a lungo nel tempo 
e anche su strutture eventualmente caratterizzate da elevate deformazioni termoigrometriche.

SCHEMA APPLICATIVO: impermeabilizzazione copertura carrabile

Bagnatura senza saturare 
la struttura su cui andrà realizzata 
l’impermeabilizzazione.

1 Posa della malta cementizia Rasocem Flex o Rasocem Flex Mono per 
realizzare una guaina ad elevata elasticità senza necessità di retina di rinforzo.

2

Realizzazione del getto cementizio 
additivato con fibre strutturali 
Ruredil X Fiber.

3 Stesa dello strato di allettamento in 
materiale inerte.

4 Posa della pavimentazione carrabile 
scelta per la copertura.

5
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Impermeabilizzazione  
piatto doccia

SCHEMA APPLICATIVO

Applicazione del piatto doccia. Qualora fosse necessario incollare  
la pavimentazione ceramica procedere con la posa di una mano  
di Miracote Standard per garantire l’adesione della colla da piastrelle.

4

Preparazione mediante 
umidificazione, senza saturazione 
del supporto esistente.

1 Qualora fosse prevista una doppia impermeabilizzazione procedere 
con la posa a spatola sotto al massetto di Rasocem Flex o 
Rasocem Flex Mono in spessore millimetrico.

2

Posa a pennello o rullino della 
membrana elastomerica.

3
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Impermeabilizzare le strutture  
interrate sottofalda

Rullatura e costipazione del fondo scavo in 
preparazione alle fasi successive.

1

Stesa del telo in bentonite sodica naturale 
Bentorur Telo senza necessità di saldare 
i sormonti in quanto il telo è autosigillante. 
Risulta indispensabile procedere al risvolto 
del telo lungo le pareti verticali dello scavo.

3

Posa nello spessore di 5/7 cm di un magrone 
ben costipato definito “di pulizia”.

2

Terminata la posa del telo procedere alla stesa 
di 8/10 cm di un magrone ben costipato definito 
”di protezione”.

4

Posare il telo bentonitico Bentorur Telo 
anche sulle pareti verticali della struttura in 
calcestruzzo avendo cura che vi sia perfetta 
aderenza nel punto di contatto con lo scavo 
anch’esse rivestite con il telo (vedi dettaglio in 
figura).

Attenzione è buona norma proteggere 
il telo bentonitico con magrone di protezione 
per proteggerlo dalla pioggia e preservare 
quindi le sue capacità di espansione e 
conservando in questo modo le sue prestazioni 
impermeabilizzanti.

!

Se i teli vengono posati su terreno, la superficie di posa deve essere stata 
compattata ad una densità pari al 90% secondo prova Proctor modificata o 
secondo quanto indicato nelle specifiche di progetto.  La superficie di posa 
deve risultare stabile con assenza di brusche variazioni di livelletta, vuoti, 
rotture, ghiaccio ed acqua stagnante e deve essere priva di vegetazione, 
asperità, rocce, arbusti, detriti o altri materiali che potrebbero danneggiare 
il telo. Si procede poi a rullatura con un compattatore a rullo liscio per 
rimuovere ogni impronta di ruota, orma o discontinuità del terreno. Dopo 
la posa del telo non è ammesso il transito dei mezzi che potrebbero 
arrecare danni. 
Il telo Bentorur Telo deve essere posizionato in modo tale che le giunzioni 
risultino parallele alla linea di massima pendenza delle scarpate con i teli stesi 
sulla superficie di posa senza alcuna “grinza” o “onda” in particolar modo negli 
spigoli e nei punti di giunzione.
Tutta la porzione stesa nell’ambito della giornata lavorativa sarebbe meglio che 
fosse coperta nell’ambito della stessa con terreno di riporto, una geomembrana 
o con un telone impermeabile temporaneo. Qualora l’idratazione avvenga 
in assenza della dovuta pressione di confinamento può risultare necessario 
rimuovere e sostituire tale porzione di telo.

Dettaglio di posa

SCHEMA APPLICATIVO

5

2

3

4

5

1
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! • pratico perché monocomponente
•  ideale anche in controspinta
• non necessita di retina di rinforzo
• elevata resistenza ai raggi UV

! •  ideale anche in controspinta
• idoneo per acqua potabile
• non necessita di retina di rinforzo
• elevata resistenza ai raggi UV

! • ideale anche in controspinta
• ad alta adesione su tutti i supporti

IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

Rasocem Flex

Rasocem Flex Mono

Malta cementizia bicomponente a basso modulo 
elastico e alto potere adesivo che consente di realizzare 
una guaina cementizia impermeabile dotata di elevata 
elasticità e flessibilità. 
Indicato per l’impermeabilizzazione di superfici dove 
siano richieste un’elevata aderenza al supporto e una 
capacità di deformazione elastica equiparabile a una 
membrana bituminosa o di gomma.
Composizione
Parte A: premiscelato a base di cemento, sabbie 
selezionate, additivi (pari a 25 Kg).
Parte B: dispersione acquosa di polimero a basi di 
estere acrilico acrilonitrile (pari a 8,55 Kg).
Resa  
(consumo di prodotto – polvere + lattice)
Circa 1,50 Kg/m2/mm

Malta fibrorinforzata monocomponente a fluidità 
variabile per la realizzazione di impermeabilizzazioni 
flessibili.
Idoneo anche per l’impermeabilizzazione di superfici 
microlesionate.
Composizione
Premiscelato a base di cemento, sabbie e copolimeri 
acrilico - stirene.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Applicazione a cazzuola:  circa 1,30 Kg/m2/mm
Applicazione a rullo: circa 1,25 Kg/m2/mm

Rasocem Grip
Malta cementizia bicomponente a basso modulo 
elastico e alto potere adesivo che consente di realizzare 
impermeabilizzazioni resistenti alla pressione diretta e 
indiretta dell’acqua. 
Efficace per contrastare l’umidità e le risalite capillari 
(cantine, serbatoi, piscine, muri contro terra, fognature, 
ecc.).
Composizione
Parte A: premiscelato a base di cemento, sabbie selezio-
nate, additivi (pari a 25 Kg).
Parte B: dispersione di stirene/butadiene polimerizzati in 
acqua (pari a 5,75 Kg).
Resa (consumo di prodotto – polvere + lattice)
Circa 1,95 Kg/m2/mm.

Impermeabilizzanti

Codice Conf. U.M.
0106330020 confezioni da  

30,75 Kg (A+B)  
su pallet  
da 1.230 Kg

Kg

0106320060 Parte B:  
secchielli  
da 5,75 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0105034020 sacchi da  
25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

UNI
EN

1504-2 PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-2 PRODOTTO
MARCATO

UNI
EN

1504-2 PRODOTTO
MARCATO

Codice Conf. U.M.

0106494020 confezioni  
da 33,55 Kg  
(A+B) su pallet  
da 1.342 Kg

Kg

0106495040 Parte B:  
secchielli  
da 8,55 Kg

Kg

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

2,78 33,55 Kg

8,61 8,55 Kg

€/U.M.
1,90 30,75 Kg

3,69 6,00 Kg

€/U.M.

2,48 25,00 Kg  
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Impermeabilizzanti

IMPERMEABILIZZANTI PER FORI E VENUTE DI ACQUA

Rasocem Plug/Plug Fast*
Malta ultrarapida per il tamponamento di infiltrazioni 
d’acqua.
Composizione
Cemento, silice selezionata e agenti modificatori di 
reologia.
Resa
± 1,45 Kg di polvere per dm3.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Rasocem Plug

Rasocem Plug Fast

Codice Conf. U.M.

0106031040 latta  
da 10 Kg

Kg

Codice Conf. U.M.

0106032040 latta  
da 10 Kg

Kg

• impermeabilizza per osmosi
•  specifico per muri, fondazioni  
e fognature

•  utilizzabile anche in controspinta
•  per piscine o vasche ittiche

!

IMPERMEABILIZZANTI OSMOTICI

Osmo Rasocem ADV
Malta impermeabilizzante cementizia monocom-
ponente pennellabile che, applicata in strati sottili, 
conferisce impermeabilità al sottofondo, sfruttando il 
sistema capillare aperto con il quale si realizza un pro-
cesso di assorbimento di tipo osmotico. Idonea per il 
risanamento interno o esterno di vecchie strutture o 
per l’impermeabilizzazione di nuove strutture con ac-
qua sia in spinta positiva che negativa.
Composizione
Premiscelato cementizio antiritiro, a base di sabbia, 
quarzo e additivi chimici di natura organica e inorganica.
Resa
Circa 2 Kg/m2/mm in funzione dello spessore  di appli-
cazione.

Codice Conf. U.M.

0106281020 sacchi da  
25 Kg  
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

UNI
EN

1504-2 PRODOTTO
MARCATO

• kit per sigillature di tubi passanti
•  con canapa da impregnare di resina  
idroattiva

!

Rureplug Kit
Kit a base di resina poliuretanica monocomponente, 
fibre di poliestere e guanti per il bloccaggio di perdite 
d’acqua in tubazioni.
Composizione
Resina poliuretanica.
Dosaggio
Una confezione è sufficiente per bloccare un tubo di 
10 cm di diametro e 70 cm di lunghezza.

Ruregum Plug
Tappo idroespansivo in gomma idrofila per imper-
meabilizzare i fori di chiusura dei casseri, compatibile 
con un diametro interno fino a 22 mm.
Composizione
Gomma idrofila.
Consumo
Da 1 a 2 unità per foro di distanziatore.

Codice Conf. U.M.

0201024001 scatole  
con 5 kit

kit

Codice Conf. U.M.

0201015001 scatole  
da 320 pezzi 
(5 blister  
da 64 pezzi)

cad.

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

4,68 10,00 Kg  

€/U.M.

5,20 10,00 Kg  

€/U.M.

2,01 4,00 Kg

€/U.M.

37,13 5,00 Kg

€/U.M.

0,94 25,00 Kg  
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! • giunto bentonitico contro le infiltrazioni
• specifico per giunti e riprese di getto 

! • giunto bentonitico contro le infiltrazioni
• specifico in condizioni asciutte

GIUNTI BENTONITICI

Bentorur Joint 10/20

Bentorur Joint Dry

Giunto bentonitico a espansione ritardata per sigillatura 
di giunti di costruzione in calcestruzzo in bentonite e 
gomma butilica. Grazie alla presenza “in pasta” di filler 
ritardanti consente l’espansione ritardata senza l’utilizzo 
di film protettivi ed evita la  perdita di materiale durante i 
vari cicli di deformazione.
Composizione
Bentonite sodica e gomma sintetica.
Consumo
In funzione della lunghezza dei giunti da impermeabilizzare.

Giunto bentonitico per sigillatura  di giunti di costruzione 
in calcestruzzo in condizioni asciutte in bentonite e 
gomma butilica.
Composizione
Bentonite sodica e gomma sintetica.
Consumo
In funzione della lunghezza dei giunti da impermeabilizzare.

Impermeabilizzazione dei giunti e delle riprese di getto

Codice Conf. Dimensioni
sezione da (Lxh) mm

U.M.

0201004001 Bentorur Joint Dry con Bentorur Fix
scatole da 30 m (6 pezzi da 5 m) 
su bancale da 24 scatole pari a 720 m

25x20 m

0201004002 Bentorur Joint Dry senza Bentorur Fix
scatole da 30 m (6 pezzi da 5 m) 
su bancale da 24 scatole pari a 720 m

25x20 m

Codice Conf. Dimensioni
sezione da (Lxh) mm

U.M.

0201002001
0201002002
0201001001
0201001002

Scatole da 30 m (6 pezzi da 5 m) 
su bancale da 24 scatole pari a 720 m
Bentorur Joint 10    con Bentorur Fix
Bentorur Joint 10    senza Bentorur Fix
Bentorur Joint 20      con Bentorur Fix
Bentorur Joint 20      senza Bentorur Fix

25x10
25x10
25x20
25x20

m
m
m
m

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

10,91 24,30 Kg

7,80 23,10 Kg

€/U.M.

9,36
6,95

12,27
9,14

15,30 Kg
14,10 Kg
23,40 Kg
22,20 Kg
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GIUNTI IN POLIURETANO E IN GOMMA

Ruregum Joint 3V/8V
Giunto idroespansivo in gomma per la sigillatura 
di giunti tra elementi prefabbricati, giunti verticali 
da costruzione e giunti tra calcestruzzo e strutture 
metalliche. Particolarmente indicato per l’applicazione 
su strutture perfettamente planari e con ridotta rugosità 
superficiale. 
La versione Ruregum 3V (di colore nero) possiede 
un potere di espansione pari a circa 3 volte il volume 
iniziale mentre la versione 8V (di colore verde) possiede 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Ruregum Joint 3V*

Ruregum Joint 8V*

Impermeabilizzazione dei giunti e delle riprese di getto

un potere di espansione pari a circa 8 volte il volume 
iniziale. Si consiglia di scegliere il maggiore potere 
espandente in funzione del battente di colonna d’acqua 
e dell’aggressività degli agenti eventualmente disciolti 
in acqua.
Composizione
Elastomero e resina idrofila.
Consumo 
In funzione della lunghezza dei giunti da impermeabilizzare.

Codice Conf. U.M.

0201009001 scatole con 75 m  
(sezione giunto 20 mm x 5 mm)

m

0201010001 scatole con 50 m  
(sezione giunto 20 mm x 10 mm)

m

Codice Conf. U.M.

0201011001 scatole con 75 m  
(sezione giunto 20 mm x 5 mm)

m

0201012001 scatole con 50 m  
(sezione giunto 20 mm x 10 mm)

m

ACCESSORI PER BENTORUR JOINT 

Bentorur Fix

Chiodi e Rondelle

Rete in acciaio galvanizzato per coadiuvare l’applicazione 
dei giunti Bentorur Joint da utilizzare sempre nella 
applicazione dei giunti in verticale. Funzionale per tutte 
le tipologie di giunti Bentorur.

Accessorio per Bentorur Joint e Ruregum Joint 3V e 8V.
Consumo
Quantità in funzione della lunghezza del giunto.

Codice Conf. U.M.

0201005001 fasci da 30 m
(in scatole  
da 6 fasci  
pari a 180 m)

m

Codice Conf. U.M.

0201006002

0201006003

scatole da  
100 chiodi 
scatole da  
100 rondelle

100 pz

100 pz

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

6,36 11,50 Kg

11,12 13,30 Kg

€/U.M.

9,23 11,50 Kg

14,00 14,50 Kg

€/U.M.

3,50

3,50

0,50 Kg

0,50 Kg

€/U.M.

3,38 1,20 Kg
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! •  giunto idroespansivo estrudibile  
in cartuccia

• pratico e versatile per ogni situazione

! •  giunto idroespansivo estrudibile  
in cartuccia

• specifico per ambienti umidi o in acqua

GIUNTI IN POLIURETANO E IN GOMMA

Ruregum Mastice*

Ruregum Mastice WA*

Sigillante idroattivo poliuretanico monocomponente 
specifico per la riparazione e il bloccaggio di infiltrazioni 
di acqua. Dalla cartuccia si estrude un gel idroespansivo 
che, una volta indurito, realizza un giunto antiinfiltrazione. 
Fattore di espansione pari a 5 volte. 
Disponibile in cartucce da 310 cc e da 600 cc. 
Composizione
Poliuretano monocomponente.
Consumo 
In funzione della lunghezza dei giunti da impermeabilizzare.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Sigillante idroattivo poliuretanico monocomponente 
specifico per la riparazione e il bloccaggio di infiltrazioni di 
acqua in ambienti umidi o in acqua. Dalla cartuccia si estrude 
un gel idroespansivo che realizza un giunto antiinfiltrazione. 
Disponibile in cartucce da 310 cc e da 600 cc.
Composizione
Poliuretano monocomponente.
Consumo 
In funzione della lunghezza dei giunti da impermeabilizzare.

Codice Prodotto Conf. U.M.

0201007001 cartucce da 310 cc scatole da 12 pezzi cad.

0201007002 cartucce da 600 cc scatole da 12 pezzi cad.

Codice Prodotto Conf. U.M.

0201008001 cartucce da 310 cc scatole da 12 pezzi cad.

0201008002 cartucce da 600 cc scatole da 12 pezzi cad.

Impermeabilizzazione dei giunti e delle riprese di getto

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

25,45 6,00 Kg

42,44 11,50 Kg

€/U.M.

25,45 6,00 Kg

42,44 11,50 Kg
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Impermeabilizzazione dei giunti e delle riprese di getto
GIUNTI DA INIEZIONE

ACCESSORI PER RURESTOP

Rurestop Tubo

Rurestop Kit

Bobina di tubo Rurestop da 100 m.

Combinazione di un sistema composto da un tubo da iniezione con idonei iniettori e raccordi 
per impermeabilizzare giunti da costruzione e riprese di getto. Il sistema di protezione passiva consente di iniettare 
resina impermeabilizzante che saturando le aperture realizzarà uno sbarramento al passaggio dell’acqua. La garza di 
ricoprimento impedisce l’intasamento del tubo durante la fase di getto ma consente la fuoriuscita della resina in fase di 
iniezione. L’intervento con Rurestop Kit può essere utilizzato in fase preventiva (posa prima del getto) o in fase curativa 
(mediante scasso nel divisorio ed inserimento a costruzione avvenuta).
Consumo 
Quantità secondo la lunghezza del giunto.

Rurestop Iniettore in ottone

Rurestop Giunti a L

Accessorio per sistema Rurestop Kit.

Accessorio per sistema Rurestop Kit.

Codice Conf. U.M.

0201019001 rotolo da 100 m m

Codice Conf. U.M.

0201020001 confezione da 10 pezzi cad.

Codice Conf. U.M.

0201021001 confezione da 50 pezzi cad.

Codice Conf. U.M.

0201018001 Kit composto da: 
30 m (5 x 6 m) “tubo giallo” Rurestop, 
2,5 m di tubo in PVC per punti iniezione,  
10 giunti di plastica a “L” con 10 tappi di chiusura, 
100 cavallotti metallici per fissaggio tubi

m

! • kit completo per impermeabilizzazione
•  giunto passivo per iniettare resina idroespansiva

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

12,83 3,00 Kg

€/U.M.

10,82 30,00 Kg

€/U.M.

18,51 0,25 Kg

€/U.M.

3,80 0,50 Kg
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ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

Levoband 120 mm

Levoband 90°

Levoband 270°

Bandella per il rinforzo di impermeabilizzazioni cementizie 
tipo Rasocem Flex o Rasocem Grip e membrane liquide 
tipo Miracote Standard o Miracote Hard.
Composizione
Nastro termoplastico elastomerico.

Angolo pre-formato da 90° per facilitare l’applicazione.

Angoli preformati di 270°.

Impermeabilizzazione dei giunti e delle riprese di getto

Codice Conf. U.M.

0207001020 bobine  
da 20 m

m

Codice Conf. U.M.

0207002020 scatole  
da 25 pezzi

cad.

Codice Conf. U.M.

0207003020 scatole  
da 25 pezzi

cad.

NASTRI SIGILLANTI

Rureband Neo*

Rureband Fix Wet*

Rureband Fix MS*

Nastro di gomma NBR che realizza un sistema di sigillatura per fessure e giunti soggetti ad ampia dilatazione. 
Da incolare al supporto con colla Rureband Fix Wet.
Composizione
Nastro di gomma NBR.

Mastice epossidico bicomponente universale per supporti umidi.
Composizione
Mastice epossidico.
Resa
Circa 1,8 Kg/m2 per 1 mm di spessore.

Adesivo monocomponente a base di polimero MS elastico per incollare le “teste” del nastro Rureband Neo.
Composizione
Polimero MS.
Resa
Circa 650 - 750 g/m2/mm secondo la ruvidità della superficie.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

Codice Conf. U.M.

0207006020 nastri da 10 cm di larghezza e spessore 1,2 mm in scatole da 20 metri m

0207007020 nastri da 20 cm di larghezza e spessore 1,2 mm in scatole da 20 metri m

Codice Conf. U.M.

0207009020 fustini da 5 Kg (A+B) Kg

Codice Conf. U.M.

0207010020 cartucce da 400 cc 
in scatole da 20 pezzi

cad.

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

4,02 0,89 Kg

€/U.M.

8,27 16,25 Kg

€/U.M.

8,27 35,00 Kg

€/U.M.

19,76 5,20 Kg

€/U.M.

20,80 0,40 Kg

€/U.M.

13,52 25,00 Kg

22,88 30,00 Kg
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•  per impermeabilizzare strutture   
interrate e sottofalda

•  autosigillante saldatura teli  
per sovrapposizione

!

IMPERMEABILIZZANTI BENTONITICI

Bentorur Telo

Geocomposito bentonitico rinforzato per agugliatura 
per impermeabilizzazione delle strutture interrate.
Composizione
Bentonite naturale e geotessili in polipropilene.
Consumo
In funzione della superficie da impermeabilizzare consi-
derando un incremento almeno del 10% per i sormonti.

Bentonite sodica in polvere da utilizzare come rinforzo 
delle sigillature dei sormonti dei geocompositi 
bentonitici.
Composizione
Bentonite sodica in polvere.
Consumo
Variabile in funzione del tipo di impiego.

Rondella in plastica perforata per fissaggio Bentorur Telo.
Consumo
Circa 5 pezzi al m2.

Bentocell P

Rondelle

* Rotolo da 50 m2 disponibile su richiesta.

Impermeabilizzazione dei giunti e delle riprese di getto

Codice Conf. U.M.

0206006020 rotoli da 5,5 m2 (lungh. 5 m e altezza 1,1 m) m2

0206006030 rotoli da 62,5 m2 (lungh. 25 m e altezza 2,5 m) m2

Codice Conf. U.M.
0206004020 sacchi  

da 25 Kg
Kg

Codice Conf. U.M.

0206005030 sacchi  
da 500 pezzi

sacco

GEOSINTETICI 
CON FUNZIONE 

BARRIERA 
bacini e di dighe

EN 
13361

GEOSINTETICI 
CON FUNZIONE 

BARRIERA 
canali

EN 
13362

GEOSINTETICI 
CON FUNZIONE 

BARRIERA 
discariche per

 rifiuti solidi

EN 
13493

GEOSINTETICI 
CON FUNZIONE 

BARRIERA 
gallerie e strutture 

in sotterranee

EN 
13491

GEOSINTETICI 
CON FUNZIONE 

BARRIERA 
discariche per
 rifiuti liquidi

EN 
13492

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.
0,94 25,00 Kg

€/U.M.

61,20 15,00 Kg

€/U.M.

14,28 31,90 Kg

13,26 750,00 Kg
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PAVIMENTAZIONI 
ARCHITETTONICHE

Prodotti a marchio Levocell 

per pista ciclopedonale.

Moniga del Garda, Brescia.
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Che cos’é LevoFloor?

LevoFloor è un sistema di pavimentazione architettonica ghiaia a vista che permette di lavorare con libertà creativa utilizzando gli aggregati 
naturali presenti nelle proprie zone di lavoro, con semplicità e praticità.
Viene messo in opera come un comune calcestruzzo, successivamente viene disattivato e poi lavato, donando così il famoso effetto ghiaia a vista 
con caratteristiche prestazionali ed architettoniche tali da integrare nell’ambiente qualunque tipo di pavimentazione pedonale o carrabile, nel 
pieno rispetto delle normative vigenti UNI EN206-1.
Questo procedimento, molto apprezzato dagli urbanisti, dagli studi tecnici di progettazione e dagli esperti della rete viaria, si integra perfettamente 
sia nel settore pubblico sia in quello privato.

La nuova concezione degli spazi esterni

LevoFloor
Pavimentazioni architettoniche

Libertà Creativa
Con LevoFloor i progettisti hanno la possibilità di  creare opere nuove o 
riqualificazioni, personalizzando  lo spazio esterno attraverso la scelta di 
materiali  autoctoni (o locali) naturali e pigmenti di colore, giocando con 
forme che liberano la creatività consentendo  loro di realizzare progetti 
esteticamente unici.

Durabilità
LevoFloor è un prodotto a bassa porosità, fibrorinforzato, con una buona 
resistenza agli effetti dei cicli di gelo/disgelo. La pavimentazione LevoFloor, 
se correttamente progettata, resisterà nel tempo alle aggressioni meglio di 
ogni altro pavimento.

Manutenzione 
I colori naturali e l’aspetto ghiaia a vista permettono alla pavimentazione 
LevoFloor di superare gli anni  senza perdite di colore. 
Materiale nobile con aspetto simile a quello della pietra, nel corso degli anni 
acquisisce una patina  naturale senza la necessità di costose manutenzioni.

Sicurezza 
Gradito per i cortili delle scuole e per gli spazi pubblici, LevoFloor garantisce 
la sicurezza dei vostri bambini, anche dei più vivaci. Antisdrucciolo, asciutto 
subito  dopo la pioggia, indeformabile sotto carico e alle alte temperature, 
la pavimentazione LevoFloor dà sicurezza e durabilità.

Un’altra caratteristica apprezzata dai progettisti è la 
possibilità di poter realizzare forme e combinazioni completamente libere, senza 
porre limiti alla creatività. LevoFloor permette tutto questo grazie anche agli 
accessori LevoFloor Bord, profili di confinamento che, grazie alla loro flessibilità, 
consentono di realizzare disegni con andamento curvilineo ma anche ad angolo 
vivo rendendo semplice la creazione di aiuole, vialetti, marciapiedi, cortili.

• piazze pubbliche
•  strade pedonali e carrabili 
•  piste ciclopedonali 
•  marciapiedi, passaggi  

pedonali 
• viali in parchi e giardini
•  luoghi pubblici  

e con monumenti
•  sentieri per ville e discese  

verso garages
• terrazzi, cortili, piscine, ecc.

Campi di applicazione
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LEVOFLOOR CONCENTRATO  GIALLO ROSSO NEUTRO  

LEVOFLOOR PRONTO  GIALLO  ROSSO BIANCO  GRIGIO

Giallo Mori

granulometria 

8/12 mm 

e cemento bianco

Rosso Verona

granulometria 

8/12 mm 

e cemento bianco

Bianco Botticino

granulometria 

8/12 mm 

e cemento grigio

Grigio

granulometria 

8/12 mm 

e cemento grigio 

*

LEVOFLOOR BASE  BIANCO NEUTRO * *

con cemento bianco con cemento grigio

Il sistema LevoFloor è completato dai seguenti prodotti:

Disattiva LevoFloor - DLF WR
Disattivanti di superficie al positivo che rallentano l’indurimento del calcestruzzo superficiale, permettendo così di mettere 
in vista gli aggregati che compongono il calcestruzzo. Agiscono anche come protettivi antievaporanti, consentendo una 
migliore stagionatura del calcestruzzo stesso. Disponibili in 4 forze di disattivazione: blu, marrone, verde e giallo.

LevoFloor Difendi
Protettivo antiaderente per cotto, pietra, marmo, elementi in calcestruzzo, ecc. Il prodotto consente agli inserti trattati di tornare in vista perfettamente puliti. 

LevoFloor Proteggi
Protettivo della superficie “a vista” applicabile nelle 24 ore successive al lavaggio che conferisce durabilità, stabilità ed un gradevole effetto estetico 
riducendo i costi delle successive manutenzioni. 

LevoFloor Bord
Profili per bordi di confinamento.

LevoFloor Concentrato, Base, Pronto.

La famiglia di prodotti LevoFloor è composta da tre tipologie, per meglio rispondere alle specifiche  esigenze del cantiere.   Essi consentono di 
realizzare pavimentazioni con  effetto ghiaia a vista sia per piccole che per grandi superfici, garantendo sempre un risultato all’altezza delle aspettative.

Tipologie 

LevoFloor Concentrato, è un coadiuvante multifunzionale  in 
polvere, colorato o neutro, per calcestruzzo architettonico. 
Premiscelato in polvere fibrorinforzato con additivi specifici  
per il confezionamento presso impianti di betonaggio con 
scelta dei componenti (cemento, sabbia e aggregato grosso). 
Il prodotto incrementa la durabilità della pavimentazione, la 
resistenza alla fessurazione e agli urti.

Premiscelato pronto all’uso per realizzare pavimentazioni archi-
tettoniche in calcestruzzo “ghiaia a vista”. È costituito da una 
miscela di fibre sintetiche fibrillate e additivi chimici specifici e 
da inerti. 

Premiscelato pronto all’uso per realizzare pavimentazioni 
architettoniche in calcestruzzo “ghiaia a vista”. È costituito 
da una miscela di fibre sintetiche fibrillate, additivi chimici 
specifici, da sabbia e cemento. La scelta del colore e 
dimensione dell’aggregato, non presente nel prodotto, 
consente al progettista o utente finale la personalizzazione 
della pavimentazione.

miscela di fibre sintetiche fibrillate e add
da inerti. 

*    Con l'utilizzo di RURECOLOR,  
potrete personalizzare le colorazioni  
delle vostre pavimentazioni partendo  
dalle versioni neutre dei rispettivi prodotti.
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fasi di
applicazione

Preparazione degli inserti e del sottofondo

Difesa degli inserti con LevoFloor Difendi

Getto del calcestruzzo con LevoFloor

Staggiatura del calcestruzzo

Lisciatura della superficie del calcestruzzo

Spruzzatura del disattivante Disattiva LevoFloor - DLF WR

Fase di lavaggio

Effetto finale dopo il lavaggio

Protezione della superficie con LevoFloor Proteggi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2

3 4

5 6

7 9

8
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Levostab 99 è un prodotto stabilizzante e consolidante 
dei terreni che merita l’attenzione di chi partecipa alla 
realizzazione di piste pedo-ciclabili, strade bianche, 
percorsi naturali e inseriti in zone di vincolo, con un 
occhio di riguardo al futuro.
Levostab 99 sfrutta l’umidità del terreno, principale 
responsabile della perdita delle caratteristiche 
meccaniche di una zona transitabile, per l’idratazione 
degli ossidi di cui è costituito. La reazione che ne deriva 
genera composti idrati insolubili che, distribuendosi 
nelle microporosità del terreno, riducendone le porosità, 
limitano il rigonfiamento e aumentano la compattezza. 
In questo modo diminuisce la plasticità del terreno, 
migliorano le proprietà meccaniche, con un incremento 
notevole della portanza (CBR), e aumenta la durabilità 
all’usura, e la resistenza ai cicli di gelo/disgelo

Economico: Levostab 99 consente di recuperare e valorizzare materiali di scarsa qualità  
disponibili in cantiere che altrimenti non soddisferebbero le prescrizioni tecniche di capitolato.

Ecologico: Levostab 99 riduce notevolmente i trasporti del materiale dalle cave di prestito  
alle discariche, all’insegna del rispetto ambientale.

Ecocompatibile: la formula di Levostab 99 è molto simile alle proprietà chimicofisiche  
del terreno su cui agisce, senza paragoni con il consolidamento tradizionale, che vede  
l’impiego di conglomerati cementizi o asfalto.

Pavimentazione ecologica Levostab 99
(spessore medio consigliato 10 cm).

Sottofondo in misto granulare (spessore da 
dimensionare in funzione della destinazione  
finale dell’opera e del tipo di sottofondo  
a disposizione).

Tessuto non tessuto (consigliato).

Terreno naturale in sito rullato a rifiuto.

• piste ciclabili
• strade bianche
• viabilità rurale
• percorsi naturali
• viabilità in zone di vincolo

Levostab 99: la soluzione stabilizzante 
più evoluta e vantaggiosa

Levostab 99  
Pavimentazioni  
stabilizzanti naturali
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•  migliora le caratteristiche fisiche e meccaniche 
di un terreno, dalla coesione 
all’angolo di attrito interno, dalla portanza 
alla resistenza ai cicli di gelo/disgelo

•  stabilizza le caratteristiche della miscela con 
il passare del tempo, al variare  
dell’umidità e delle più diverse condizioni 
ambientali

•  riduce i rigonfiamenti causati dalle variazioni  
  del contenuto d’acqua

•  incrementa la lavorabilità delle terre  
limo-argillose, graduando le reazioni  
di indurimento

• aumenta la durabilità in esercizio

I vantaggi del sistema
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fasi di
applicazione

Fresatura del terreno in sito (se necessaria)  
o stesura del terreno riportato.
Stesura dello stabilizzante Levostab 99.
Fresatura a secco terreno + Levostab 99.
Aggiunta acqua necessaria  
(come da prove di laboratorio).
Fresatura per distribuire correttamente l’acqua  
nello strato da stabilizzare.
Sagomatura e rullatura finale e bagnatura post-
compattazione.

Miscelazione materiale.
Stesura.
Bagnatura/fresatura.
Rullatura/finitura.

Esecuzione con fresatura
Dopo la preparazione del sottofondo si passa a:

Esecuzione con vibrofinitrice

1 2

3 4

5 6

1 2

3 4
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PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GHIAIA A VISTA

Premiscelato in polvere contenente additivi super-fluidi-
ficanti, additivi aeranti, fibre, riduttori di efflorescenze e 
coloranti per la realizzazione di pavimentazioni in calce-
struzzo architettonico “ghiaia a vista”. Con l’aggiunta di 
aggregati di pregio e del necessario quantitativo di le-
gante, LevoFloor Concentrato, in 2 diversi colori standard 
+ una versione neutra, consente di realizzare soluzioni 
di gradevole effetto estetico nonchè di aumentare le 
caratteristiche meccaniche e di durabilità del calcestruz-
zo nel rispetto delle norme UNI EN206-1 facilitando nel 
contempo la sua messa in opera. 
Un’accurata progettazione del mix-design potrà portare 
la pavimentazione sino alla classe di esposizione XF3 
o XF4 come richiesto dal committente. I coloranti 
andranno a creare una continuità cromatica con il colore 

Legante cementizio premiscelato innovativo per la 
realizzazione di pavimentazioni architettoniche con 
inerte a vista. È costituito da legante idraulico, aggregati 
fini selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche 
fibrillate, cui aggiungere in fase di confezionamento 
l’aggregato grosso locale (6-10 mm oppure 8-12 mm). 
Ogni 3 sacchi di Levofloor Base (75 kg) occorre 
aggiungere 4 sacchi (100 kg) di aggregato grosso (6-10 
mm oppure 8-12 mm).
Levofloor Base è disponibile in 2 colorazioni.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

LevoFloor Concentrato*

LevoFloor Base*

Pavimentazioni per esterni

ECO
Ruredil

ECO
Ruredil

naturale dell’aggregato utilizzato conferendo un aspetto 
molto naturale alla pavimentazione. La lavorazione 
prevede la stesa immediata sulla superficie del 
calcestruzzo del disattivante Disattiva Levofloor DLF 
WR, che consente, dopo circa 12 - 20h di maturazione, di 
procedere al lavaggio finale della pavimentazione. 
Composizione
Preparato contenente additivi superfluidificanti, additivi 
aeranti, fibre, riduttori di efflorescenze e coloranti.
Resa
Circa 25 Kg per 1 m3 di calcestruzzo reso.

Composizione
Miscela di legante idraulico, aggregati fini selezionati, 
additivi specifici e fibre sintetiche fibrillate.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 9 - 11 kg/m2/cm (escluso il dosaggio dell'aggregato 
grosso).

Codice Colore Conf. U.M.

0105170020 00 NEUTRO sacchi da 12,5 Kg Kg

0105171020 09 GIALLO sacchi da 12,5 Kg Kg

0105173020 16 ROSSO sacchi da 12,5 Kg Kg

Codice Colore Conf. U.M.

0105167020 GRIGIO sacchi da 25 Kg 
su pallet da 1.000 Kg

Kg

0105168020 BIANCO sacchi da 25 Kg 
su pallet da 1.000 Kg

Kg

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

3,57 12,5 Kg

4,60 12,5 Kg

4,60 12,5 Kg

€/U.M.

0,48 25 Kg

0,58 25 Kg

prodotto

prodotto
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PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO GHIAIA A VISTA

Premiscelato pronto all’uso comprensivo di aggregati 
nobili, legante, additivi, fibre e coloranti per la 
realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo archi-
tettonico “ghiaia a vista”. Con la sola aggiunta di acqua 
si realizzano soluzioni di gradevole effetto estetico 
con un calcestruzzo pronto nel rispetto delle norme 
UNI EN206-1. 
Di facile posa in opera con le tradizionali attrezzature 
di cantiere. La lavorazione prevede la stesa immediata 
sulla superficie del calcestruzzo di un disattivante 
che consenta, dopo circa 24h di maturazione, di 

LevoFloor Pronto*

LEVOFLOOR PRONTO GRIGIO

Inerte tondo grigio fiume

8 - 12 mm.

LEVOFLOOR PRONTO BIANCO

Inerte frantumato bianco 

botticino 8 - 12 mm.

LEVOFLOOR PRONTO GIALLO

Inerte frantumato giallo mori 

8 - 12 mm.

LEVOFLOOR PRONTO ROSSO

Inerte frantumato rosso verona 

8 - 12 mm.

Pavimentazioni per esterni

ECO
Ruredil

procedere al lavaggio finale della pavimentazione. 
Su richiesta si procederà poi alla stesa di un protettivo 
per garantire la durabilità.
Composizione
Premiscelato pronto all’uso contenente aggregati 
nobili, legante, additivi, fibre e coloranti.
Resa (consumo di premiscelato secco)
Circa 22-25 Kg/m2 /cm. 

Codice Descrizione Aggregato Tipo Dim. Conf. U.M.

0105160020
LF PRONTO  

GRIGIO
FIUME tondo 8 - 12 mm sacchi da 25 Kg Kg

0105161020
LF PRONTO  

BIANCO
BOTTICINO frantumato 8 - 12 mm sacchi da 25 Kg Kg

0105162020
LF PRONTO  

ROSSO
VERONA frantumato 8 - 12 mm sacchi da 25 Kg Kg

0105163020
LF PRONTO  

GIALLO
MORI frantumato 8 - 12 mm sacchi da 25 Kg Kg

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

0,35 25 Kg

0,37 25 Kg

0,41 25 Kg

0,44 25 Kg

prodotto
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DISATTIVANTI PER PAVIMENTAZIONI GHIAIA A VISTA

TRATTAMENTI PROTETTIVI

104

PROTETTIVI ANTIADERENTI

Disattiva LevoFloor - DLF WR*
Disattivante di superficie al positivo a base acquosa 
con elevata funzione antievaporante (curing) ed 
eccellente resistenza agli agenti atmosferici quali 
sole, vento, pioggia, destinato alla realizzazione di 
pavimentazioni in calcestruzzo architettonico ghiaia 
a vista. Tramite un semplice idrolavaggio a pressione, 

LevoFloor Proteggi*
Emulsione acquosa idro–oleo repellente per 
pavimentazioni architettoniche in cls lavato e per tutte 
le pavimentazioni in calcestruzzo (sabbiato, stampato, 
scopato, ecc.). 
Offre un effetto ravvivante della tinta del calcestruzzo, 

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 10gg. lavorativi.

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 10gg. lavorativi.

Pavimentazioni per esterni

LevoFloor Difendi*
Protettivo antiaderente per cotto, pietra, marmo, 
elementi in calcestruzzo. Trattamento protettivo per 
eventuali inserti architettonici in pietra, cotto, marmo, 
elementi in calcestruzzo. Evita l’adesione del cemento 
sulle superfici trattate, facilitando la pulizia con un 

da effettuarsi dopo circa 24 ore dal getto, permette 
di mettere a vista gli aggregati che compongono il 
mix granulometrico del calcestruzzo. Disponibile in 4 
profondità di scavo. 
Consumo
250 g/m2.

limita le incrostazioni, migliora la durabilità e la 
resistenza all’abrasione. Può essere applicato subito 
dopo il lavaggio.
Resa
Circa 150-200 g/m2.

semplice idrolavaggio. Si può utilizzare su inserti in 
genere nelle pavimentazioni.
Resa
Circa 200-300 gr/m2.

Codice Descrizione Profondità  
di scavo

Conf. U.M.

DLFWR01BLU5
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 01 BLU
~ 1 - 2 mm fustini da 4 litri litro

DLFWR02MAR5
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 02 MARRONE
~ 2 - 3 mm fustini da 4 litri litro

DLFWR10VER5
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF 

WR 10 VERDE
~ 3 - 5 mm fustini da 4 litri litro

DLFWR25GIA5
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 25 GIALLO
~ 4 - 6 mm fustini da 4 litri litro

Codice Descrizione Profondità  
di scavo

Conf. U.M.

DLFWR01BLU20
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 01 BLU
~ 1 - 2 mm fustini da 18 litri litro

DLFWR02MAR20
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 02 MARRONE
~ 2 - 3 mm fustini da 18 litri litro

DLFWR10VER20
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 10 VERDE
~ 3 - 5 mm fustini da 18 litri litro

DLFWR25GIA20
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF  

WR 25 GIALLO
~ 4 - 6 mm fustini da 18 litri litro

Codice Conf. U.M.

0106025040 tanichette da 5 litri litro

0106025020 fustini da 20 litri litro

Codice Conf. U.M.

0106026040 tanichette da 5 Kg Kg

0106026020 fustini da 20 Kg Kg

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

21,42 4,0 Kg

21,42 4,0 Kg

21,42 4,0 Kg

21,42 4,0 Kg

€/U.M.

17,34 18,00 Kg

17,34 18,00 Kg

17,34 18,00 Kg

17,34 18,00 Kg

€/U.M.

5,30 5,25 Kg

4,79 21,30 Kg

€/U.M.

14,17 5,00 Kg

13,05 20,00 Kg

prodotto

prodotto

prodotto
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•  migliora le caratteristiche fisiche  
e meccaniche di un terreno

•  economico, ecologico, ecocompatibile 

!
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PAVIMENTAZIONI STABILIZZATE

Pavimentazioni per esterni

Stabilizzante naturale per terreni idoneo alla 
realizzazione di pavimentazioni ad alta integrazione 
ecologica nell’ambiente, per piste ciclabili, viabilità 
rurale, viabilità in zone di vincolo.
Composizione
Premiscelato a base di ossidi inorganici selezionati e fibre 
polimeriche inerti.
Resa
Circa 100 Kg per 1 m3 di terreno.

Levostab 99

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

ECO
Ruredil

BORDI DI CONTENIMENTO

LevoFloor Bord*
Bordature di contenimento in alluminio, polietilene o 
acciaio Cor-Ten per il confinamento delle pavimenta-
zioni architettoniche LevoFloor. Gli elementi preformati 
consentono di realizzare campiture per la divisione dei 
getti di spessore predefinito anche con forma curvili-

* Prodotto disponibile con preavviso pari a 15gg. lavorativi.

LevoFloor Bord in acciaio Cor-Ten

LevoFloor Bord in alluminio

LevoFloor Bord in polietilene

Codice Descrizione Conf. dim (mm) Volume U.M.

LFBORDPE5 profilo angolare flessibile 
con sezione a L in P.E. nero 

scatola da 20 barre/ 
60 m da 22,7 Kg

3000x50x50h 0,08 m3 m

Codice Descrizione Conf. dim (mm) Volume U.M.

LFBORDAL5 profilo angolare flessibile 
con sezione a L in alluminio, 
completo di viterie e 
10 piastrine di giunzione

scatola da 10 barre/ 
30 mda 19 Kg

3000x40x50h 0,08 m3 m

Codice Descrizione Conf. dim (mm) Volume U.M.

LFBORDCT5 profilo flessibile a L in acciaio 
cor-ten, completo di viterie 
e 10 piastrine di giunzione

pallet da 10 barre/ 
30 m su pallet  
da 70 Kg

3000x40x50h 0,183 m3 m

LFBORDCT10 profilo flessibile a L in acciaio 
cor-ten, completo di viterie 
e 10 piastrine di giunzione

pallet da 10 barre/ 
30 m su pallet  
da 100 Kg

3000x40x100h 0,183 m3 m

prodotto

Codice Conf. U.M.

0105004020 sacchi da 25 Kg 
su pallet  
da 1.000 Kg

Kg

0105004030 big-bag  
da 750 Kg*

Kg

nea. Possono essere piegate per ottenere angoli a 90° e 
fungono anche da “dima” per facilitare la staggiature a 
spessore della pavimentazione.

Fornite in barre da 3 m in scatole su pallet.

 Il peso confezione è da intendersi ai fini del calcolo delle spese di trasporto (vedi sezione tariffe trasporti da pag. 110) e per i prodotti  
voluminosi non corrisponde al peso reale della merce.

PESO VOLUMETRICO 
CONFEZIONE

€/U.M.

2,08 25 Kg

2,01 750 Kg

€/U.M.

13,26 22,7 Kg

€/U.M.

19,38 19 Kg

€/U.M.

32,64 70 Kg

36,72 100 Kg

prodotto

P
A

V
IM

E
N

T
A

Z
IO

N
I 

A
R

C
H

IT
E

T
T

O
N

IC
H

E
w

w
w

.ru
re

di
l.i

t



106106

INDICE ALFABETICO ANALITICO

A

ADERAN 37

ANKER 300 23

ARMANET 27

B

BASKET 20

BENTOCELL P 95

BENTORUR FIX 91

BENTORUR JOINT 10/20 90

BENTORUR JOINT DRY 90

BENTORUR TELO 95

C

CASSEROIL 29

CASSEROIL 30 29

CASSEROIL 70 29

CASSEROIL 200/AV 29

CASSEROIL 200/R 30

CASSEROIL 200/RG 30

CASSEROIL 200/RS 30

CASSEROIL 800/ES 30

CELERAN L 35

CELERAN L/CF 35

CONCRETAN 200 L 33

CONCRETAN FLOOR 34

CONCRETAN FLOOR H 34

CONCRETAN L/SP 33

CURING ECO 59

D

DECKENECK 11

DECKI 15

DELLE 15

DICHT-PLUG 22 15

DICHTKAPPE 19

DICHTKLEBER/HARTER T 19

DICHTKUPPLUNG 19

DISATTIVA LEVOFLOOR - DLF WR 104

DISTA 20

DISTANZIATORE A TRAPEZIO 19

DISTANZIATORE AD ANELLO 19

DISTANZIATORE IN CEMENTO 17

DIXI 10

DOPPELSTECKER 11

DOR 10

DOVAL 11

DRANFIX 10

DREHLOCK 23

DREWI 11

DRIN-KAPPE 15

DRIN-STOPFEN 15

DRUFA-DREIKANT 18

DRUFA-KURZ 18

DRUFA-RUND F 18

DRUFA-SCHLANGE 18

DRUFA-STOPFEN 19

DRUFA-BOCK 17

DRUFA-KNOCHEN 17

DRUFA-ROHR 19

DRUFA-VIERKANT 18

DRUNTERLEISTE IV 12

DRUNTERLEISTE V 13

DRUNTERRING 10

DRUNTERSTAB 50 11

DRUWELL 13

DÜKO S12 12

DURASIL 28

DURCH 12

DURCHLASS 15

DURFEST 23

E

ELEMENTO SINGOLO BWA 21

ELEMENTO A STAFFA BWA 21

ERGOMIX 200 31

ERGOMIX 202 31

ERGOMIX 206 31

ERGOMIX 209 31

ERGOMIX 209 H 32

EXOCEM 22 28

EXOCEM FP 50

EXOCEM FP 70 50

EXOCEM G1 37

EXOCEM G1 FAST 38

EXOCEM G2 52

EXOCEM G3 PVA 52

EXOCEM ONE/ONE FAST 51

EXOCEM PVA TX 51

EXOCEM RAPID 50

F

FLUIDAL 233 32

FLUIMENT 33/M 33

FLUIMENT 40 32

FLUIMENT R 32

FLUIMENT SAE 25 33

FORCINA 24

FSK TUBO 15

H-I-J-K

HYDROMAX 34

L

LEVOBAND 94

LEVOFLOOR BASE 102

LEVOFLOOR BORD 105

LEVOFLOOR CONCENTRATO 102

LEVOFLOOR DIFENDI 104

LEVOFLOOR PRONTO 103

LEVOFLOOR PROTEGGI 104

LEVOSTAB 99 105

LIEVOCEM CP/83 S 36

LIEVOCEM CP/83 S2 36

M

MIRACOTE HARD 58

MIRACOTE STANDARD 58

MONOLIT 36
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MP/MPS 12

O

OSMO RASOCEM ADV 89

P

PAVING FAST REPAIR 53

PAVING LEVEL 53

PAVING PROTECT 35

PAVING SLOPE 53

PAVING TOTAL 53

PBO 44 FRCM 69

PGR 14

PLASTERWALL 24

POMPA C10 30

POUTRAFIL 25

R

RASOCEM FLEX 88

RASOCEM FLEX MONO 88

RASOCEM GRIP 88

RASOCEM NI 52

RASOCEM PLUG/PLUG FAST 89

RASOCEM RA 52

REDI BLOCK 38

RESINFIX 400 CE 39

RESINFIX EPOXY 400 CE 39

RETARDITE MT 35

RUR ANKER 23

RUREBAND FIX MS 94

RUREBAND FIX WET 94

RUREBAND NEO 94

RURECOAT 1 59

RURECOAT 3 50

RURECOAT 4 59

RURECOLOR 28

RUREDIL X BAR 72

RUREDIL X BAR INJECT 72

RUREDIL X BRICK EXTRA FLAT 22

RUREDIL X BRICK SNAKE 22

RUREDIL X FIBER 19 77

RUREDIL X FIBER 20 79

RUREDIL X FIBER 42 77

RUREDIL X FIBER 54 76

RUREDIL X FIBER 54 S 76

RUREDIL X JOINT 70

RUREDIL X JOINT INJECT 70

RUREDIL X JOINT RS RESIN 73

RUREDIL X LAM 72

RUREDIL X LAM RS100 72

RUREDIL X MESH C10 71

RUREDIL X MESH M25 71

RUREDIL X MESH M30 71

RUREDIL X MESH TC30 71

RUREDIL X MICROFIBER 78

RUREDIL X MICROFIBER FIBRIL 78

RUREDIL X QUADRIWRAP 380 73

RUREDIL X WRAP 73

RUREDIL X WRAP PRIMER 73

RUREDIL X WRAP RESIN 73

RUREGLASS 120 57

RUREGLASS 160 57

RUREGLASS 220 AR 57

RUREGOLD JX JOINT 70

RUREGOLD MJ JOINT 70

RUREGOLD MX CALCESTRUZZO 68

RUREGOLD MX MURATURA 69

RUREGOLD PISTOLA 70

RUREGOLD XA MURATURA 69

RUREGOLD XP CALCESTRUZZO 68

RUREGOLD XR MURATURA 69

RUREGOLD XS CALCESTRUZZO 68

RUREGOLD XT CALCESTRUZZO 68

RUREGUM JOINT 3V/8V 91

RUREGUM MASTICE 92

RUREGUM MASTICE WA 92

RUREGUM PLUG 89

RURENET G 57

RUREPLUG KIT 89

RUREPOX C 38

RUREPOX C/BP 38

RURESTOP KIT 93

RURESTOP TUBO 93

RUREWALL B1 - INIEZIONE 55

RUREWALL COAT 30 59

RUREWALL CP - CALCE E POZZOLANA 55

RUREWALL DRY 56

RUREWALL F - FINITURA 54

RUREWALL I - INTONACO 54

RUREWALL PVA TX - CONSOLIDANTE 56

RUREWALL R/Z - RINZAFFO 54

RUREWALL S - STILATURA 55

RUREWALL T - STRUTTURALE 56

RUREWALL Z - ZOCCOLATURA 54

S

SATUROL C 37

SCHAL-STOPFEN 12

SIRION 14

SMUSSO TRIANGOLARE AL 16

SMUSSO TRIANGOLARE SM 16

SNAKE 20

SOYCURE 34

SRA 36

STUCANET 24

T

TAPPO SKV 16

TAPPO UNIPRO 16

THERMOCOAT MONO 58

TMP 10

U-V-W

UNI - DINKI 14

WIDRA 26

Z

ZICK ZACK 13



AVVERTENZE

Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego 
previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del 
prodotto stesso. Per verificare la classe di sconto applicabile al presente 
listino, si consiglia di contattare il proprio riferimento commerciale 
Ruredil. Ruredil si riserva di modificare senza preavviso formati e 
confezioni dei prodotti. 
In ogni caso prima dell’utilizzo è necessario aver consultato la relativa 
scheda tecnica disponibile su www.ruredil.it. 

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da 
ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di 
prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si basa 
sulla vendita a scheda catalogo, strumento contrattuale tra la nostra 
società e il cliente. 
Ruredil, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, 
oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimico-fisiche della 
scheda catalogo presente al piede di tutte le schede tecniche disponibili 

gratuitamente su www.ruredil.it. Questo tipo di vendita ci esonera 
dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce 
solamente le prestazioni della specifica fornitura.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Le informazioni riportare su in questo catalogo hanno carattere 
indicativo. Per approfondimenti ulteriori contattare l’assistenza tecnica. 
Prima di utilizzare il prodotto consultare la scheda tecnica scaricabile 
dal sito web.

LEGENDA PITTOGRAMMI

108

APPLICABILE  

A PENNELLO

APPLICABILE  

A RULLO

APPLICABILE  

A CAZZUOLA

APPLICABILE  

A SPATOLA

APPLICABILE A FRATTAZZO

CON SPUGNA

NEBULIZZARE  

CON POMPA C10

SPRUZZABILE

CON INTONACATRICE

POMPABILE

IMPASTARE 

 CON MISCELATORE

CONFEZIONABILE ANCHE 

TERRA UMIDA

IMPASTABILE  

IN BETONIERA

NON IMPASTARE  

IN BETONIERA

Q
R

 C
o

d
e

Per ottenere la versione più aggiornata delle 
schede tecniche e delle schede di sicurezza di 
tutta la gamma Ruredil visitate il sito aziendale 
www.ruredil.it
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PREZZO FORFAIT PREZZO A QUINTALE PREZZO FORFAIT

PROVINCIA

da 0 Kg

a 50 Kg

da 51 Kg

a 100 Kg

da 101 Kg

a 150 Kg

(MINIMO TASSABILE  
300 KG)

da 1.001 Kg

a 3.000 Kg

da 3.001 Kg

a 5.000 Kg

da 5.001 Kg

a 8.000 Kg

da 8.001 Kg

a 14.000 Kg

da 14.001 Kg

a 20.000 Kg

da 20.001 Kg

a 28.000 Kg

da 151 Kg

a 1.000 Kg

AG                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

AL                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,00  € 8,00  € 230,00  € 265,00  € 300,00  € 350,00  € 360,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AN                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,00  € 330,00  € 370,00  € 495,00  € 595,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AO                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 9,50  € 305,00  € 340,00  € 435,00  € 525,00  € 550,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AP                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,00  € 330,00  € 370,00  € 495,00  € 595,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AQ                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 17,00  € 14,00  € 435,00  € 505,00  € 690,00  € 870,00  € 915,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  4 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 10,50  € 350,00  € 360,00  € 535,00  € 665,00  € 695,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AT                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,00  € 8,00  € 240,00  € 265,00  € 320,00  € 405,00  € 425,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

AV                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 13,00  € 445,00  € 505,00  € 770,00  € 1.020,00  € 1.085,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BA                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 13,00  € 430,00  € 470,00  € 750,00  € 1.110,00  € 1.195,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

BG                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 235,00  € 300,00  € 315,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,00  € 8,00  € 240,00  € 265,00  € 310,00  € 385,00  € 405,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BL                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,50  € 10,00  € 310,00  € 350,00  € 420,00  € 520,00  € 545,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BN                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 13,00  € 445,00  € 505,00  € 770,00  € 1.005,00  € 1.060,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BO                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,50  € 7,50  € 225,00  € 245,00  € 325,00  € 385,00  € 400,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 13,50  € 450,00  € 500,00  € 780,00  € 1.150,00  € 1.240,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

BS                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,00  € 6,50  € 205,00  € 230,00  € 295,00  € 350,00  € 360,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

BT                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 13,00  € 430,00  € 470,00  € 750,00  € 1.110,00  € 1.195,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

BZ                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 11,00  € 9,50  € 295,00  € 335,00  € 435,00  € 525,00  € 550,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

CA                   forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

CB                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 17,50  € 15,00  € 440,00  € 505,00  € 715,00  € 785,00  € 800,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  4 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

CE                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 11,50  € 405,00  € 470,00  € 750,00  € 1.000,00  € 1.060,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

CH                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 16,50  € 13,50  € 420,00  € 485,00  € 650,00  € 725,00  € 740,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

CI                    forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

AL

AR

BI

AN

AT

BL

AG

AQ

BG

AO

AV

BN

AP

BA

BO

BR

BT

CH

BZ

CI

BS

CE

CA

CB

TARIFFE TRASPORTI
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CL                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  6 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

CN                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 11,00  € 9,00  € 295,00  € 335,00  € 370,00  € 445,00  € 465,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

CO                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 235,00  € 300,00  € 315,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

CR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 235,00  € 300,00  € 315,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

CS                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 18,50  € 17,50  € 610,00  € 760,00  € 1.065,00  € 1.435,00  € 1.525,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  5 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  2 gg  2 gg 

CT                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

CZ                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 18,50  € 17,50  € 610,00  € 760,00  € 1.065,00  € 1.435,00  € 1.525,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  5 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  2 gg  2 gg 

EN                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  6 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

FC                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 9,50  € 285,00  € 310,00  € 375,00  € 475,00  € 500,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

FE                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 9,50  € 285,00  € 310,00  € 375,00  € 475,00  € 500,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

FG                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 15,50  € 14,50  € 455,00  € 505,00  € 800,00  € 1.145,00  € 1.230,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

FI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 9,50  € 305,00  € 310,00  € 425,00  € 545,00  € 570,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

FM                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 10,00  € 330,00  € 370,00  € 495,00  € 595,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

FO                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 9,50  € 285,00  € 310,00  € 375,00  € 475,00  € 500,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

FR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 12,00  € 410,00  € 460,00  € 710,00  € 935,00  € 990,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

GE                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 9,00  € 245,00  € 270,00  € 340,00  € 410,00  € 425,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

GO                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,50  € 9,50  € 310,00  € 350,00  € 500,00  € 635,00  € 670,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

GR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 10,50  € 350,00  € 360,00  € 535,00  € 680,00  € 715,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

IM                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,50  € 305,00  € 340,00  € 435,00  € 525,00  € 550,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

IS                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 17,50  € 15,00  € 440,00  € 505,00  € 715,00  € 785,00  € 800,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

KR                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 18,50  € 17,50  € 610,00  € 760,00  € 1.065,00  € 1.435,00  € 1.525,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  5 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  2 gg  2 gg 

LC                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 235,00  € 300,00  € 315,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

LE                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 14,50  € 460,00  € 525,00  € 825,00  € 1.215,00  € 1.310,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

LI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 10,50  € 350,00  € 360,00  € 520,00  € 660,00  € 695,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 
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NOTE

LO                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 215,00  € 270,00  € 280,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

LT                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 12,00  € 410,00  € 460,00  € 710,00  € 935,00  € 990,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

LU                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 10,50  € 315,00  € 325,00  € 445,00  € 545,00  € 570,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

MB                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 205,00  € 255,00  € 270,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

MC                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 10,00  € 330,00  € 370,00  € 495,00  € 595,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

ME                  forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

MI                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 205,00  € 255,00  € 270,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

MN                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,00  € 6,50  € 205,00  € 230,00  € 305,00  € 380,00  € 395,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

MO                 forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,50  € 8,00  € 240,00  € 265,00  € 330,00  € 405,00  € 425,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

MS                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 10,50  € 315,00  € 325,00  € 445,00  € 565,00  € 595,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

MT                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 17,50  € 16,50  € 535,00  € 620,00  € 885,00  € 1.260,00  € 1.350,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

NA                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 11,50  € 405,00  € 470,00  € 750,00  € 1.000,00  € 1.060,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

NO                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,00  € 8,00  € 230,00  € 260,00  € 270,00  € 325,00  € 340,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

NU                  forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

OG                  forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

OR                  forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

OT                   forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

PA                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

PC                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,50  € 6,00  € 190,00  € 215,00  € 285,00  € 345,00  € 360,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PD                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,50  € 7,50  € 235,00  € 260,00  € 280,00  € 415,00  € 450,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PE                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 15,50  € 13,00  € 410,00  € 480,00  € 650,00  € 725,00  € 740,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PG                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 15,50  € 12,50  € 345,00  € 345,00  € 575,00  € 670,00  € 695,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 10,50  € 315,00  € 325,00  € 460,00  € 590,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PN                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 11,50  € 9,50  € 310,00  € 350,00  € 480,00  € 595,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 
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NOTE

PO                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 10,50  € 315,00  € 325,00  € 460,00  € 590,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,00  € 7,50  € 215,00  € 225,00  € 285,00  € 360,00  € 375,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PS                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,00  € 320,00  € 360,00  € 470,00  € 590,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PT                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,00  € 10,50  € 315,00  € 325,00  € 445,00  € 530,00  € 550,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PU                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,00  € 320,00  € 360,00  € 470,00  € 590,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PV                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,00  € 5,50  € 160,00  € 175,00  € 235,00  € 300,00  € 315,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

PZ                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 16,50  € 15,50  € 505,00  € 585,00  € 835,00  € 1.190,00  € 1.280,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 

RA                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,50  € 8,00  € 240,00  € 265,00  € 330,00  € 385,00  € 400,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

RC                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 18,50  € 17,50  € 610,00  € 760,00  € 1.065,00  € 1.435,00  € 1.525,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  5 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  2 gg  2 gg 

RE                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,50  € 8,00  € 240,00  € 265,00  € 320,00  € 385,00  € 400,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

RG                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  6 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg 

RI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,50  € 12,00  € 410,00  € 450,00  € 665,00  € 925,00  € 990,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  4 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

RM                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 11,50  € 10,50  € 370,00  € 430,00  € 680,00  € 925,00  € 990,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

RN                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 9,50  € 285,00  € 310,00  € 375,00  € 475,00  € 500,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

RO                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,50  € 10,00  € 310,00  € 345,00  € 370,00  € 455,00  € 475,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

SA                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 13,00  € 445,00  € 505,00  € 770,00  € 1.020,00  € 1.085,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

SI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,50  € 350,00  € 360,00  € 510,00  € 600,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

SM                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 9,50  € 290,00  € 315,00  € 380,00  € 475,00  € 500,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

SO                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 12,00  € 10,00  € 325,00  € 355,00  € 370,00  € 435,00  € 455,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

SP                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,50  € 305,00  € 340,00  € 435,00  € 525,00  € 550,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

SR                    forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  6 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

SS                    forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

SV                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,00  € 10,50  € 305,00  € 340,00  € 435,00  € 525,00  € 550,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

TA                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 14,50  € 13,50  € 450,00  € 480,00  € 775,00  € 1.150,00  € 1.240,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  3 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg 
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TE                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 15,00  € 12,50  € 395,00  € 455,00  € 590,00  € 655,00  € 670,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

TN                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,00  € 8,00  € 240,00  € 265,00  € 340,00  € 410,00  € 425,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

TO                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,50  € 5,50  € 160,00  € 180,00  € 280,00  € 355,00  € 375,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

TP                    forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 21,50  € 21,00  € 760,00  € 870,00  € 1.470,00  € 1.985,00  € 2.110,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

TR                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 15,50  € 12,50  € 360,00  € 365,00  € 590,00  € 690,00  € 715,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

TS                    forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 15,50  € 13,50  € 360,00  € 430,00  € 560,00  € 705,00  € 740,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

TV                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 10,50  € 7,50  € 235,00  € 260,00  € 345,00  € 430,00  € 450,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

UD                  forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 11,50  € 9,50  € 310,00  € 350,00  € 480,00  € 595,00  € 620,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VA                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,50  € 6,00  € 180,00  € 200,00  € 250,00  € 310,00  € 325,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VB                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 11,00  € 9,00  € 295,00  € 335,00  € 430,00  € 505,00  € 520,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VC                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,50  € 5,00  € 150,00  € 160,00  € 245,00  € 330,00  € 350,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VE                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,50  € 7,50  € 235,00  € 260,00  € 330,00  € 425,00  € 450,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  2 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VI                     forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 9,00  € 6,50  € 205,00  € 230,00  € 275,00  € 395,00  € 425,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VR                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 8,50  € 6,00  € 190,00  € 215,00  € 275,00  € 355,00  € 375,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  3 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VS                    forfait  € 22,00  € 37,50  € 51,00  € 18,50  € 16,50  € 635,00  € 745,00  € 1.175,00  € 1.625,00  € 1.735,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  6 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  3 gg  3 gg

VT                   forfait  € 14,50  € 24,50  € 34,00  € 13,50  € 12,00  € 410,00  € 450,00  € 665,00  € 925,00  € 990,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  4 gg  4 gg  3 gg  1 gg  1 gg  1 gg  1 gg 

VV                   forfait  € 18,50  € 29,00  € 40,50  € 18,50  € 17,50  € 610,00  € 760,00  € 1.065,00  € 1.435,00  € 1.525,00 

tempo resa STD  2 gg  2 gg  2 gg  5 gg  5 gg  4 gg  3 gg  3 gg  2 gg  2 gg 

TN

TV

VE

TO

UD

VI

TE

TS

VC

TP

VA

VR

TR

VB

VS

VT

VV

PREZZO FORFAIT PREZZO A QUINTALE PREZZO FORFAIT

PROVINCIA

da 0 Kg

a 50 Kg

da 51 Kg

a 100 Kg

da 101 Kg

a 150 Kg

(MINIMO TASSABILE  
300 KG)

da 1.001 Kg

a 3.000 Kg

da 3.001 Kg

a 5.000 Kg

da 5.001 Kg

a 8.000 Kg

da 8.001 Kg

a 14.000 Kg

da 14.001 Kg

a 20.000 Kg

da 20.001 Kg

a 28.000 Kg

da 151 Kg

a 1.000 Kg

TARIFFE TRASPORTI
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REGIONE OLTRE 4.000 LITRI 

Abruzzo 130 €/1.000 litri

Basilicata 160 €/1.000 litri

Calabria 175 €/1.000 litri

Campania 155 €/1.000 litri

Emilia (esclusa Romagna) 75 €/1.000 litri

Romagna 95 €/1.000 litri

Friuli 100 €/1.000 litri

Lazio 130 €/1.000 litri

Liguria 90 €/1.000 litri

Lombardia (esclusa Milano) 75 €/1.000 litri

Milano & provincia 60 €/1.000 litri

Marche 110 €/1.000 litri

Molise 145 €/1.000 litri

Piemonte 85 €/1.000 litri

Puglia 160 €/1.000 litri

Sardegna 185 €/1.000 litri

Sicilia 185 €/1.000 litri

Toscana 105 €/1.000 litri

Trentino 95 €/1.000 litri

Umbria 120 €/1.000 litri

Valle d’Aosta 100 €/1.000 litri

Veneto 90 €/1.000 litri

Tariffe calcolate:

Tariffe calcolate sul peso lordo della merce spedita. 
Oltre i 150 kg il peso minimo tassabile è 300 kg.
Si arrotonda il peso della merce ai 50 kg superiori per pesi fino a 500 kg  
e ai 100 kg superiori per pesi oltre i 500 kg.

Quotazioni particolari:

1) Per materiale ingombrante viene applicato il rapporto peso/volume.
2)  Per consegne nei centri storici o richieste con mezzi particolari  

(es. mezzo piccolo o ribassato) sono previsti dei supplementi, da richiedere 
all’ufficio vendite Ruredil.

Supplementi:

1) Richiesta sponda idraulica per lo scarico: 60 euro.
2) Richiesta gru per lo scarico: 260 euro.
3) Consegne tassative:   

Per quotazioni e tempistiche contattare il nostro referente di zona e/o il nostro 
ufficio vendite: ufficio.vendite@ruredil.it

Tempi di resa:

I tempi di resa indicati in tabella si intendono dalla data di emissione del 
documento di trasporto. 
I tempi di resa e le tariffe applicate possono aumentare in presenza di materiale 
ADR (infiammabile)

TARIFFE CISTERNE

AVVERTENZE TRASPORTI
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Ruredil è un marchio di:

Ruredil S.p.A.

Via B. Buozzi, 1   20097 San Donato Milanese (MI)
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