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Premessa

Gentili clienti e partner commerciali,

con il listino prezzi RÖFIX 2019 ribadiamo il nostro impegno costante e attivo nel 
proporvi le migliori condizioni di acquisto di soluzioni e sistemi per l’edilizia costruiti 
per voi e con voi secondo le vostre esigenze. 

Il 2019 è l’anno in cui ci rinnoviamo su più fronti. La nostra nuova sede di Parcines 
è una delle novità dell’anno: non solo un edificio che accoglie i nostri u�ci centrali, 
ma anche un concreto progetto d’ispirazione per l’utilizzo dei nostri prodotti. 
Parallelamente, sul web apparirà la nuova veste grafica del nostro sito, scorrevole 
e funzionale per ricercare informazioni e consultare documenti in modo sempre più 
immediato.

Non possono mancare le novità di prodotto, tra cui spicca RÖFIX KREATIV, una vasta 
gamma di e�etti e finiture decorative per esterni potenzialmente illimitata. I prodotti 
RÖFIX e le diverse modalità di applicazione sono proposti in combinazioni pensate 
appositamente, secondo le esigenze creative specifiche. Dalle texture più classiche, 
gra�ate e spazzolate, fino alle combinazioni contemporanee che sfruttano i giochi 
di luce del vetro o dei metalli, le soluzioni proposte o�rono prestazioni garantite per 
facciate esterne. 

Tutti i nostri prodotti sono caratterizzati per l’alto livello di tecnologia e per le elevate 
prestazioni perché continuiamo a investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove 
soluzioni tecniche e innovative. 

Anche nel 2019 siamo al vostro fianco per collaborazioni coese e ben coordinate 
basate sulla qualità, l’a�dabilità e l’e�cienza.

Dr. Wolfgang Brenner
Direttore generale
RÖFIX SpA Italia



2  2  

“Un’immagine vale più di mille parole”. Per presentare al meglio tutti i vantaggi delle soluzioni di 
sistema a marchio RÖFIX vi o�riamo un’ampia scelta di materiale informativo: brochure dedicate 
ai vari sistemi ed alle diverse tematiche, volantini, schede tecniche in supporto cartaceo o 
consultabili online. I nostri sistemi di campioni da esposizione permettono sia a voi che ai vostri 
clienti di trovare la soluzione giusta tra la nostra gamma di prodotti e sistemi.

RÖFIX-Tools

Sito web

Mazzette colori

Brochure

Sistemi di esposizione

Campioni

Cartelle rivestimenti murali

Roadshows

Corsi di formazione

ColorDesign App

YouTube Channel
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Curiosi dei Tools RÖFIX?

Consultate il vostro consulente RÖFIX oppure servizioclienti@roefix.com

Sistemi di consulenza per progettisti, rivenditori, applicatori e committenti

Sito web roefix.com

News e attualità, referenze, configuratori e schede tecniche: 
Su roefix.com troverete tutta la documentazione sempre 
aggiornata, consigli e suggerimenti per la vostra progettazione 
ed applicazione. E se volete sempre rimanere informati, 
è su�ciente registrarsi a servizioclienti@roefix.com per la 
newsletter RÖFIX.

RÖFIX TV Italia YouTube Channel

Conoscenze pratiche in un formato compatto: 
consultate il RÖFIX YouTube Channel sul vostro 
smartphone, PC o tablet. 

RÖFIX sistemi di esposizione, campioni, 
cartelle rivestimenti murali

A volte risulta di�cile presentare e trasmettere colori e strutture 
tramite immagini stampate o foto online. Per questo motivo 
RÖFIX o�re una vasta gamma di sistemi da esposizione: 
campioni e cartelle rivestimenti murali che vi aiuta nella scelta 
del prodotto più adatto alle vostre esigenze.

Mazzette colori e ColorDesign App

La mazzetta colori RÖFIX ColorDesign per esterni e la nuova 
mazzetta colori per interni InColorDesign Vi permettono di 
scegliere in modo semplice e diretto tra l’ampia gamma colori 
della collezione RÖFIX . Con il nuovo App ColorDesign per 
Android e iOS ora potete colorare immediatamente il vostro 
spazio abitativo. Semplicemente scattare una foto e farsi ispirare.

Roadshow, training, corsi di formazione

Siete curiosi di vedere i prodotti RÖFIX e le loro applicazioni 
live e vicino a voi? Visitate il nostro sito e tenetevi sempre 
aggiornati con le nostre newsletter o sui nostri social media di 
facebook e linkedin. 

Manuali e brochure

Informazioni competenti dalla progettazione fino 
all‘applicazione: Troverete sul sito per il download i nostri 
manuali Sistemi di isolamento termico, Calcestruzzo e 
Risanamento/Restauro e la vasta gamma di brochure. Come 
versione stampata contattate subito il vostro consulente RÖFIX.
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RÖFIX in Italia

L’azienda ha iniziato a presentarsi sul mercato del Nord Italia 
già dagli anni 70, sull’onda di una forte espansione. Fondata 
u�cialmente nel 1980, la RÖFIX SpA Italia inaugura nel 1982 
la prima fornitura di prodotti dallo stabilimento produttivo di 
Parcines.

Allo stabilimento di Parcines, che oggi come allora è la sede 
principale di RÖFIX SpA Italia, nel Nord Italia si sono aggiunte 
negli anni altre 5 filiali produttive in grado di realizzare l’intera 
gamma dei prodotti RÖFIX. La combinazione di know-how 
aziendale e la capacità di rispondere ai bisogni dei mercati 
locali ha rapidamente portato RÖFIX ad imporsi in Italia come
un produttore di sistemi di alta qualità, diventando una 
realtà importante nel settore dell’edilizia grazie anche ad un 
assortimento di prodotti completo.

Lo spirito dell’azienda è alimentato dalla volontà di ra�orzare 
valori quali l’edilizia ecologica, la qualità prodotto, la 
partnership con i clienti e l’utilizzo responsabile delle risorse 
disponibili.

A causa dell’acquisizione nel 2016 del nuovo stabilimento 
produttivo di Oricola (AQ), nelle vicinanze di Roma, RÖFIX 
consolida ulteriormente la propria leadership sul mercato ed 
estende la propria presenza sull’intero territorio nazionale.

Soluzioni per assistenza e prodotti su
misura dietro l’angolo!

Parcines

Fontanafredda

Prevalle
Comabbio

Villanova Mondovì

Oricola

1980
PARCINES
Fondazione ufficiale
di RÖFIX SpA Italia

1982
PARCINES

Costruzione del primo
stabilimento produttivo in Italia

1994
PREVALLE

Costruzione dello
stabilimento di produzione

di premiscelati in polvere

2005
FONTANAFREDDA

Messa in servizio dello
stabilimento produttivo

1992
MARCON
Fusione con lo stabilimento di
produzione di premiscelati
in polvere Proedil

1999
COMABBIO
Acquisto dello stabilimento
produttivo

2008
VILLANOVA MONDOVÌ
Realizzazione dello 
stabilimento di produzione di 
premiscelati in polvere

2016
ORICOLA

Acquisizione dello stabilimento 
in provincia dell’Aquila
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RÖFIX rappresenta

Qualità

Prodotti su misura di alta qualità e consulenza 
professionale per soddisfare qualsiasi esigenza!

Orientamento al cliente

Il suo successo è anche 
il nostro successo!

Dipendenti motivati

Il nostro fattore di successo più importante:  
dipendenti competenti, impegnati e motivati!

Imprenditorialità e azione

Garantire il futuro attraverso responsabilità 
e azione economica!



I gruppi prodotti RÖFIX 
in sintesi

Malte per murature

Sicurezza, funzionalità e impatto estetico: sono questi 
i fattori che fanno la di�erenza in termini di sicurezza e 
comfort.

da pagina 8

Creteo®Sistemi di pavimentazione per 
esterno

Per non rischiare di scivolare mentre si cammina, è 
importante utilizzare prodotti innovativi per la posa di pietre 
naturali.

da pagina 34

Intonaci di fondo

Un intonaco di fondo di qualità è in grado di donare 
a qualsiasi parte dell’edificio una nuova lucentezza, 
rendendola inoltre più resistente agli agenti esterni.

da pagina 42

Rivestimenti murali

I nostri rivestimenti di qualità, disponibili in vari colori, sono 
la soluzione ideale per proteggere le facciate abbellendo le 
pareti.

da pagina 54

Creteo®Calcestruzzo

Nell’edilizia moderna il calcestruzzo è ormai un materiale 
irrinunciabile. La linea prodotti CRETEO o�re la soluzione 
giusta – sia per piccoli interventi di risanamento che per 
grosse costruzioni infrastrutturali.

da pagina 16
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Macchinari/Materiali accessori

Per chi vuole facilitare e ottimizzare i lavori, anche nei 
cantieri più di�cili, le macchine e i silo RÖFIX sono una 
scelta obbligata.

da pagina 210

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Prodotti speciali e sistemi completi per facilitare le 
operazioni di risanamento e ristrutturazione, anche in caso 
di edifici sotto tutela. Prodotti a prestazione garantita per il 
rinforzo strutturale e adeguamento sismico.

da pagina 68

Pitture per l’edilizia

Le pitture donano alle superfici una piacevole atmosfera, 
oltre a garantire una protezione durevole.

da pagina 152

Sistemi di isolamento termico

E�cienza energetica,comfort e sostenibilità. Sono questi i 
concetti che associamo ai sistemi compositi di isolamento 
termico. Sistemi che non possono mancare in un edificio 
moderno che guarda al futuro.

da pagina 94

Massetti-Sistemi per pavimento

I massetti e le pavimentazioni devono garantire stabilità 
nel lungo periodo ai vari rivestimenti.

da pagina 184

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Per mantenere intatta la bellezza estetica di elementi 
esterni come piastrelle e pietre naturali, è necessario 
utilizzare prodotti in grado di resistere in maniera sicura e 
duratura agli agenti esterni.

da pagina 196
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Malte per murature

Malte per murature a base calce/cemento ..................................................................12
Malte per murature a base cemento ...........................................................................13
Malte termoisolanti .....................................................................................................14
Malte per murature a basso spessore .........................................................................14
Intonaco per chiusura tracce ......................................................................................14
Malte per camini e stufe .............................................................................................15
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Highlights-prodotto

RÖFIX 954 
Malta universale a base di calce idraulica

Prodotto principe delle malte RÖFIX, 
Malta universale a base di calce idraulica RÖFIX 954 

ideale per tutte le murature in condizioni di sollecitazioni 
statiche normali (gruppo malte M5 secondo normativa 
EN 998-2) nonché come malta di rifinitura in interventi 

di restauro e in bioedilizia. 

Le murature possono essere eseguite in modi di�erenti. I 
compiti che queste strutture devono assolvere sono: sicurezza, 
durata nel tempo, aspetto estetico e funzionalità. 

RÖFIX da molti anni nel rispetto di queste esigenze sviluppa 
delle malte per muratura adatte a tutti i tipi di murature.

RÖFIX 945 
Malta/colla ad immersione per  

blocchi rettificati

Malta/colla adesiva a strato sottile per l’incollaggio 
di mattoni rettificati mediante l’apposita slitta o ad 

immersione. Classificata gruppo malte M10 secondo 
normativa EN 998-2.

RÖFIX 820 
Malta per murature termoisolanti

Prodotto specifico per murature termoisolanti 
alleggerite, addizionata con perlite per conferire un 

ottimo isolamento termico (λ: 0,18 W/mK) in condizioni 
di sollecitazioni statiche normali (gruppo malte M5 

secondo normativa EN 998-2).

RÖFIX 950 UNICA 
Malta tradizionale per muratura base  

calce/cemento

Nuova formula per una malta di tipo tradizionale che fa della 
lavorabilità e della versatilità i suoi punti di forza. Ideale per 

tutte le murature in condizioni di sollecitazioni statiche normali 
(gruppo malte M5 secondo normativa EN 998-2)

NOVITÀ

Malte per murature
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Le informazioni riportate nella tabella sono semplificative e con lo scopo di dare una prima indicazione dell'utilizzo dei prodotti indicati.
Per l'utilizzo degli stessi attenersi severamente alla scheda tecnica di prodotto nonché alla documentazione tecnica dei sistemi RÖFIX.
Per ogni prodotto contrassegnato con +++ assicurarsi se lo stesso può essere applicato direttamente al supporto indicato o se deve essere utilizzato in
abbinamento ad altri prodotti (es.: rinzaffo, ponte di aderenza, rasatura ecc.)
Le indicazioni della presente tabella sono valide solo sul territorio nazionale.

RÖFIX Prodotti
Laterizio λ 

< 0,15 W/mK
Calcestruzzo

Pannelli 
legno

cemento

Laterizio λ 
> 0,15 W/mK

Cemento
cellulare

Pietra
naturale

Muratura
mista

RÖFIX 950 
Malta per muratura base calce/cemento - M5

+ - ++ +++ + ++ ++

RÖFIX 950 UNICA 
Malta tradizionale per muratura base calce/
cemento - M5

+ - ++ +++ + ++ ++

RÖFIX 954 
Malta universale a base di calce idraulica - M5

+ - ++ +++ + ++ ++

RÖFIX 955 
Malta per muratura calce/cemento - M5

+ - ++ +++ + +++ ++

RÖFIX 955 S Malta idrorepellente per
muratura faccia a vista - M5

+ - ++ +++ + + +

RÖFIX 920 
Malta per muratura base cemento - M10/M15

+ - ++ +++ + ++ ++

RÖFIX 810 
Malta per murature termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 820 
Malta per murature termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 812 
Malta per murature termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 945 Malta/colla ad immersione per
blocchi rettificati - M10

+++ - + + ++ + +

Campi di applicazione

Fabbisogno malta per m2 di muratura (valori indicativi*)

Spessore muratura in cm Fabbisogno malta per m2 Fabbisogno malta/colla per m2

M
at

to
ni

 f
o

ra
ti

50 24 L 8 L

38 19 L 6 L

30 14,5 L 5 L

25 12 L 4 L

20 10 L 3,5 L

17 8,5 L 3 L

12 6 L 2 L

10 5 L 1,8 L

8 4 L

6,5 3,5 L

MF** 12/25/6,5 24 L

altezza mattone 23,8 cm
giunti di appoggio 12 mm

altezza mattone 24,9 cm
giunti di appoggio 4 mm

Calcolo fabbisogno malta in polvere

+++ Assolutamente indicato
++  Da utilizzare solo in determinate situazioni
+  Assolutamente non indicato

= ton (tonnellata malta per murature)m2 di muratura x L/m2

Consumo L/ton

* Le quantità di fabbisogno malta sono valori
 indicativi medi. Sono da considerare i valori di
 consumo esatti dei rispettivi produttori di mattoni.
** Maschio-Femmina

Malte per murature

M
al

te
 p

er
 m

ur
at

ur
e



12  

Malte per murature

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Malte per murature a base calce/cementoMalte per murature a base calce/cemento

RÖFIX 950 Malta per muratura base calce/cemento - M5

Per esigenze con valori statici normali.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44814 54 25 0–3 mm ca. 15 L/cf. 0,1000 2,50

f. d. 10915 1.000 0–3 mm ca. 600 L/ton 0,0960 96,00

NOVITÀ

RÖFIX 950 UNICA Malta tradizionale per muratura base  
calce/cemento - M5

Per esigenze con valori statici normali.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47409 54 25 0–1,4 mm ca. 15 L/cf. 0,1000 2,50

f. d. 47075 1.000 0–1,4 mm ca. 600 L/ton 0,0960 96,00

f. p. 47321 54 25 0–3 mm ca. 15 L/cf. 0,1000 2,50

f. d. 46110 1.000 0–3 mm ca. 600 L/ton 0,0960 96,00

RÖFIX 954 Malta universale a base di calce idraulica - M5

Malta universale per muratura in condizioni di sollecitazioni statiche normali nonché 
come malta di rifinitura in caso di interventi di restauro.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47306 54 25 2,8 mm ca. 15 L/cf. 0,1000 2,50

f. d. 18723 1.000 2,8 mm ca. 600 L/ton 0,0960 96,00

RÖFIX 955 Malta fine per muratura calce/cemento - M5

Per esigenze con valori statici normali.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47319 54 25 1,4 mm ca. 16 L/cf. 0,1152 2,88

f. d. 13797 1.000 1,4 mm ca. 625 L/ton 0,1120 112,00
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Malte per murature

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Malte per murature a base calce/cementoMalte per murature a base calce/cemento

RÖFIX 955 S Malta idrorepellente per muratura faccia a vista - 
M5

A grana fine. A base calce/cemento. Idrorepellente.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47410 54 25 1,4 mm ca. 16,5 L/cf. 0,1400 3,50

f. d. 13799 1.000 1,4 mm ca. 650 L/ton 0,1345 134,50

Malte per murature a base cementoMalte per murature a base cemento

RÖFIX 920 Malta per muratura base cemento - M10

Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in 
laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti.  
M10 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47314 54 25 0–1,6 mm ca. 25 L/cf. 0,1280 3,20

f. d. 20716 1.000 0–3 mm ca. 625 L/ton 0,1230 123,00

NOVITÀ

RÖFIX 920 Malta per muratura base cemento - M15

Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in 
laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti.  
M15 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. d. 22909 1.000 0–3 mm ca. 625 L/ton 0,1330 133,00



14  

Malte per murature

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Malte termoisolantiMalte termoisolanti

RÖFIX 810 Malta per murature termoisolanti - M10

Elevate esigenze statiche. Conduttività termica λ: ca. 0,34 W/mK.  
M10 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47331 54 25 0–3 mm ca. 25 L/cf. 0,2780 6,95

f. d. 10668 1.000 0–3 mm ca. 1.000 L/ton 0,2640 264,00

NOVITÀ

RÖFIX 820 Malta per murature termoisolanti - M5

Malta per muratura termoisolante alleggerita, con ottimo isolamento termico per 
mattoni porizzati. Per sollecitazioni normali. Con perlite.  
Alta conduttività termica λ: ca. 0,18 W/mK. M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 40984 54 15 0–3 mm ca. 27 L/cf. 0,4500 6,75

f. d. 10704 1.000 0–3 mm ca. 2.000 L/ton 0,3920 392,00

Malte per murature a basso spessoreMalte per murature a basso spessore

RÖFIX 945 Malta/colla ad immersione per blocchi rettificati - 
M10

Malta adesiva a strato sottile per l’incollaggio di mattoni rettificati ad immersione. 
M10 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10814 54 25 0–0,8 mm ca. 20 L/cf. 0,7800 19,50

Intonaco per chiusura tracceIntonaco per chiusura tracce

RÖFIX 860 Intonaco per chiusura tracce

Per riempimento di cavità nelle murature, tracce nelle pareti, attraversamenti di 
tubi, pozzetti di installazione, ecc. Lavorabile a mano o a macchina.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 13713 50 50 0–1 mm ca. 49 L/cf. 0,3780 18,90
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Malte per murature

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Malte per camini e stufeMalte per camini e stufe

RÖFIX 960 fine Malta per camini

Per l’intonacatura di camini e stufe in muratura. Spessore min. 10 mm.  
Rck: ≥ 1,5 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18316 54 25 0–1,6 mm ca. 10 kg/m²/cm 0,3240 8,10

RÖFIX 961 Malta refrattaria pronta

Malta refrattaria resistente ad alta temperatura per camini e forni, per posa in opera 
e stuccatura di mattoni, piastrelle e mattonelle refrattarie in camere di combustione 
fino a 1100° C.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 17873 42 25 0–1 mm ca. 10 kg/m²/cm 2,9200 73,00
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Creteo®Calcestruzzo

Creteo® – L’assortimento calcestruzzi

Highlights-prodotto

Prodotti di e per il calcestruzzo

Consapevole delle di�erenti potenzialità e specificità del 
calcestruzzo, RÖFIX propone la linea Creteo®, in grado 
di rispondere alle di�erenti esigenze di progettazione ed 
esecuzione.

Dall’esperienza RÖFIX nasce RÖFIX Creteo®, la declinazione 
del calcestruzzo specifica per ogni utilizzo. Il calcestruzzo 
si evolve nella formulazione grazie alla ricerca e produzione 
di cementi performanti, creando di�erenti tipologie che si 
prestano a diverse applicazioni.
La linea Creteo si suddivide in:

 � Creteo®Standard
 � Creteo®Shot
 � Creteo®Repair

 � Creteo®Special
 � Creteo®Inject
 � Creteo®Gala

Creteo®Repair CC 130 rapid
Malta per riprofilature del calcestruzzo R3

Malta per riprofilature del calcestruzzo della classe 
R3 sec. EN 1504-3. 

 � Presa rapida 
 � Rinforzato con fibre

 � Spessore d’impiego in uno strato da 3 a 45 mm

Creteo®Repair CC 173
Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2

Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2.
 � Disponibile in molteplici tonalità 
 � Buona resistenza alle intemperie
 � Stabilità e protezione ai raggi UV
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Creteo®Calcestruzzo

Calcolo resa

Prodotti Creteo®

Descrizione

Er = Resa [m3/ton] Quanti m3 ricevo da 1 ton di materiale in polvere?

Ma = Materiale in polvere [kg]

Wa = Acqua [kg] Quanti litri [kg] acqua ci vogliono per 1 ton di materiale in polvere? 

Ro = Massa volumica [kg/m3] Peso specifico malta fresca: peso kg del materiale miscelato per m3

Calcolo - Resa [m3/ton]

Resa Er [m3/ton] = Materiale Ma [kg] + Acqua [kg] / Massa volumica Ro [kg/m3]

Esempio calcolo

Materiale in polvere Ma = 1.000 [kg]

Acqua Wa = 250 [kg]

Massa volumica Ro = 1.850 [kg/m3]

Resa
Er =   1.000 Ma [kg] + 250 Wa [kg]/
          1.850 Ro [kg/m3]

0,676 [m3/ton]

Fabbisogno materiale per 1 m3 =        1,0/0,676 Resa [m3/ton] 1,480 [ton/m3]

Prodotti Creteo® – Valori indicativi per consumo materiale in polvere

Creteo®Repair ca. 1,40–2,00 [ton/m3]                       � ca. 14,0–20,0 [kg/m2/cm]

Creteo®Standard ca. 1,80–2,00 [ton/m3]                       � ca. 18,0–20,0 [kg/m2/cm]

Creteo®Special ca. 1,60–2,00 [ton/m3]                       � ca. 16,0–20,0 [kg/m2/cm]

Creteo®Shot (senza sfrido) ca. 1,85–2,00 [ton/m3]                       � ca. 18,5–20,0 [kg/m2/cm]

Creteo®Inject ca. 0,95–1,90 [ton/m3]                       � ca.   9,5–19,0 [kg/m2/cm]

Creteo®Gala ca. 1,45–1,90 [ton/m3]                       � ca. 14,5–19,0 [kg/m2/cm]
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Creteo®Calcestruzzo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Shot Creteo®Shot 

Creteo®Shot CC 502 J1 SpC 16/20/I/J1/XC1/GK4

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42537 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1680 4,20

f. d. 42536 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,1810 181,00

f. d. 42459 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,1810 181,00

Creteo®Shot CC 512 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42544 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1740 4,35

f. d. 42543 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,1870 187,00

f. d. 42461 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,1870 187,00

Creteo®Shot CC 540 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42557 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1800 4,50

f. d. 42556 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,1935 193,50

f. d. 42462 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,1935 193,50
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Creteo®Shot Creteo®Shot 

Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42746 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1980 4,95

f. d. 42745 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,2130 213,00

f. d. 42463 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,2130 213,00

Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42549 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1740 4,35

f. d. 42548 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,1870 187,00

f. d. 41976 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,1870 187,00

Creteo®Shot CC 551 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42564 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1800 4,50

f. d. 42563 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,1935 193,50

f. d. 41608 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,1935 193,50

Creteo®Shot CC 584 J2 SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. d. 41610 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,2130 213,00
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Creteo®Calcestruzzo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Shot Creteo®Shot 

Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8

Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento 
fosse di scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42578 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,2100 5,25

f. d. 42577 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,2260 226,00

f. d. 42894 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,2260 226,00

NOVITÀ

Creteo®Shot

Calcestruzzo a spruzzo con altre prestazioni ad es. resistenza alla compressione, 
classe di esposizione, colore, ecc. a richiesta.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/cf.

f. p. 54 25 a richiesta a richiesta a richiesta

f. d. 1.000 a richiesta a richiesta a richiesta

Creteo®RepairCreteo®Repair

Creteo®Repair CC 179 Protezione evaporazione

La protezione evaporazione CreteoRepair CC 179 con contenuto aumentato 
di agente attivo è utilizzabile per post-trattamento di strutture in calcestruzzo 
nei seguenti ambiti: calcestruzzi per superfici di transito, quali ad es. strade o 
parcheggi, per strutture non transitabili (tipo: BM), massetti, strati di copertura 
semirigidi, superfici in calcestruzzo orizzontali non destinate ad ulteriori 
rivestimenti, superfici in calcestruzzo verticali non destinate ad ulteriori rivestimenti, 
in condizioni di temperature elevate, forte irraggiamento solare, esposizione al 
vento nonché ridotta umidità dell’aria.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 48364 60 10 bianco 0,15 L/m² 4,6000 46,00

NOVITÀ
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Creteo®RepairCreteo®Repair

Creteo®Repair CC 170 Protezione anticorrosione

Protezione anticorrosione per il ripristino del calcestruzzo in combinazione con 
prodotti CreteoRepair.  
Conforme sec. EN 1504-7 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43512 24 15 0–0,1 mm ca. 10 L/cf. 3,9880 59,82

f. p. 44716 64 5 0–0,1 mm ca. 3,5 L/cf. 4,2600 21,30

Creteo®Repair CC 100 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
R4

Malta cementizia pregiata con fibre per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in 
uno o più strati. Spessore d’impiego 10 a 60 mm.  
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 37370 54 25 0–3 mm ca. 14 L/cf. 0,6800 17,00

f. d. 37369 1.000 0–3 mm ca. 550 L/ton 0,7280 728,00

Creteo®Repair CC 101 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
R4

Malta cementizia pregiata con fibre per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in 
uno o più strati. Spessore d’impiego 3 a 45 mm.  
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE. 

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42586 54 25 0–0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,7280 18,20

f. d. 42587 1.000 0–0,8 mm ca. 550 L/ton 0,7790 779,00

Creteo®Repair CC 105 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata, altamente resistente ai solfati, con fibre per riprofilature 
del calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d’impiego 10 a 60 mm. 
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 11060 54 25 0–3 mm ca. 14 L/cf. 0,7720 19,30
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Creteo®Calcestruzzo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®RepairCreteo®Repair

Creteo®Repair CC 106 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata, altamente resistente ai solfati per riprofilature del 
calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d’impiego 3 a 45 mm. 
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42588 54 25 0–0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,8160 20,40

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 106 rapid Malta per riprofilature del 
calcestruzzo altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata a presa rapida, altamente resistente ai solfati per 
riprofilature del calcestruzzo a mano, applicabile in uno o più strati. Spessore 
d’impiego 3 a 45 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45417 24 20 0–0,8 mm ca. 11,2 L/cf. 1,2900 25,80

Creteo®Repair CC 164 Calcestruzzo di compensazione 
altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata, additivata con resine acriliche ed altamente resistente 
ai solfati per riprofilature del calcestruzzo. Per applicazioni orizzontali. Spessore 
d’impiego 10 a max. 120 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41672 54 25 0–4 mm ca. 14 L/cf. 0,7720 19,30

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 164 rapid Calcestruzzo di compensazione 
altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata, a presa rapida, additivata con resine acriliche ed 
altamente resistente ai solfati per riprofilature del calcestruzzo a mano. Per 
applicazioni orizzontali. Spessore d’impiego 10 a max. 120 mm.  
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45416 24 20 0–4 mm ca. 11,2 L/cf. 1,2050 24,10
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Creteo®RepairCreteo®Repair

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 164 HS Pump Calcestruzzo di 
compensazione altamente resistente ai solfati R4

Malta cementizia pregiata pompablie, additivata con resine acriliche ed altamente 
resistente ai solfati per riprofilature del calcestruzzo. Per applicazioni orizzontali. 
Spessore d’impiego 10 a max. 120 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45325 54 25 0–4 mm ca. 14 L/cf. 0,8480 21,20

f. d. 45559 1.000 0–4 mm ca. 560 L/ton 0,9080 908,00

Creteo®Repair CC 194 M Spritzbeton per il risanamento R4

Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all’uso, a presa normale, resistente al 
gelo ed ai sali scongelanti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo 
e manufatti in genere in conformità alla direttiva “Manutenzione e riparazione 
di manufatti in calcestruzzo e cemento armato”. Per applicazione con pompa 
mediante procedimento a secco. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38402 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1980 4,95

f. d. 38422 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,2130 213,00

Creteo®Repair CC 194 SM Spritzbeton per il risanamento R4

Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all’uso, a presa rapida, resistente al gelo ed 
ai sali scongelanti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo e manufatti 
in genere in conformità alla direttiva “Manutenzione e riparazione di manufatti 
in calcestruzzo e cemento armato”. Per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38403 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,2140 5,35

f. d. 38423 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,2300 230,00

Creteo®Repair CC 130 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
R3

Malta cementizia pregiata per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o più 
strati. Spessore d’impiego 3 a 45 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18974 54 25 0–0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,6360 15,90

f. d. 37405 1.000 0–0,8 mm ca. 550 L/ton 0,6810 681,00
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Creteo®RepairCreteo®Repair

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 130 rapid Malta per riprofilature del 
calcestruzzo R3

Malta cementizia pregiata a presa rapida per riprofilature del calcestruzzo a mano, 
applicabile in uno o più strati. Spessore d’impiego 3 a 45 mm.  
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45413 24 20 0–0,8 mm ca. 11,2 L/cf. 1,0150 20,30

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 135 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
altamente resistente ai solfati R3

Malta cementizia pregiata, altamente resistente ai solfati per riprofilature del 
calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d’impiego 3 a 45 mm. 
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 11061 54 25 0–0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,6680 16,70

Creteo®Repair CC 150 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
R2

Malta cementizia pregiata, per riprofilature del calcestruzzo.  
Spessore d’impiego 3 a 25 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44649 24 20 0–0,8 mm ca. 13,6 L/cf. 0,7100 14,20

f. p. 37963 54 25 0–0,8 mm ca. 17 L/cf. 0,5480 13,70

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 151 Rasante per ripristino del calcestruzzo 
R2

Rasatura monocomponente a base minerale, migliorata con aggiunta di materiale 
plastico, per riempimento di irregolarità, cavità, nidi di ghiaia o vespai, nonché per 
livellamento di superfici in calcestruzzo. Spessore d’impiego 1 a 4 mm.  
Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41733 54 25 0–0,09 mm ca. 17 L/cf. 1,8000 45,00
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Creteo®RepairCreteo®Repair

Creteo®Repair CC 171 Impregnante idrofobizzante

Primer impregnante-idrofobizzante per calcestruzzo armato e non armato. Può 
essere impiegato su tutti i prodotti omologati del settore ripristino del calcestruzzo 
a base cemento. Conforme sec. EN 1504-2 con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 14670 24 15 trasparente 0,2–0,4 kg/m² 43,4000 651,00

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec.  
EN 1504-2

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato.  
Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2. e con marchio CE.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 45483 24 15 bianco 0,2–0,25 L/m² 12,0000 180,00

f. p. 45484 24 15 colorato (CP I) 0,2–0,25 L/m² 13,5000 202,50

f. p. 45485 24 15 colorato (CP II) 0,2–0,25 L/m² 14,8000 222,00

f. p. 45486 24 15 colorato (CP III) 0,2–0,25 L/m² 19,4000 291,00

f. p. 45487 24 15 colorato (CP IV) 0,2–0,25 L/m² 25,0000 375,00

f. p. 45488 24 15 colorato (CP V) 0,2–0,25 L/m² 35,4000 531,00

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 175 Rivestimento protettivo XF4,  
per gallerie

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato specialmente per 
gallerie.  Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2. e con 
marchio CE.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44926 12 28 bianco 0,15–0,3 kg/m² 135,0000 3.780,00

f. p. 44927 12 28 colorato 0,15–0,3 kg/m² 160,0000 4.480,00



28  

Creteo®Calcestruzzo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®StandardCreteo®Standard

Creteo®Standard 999 Calcestruzzo/Massetto  
C20/25 CT C25 F4

Calcestruzzo: C20/25 / Massetto: CT C25-F4 Per realizzazione di piastre di 
pavimentazione, piccole fondazioni, architravi di porte e finestre, muri di giardini, 
nonché massetti compositi e galleggianti.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38425 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,2120 5,30

f. d. 18654 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,2280 228,00

Creteo®Standard 990 - B30 Calcestruzzo a secco C25/30

Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C25/30 secondo EN 206-1. 
Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti 
in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, 
zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 35805 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1880 4,70

f. d. 10996 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,2020 202,00

Creteo®Standard 990 HS B30 Calcestruzzo a secco altamente 
resistente ai solfati C25/30

Calcestruzzo a secco altamente resistente ai solfati di classe di resistenza C25/30 
secondo EN 206-1. Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei 
giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, 
muri, scale, zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 26860 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,3000 7,50

f. d. 20425 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,3225 322,50

Creteo®Standard CC 267 Calcestruzzo a secco C25/30 XF3

Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C25/30 secondo EN 206-1. 
Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti 
in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, 
zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44530 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1960 4,90

f. d. 41975 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,2110 211,00
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Creteo®StandardCreteo®Standard

Creteo®Standard CC 267 HS Calcestruzzo a secco altamente 
resistente ai solfati C25/30/XF3/XC4/XA1/GK8

Calcestruzzo a secco altamente resistente ai solfati di classe di resistenza C25/30 
secondo EN 206-1. Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei 
giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, 
muri, scale, zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45722 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,3100 7,75

f. d. 45723 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,3330 333,00

f. d. 45724 1.000 0–8 mm ca. 500 L/ton 0,3330 333,00

Creteo®Standard CC 267 F Calcestruzzo a secco C25/30 XF3 
con fibre

Calcestruzzo a secco con fibre di classe di resistenza C25/30 secondo EN 206-1. 
Impiegabile ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti 
in pietra, riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, 
zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45273 54 25 0–8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,2100 5,25

Creteo®Standard CC 200 Pump Calcestruzzo pompabile 
C16/20

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C16/20 sec.  
EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo 
preconfezionato trasportato.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43352 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,0980 2,45

f. d. 43351 1.000 0–4 mm ca. 550 L/ton 0,1050 105,00

Creteo®Standard CC 250 Pump Calcestruzzo pompabile 
C25/30

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C25/30 sec.  
EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo 
preconfezionato trasportato.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43350 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1020 2,55

f. d. 43349 1.000 0–4 mm ca. 550 L/ton 0,1130 113,00
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Creteo®StandardCreteo®Standard

Creteo®Standard CC 300 Pump Calcestruzzo pompabile 
C30/37

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C30/37 sec.  
EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo 
preconfezionato trasportato.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47618 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1300 3,25

f. d. 47619 1.000 0–4 mm ca. 550 L/ton 0,1400 140,00

Creteo®Standard CC 308 Pump Calcestruzzo pompabile 
C30/37 XF4

Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C30/37 sec.  
EN 206-1. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo 
preconfezionato trasportato.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38409 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1560 3,90

f. d. 38410 1.000 0–4 mm ca. 550 L/ton 0,1680 168,00

Creteo®Special Creteo®Special 

Creteo®Special CC 420 Betoncino 20 MPa Intonaco per 
riparazioni e rinforzo statico

Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 20,0 MPa.  
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38427 54 25 0–3 mm ca. 16 L/cf. 0,1460 3,65

f. d. 26555 1.000 0–3 mm ca. 650 L/ton 0,1570 157,00

Creteo®Special CC 430 Betoncino 30 MPa Intonaco per 
riparazioni e rinforzo statico

Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 30,0 MPa.  
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43858 54 25 0–3 mm ca. 16 L/cf. 0,1520 3,80

f. d. 43857 1.000 0–3 mm ca. 650 L/ton 0,1635 163,50
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Creteo®Special Creteo®Special 

Creteo®Special CC 440 Betoncino 40 MPa Intonaco per 
riparazioni e rinforzo statico

Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 40,0 MPa.  
Conforme sec. EN 998-1 e EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38426 54 25 0–3 mm ca. 16 L/cf. 0,1680 4,20

f. d. 31515 1.000 0–3 mm ca. 650 L/ton 0,1800 180,00

Creteo®Special VM4-70 Calcestruzzo di riempimento

Malta da getto per calcestruzzo ad elevata resistenza a breve e lungo termine. 
Impiegabile in interni ed esterni come collegamento stretto con funzione portante 
e di distribuzione del carico tra fondazioni in calcestruzzo e macchine, piastre 
e guide in acciaio nonché supporti di scaffalature di magazzino. Resistenza a 
compressione dopo 28 giorni: ≥ 60,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 27931 42 25 0–4 mm ca. 13 L/cf. 0,6640 16,60

Creteo®InjectCreteo®Inject

Creteo®Inject CC 778 Malta per iniezione

Malta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, 
da annegare nella malta. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41468 54 25 0–0,09 mm ca. 14,5 L/cf. 0,2224 5,56

f. d. 41467 1.000 0–0,09 mm ca. 580 L/ton 0,2390 239,00

NOVITÀ

Creteo®Inject CC 795 Malta per ancoraggi

Malta per ancoraggi resistente al gelo, conforme ai requisiti della norma BAFU e 
ONR Serie 24800. Rck: ≥ 35,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43244 54 25 0–0,09 mm ca. 14,5 L/cf. 0,3880 9,70

f. d. 43248 1.000 0–0,09 mm ca. 580 L/ton 0,4170 417,00
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Creteo®InjectCreteo®Inject

Creteo®Inject CC 798 Malta per iniezione

Malta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, 
da annegare nella malta. Grazie alla tissotropia particolarmente idoneo in terreni 
ghiaiosi e fassurati. Rck: ≥ 45,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41476 54 25 0–0,09 mm ca. 14,5 L/cf. 0,3320 8,30

f. d. 41477 1.000 0–0,09 mm ca. 580 L/ton 0,3570 357,00

Creteo®Inject CC 854 Malta per cavità geotermiche

Malta per iniezione specialmente indicata per riempimento di cavità geotermiche, 
ecc. Processo ottimale di presa idraulica che crea un’unione ad accoppiamento di 
forza tra la sonda e il terreno. Conducibilità termica λ: ca. 2,00 W/mK.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41474 54 25 0–0,09 mm ca. 25 L/cf. 0,3560 8,90

f. d. 41473 1.000 0–0,09 mm ca. 1.000 L/ton 0,3870 387,00

NOVITÀ

Creteo®Inject CC 870 Calcestruzzo pompabile

Calcestruzzo per il riempimento - Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche 
calcestruzzo preconfezionato trasportato. Rck: ≥ 10,0 MPa sec. EN 206.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47186 54 25 0–4 mm ca. 13,75 L/cf. 0,0960 2,40

f. d. 47187 1.000 0–4 mm ca. 550 L/ton 0,1030 103,00



Piazza Silvius Magnago, Bolzano (BZ)
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Creteo®Sistemi di pavimentazione 
per esterno

Architettura di giardini e paesaggio – Armonia su tutti i fronti

Creteo®Gala 

Nelle superfici lastricate a regola d’arte degli ingressi di case e 
cortili, nelle corti interne, nelle terrazze o nei vialetti dei giardini 
completano e rendono speciale il carattere di un immobile, 
conferendogli un’atmosfera unica e inconfondibile di bellezza e 
funzionalità.

Il lastricato in pietra naturale in tutte le sue infinite varianti trova 
al giorno d’oggi un’ampia possibilità di impiego nell’architettura 
del paesaggio. Per garantire lastricati in pietra naturale robusti e 
di lunga durata è indispensabile impiegare prodotti moderni
e speciali sistemi di posa. Tali prodotti devono essere resistenti 
al gelo ed ai sali scongelanti, oltre che alle sollecitazioni 
meccaniche. È inoltre assolutamente necessario che il 
sottofondo sia perfetto, con un letto di malta di buona qualità 
ed una disposizione a regola d’arte dei giunti. Creteo®Gala
è sinonimo di qualità garantita, essendo stato sviluppato, 
sulla base di una continua ricerca e del Know-how RÖFIX, 
specificamente per questo campo di applicazione:

 � Malte per il montaggio e la riparazione
 � Malte di posa e drenanti
 � Malte per fughe
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Creteo®Sistemi di pavimentazione 
per esterno

Highlights-prodotto

Creteo®Gala CC 600
Malta rapida per montaggio

Malta rapida per montaggio ad indurimento altamente 
accelerato per montaggi veloci in interni ed esterni sia in campo 

edilizio che per lavori sotterranei.
 � Presa rapida

 � Elevata resistenza alla compressione  
e flessione gà dopo 2 ore

 � Diversità di impiego

Creteo®Gala CC 695 
Calcestruzzo per posa a secco

Calcestruzzo facile, applicabile a secco 
 � Lavorazione senza mescolazione

 � Bagnare semplicemente con acqua
 � Resistente al gelo

NOVITÀ
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Creteo®Sistemi di pavimentazione per esternoCreteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 600 Malta rapida per montaggio

Malta ad indurimento altamente accelerato per montaggi veloci in interni ed 
esterni sia in campo edilizio che per lavori sotterranei. Particolarmente idoneo 
per posa e fissaggio di chiusini e anelli di pozzetti. Grazie al tempo di presa molto 
rapido il prodotto è utilmente impiegabile in tutti i casi in cui gli elementi costruttivi 
interessati debbano essere sottoposti a pesi entro breve termine.  
Tempo di lavorazione a +20 °C ca. 20 min.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44645 24 20 0–0,8 mm ca. 10,5 L/cf. 0,9800 19,60

Creteo®Gala CC 608 rapid Malta bituminosa per riparazione 
(estate)

Malta bituminosa rapida, semiflessibile per la riparazione rapida e durevole di 
buche nell’asfalto o nel calcestruzzo, per riquadratura e sigillatura di pozzetti e 
transitabilità rapida. Temperatura del supporto: da +10 °C a +35 °C.  
Tempo di lavorazione: a +20 °C da 5 a 10 minuti.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42982 24 20 0–4 mm ca. 11 L/cf. 2,4000 48,00

Creteo®Gala CC 608 rapid Malta bituminosa per riparazione 
(inverno)

Malta bituminosa rapida, semiflessibile per la riparazione rapida e durevole di 
buche nell’asfalto o nel calcestruzzo, per riquadratura e sigillatura di pozzetti e 
transitabilità rapida. Temperatura del supporto: da -5 °C a +10 °C.  
Tempo di lavorazione: a +5 °C da 5 a 10 minuti.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43361 24 20 0–4 mm ca. 11 L/cf. 2,4000 48,00

Creteo®Gala CC 633 Malta drenante / Malta di posa per 
lastricato a base trass

Il prodotto può essere utilizzato, su un idoneo sottofondo sia in interni che in 
esterni, come calcestruzzo drenante o come malta di posa di lastricati in pietre o 
lastre nonché di cordonate in pietra di strade o marciapiedi. Permeabile.  
Rck: ≥ 20,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41446 54 25 2–4 mm ca. 13 L/cf. 0,2320 5,80

f. d. 41445 1.000 2–4 mm ca. 500 L/ton 0,2500 250,00
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Creteo®Sistemi di pavimentazione per esternoCreteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 645 Malta per fughe di lastricati a base trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti. Per lastricati e pietre naturali. Il prodotto 
può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe  
(≥10 mm) di lastricati e cordonate in pietra naturale, pavimentazioni in pietra 
naturale. Rck: ≥ 35,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41454 54 25 0–4 mm ca. 16,5 L/cf. 0,2700 6,75

Creteo®Gala CC 647 rapid Malta per fughe di lastricati a base 
trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti, ad indurimento rapido. Per lastricati e 
pietre naturali. Il prodotto può essere utilizzato sia in esterni che in interni per 
sigillatura di fughe larghe (≥10 mm) di lastricati e cordonate in pietra naturale, 
pavimentazioni in pietra naturale. Rck: 1 giorno ≥ 10,0 MPa, 3 giorni ≥ 25,0 MPa,  
7 giorni ≥ 35,0 MPa, 28 giorni ≥ 45,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41455 54 25 0–4 mm ca. 16,5 L/cf. 0,2880 7,20

NOVITÀ Creteo®Gala CC 648 Malta per fughe di lastricati a base trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti. Per lastricati e pietre naturali. Il prodotto 
può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe  
(≥3 mm) di lastricati, cordonate e pavimentazioni in pietra naturale.  
Rck: ≥ 45,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 48358 54 25 0–0,8 mm ca. 16,5 L/cf. 0,3100 7,75

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 695 Calcestruzzo per posa a secco

Si presta in modo straordinario per cementazione rapida (senza necessità di 
miscelazione) di montanti di recinzioni, pali di cancelli, piloni, stenditoi per 
biancheria, attrezzature sportive e di gioco (ad es. altalene), illuminazioni di strade 
e giardini, colonnine per buche delle lettere, cartelli di avviso e segnali stradali, 
nonché per esecuzione di piccole fondazioni ovvero di lavori di consolidamento 
senza esigenze statiche particolari. Rck: ≥ 20,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45302 54 25 0–8 mm ca. 16,5 L/cf. 0,3080 7,70
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Creteo®Sistemi di pavimentazione per esternoCreteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Creteo®Gala CC 699 Calcestruzzo a secco per lastricati 
C30/37 XF4

Per la realizzazione di una base in calcestruzzo per pavimentazioni in pietra 
naturale o lastricati di strade, piazze, parcheggi, marciapiedi, attraversamenti 
pedonali, rotonde, ecc. nonché per piccoli getti di calcestruzzo.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41168 54 25 0–4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,2140 5,35

f. d. 41167 1.000 0–4 mm ca. 500 L/ton 0,2300 230,00

Creteo®Gala CC 649 Malta per la sigillatura di fughe verticali a 
base trass

Resistente al gelo ed ai sali scongelanti. Per sigillatura di fughe di laste in pietra 
naturale e muratura in pietra naturale, nonché cordone, impiego verticale.  
Rck: ≥ 35,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41457 54 25 0–4 mm ca. 16 L/cf. 0,2576 6,44

f. d. 41456 1.000 0–4 mm ca. 650 L/ton 0,2770 277,00



Piazza Treccani degli Alfieri, Montichiari (BS)
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Intonaci di fondo
Schede informative per i sistemi di intonacatura

Gli intonaci RÖFIX, oltre a dare valore aggiunto all’estetica delle pareti, sia in interno 
che all’esterno delle nostre abitazioni, garantiscono un elevato livello di protezione 
della muratura agli agenti atmosferici. La tecnologia edilizia ha subito negli ultimi anni 
profonde trasformazioni permettendoci di realizzare degli intonaci di eccezionale 
durata e resistenza adatti ai diversi tipi di strutture. 

Le stesse presentano in maniera dettagliata il sistema di intonacatura elaborato e da 
noi consigliato sui diversi sistemi costruttivi in uso.

Le schede contengono le seguenti informazioni:
1. La tipologia del supporto, le sue caratteristiche e i requisiti richiesti per la 

successiva applicazione dell’intonaco
2. La preparazione del supporto, qualora lo stesso debba essere precedentemente 

trattato
3. Un sistema di tipo tradizionale per interni e per esterni con riportato in dettaglio i 

singoli prodotti e il loro utilizzo all’interno del sistema proposto
4. Un sistema di tipo ecologico (in Bioedilizia) per interni e per esterni con riportato in 

dettaglio i singoli prodotti e il loro utilizzo all’interno del sistema proposto
5. Eventuali consigli di soluzioni per dettagli costruttivi (zoccolatura, attaccamento ai 

serramenti ecc.)

Le schede possono essere richieste presso una Filiale RÖFIX, all’agente di zona o 
sono scaricabili dal sito roefix.com.

RÖFIX 672 
Ponte di aderenza/ 

aggrappante cementizio

Aggrappante per ogni tipo di muratura, 
su calcestruzzo liscio, blocchi porizzati, 
mattoni ad alta assorbenza, blocchi tipo 

Isotex, pannelli in eraclit o celenit.

RÖFIX 865 
Intonaco di fondo a base 

calce/cemento

Intonaco di fondo per facciate e pareti 
interne su tutti i tipi di fondi porizzati, 

quali mattoni forati porizzati, blocchi in 
calcestruzzo cellulare, pannelli leggeri in 

lana di legno e simili.

RÖFIX 520FB 
Intonaco di fondo  

calce/cemento

Intonaco di fondo per pareti interne, 
so�tti e facciate su tutti i normali fondi. 

Con fibre.

Highlights-prodotto
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Intonaci di fondo
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Campi di applicazione

RÖFIX Prodotti

Laterizio  
λ < 0,15 W/mK

Calcestruzzo
Pannelli legno 

cemento
Laterizio  

λ > 0,15 W/mK
Pietra naturale Muratura mista

Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno

RÖFIX 670 Malta cementizia da rinza¦o + + + + + + +++ +++ ++ ++ ++ ++

RÖFIX 672 Ponte di aderenza/
aggrappante cementizio

++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++

RÖFIX 10 Pittura aggrappante 
preventiva

- ++ - +++ - ++ - ++ - +++ - +

RÖFIX 12 Aggrappante cementizio ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + +

RÖFIX 510 Intonaco di fondo 
calce/cemento

+ + ++ +++ ++ ++ ++ +++ + ++ + ++

RÖFIX 520 Intonaco di fondo 
calce/cemento

+ + ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + ++

RÖFIX 520FB Intonaco di fondo 
calce/cemento

+ + ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + ++

RÖFIX 610 Intonaco di fondo 
cemento/calce

+ + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++ +++ +++

RÖFIX 660 Intonaco di fondo grezzo 
cemento/calce

+ + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++

RÖFIX 620 Intonaco per zoccolature - 
idrorepellente

+ + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++

RÖFIX 865 Intonaco di fondo leggero a 
base calce/cemento

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

RÖFIX 860 Intonaco per chiusura 
tracce

+ +++ + ++ + +++ + +++ + ++ + +++

RÖFIX 190 Intonaco a base 
gesso/calce

- +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++

RÖFIX 195 Intonaco universale - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++

RÖFIX 244 Rasante bianco rapido a 
base gesso/calce

- +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - +++

RÖFIX 225 Rasante bianco a base 
gesso/calce

- +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - +++

RÖFIX 888 Intonaco termoisolante 
minerale

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

RÖFIX 55 Rasante/Ponte di aderenza + ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + ++ +++ +++

RÖFIX 57 Collante e rasante bianco + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++

RÖFIX RasoBasic 
Collante e rasante grigio

+ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++

RÖFIX RasoBasic
Collante e rasante bianco

+ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++

+++ Assolutamente indicato
++  Da utilizzare solo in determinate situazioni
+  Assolutamente non indicato

Le informazioni riportate nella tabella sono semplificative e con lo scopo di dare una prima indicazione dell'utilizzo dei prodotti indicati.
Per l'utilizzo degli stessi attenersi severamente alla scheda tecnica di prodotto nonché alla documentazione tecnica dei sistemi RÖFIX.
Per ogni prodotto contrassegnato con +++ assicurarsi se lo stesso può essere applicato direttamente al supporto indicato o se deve essere utilizzato in
abbinamento ad altri prodotti (es.: rinzaffo, ponte di aderenza, rasatura ecc.)

Le indicazioni della presente tabella sono valide solo sul territorio nazionale.
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

AggrappantiAggrappanti

RÖFIX 10 Pittura aggrappante preventiva

Ponte di aderenza per intonaci a base gesso su calcestruzzo. Da diluire 2:1 con 
acqua. Per migliorare l’aderenza su intonaci a base gesso/calce nonché supporti 
critici e assorbenti irregolarmente.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10001 24 12 0–1,2 mm ca. 0,3 kg/m² 6,4000 76,80

RÖFIX 12 Aggrappante cementizio

Per tutti gli intonaci a base calce/gesso o calce/cemento su calcestruzzo e supporti 
critici. In polvere.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 17895 24 15 0–1,2 mm ca. 0,3 kg/m² 3,5000 52,50

RinzaffiRinzaffi

RÖFIX 672 Ponte di aderenza/aggrappante cementizio

Aggrappante per calcestruzzo liscio, murature miste e blocchi porizzati.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47315 54 25 0–1,4 mm ca. 4 kg/m² 0,2860 7,15

f. d. 18799 1.000 0–1,4 mm ca. 250 m²/ton 0,3070 307,00

Intonaci di fondo calce/cementoIntonaci di fondo calce/cemento

RÖFIX 510 Intonaco di fondo calce/cemento

Intonaco di fondo arricchito di perlite. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47311 54 25 0–1,4 mm ca. 13 kg/m²/cm 0,1400 3,50

f. d. 10258 1.000 0–1,4 mm 65–85 m²/cm/ton 0,1500 150,00
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Intonaci di fondo calce/cementoIntonaci di fondo calce/cemento

RÖFIX 520 Intonaco di fondo calce/cemento

Intonaco di fondo base calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47307 54 25 0–1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1260 3,15

f. d. 10272 1.000 0–1,4 mm ca. 55 m²/cm/ton 0,1350 135,00

NOVITÀ

RÖFIX 520FB Intonaco di fondo calce/cemento con fibre

Intonaco fibrato a base di calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47310 54 25 0–1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1300 3,25

f. d. 36607 1.000 0–1,4 mm ca. 55 m²/cm/ton 0,1395 139,50

RÖFIX 610 Intonaco di fondo cemento/calce

Intonaco di fondo idrorepellente per esterni. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47313 54 25 0–1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1600 4,00

f. d. 10373 1.000 0–1,4 mm 45–65 m²/cm/ton 0,1720 172,00

RÖFIX 660 Intonaco di fondo grezzo cemento/calce

Ideale per grossi spessori. Intonaco di fondo grezzo per facciate e pareti interne su 
tutti i normali fondi. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47323 54 25 0–4 mm ca. 15,3 kg/m²/cm 0,1600 4,00

f. d. 10444 1.000 0–4 mm 42–62 m²/cm/ton 0,1720 172,00
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci di fondo per zoccolature a base cementoIntonaci di fondo per zoccolature a base cemento

RÖFIX 620 Intonaco per zoccolature - idrorepellente

Intonaco di fondo idrorepellente per zoccolature. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47325 54 25 0–1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,2040 5,10

f. d. 10393 1.000 0–1,4 mm 42–62 m²/cm/ton 0,2190 219,00

Intonaci di fondo leggeriIntonaci di fondo leggeri

RÖFIX 865 Intonaco di fondo a base calce/cemento

Con inerte di perlite. Su sottofondi leggeri, molto porosi.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 21900 54 25 0–1,6 mm ca. 12 kg/m²/cm 0,2020 5,05

f. d. 10788 1.000 0–1,6 mm 60–85 m²/cm/ton 0,2170 217,00

Intonaci di fondo gesso/calceIntonaci di fondo gesso/calce

RÖFIX 190 Intonaco a base calce/gesso

Intonaco di fondo tipo civile con inerte di perlite.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43431 60 25 0–1,2 mm ca. 9,5 kg/m²/cm 0,2080 5,20

f. d. 16784 1.000 0–1,4 mm 90–100 m²/cm/ton 0,2230 223,00
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Intonaci di fondo gesso/calceIntonaci di fondo gesso/calce

RÖFIX 195 Intonaco universale

Intonaco di fondo e di finitura a feltro contenente perlite come inerte leggero.  
Per applicazioni ad elevato spessore e ambienti umidi domestici.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43430 60 25 0–1,2 mm ca. 12 kg/m²/cm 0,1936 4,84

f. d. 37253 1.000 0–1,4 mm ca. 80 m²/cm/ton 0,2080 208,00

Rasanti a base gessoRasanti a base gesso

RÖFIX 225 Rasante bianco a base gesso/calce

Per lisciatura di intonaci di fondo a base di gesso e a base di calce/cemento 
(all’asciutto), pareti e soffitti interni lisci, pannelli in cartongesso, ecc.  
Come supporto per tappezzerie e pitture.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10120 60 25 < 0,1 mm ca. 1 kg/m²/mm 0,4600 11,50

RÖFIX 244 Rasante bianco rapido a base gesso/calce

Rasante bianco monostrato rapido su fondi normalmente assorbenti.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44535 60 25 < 0,2 mm ca. 1 kg/m²/mm 0,5200 13,00

Intonaci termoisolantiIntonaci termoisolanti

RÖFIX 888 Intonaco termoisolante minerale

Intonaco di fondo termoisolante continuo per facciate e pareti interne. Altamente 
termoisolante. Con perlite/inerte leggero EPS. A macchina/mano.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10797 50 50 0–2 mm ca. 12,5 L/m²/cm 0,3530 17,65
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Collanti edili/rasantiCollanti edili/rasanti

RÖFIX 55 Rasante/Ponte di aderenza

Collante edile a base cemento per impiego universale. Applicabile su tutti i supporti 
minerali problematici e misti nell’edilizia, come calcestruzzo liscio, ecc.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 21837 54 25 0–0,8 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,7508 18,77

RÖFIX 57 Collante e rasante bianco

Collante edile bianco per impiego universale. Collante e rasante su pannelli isolanti 
portaintonaco. Strato di supporto minerale su pannelli in cartongesso.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47316 54 25 0–0,8 mm 2–8 kg/m² 0,9100 22,75

NOVITÀ

RÖFIX RasoBasic Collante e rasante grigio

Collante e rasante minerale per isolamento a cappotto con pannelli in EPS. 
Spessori di rasatura 3 mm. Collante universale per pannelli isolanti e ponte di 
aderenza per supporti critici.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47317 54 25 0–0,8 mm ca. 1,4 kg/m²/mm 0,5160 12,90

NOVITÀ

RÖFIX RasoBasic Collante e rasante bianco

Collante e rasante minerale per isolamento a cappotto con pannelli in EPS. 
Spessori di rasatura 3 mm. Collante universale per pannelli isolanti e ponte di 
aderenza per supporti critici.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47190 54 25 0–0,8 mm ca. 1,4 kg/m²/mm 0,5640 14,10
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Intonaci di fondo-Profili per intonaci di fondoIntonaci di fondo-Profili per intonaci di fondo

RÖFIX Profilo di delimitazione Membrana 3D Profilo di 
delimitazione

Per interni ed esterni. Profilo di delimitazione per imbotti di finestre con labbro di 
tenuta elastico, nastro adesivo in gel, un secondo spigolo di rasatura intonaco e un 
profilo portaintonaco forato per intonaci in doppio strato.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d’intonaco Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 47150 30 72 10 mm 240 cm 2,7000 6,48

RÖFIX Paraspigoli

Paraspigoli per angoli interni ed esterni. Lamiera zincata.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d’intonaco Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 20723 30 75 10 mm 250 cm 0,5300 1,325

f. p. 20724 30 78 10 mm 260 cm 0,5300 1,378

f. p. 20734 10 30 10 mm 300 cm 10,6666 32,00

f. p. 14196 10 30 3 mm 300 cm 1,2000 3,60

f. p. 14213 30 90 15 mm 300 cm 0,8333 2,50

RÖFIX Paraspigolo per angoli Widra APE (INOX)

Per formazione a regola d’arte di spigoli di intonaco. Permette l’esecuzione 
perfettamente a squadra degli spigoli di intonaci di fondo minerali su pareti interne 
ed esterne. Impiegabile anche con intonaci da risanamento e in corrispondenza di 
zoccolature.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d’intonaco Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 42741 40 118 ≥ 15 mm 295 cm 6,6000 19,47
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Intonaci di fondo

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci di fondo-Profili per intonaci di fondoIntonaci di fondo-Profili per intonaci di fondo

RÖFIX Profilo di delimitazione

Per intonaci di fondo. Lamiera zincata.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d’intonaco Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 14207 25 62,5 6 mm 250 cm 2,0800 5,20

f. p. 11657 25 62,5 9 mm 250 cm 2,6400 6,60

f. p. 14208 25 62,5 12 mm 250 cm 3,5600 8,90

f. p. 11656 25 62,5 14 mm 250 cm 3,0000 7,50

RÖFIX Profilo guida a T

Per intonaci di fondo in interni. Lamiera zincata.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d’intonaco Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 14197 50 135 6 mm 270 cm 0,6000 1,62

f. p. 14210 50 140 6 mm 280 cm 0,6000 1,68

f. p. 14201 50 150 6 mm 300 cm 0,5000 1,50

Intonaci di fondo-Reti portaintonacoIntonaci di fondo-Reti portaintonaco

RÖFIX P40 Rete di armatura

Rete di armatura in fibra di vetro per rasanti per intonaci di fondo e termoisolanti.  
Massa areica: > 160 g/m².

Cod. art. m²/banc. m²/cf. Maglia Dimensione Consumo/Resa Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 11398 1.200 50 6x7 mm 5.000x100 mm ca. 1,1 ml./m² 1,7800 89,00



Steidlhof, Parcines (BZ)
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Rivestimenti murali
Rivestimenti murali: estetica e protezione

Una gamma completa di rivestimenti di finitura per la protezione 
e la decorazione di facciate tradizionali e sistemi di isolamento 
termico a cappotto. Rivestimenti murali in pasta e rivestimenti 
minerali in polvere con un’ampia scelta di granulometrie, 
strutture e tinte, che consentono di realizzare finiture tradizionali 
o creative con alta qualità tecnica ed estetica, per soddisfare le 
più diverse esigenze.

RÖFIX Rivestimento SiSi® 
Rivestimento murale strutturale

RÖFIX Rivestimento SiSi rivestimento colorato in pasta pronto 
all’uso, grazie alla formulazione con tecnologia Sisi-Matrix, 

combina i vantaggi del legante minerale ai silicati di potassio 
abbinato a resine silossaniche, per unire caratteristiche di 

ottima permeabilità al vapore, elevata idrorepellenza e massima 
protezione contro gli agenti atmosferici. Disponibile in diverse 
granulometrie e strutture. Colorabile in tutte le tonalità della 

mazzetta RÖFIX ColorDesign.
 � Bassissimi assorbimenti d’acqua

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resistenza alle intemperie e agenti atmosferici

 � Bassa presa di sporco
 � Idoneo per tutti i sistemi di isolamento termico per esterni

 � Gamma colori completa 
 � Universale, su supporti minerali e organici 

 � Elevata facilità di lavorazione 
 � Elevata resistenza contro la proliferazione di alghe e mu�e

RÖFIX DESIGNPUTZ
Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale speciale a base calce NHL, modellabile, 
ideale per infinite soluzioni ad alta valenza creativa.  

RÖFIX DESIGNPUTZ, studiato come rivestimento di finitura di 
sistemi di isolamento termico a cappotto, facciate intonacate 
e superfici interne, permette di realizzare rivestimenti originali, 
con un elevato grado di personalizzazione mediante variegati 

e�etti di strutturazione superficiale, quali pregiate rigature 
grosse o fini, oppure eleganti e�etti a rilievo, o ancora 

lavorazioni eseguite con frattazzo, spatola, spazzole, lasciando 
spazio alle più innovative tecniche applicative che valorizzano 

le creatività estetiche e le competenze artistiche dei decoratori.
 � Elevata permeabilità al vapore

 � Ecologico (a base NHL5)
 � Idrofobizzato (in esterno da tinteggiare es. con   

RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura con tecnologia SiSi o  
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni)

 � Idoneo per sistemi di isolamento termico
 � Ottima lavorabilità

 � Applicabile anche con intonacatrice comunemente in 
commercio

Highlights-prodotto

CREA UNA 

FACCIATA 

UNICA!

LA MIGLIOR PROTEZIONE PER LA FACCIATA!

NOVITÀ
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RÖFIX 700
Rivestimento minerale alla
calce pregiato bianco *

0,5 mm
1,5 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm V bianco � � � � � - � � � �

RÖFIX 715
Rivestimento minerale
pregiato *

1 mm V
2 mm V
4 mm V

0,7 mm 
1,5 mm V
3 mm V

bianco
colorato
limitato

� � � � � � � � � �

RÖFIX 750
Rivestimento a cazzuola * 4–7 mm 7–10 mm

bianco
colorato
limitato

- � � � � � � � - -

RÖFIX DESIGNPUTZ
Rivestimento minerale 
speciale a base NHL*

1,2 mm beige � � � � � � � � � �

RÖFIX 773
Rivestimento rustico a medio 
spessore

2 mm 4 mm
bianco

colorato
limitato

- � � � � � � � � -

RÖFIX 793 SalePepe 
Rivestimento minerale 
speciale

0,8 mm bianco
naturale � � � � � � � � � �

S
ta

b
ili

tu
re

/fi
ni

tu
re

RÖFIX 300
Malta fina in
polvere base calce bianca

0,8 mm 1 mm bianco
naturale � � � - - - � � - �

RÖFIX 325
Malta fina in polvere *

0,8 mm
2,8 mm V 

1,4 mm V bianco
naturale � � � � � - � � � -

RÖFIX 360
Rivestimento minerale bianco
a base calce

1,5 mm V 1 mm V  
2 mm V bianco � � � � � - � � - �

RÖFIX Malta Fina
Stabilitura fine a base di
grassello di calce

2 mm 4 mm bianco
naturale � � � � - - � - - �

S
ilo

ss
an

i/
si

lic
at

i

RÖFIX Rivestimento ai 
silossani PROTECT

0,7 mm 
1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R

bianco
colorato
(tutte le
tonalità)

- � � � � � � � � -

RÖFIX Rivestimento SiSi®
0,7 mm

1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R
6 mm

bianco
colorato
(tutte le
tonalità)

- � � � � � � � � -

RÖFIX Rivestimento ai silicati

0,7 mm
1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R

bianco
colorato
limitato

- � � � � � � � - -

A
cr

ili
co

RÖFIX Rivestimento acrilico

0,7 mm
1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R
6 mm V

bianco
colorato
(tutte le
tonalità)

- � � - � � � � � -

� adatto
� su rasante (es. RÖFIX Renostar®)
� su supporti planari
� su rasanti per restauro (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®)
� su ponti di aderenza (RÖFIX 55/RÖFIX 57 fresco su fresco)
� su sistema a strato medio (RÖFIX Unistar® LIGHT)
� su ponti di aderenza (RÖFIX 55/RÖFIX 57)

* in esterni da rivestire con una pittura uniformante
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

PrimerPrimer

RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su 
intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del 
sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all’uso. Non diluire.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 40938 24 18 bianco 0,15–0,2 kg/m² 5,2000 93,60

f. p. 40939 24 18 colorato 0,15–0,2 kg/m² 6,2000 111,60

f. p. 38512 64 5 bianco 0,15–0,2 kg/m² 6,0000 30,00

f. p. 38514 64 5 colorato 0,15–0,2 kg/m² 7,1000 35,50

Rivestimenti murali a base calce/cementoRivestimenti murali a base calce/cemento

RÖFIX 700 Rivestimento minerale alla calce pregiato bianco

Rivestimento minerale, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, 
sabbia di marmo) su intonaci di fondo o rasature. RÖFIX 700 - 0,7 mm - Edelfino. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10496 54 25 0,5 mm bianco 1,4–1,6 kg/m² 0,7760 19,40

f. p. 17575 54 25 0,7 mm bianco 1,4–1,6 kg/m² 0,7760 19,40

f. p. 10505 54 25 1 mm V bianco 1,8–2 kg/m² 0,7760 19,40

f. p. 10512 54 25 1,5 mm V bianco 2,2–2,5 kg/m² 0,7760 19,40

f. p. 10517 54 25 2 mm V bianco 2,9–3,3 kg/m² 0,7760 19,40

f. p. 10522 54 25 3 mm V bianco 3,9–4,2 kg/m² 0,7760 19,40

f. p. 10527 54 25 4 mm V bianco 5–5,3 kg/m² 0,7760 19,40
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Rivestimenti murali a base calce/cementoRivestimenti murali a base calce/cemento

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, 
cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e 
intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Bianco o tonalità pastello > 75% FR. 
Cod. art. 10503 si ottiene solo in bianco. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10503 54 25 0,7 mm bianco 1,4–1,6 kg/m² 1,0000 25,00

f. p. 10536 54 25 1 mm V bianco 1,8–2 kg/m² 1,0000 25,00

f. p. 10541 54 25 1,5 mm V bianco 2,2–2,5 kg/m² 1,0000 25,00

f. p. 10546 54 25 2 mm V bianco 2,9–3,3 kg/m² 1,0000 25,00

f. p. 10551 42 25 3 mm V bianco 3,9–4,2 kg/m² 1,0000 25,00

f. p. 10556 42 25 4 mm V bianco 5–5,3 kg/m² 1,0000 25,00

RÖFIX 325 Malta fina in polvere

Malta fina secca a base calce/cemento per facciate ed interni su intonaco di fondo. 
Da tinteggiare. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47318 54 25 0,8 mm bianco naturale 1,8–2 kg/m² 0,2880 7,20

f. p. 47399 54 25 1,4 mm V bianco naturale 2,4–2,8 kg/m² 0,2880 7,20

f. p. 47400 54 25 2,8 mm V bianco naturale 4–5 kg/m² 0,2880 7,20
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Rivestimenti murali a base calce/cementoRivestimenti murali a base calce/cemento

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci 
di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al 
consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della 
tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75% FR.  
Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10593 42 30 4–7 mm bianco 9–11 kg/m² 1,0300 30,90

f. p. 10596 42 30 7–10 mm bianco 9–11 kg/m² 1,0300 30,90

RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio 
spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria 
selezionata) con “EFFETTO IGROATTIVO” su facciate intonacate e con sistemi 
di isolamento termico. Prodotto non a magazzino e prodotto su richiesta. Il 
rivestimento rustico a medio spessore è un prodotto speciale ottenibile su richiesta 
e sulla base di un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è 
disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 36167 42 25 2 mm bianco - ESTERNO ca. 1,7 kg/m²/mm 1,3200 33,00

f. p. 36168 42 25 4 mm bianco - ESTERNO ca. 1,7 kg/m²/mm 1,3200 33,00

f. p. 28122 42 25 2 mm bianco - INTERNO ca. 1,7 kg/m²/mm 1,1800 29,50

f. p. 28123 42 25 4 mm bianco - INTERNO ca. 1,7 kg/m²/mm 1,1800 29,50

f. p. 42 25 colorato (CP speciale) ca. 1,7 kg/m²/mm 3,6400 91,00

RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto 
semilavorato e va integrato con 40% di materiale inerte idoneo (base di calce/
cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi 
di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. 
Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce.  
Rispettare la scheda tecnica.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47719 54 25 0,8 mm bianco naturale 0,6280 15,70
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Rivestimenti murali a base calce/cementoRivestimenti murali a base calce/cemento

NOVITÀ

RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base 
NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento 
bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per 
soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di 
rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche 
di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su 
facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. 
Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45794 54 25 ca. 1,2 mm beige ca. 1,4 kg/m²/mm 0,9880 24,70

Rivestimenti murali a base calce in polvereRivestimenti murali a base calce in polvere

RÖFIX 300 Malta fina in polvere base calce bianca

Stabilitura fine, minerale (calce) per intonaci di fondo. Bianco naturale.  
Da tinteggiare. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 17658 54 25 0,8 mm bianco naturale 1,5–2 kg/m²/mm 0,2740 6,85

RÖFIX 360 Rivestimento minerale bianco a base calce

Rivestimento bianco a base calce per interni. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 14761 54 25 0,7 mm bianco 1,7–1,9 kg/m² 0,6520 16,30

f. p. 10149 54 25 1 mm V bianco 1,7–1,9 kg/m² 0,6520 16,30

f. p. 11134 54 25 2 mm V bianco 2,8–3,2 kg/m² 0,6520 16,30
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Rivestimenti murali ai silossani-silicatiRivestimenti murali ai silossani-silicati

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento 
strutturale

Rivestimento in pasta pronto all’uso altamente idrorepellente e permeabile al 
vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi 
e vecchi. Con nano-tecnologia. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). 
Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18828 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 3,2600 81,50

f. p. 10669 24 25 1 mm V bianco ca. 2 kg/m² 3,2600 81,50

f. p. 10688 24 25 1,5 mm V bianco ca. 2,4 kg/m² 3,2600 81,50

f. p. 10706 24 25 2 mm V bianco ca. 3 kg/m² 3,2600 81,50

f. p. 10705 24 25 2 mm R bianco ca. 2,7 kg/m² 3,2600 81,50

f. p. 10750 24 25 3 mm V bianco ca. 3,8 kg/m² 3,2600 81,50

f. p. 10749 24 25 3 mm R bianco ca. 3,5 kg/m² 3,2600 81,50

f. p. 24 25 colorato (CP I) 3,6000 90,00

f. p. 24 25 colorato (CP II) 3,9200 98,00

f. p. 24 25 colorato (CP III) 4,4200 110,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 5,5600 139,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) 7,2600 181,50

NOVITÀ

RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale 
strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore 
(silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e 
intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali 
(granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima 
RÖFIX Rivestimento SiSi®).

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 48272 24 25 0,5 mm bianco ca. 1,7 kg/m² 3,9000 97,50

f. p. 48275 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m² 3,9000 97,50

f. p. 24 25 colorato (CP I) ca. 1,7 kg/m² 4,3000 107,50

f. p. 24 25 colorato (CP II) ca. 1,7 kg/m² 4,7400 118,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) ca. 1,7 kg/m² 6,1600 154,00

f. p. 24 25 colorato (CP IV) ca. 1,7 kg/m² 8,0000 200,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) ca. 1,7 kg/m² 11,2000 280,00
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Rivestimenti murali ai silossani-silicatiRivestimenti murali ai silossani-silicati

RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore 
(silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e 
intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. 
Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto 
con RÖFIX Primer PREMIUM.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18803 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 10670 24 25 1 mm V bianco ca. 2 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 10690 24 25 1,5 mm V bianco ca. 2,4 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 10710 24 25 2 mm V bianco ca. 3 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 10709 24 25 2 mm R bianco ca. 2,7 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 10754 24 25 3 mm V bianco ca. 3,8 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 10753 24 25 3 mm R bianco ca. 3,5 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 19256 24 25 4 mm V bianco 4,5–5 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 19245 24 25 6 mm V bianco 4,5–5 kg/m² 3,0000 75,00

f. p. 24 25 colorato (CP I) 3,2700 81,75

f. p. 24 25 colorato (CP II) 3,5800 89,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) 3,9400 98,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 5,0000 125,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) 6,5000 162,50

RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento murale 
strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all’uso, resistente alle intemperie, 
idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) 
per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del 
sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato 
(R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38151 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 3,4400 86,00

f. p. 38152 24 25 1 mm V bianco ca. 2 kg/m² 3,4400 86,00

f. p. 38153 24 25 1,5 mm V bianco ca. 2,4 kg/m² 3,4400 86,00

f. p. 38507 24 25 2 mm V bianco ca. 3 kg/m² 3,4400 86,00

f. p. 24 25 colorato (CP I) 3,8000 95,00

f. p. 24 25 colorato (CP II) 4,1400 103,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) 4,5600 114,00

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 5,7400 143,50

f. p. 24 25 colorato (CP V) 7,4400 186,00
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Rivestimenti murali ai silossani-silicatiRivestimenti murali ai silossani-silicati

RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento 
strutturale

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base 
acrilica con additivi ai silossani, previene la formazione di muffe, alghe e funghi) 
per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e 
colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42135 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 2,5200 63,00

f. p. 42141 24 25 1 mm V bianco ca. 2 kg/m² 2,5200 63,00

f. p. 42138 24 25 1,5 mm V bianco ca. 2,4 kg/m² 2,5200 63,00

f. p. 24 25 colorato (CP I) 2,8000 70,00

f. p. 24 25 colorato (CP II) 3,0400 76,00

f. p. 24 25 colorato (CP III) 3,4800 87,00

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 4,3200 108,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) 5,6000 140,00

Rivestimenti murali ai silicatiRivestimenti murali ai silicati

RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di 
sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - 
Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18822 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 2,8200 70,50

f. p. 10374 24 25 1 mm V bianco ca. 2 kg/m² 2,8200 70,50

f. p. 10386 24 25 1,5 mm V bianco ca. 2,4 kg/m² 2,8200 70,50

f. p. 10395 24 25 2 mm V bianco ca. 3 kg/m² 2,8200 70,50

f. p. 10394 24 25 2 mm R bianco ca. 2,7 kg/m² 2,8200 70,50

f. p. 10418 24 25 3 mm V bianco ca. 3,8 kg/m² 2,8200 70,50

f. p. 10417 24 25 3 mm R bianco ca. 3,5 kg/m² 2,8200 70,50

f. p. 24 25 colorato (CP I) 3,0400 76,00

f. p. 24 25 colorato (CP II) 3,2800 82,00

f. p. 24 25 colorato (CP III) 3,6600 91,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 4,5000 112,50

f. p. 24 25 colorato (CP V) 5,8400 146,00
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Rivestimenti murali acriliciRivestimenti murali acrilici

RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento murale strutturale

Rivestimento in pasta con elevato potere all’usura, elastico (organico) per facciate 
su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) - 
Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18809 24 25 0,7 mm bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 2,1200 53,00

f. p. 10832 24 25 1 mm V bianco ca. 2 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 10843 24 25 1,5 mm V bianco ca. 2,4 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 10864 24 25 2 mm V bianco ca. 3 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 10863 24 25 2 mm R bianco ca. 2,7 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 10897 24 25 3 mm V bianco ca. 3,8 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 10896 24 25 3 mm R bianco ca. 3,5 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 18737 24 25 6 mm V bianco 4,5–5,5 kg/m² 2,1200 53,00

f. p. 24 25 colorato (CP I) 2,3400 58,50

f. p. 24 25 colorato (CP II) 2,5000 62,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) 2,8200 70,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 3,8000 95,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) 4,8000 120,00

Rivestimento murale a base calce in pastaRivestimento murale a base calce in pasta

RÖFIX Grassello di calce

Grassello di calce per uso comune.

Cod. art. cf./cass. kg/cf. Granulometria/colore Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18418 32 25 0–0,1 mm 0,2020 5,05

RÖFIX Malta Fina Stabilitura fine a base di grassello di calce

Intonaco di stabilitura a base grassello di calce e sabbie selezionate per interni.

Cod. art. cf./cass. kg/cf. Granulometria/colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18417 48 25 0,6 mm bianco naturale 3–4 kg/m² 0,1680 4,20
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Rivestimento murale a base calce in pastaRivestimento murale a base calce in pasta

RÖFIX Malta Fina FIBRO Stabilitura fine fibrorinforzata a base 
di grassello di calce

Intonaco di stabilitura minerale, bianco naturale, pronto all’uso a base grassello di 
calce, aggregati silicei e fibre in polipropilene. Solo per interni su intonaci di fondo.

Cod. art. cf./cass. kg/cf. Granulometria/colore Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 36588 48 25 0,6 mm bianco naturale 0,2020 5,05

Rivestimenti ad effettoRivestimenti ad effetto

RÖFIX Metallic-Chips Rivestimento murale ad effetto 400/600

Pigmento ad effetto lamellare con contenuto di ferro superiore a 85 % (in 
conformità a ISO 1248). Rivestimento pregiato ad effetto metallico per facciate  
e pareti interne.

Cod. art. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 22594 10 0,4-0,6 mm Brillantezza grigia-metallica 0,15–0,2 kg/m² 10,0000 100,00

Rivestimenti murali - ImpregnanteRivestimenti murali - Impregnante

RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici 
campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è 
utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici.  
Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film 
protettivo EXTRA.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 37401 24 15 trasparente ca. 0,15 L/m²/mano 6,8000 102,00

f. p. 43029 24 15 colorato ca. 0,15 L/m²/mano 19,5000 292,50

f. p. 37689 60 4 trasparente ca. 0,15 L/m²/mano 8,2500 33,00

f. p. 43219 60 4 colorato ca. 0,15 L/m²/mano 20,5000 82,00
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Rivestimenti murali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Rivestimenti murali - ImpregnanteRivestimenti murali - Impregnante

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione 
siliconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 20906 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m²/mano 10,4000 104,00
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Highlights-prodotto

RÖFIX Renoplus® 
Rasante universale per restauro

Spessore da 3 a 30 mm.

RÖFIX SanoCalce Intonaco
Intonaco macroporoso risanante a base di NHL5

 � Ottima lavorabilità
 � Lavorabile sia a mano che a macchina

RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco
a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

 � Con canapulo
 � Lavorabile sia a mano che a macchina

RÖFIX Intonatura
Intonaco di fondo a base calce idraulica  

naturale

 � Specifico per bioedilizia

NOVITÀ

NOVITÀ

RÖFIX Renopor® – Il sistema di risanamento  
a pannelli

Migliorare la qualità abitativa

Per problemi come
 � Condense superficiali
 � Mu�e
 � Sali nocivi
 � Formazione di ponti termici
 � Impossibilità di isolamento di pareti esterne  

(monumenti storici o di vecchi edifici)

®

Dopo anni di usura e di trascuratezza molti edifici non sono più 
in grado di garantire un comfort e una qualità adeguata. Un 
restauro e un risanamento professionale serve ad innalzare la 
qualità abitativa, riduce i consumi di energia e migliora il clima 

interno garantendo un innalzamento del comfort abitativo. 
RÖFIX, con una ampia gamma di sistemi di qualità per il restauro 
e il risanamento, o�re la possibilità di realizzare interventi di alto 
livello adattabili a diverse tipologie di intervento.

Che si tratti di risanamenti, di ristrutturazioni o di nuove 
costruzioni, con i prodotti RÖFIX RenoFamily è possibile 
realizzare su ogni supporto una nuova superficie a intonaco o a 
stucco sempre bella.

RÖFIX RenoFamily – la soluzione universale  
in cantiere

 � Permeabile al vapore
 � Tensioni ridotte
 � Lavorazione eccellente

 � Utilizzo universale
 � Rivestibile in modo 

universale

Risanamento/Restauro/Bioedilizia
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RÖFIX Sistemi di risanamento in sintesi

Campo di impiego RS1 RS2 RS3 SanoCalce

Sistemi di risanamento

Denominazione sistema
Sistema di risanamento 

monostrato
Sistema di risanamento a 

doppio strato
Sistema di risanamento 

monostrato
Sistema di risanamento 

monostrato

Campo di applicazione

Carico di umidità alto alto alto medio

Carico salino basso alto basso medio

Pretrattamento
Rimuovere il vecchio intonaco fino a ca. 1 m sopra il limite della superficie danneggiata; raschiare le fughe fino a una profondità 

di ca. 2 cm, asportare immediatamente dal cantiere il materiale rimosso; pulire la superficie a secco; lasciare asciugare la 
muratura; riempire le fughe ed altre profondità con prodotto idoneo.

Riempimento RÖFIX 648 Intonaco antisale RÖFIX 648 Intonaco antisale RÖFIX 648 Intonaco antisale RÖFIX SanoCalce Fondo

Pretrattamento RÖFIX Primer risanante

Avvertenze Applicare a pennello o a spruzzo

Tempo di maturazione Nessun tempo di maturazione

Rinza¦o RÖFIX 671 Malta da rinza�o per risanamento RÖFIX SanoCalce Fondo

Avvertenze Applicare su ca. 60 % della superficie
Applicare sul 100% della 

superficie

Tempo di maturazione Tempo di maturazione: mind. 7 gg, proteggere da essiccamento troppo rapido

Intonaco antisale RÖFIX 648 Intonaco antisale RÖFIX SanoCalce Fondo

Avvertenze monostrato min. 20 mm Monostrato max. 15 mm

Tempo di maturazione
Tempo di maturazione 

1 giorno/mm di spessore
Tempo di maturazione 

1 giorno/mm di spessore

Avvertenze Irruvidire superficie Irruvidire superficie

Intonaco da risanamento * RÖFIX 640 Intonaco da risanamento deumidificante * RÖFIX 650 Intonaco risanate 
bianco

RÖFIX SanoCalce Intonaco

Avvertenze Min. 20 mm/max. 40 mm Min. 15 mm Min. 20 mm/max. 40 mm Min. 20 mm/max. 40 mm

Tempo di maturazione 1 giorno/mm di spessore

Intonaco da risanamento
sopra zona danneggiata
(min. 1 m sopra il limite 
della superficie danneggiata 
visibile) 

RÖFIX 680 Intonaco da risanamentocoibente
In uno o più strati, adeguato allo spessore totale dell’intonaco

Intonaco di tipo tradizionale 
compatibile con gli intonaci a 

calce idraulica naturale

Tempo di maturazione 1 giorno/mm di spessore

Rivestimenti murali 
RÖFIX 345 Finitura risanante a base calce idraulica
in uno o più strati, adeguato allo spessore totale del 

rivestimento
RÖFIX SanoCalce Finitura

Tempo di maturazione ** Almeno 7 giorni con mano di pittura successiva 

Pitture *** RÖFIX Pittura ai silicati per esterni
RÖFIX Pittura ai silicati per 

esterni

* Sugli intonaci risananti RÖFIX è possibile applicare anche altri rivestimenti murali, purché rispondano a TUTTI i seguenti requisti:
 permeabilità al vapore: ≤ 15 resistenza alla compressione: ≤ 3,5 N/mm2 coeff. w: ≤ 0,2 kg/m2 x √24h
** In caso di murature umide si consiglia di ritardare il più possibile l‘applicazione della pittura.
*** Gli intonaci da risanamentoi sono idrofobi. Per tale motivo, in alternativa, gli intonaci o le pitture alla calce puri, per lo più idrofili, si possono applicare 

dopo max. 3 giorni di asciugatura dell‘intonaco da risanamento, senza che tuttavia esso sia completamente secco.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia
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Risanamento/Restauro/Bioedilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Malte da rinzaffoMalte da rinzaffo

RÖFIX 671 Malta da rinzaffo antisale per risanamento

Per la preparazione dei fondi di murature umide e/o con effluorescenze saline. 
Va applicata con copertura di ca. 60% della superficie. Elevata resistenza ai sali. 
Rispetta la direttiva WTA 2-9-04/D.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 15327 54 25 0–3 mm ca. 3,3 kg/m² 0,3720 9,30

RÖFIX 675 Malta da rinzaffo base calce idraulica naturale

Malta per la preparazione del supporto a base calce idraulica naturale sec.  
EN 459-1 ed aggregati silicei per il restauro di edifici storici. Privo di cemento. Su 
supporti assorbenti, minerali come muratura in mattoni di edifici vecchi e nuovi. 
Applicazione sull’intera superficie. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45569 54 25 0–4 mm ca. 4 kg/m²/cm 0,4900 12,25

Trattamento preliminare del supportoTrattamento preliminare del supporto

RÖFIX Antisale

Bloccante dei sali. In caso di presenza di salinità da solfati o cloruri. Primer per 
risanamento di murature. Per trattamento preliminare di murature con elevata 
presenza di solfati e cloruri.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 11807 60 12 verde chiaro 0,6–1 kg/m² 17,5000 210,00

RÖFIX Primer risanante

Per irrobustire vecchi fondi e per limitare la migrazione dei sali verso i sistemi di 
risanamento RÖFIX. A base di silicati di potassio. Per migliorare l’idrorepellenza di 
vecchi intonaci.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10223 60 10 trasparente ca. 0,5 kg/m² 8,4000 84,00
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Trattamento preliminare del supportoTrattamento preliminare del supporto

RÖFIX Alghicida

Soluzione biocida pronta all’uso, applicabile a rullo o pennello, per risanamento di 
facciate o altre superfici infestate da alghe, licheni o funghi. Privo di solventi.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10222 60 10 trasparente 0,1–0,2 kg/m² 4,5000 45,00

Impermeabilizzazioni ed iniezioni orizzontaliImpermeabilizzazioni ed iniezioni orizzontali

RÖFIX Cavastop Barriera contro l’umidità di risalita capillare

Liquido a base di caucciù per la formazione di barriera orizzontale contro l’umidità 
di risalita. Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004.

Cod. art. cf./cartone L/cf. Nota Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 11808 40 0,45 Consumo secondo lo spessore del muro 54,0000 24,30

ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

RÖFIX 635 Intonaco osmotico per impermeabilizzazioni a 
spessore

Impermeabilizzante contro terra minerale, a base trass/cemento. Intonaco 
impermeabilizzante per sigillare verticalmente contro acqua non in pressione e 
con pressioni fino a 1,5 bar. Come misura ausiliaria per risanamento di murature in 
interni ed esterni nonché per edifici storici.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10438 36 40 0–1,4 mm ca. 18,8 kg/m²/cm 0,7225 28,90

RÖFIX 636 Malta osmotica impermeabilizzante

Impermeabilizzante minerale, rigido, a base cemento. Impermeabilizzazione contro 
l’umidità del terreno, acque superficiali e percolanti non in pressione, soprattutto 
per edifici vecchi e in caso di lavori di risanamento.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10439 42 25 0–1 mm ca. 5 kg/m² 1,1520 28,80
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci da risanamentoIntonaci da risanamento

NOVITÀ

RÖFIX SanoCalce Fondo Rinzaffo antisale a base di NHL5

Aggrappante/Intonaco di compensazione macroporoso (ad es. in caso di 
importante presenza di nitrati, cloruri e solfati). Corrisponde a WTA Sistema 
intonaco da risanamento 2004. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47638 54 25 0–1,5 mm ca. 10 kg/m²/cm 0,5320 13,30

NOVITÀ

RÖFIX SanoCalce Intonaco Intonaco macroporoso risanante 
a base di NHL5

Intonaco macroporoso risanante monostrato per vecchi e nuovi edifici con medi 
carichi di umidità e sali (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Corrisponde a WTA Sistema 
intonaco da risanamento 2004. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47365 54 25 0–1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 0,8120 20,30

NOVITÀ

RÖFIX SanoCalce Finitura Finitura risanante a base di NHL5

Intonaco di finitura altamente traspirante. Indicato per interventi da risanamento.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47639 54 25 0,8 mm 1,8–2 kg/m² 0,5720 14,30

RÖFIX 640 Intonaco da risanamento deumidificante

Intonaco di fondo risanante per murature con problemi di umidità e salinità (ad es. 
nitrati, cloruri, solfati). Strutturabile in tante maniere grazie alla granulometria fine. 
Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 13776 54 25 0–1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 0,7920 19,80
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Intonaci da risanamentoIntonaci da risanamento

RÖFIX 648 Intonaco antisale

Intonaco di compensazione macroporoso (ad es. in caso di importante presenza di 
nitrati, cloruri e solfati). Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 15215 42 25 0–1,5 mm ca. 10 kg/m²/cm 0,7500 18,75

RÖFIX 650 Intonaco risanante bianco

Intonaco macroporoso risanante monostrato per vecchi e nuovi edifici con medi 
carichi di umidità e sali (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Dato il granulo fine bianco 
molteplice impiego. Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45568 54 25 0–1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 0,7920 19,80

RÖFIX 345 Finitura risanante a base calce idraulica

Intonaco di finitura altamente traspirante. Indicato per interventi da risanamento.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 15408 54 25 0,8 mm 1,8–2 kg/m² 0,5800 14,50

f. p. 15409 54 25 1,4 mm 2,4–2,8 kg/m² 0,5800 14,50

f. p. 17642 54 25 2,8 mm 4–5 kg/m² 0,5800 14,50

Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®

RÖFIX Renopor® Primer

Primer ritardante per pannelli RÖFIX Renopor prima della lavorazione. Componente 
di sistema nel sistema RÖFIX Renopor per facilitare la lavorazione.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 21607 60 10 ca. 0,3 kg/m² 4,0000 40,00
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico

Collante e rasante minerale, permeabile al vapore nonché rivestimento frattazzabile 
per il sistema RÖFIX Renopor. Contemporaneo rasante - in combinazione con 
RÖFIX P50 Rete di armatura - e rivestimento fine frattazzabile.  
Granulometria: 1 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 21606 54 25 0–1 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,1520 28,80

NOVITÀ

RÖFIX Renopor® I Pannello isolante per interni 060

Pannello in silicato di calcio isolante per interni 060, permeabile al vapore, attivo 
capillarmente per sistema RÖFIX Renopor. Incombustibile, minerale, ecologico, 
elevata permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni originali pieni.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Cod. art. m²/cf. pz./cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 45512 0,99 6 25 mm 500x333 mm 28,00

f. p. 45513 0,83 5 30 mm 500x333 mm 34,00

f. p. 45514 0,49 3 50 mm 500x333 mm 56,50

NOVITÀ

RÖFIX Renopor® S Lastra antisale

Lastra antisale 060, permeabile al vapore, attivo capillarmente per il sistema RÖFIX 
Renopor. Incombustibile, elevato potere accumulativo dei sali, minerale, ecologico, 
elevata permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni originali pieni.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Cod. art. m²/cf. pz./cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 21602 3 6 25 mm 1.000x500 mm 57,00

RÖFIX Renopor® Intradosso di finestra

Per l’isolamento interno di intradossi di finestra per sistema RÖFIX Renopor 
oppure ogni provvedimento di isolamento interno. Pannello isolante per interni 060 
permeabile al vapore, attivo capillarmente. Incombustibile, minerale, ecologico, 
elevata permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni originali pieni.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensioni Prezzo/cf.

f. p. 22143 20 10 mm 250x500 mm 95,00

f. p. 21597 10 20 mm 250x500 mm 95,00
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Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®

RÖFIX Renopor® Accessorio cuneiforme per soffitti

Per l’isolamento di ponti termici nei soffitti, ecc. Continuo da 5 a 50 mm. Pannello 
isolante per interni 060 permeabile al vapore, attivo capillarmente. Incombustibile, 
minerale, ecologico, elevata permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni 
originali pieni. Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensioni Prezzo/cf.

f. p. 21598 12 50 mm 1.000x500 mm 297,00

Malte naturali a base calceMalte naturali a base calce

RÖFIX 952 Malta colorata a base di calce idraulica naturale 
NHL5

Malta colorata in polvere premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL5,  
con sabbia calcarea e pigmenti naturali. M5 sec. UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47335 54 25 0–1,4 mm ca. 15 L/cf. 0,2540 6,35

f. d. 20141 1.000 0–1,4 mm ca. 600 L/ton 0,2740 274,00

RÖFIX PRONTO Premiscelato naturale rapido ad utilizzo 
universale

Premiscelato naturale rapido ad utilizzo universale per interno ed esterno. A base  
di Romancement idonea per il fissaggio ad alta resistenza di ringhiere, infissi, 
cardini, guaine e scatole per impianti elettrici.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45511 54 25 0–1 mm ca. 15 L/cf. 0,4520 11,30



78  

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci naturali a base calceIntonaci naturali a base calce

RÖFIX CalceClima® Zoccolatura Intonaco da risanamento a 
base di calce idraulica naturale NHL5

Intonaco per zoccolature a base di calce idraulica naturale per interni ed esterni, 
ecologico, con regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia, inserito nel 
sistema di intonaci a base calce RÖFIX RS-CalceClima.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e “ANAB”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 27001 54 25 0–1,4 mm ca. 13,5 kg/m²/cm 0,7280 18,20

f. d. 27000 1.000 0–1,4 mm ca. 75 m²/cm/ton 0,7860 786,00

RÖFIX HK-Sockelputz

Intonaco risanante per zoccolature a base NHL5. A base calce idraulica naturale 
sec. UNI EN 459-1 e sabbia silicea. Applicazione a mano. Specialmente indicato 
per il restauro di edifici storici, approvato dalla soprintendenza ai beni culturali. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18027 36 35 0–4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,8840 30,94

RÖFIX 694 Intonaco per restauro a base di calce idraulica

Intonaco per restauro per applicazioni a macchina o a mano.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47320 54 25 0–1,4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,1980 4,95

f. d. 17479 1.000 0–1,4 mm ca. 675 L/ton 0,2140 214,00

f. p. 47401 54 25 0–3 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,1980 4,95

f. d. 18687 1.000 0–3 mm ca. 675 L/ton 0,2140 214,00

RÖFIX 695 Intonaco a mano per restauro a base calce idraulica 
naturale NHL5

Intonaco di fondo a base calce idraulica naturale, minerale. Possibile impiego 
anche come rinzaffo o rivestimento murale. Lavorazione a mano. A base calce 
idraulica naturale sec. UNI EN 459-1 e sabbia silicea. Particolarmente indicato per 
il restauro di edifici storici. Approvato dalla soprintendenza ai beni culturali.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47326 54 25 0–4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3680 9,20
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Intonaci naturali a base calceIntonaci naturali a base calce

RÖFIX 696 Intonaco per restauro a base calce idraulica naturale 
NHL5

Intonaco di fondo a base calce idraulica naturale, minerale con additivi per 
migliorare la lavorazione a macchina. Possibile impiego anche come rinzaffo o 
rivestimento murale. A base calce idraulica naturale sec. EN 459-1 e sabbia silicea. 
Particolarmente indicato per il restauro di edifici storici.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47328 54 25 0–4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,3800 9,50

f. d. 15169 1.000 0–4 mm ca. 65 m²/cm/ton 0,4100 410,00

Leganti naturaliLeganti naturali

RÖFIX NHL5 Calce idraulica naturale sec. UNI EN 459-1

Legante idraulico naturale per intonaci e malte, consigliato per il restauro di edifici 
storici. Calce idraulica di origine naturale e cotta in modo dolce, in conformità alla 
norma EN 459-1. Per la produzione di intonaci a base calce o malte per muratura 
particolarmente permeabile al vapore e tensioni ridotte.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18590 40 25 Consumo secondo campo d’impiego 1,0800 27,00

Intonaci adesivi per il restauro / RenoFamilyIntonaci adesivi per il restauro / RenoFamily

RÖFIX 350 Lisciatura alla calce

Lisciatura alla calce per ottenere superfici molto lisce per edifici storici e nuovi.  
A base calce aerea e polvere di marmo. Prodotto ecologico adatto in bioedilizia.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 15186 54 15 0–0,2 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,6660 9,99

RÖFIX 380 Stabilitura a base di calce idraulica naturale NHL5

Stabilitura fine minerale a base calce idraulica naturale. A base calce idraulica 
naturale sec. EN 459-1 e sabbia silicea fine. Privo di cemento. Particolarmente 
indicato per il restauro di edifici storici. Da applicare, analogamente all’antico 
intonaco fine a base di calce, generalmente in due strati.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45570 54 25 0–0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,6400 16,00

f. p. 42457 42 30 0–0,5 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,6400 19,20
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Intonaci adesivi per il restauro / RenoFamilyIntonaci adesivi per il restauro / RenoFamily

RÖFIX Renofinish® Lisciatura universale per interni ed esterni

Rasante minerale per restauro e ristrutturazione per utilizzazioni universali. 
Possibile applicazione in un unico strato di spessore da 1 a 2 mm. Lisciatura di 
compensazione per supporti minerali come intonaci a base calce/cemento, gesso/
calce, intonaci vecchi solidi oppure superfici in calcestruzzo nonché pannalli di 
costruzione a secco. Lisciatura minerale superficiale.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42446 48 25 0–0,1 mm ca. 1 kg/m²/mm 1,0320 25,80

RÖFIX Renoplus® Rasante universale per restauro

Intonaco e rasante minerale, di impiego universale, per restauro e livellamento 
di supporti anche nel restauro di edifici storici. Spessori di applicazione in un 
strato unico da 3 a 30 mm. Come rasante per interventi di risanamento di vecchi 
rivestimenti e pitture in combinazione con la rete d’armatura RÖFIX Rete di 
armatura. Impiegabile come intonaco di compensazione su normali supporti 
portanti.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 19805 54 25 0–1 mm ca. 1,45 kg/m²/mm 0,6960 17,40

RÖFIX Renostar® Rasante minerale fibrorinforzato universale

Rasante minerale per restauro e ristrutturazione per utilizzazioni universali. 
Possibile applicazione in un unico strato di spessore da 1 a 10 mm. Malta di 
armatura per risanamento di sistemi di isolamento termico o per armatura di 
intonaci di facciata in combinazione con RÖFIX P50 Rete di armatura.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10189 54 25 0–0,5 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,8400 21,00

RÖFIX Renofino® Finitura universale per restauro

Finitura minerale per restauro e ristrutturazione per utilizzazioni universali. Spessore 
da 1 a 2 mm. Finitura per supporti minerali come intonaci a base calce/cemento, 
gesso/calce, intonaci vecchi solidi oppure superfici in calcestruzzo.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44663 54 25 0–0,8 mm ca. 1,7 kg/m²/mm 0,7040 17,60
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Intonaci a base calceIntonaci a base calce

RÖFIX CalceClima® Thermo Intonaco termoisolante base 
calce idraulica naturale NHL5

Intonaco di fondo termoisolante per costruzioni moderne, a base di calce idraulica 
naturale, ecologico, per regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia. 
Lavorazione a mano o a macchina. Conducibilità termica λ: ca. 0,074 W/mK. 
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e “ANAB”.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 31765 54 30 0–1,4 mm ca. 13 L/m²/cm 0,4840 14,52

NOVITÀ

RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco Intonaco a base calce 
idraulica naturale NHL5 e canapa

Intonaco di fondo per pareti e soffitti, a base di calce idraulica naturale e canapa 
per interni. Ecologico, con regolazione del clima interno, senza cemento, specifico 
per bioedilizia. Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47151 54 25 0–1,4 mm ca. 13,5 kg/m²/cm 0,4280 10,70

NOVITÀ

RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura Rivestimento fine a base 
calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Rivestimento murale fine per interni ecologico, per abitazioni biologiche, a base 
di calce, senza cemento. Stabilitura minerale per RÖFIX CalceClima Canapa 
Intonaco. Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47152 54 25 0–0,8 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,8080 20,20

RÖFIX CalceClima® Rinzaffo Rinzaffo a base calce idraulica 
naturale NHL5

Rinzaffo a base calce, ecologico, specifico per bioedilizia. Applicazione sull’intera 
superficie di supporti minerali, assorbenti. Prodotto RÖFIX certificato con marchio 
“natureplus” e “ANAB”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 26997 54 25 0–3 mm 5–7 kg/m² 0,4480 11,20

f. d. 26996 1.000 0–3 mm ca. 160 m²/cm/ton 0,4840 484,00
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Intonaci a base calceIntonaci a base calce

RÖFIX CalceClima® Ambiente Intonaco a base calce idraulica 
naturale NHL5

A base di calce idraulica naturale, per interni ed esterni, ecologico, con regolazione 
del clima interno, senza cemento, specifico per bioedilizia in costruzioni vecchie o 
nuove. Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e “ANAB”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 26999 54 25 0–1,4 mm ca. 13,5 kg/m²/cm 0,3160 7,90

f. d. 26998 1.000 0–1,4 mm ca. 75 m²/cm/ton 0,3410 341,00

RÖFIX CalceClima® Progetto Intonaco per facciate a base di 
calce idraulica naturale NHL5

Intonaco alla calce ecologico, biologico, per esterni. Senza cemento. 
Particolarmente idoneo per grossi progetti edilizi e per facciate esposte.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 38147 54 25 0–1,4 mm ca. 13 kg/m²/cm 0,3160 7,90

f. d. 38146 1.000 0–1,4 mm ca. 760 L/ton 0,3410 341,00

RÖFIX CalceClima® Fino Rivestimento fine a base calce 
idraulica naturale NHL5

A base di calce idraulica naturale, per interni ed esterni, ecologico, con regolazione 
del clima interno, senza cemento, specifico per bioedilizia. 27002 = Fino-I (interno); 
28782 = Fino-E (esterno). Supporto ideale per il rivestimento con pitture a base 
calce o ai silicati. Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e “ANAB”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 27002 54 25 0–0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,5240 13,10

f. p. 28782 54 25 0–0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,5240 13,10

RÖFIX Intonatura Intonaco di fondo a base calce idraulica 
naturale

A base di calce aerea ed NHL5, per interni ed esterni, ecologico, specifico per 
bioedilizia in costruzioni vecchie o nuove.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “ANAB”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47337 54 25 0–1,4 mm ca. 14 kg/m²/cm 0,1680 4,20

f. d. 46107 1.000 0–1,4 mm 65–75 m²/cm/ton 0,1815 181,50
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Intonaci a base calceIntonaci a base calce

RÖFIX 530 Intonaco di fondo a base calce aerea

Intonaco a base di calce aerea e sabbia calcarea. Conforme alla UNI EN 998-1.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47308 54 25 0–1,4 mm ca. 14 kg/m²/cm 0,1540 3,85

f. d. 10275 1.000 0–1,4 mm 65–75 m²/cm/ton 0,1660 166,00

Intonaci a base argillaIntonaci a base argilla

RÖFIX Geolehm®

Intonaco a base argilla per interni, ecologico, con regolazione del clima interno, 
specifico per bioedilizia. Monoprodotto applicabile come intonaco di fondo e 
finitura. Su supporti minerali, assorbenti. A base argilla, sabbia calcarea e fibre di 
canapa. Applicazione a macchina, granulometria 0-0,8 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 19322 42 30 0–0,8 mm ca. 14 kg/m²/cm 0,6500 19,50

Pitture alla calcePitture alla calce

RÖFIX Grassello di calce stagionato

Grassello di calce per produzione di pitture pregiate o di intonaci per restauri di 
edifici storici. Stagionato min. 3 anni: Cod. art. 17869; 6 anni: Cod. art. 11896. 
Fornitura in bianco. Possibilità di colorazione con pigmenti per calce comunemente 
in commercio.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 11896 24 20 bianco 0,15–0,22 kg/m²/mano 5,7500 115,00

f. p. 17869 24 20 bianco 0,15–0,22 kg/m²/mano 3,0000 60,00
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RÖFIX Striscia adesiva per restauro delle fessure

Nastro autoadesivo, a base di gomma butilica con velo di rivestimento non tessuto, 
per sigillatura di fessure. Utile sia per evitare la formazione di fessure nel sistema 
di restauro di facciate, sia per coprire fessure o raccordi tra elementi costruttivi. 
Larghezza 10 cm, spessore 1,5 mm.

Cod. art. pz./cartone ml./cf. Dimensione Prezzo/ml. Prezzo/cf.

f. p. 13732 3 45 4.500x10 cm 4,3000 193,50

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Rinforzo strutturale e adeguamento sismico

Consolidamento di murature 

Le opere murarie, siano esse in pietra, laterizio o in materiali 
misti, presentano spesso stati di degrado dovuti ad eventi 
sismici o a un naturale decadimento delle caratteristiche proprie 
dell’edificio che richiedono interventi di consolidamento 
strutturale poco invasivi, compatibili e rispettosi delle specifiche 
storiche ed architettoniche del manufatto su cui si va a operare.
RÖFIX ha sviluppato dei prodotti e dei sistemi per il 

miglioramento strutturale degli edifici esistenti  e per la 
prevenzione delle nuove costruzioni in zone di pericolosità 
sismica. 
I sistemi di consolidamento e protezione antisismica RÖFIX 
permettono di realizzare interventi e�caci, non invasivi e 
spesso reversibili, contribuendo a un consistente miglioramento 
della resistenza meccanica della muratura.

Highlights-prodotto

RÖFIX SismaCalce
Sistema di protezione antisismica

 � Tessuto quadriassiale ibrido per assorbire i movimenti e le 
energie indotti dal terremoto

 � Intonaco di fondo a base NHL

RÖFIX Belit Solido 12
Intonaco strutturale a base NHL -

 Romancement

 � Privo di cemento
 � Per spessori elevati

RÖFIX SismaDur SLIM Intonaco 
strutturale a basso spessore a base NHL

 � Calce idraulica naturale NHL5
 � Basso spessore

RÖFIX SismaDur Iniezione 15  
Malta da iniezione a base NHL

 � Alte prestazioni meccaniche
 � E�etto tissotropico

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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RÖFIX SismaProtect Rete quadriassale 
per sistema SismaCalce � � � � � �

RÖFIX SismaCalce Intonaco di fondo a 
base NHL per sistema SismaCalce � � � � � �

RÖFIX Belit Solido 8 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e Belit � � � � � �

RÖFIX Belit Solido 12 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e Belit � � � � � �

RÖFIX Belit Solido 15 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e Belit � � � � � �

RÖFIX SismaDur 10 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e cemento bianco � � � � � � �

RÖFIX SismaDur 18 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e cemento bianco � � � � � � �

RÖFIX SismaDur 20 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e cemento bianco � � � � � � �

RÖFIX SismaDur 30 Intonaco strutturale a 
base NHL5 e cemento bianco � � � �

RÖFIX SismaDur SLIM Intonaco strutturale a 
basso spessore a base NHL5 e cemento bianco � � � � � � �

RÖFIX Belit Iniezione 8 Calce Idraulica NHL5 
per iniezioni � � � �

RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malta da iniezione  
a base NHL � � � �

Campi di applicazione
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Consolidamento strutturale-Intonaci a base NHL/cementoConsolidamento strutturale-Intonaci a base NHL/cemento

RÖFIX SismaCalce® Intonaco di fondo a base NHL

Malta minerale speciale a base calce NHL5, permeabile al vapore per rinforzo 
armato con annegamento della rete antisismica RÖFIX SismaProtect nel sistema 
RÖFIX SismaCalce. Garantisce una resistenza a compressione ≥14 MPa ed è 
quindi classificabile come malta da muratura di tipo M10 secondo la normativa 
europea UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47699 54 25 1,2 mm ca. 1,4 kg/m²/mm 0,8400 21,00

RÖFIX SismaDur 10 Intonaco strutturale a base NHL

Malta intonaco fibrorinforzato a elevate prestazioni meccaniche a base di NHL per 
interventi di rinforzo su murature e coperture in abbinamento a reti antisismiche 
e strutturali. Garantisce una resistenza a compressione ≥10 MPa ed è quindi 
classificabile come malta da muratura di tipo M10 secondo la normativa europea 
UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47695 54 25 0–4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1980 4,95

f. d. 47705 1.000 0–4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,2140 214,00

RÖFIX SismaDur 18 Intonaco strutturale a base NHL

Malta intonaco fibrorinforzato a elevate prestazioni meccaniche a base di NHL per 
interventi di rinforzo su murature e coperture in abbinamento a reti antisismiche 
e strutturali. Garantisce una resistenza a compressione ≥18 MPa ed è quindi 
classificabile come malta da muratura di tipo M15 secondo la normativa europea 
UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47694 54 25 0–3 mm ca. 16 kg/m²/cm 0,2520 6,30

f. d. 47703 1.000 0–3 mm ca. 16 kg/m²/cm 0,2720 272,00
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Consolidamento strutturale-Intonaci a base NHL/cementoConsolidamento strutturale-Intonaci a base NHL/cemento

RÖFIX SismaDur 20 Intonaco strutturale a base NHL

Malta intonaco fibrorinforzato a elevate prestazioni meccaniche a base di NHL per 
interventi di rinforzo su murature e coperture in abbinamento a reti antisismiche 
e strutturali. Garantisce una resistenza a compressione ≥20 MPa ed è quindi 
classificabile come malta da muratura di tipo M20 secondo la normativa europea 
UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47693 54 25 0–3 mm ca. 17,5 kg/m²/cm 0,2640 6,60

f. d. 47707 1.000 0–3 mm ca. 17,5 kg/m²/cm 0,2850 285,00

RÖFIX SismaDur 30 Intonaco strutturale a base NHL

Malta intonaco fibrorinforzato a elevate prestazioni meccaniche a base di NHL per 
interventi di rinforzo su murature e coperture in abbinamento a reti antisismiche 
e strutturali. Garantisce una resistenza a compressione ≥30 MPa ed è quindi 
classificabile come malta da muratura di tipo M30 secondo la normativa europea 
UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47692 54 25 0–3 mm ca. 17,5 kg/m²/cm 0,2740 6,85

f. d. 47702 1.000 0–3 mm ca. 17,5 kg/m²/cm 0,2960 296,00

RÖFIX SismaDur SLIM Intonaco strutturale a basso spessore 
a base NHL

Malta intonaco fibrorinforzato per riparazione, ripristino e consolidamento a basso 
spessore, a base di cemento e calce NHL per annegamento di reti antisismiche e 
strutturali. Garantisce una resistenza a compressione ≥ 25 MPa.  
Conforme sec. UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47688 54 25 0–1,4 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,0000 25,00

f. d. 47701 1.000 0–1,4 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,0800 1.080,00

NOVITÀ

RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malta da iniezione a base NHL

Malta da iniezione per il consolidamento di vecchie murature. A base calce 
idraulica naturale sec. EN 459-1 e sabbia fine. Particolarmente indicata per il 
ripristino di edifici storici. Garantisce una resistenza a compressione ≥15 MPa ed 
è quindi classificabile come malta da muratura di tipo M15 secondo la normativa 
europea UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 48167 54 20 0–0,1 mm ca. 1,5 kg/m² 0,2780 5,56
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Consolidamento strutturale-Intonaci a base NHLConsolidamento strutturale-Intonaci a base NHL

RÖFIX Belit Solido 8 Intonaco strutturale a base NHL - 
Romancement

Malta intonaco a elevate prestazioni meccaniche a base di calce idraulica naturale 
e Roman Cement per interventi di rinforzo su murature e coperture, ideale nella 
bioedilizia e nel restauro storico, esente da cemento. Garantisce una resistenza a 
compressione ≥8 MPa ed è quindi classificabile come malta da muratura di tipo M5 
secondo la normativa europea UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47698 54 25 0–3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,2960 7,40

f. d. 47706 1.000 0–3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3200 320,00

RÖFIX Belit Solido 12 Intonaco strutturale a base NHL - 
Romancement

Malta intonaco a elevate prestazioni meccaniche a base di calce idraulica naturale 
e Roman Cement per interventi di rinforzo su murature e coperture, ideale nella 
bioedilizia e nel restauro storico, esente da cemento. Garantisce una resistenza a 
compressione ≥12 MPa ed è quindi classificabile come malta da muratura di tipo 
M10 secondo la normativa europea UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47697 54 25 0–3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3600 9,00

f. d. 47700 1.000 0–3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3890 389,00

RÖFIX Belit Solido 15 Intonaco strutturale a base NHL - 
Romancement

Malta intonaco a elevate prestazioni meccaniche a base di calce idraulica naturale 
e Roman Cement per interventi di rinforzo su murature e coperture, ideale nella 
bioedilizia e nel restauro storico, esente da cemento. Garantisce una resistenza a 
compressione ≥15 MPa ed è quindi classificabile come malta da muratura di tipo 
M15 secondo la normativa europea UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47696 54 25 0–3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,4040 10,10

RÖFIX Belit Iniezione 8 Malta da iniezione a base di calce 
idraulica naturale NHL5

Malta da iniezione per il consolidamento di vecchie murature. A base calce 
idraulica naturale sec. EN 459-1 e sabbia calcarea fine. Esente da cemento. 
Particolarmente indicata per il ripristino di edifici storici. Garantisce una resistenza 
a compressione ≥5 MPa ed è quindi classificabile come malta da muratura di tipo 
M5 secondo la normativa europea UNI EN 998-2.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47687 54 25 0–0,5 mm ca. 1,4 kg/m² 0,3840 9,60
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Consolidamento strutturale-AccessoriConsolidamento strutturale-Accessori

NOVITÀ

RÖFIX SismaProtect® Rete antisismica

Tessuto quadriassiale ibrido high-tec in fibra di vetro AR e speciali fibre sintetiche 
per il sistema di consolidamento strutturale a basso spessore RÖFIX SismaCalce. 
RÖFIX SismaProtect in combinazione con la malta RÖFIX SismaCalce crea un 
sistema di protezione antisismica e rinforzo strutturale sia nel ripristino che nelle 
nuove costruzioni anche combinato con i sistemi di isolamento termico RÖFIX.

Cod. art. m²/cf. Dimensione Consumo/Resa Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 41683 37,5 3.000x125 cm 1,08 m²/m² 50,0000 1.875,00

f. p. 42693 18,75 3.000x62 cm 0,62 m²/m 50,0000 937,50

f. p. 42692 12,45 3.000x41,5 cm 0,41 m²/m 50,0000 624,00
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Esempi di calcolo

RÖFIX CalceClima® Intonaco termoisolante

Descrizione di sistema
Particolarmente adatto per la realizzazione 
di isolamenti termici minerali monolitici, 
permeabili al vapore, per l’edilizia 
ecologica, il risanamento di edifici vecchi 
o di interesse storico. Per costruzioni 
nuove e edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Isolamento termico senza fughe
 � Consigliabile ecologicamente
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Lavorazione semplice e razionale

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto 
Rasante universale per restauro
RÖFIX Renoplus® 
Intonaco e rasante minerale, di impiego 
universale. Spessori di applicazione in un 
strato unico da 3 a 30 mm.

 � Ottima lavorabilità
 � Indurimento con ridotte tensioni
 � Rinforzato con fibre
 � Buona aderenza
 � Ritiro ridotto

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX CalceClima® Rinza�o a base calce idraulica naturale NHL5 Applicare su 100 % della superficie ca. 6 kg € 0,4480/kg € 2,6880

RÖFIX CalceClima® Thermo Intonaco termoisolante base calce Spessore 40 mm
13  

L/m²/cm
€ 0,4840/L € 25,1680

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/kg € 1,6720

RÖFIX Renoplus® Rasante universale per restauro
Rasatura con spessore min. di 3 mm

Rasatura ca. 4,35 kg € 0,6960/kg € 3,0276

RÖFIX CalceClima® Fino Rivestimento a base calce idraulica naturale ca. 1,75 kg € 0,5240/kg € 0,9170

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per esterni bianco ca. 0,2 L € 8,0000/L € 1,6000

Prezzo per m² in € € 35,0726

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Paraspigolo per angoli WIDRA APE - 2,95 ml.
INOX per interni ed esterni

€ 6,6000/ml.

* Nota bene per RÖFIX CalceClima®: Su facciate particolarmente esposte si consiglia l’utilizzo della finitura RÖFIX Rivestimento SiSi®, al posto della finitura 
RÖFIX CalceClima® Fino E e RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per esterni.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Esempi di calcolo

RÖFIX Renopor® Il sistema di risanamento a pannelli

Descrizione di sistema
Il sistema di risanamento RÖFIX Renopor® 
per pareti e so�tti interni è rapido, 
e�ciente e pulito. Per costruzioni nuove e 
edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Incombustibile
 � Consigliabile ecologicamente
 � Lavorazione semplice e razionale

E«etto
Rivestimenti murali minerali in diverse 
tinte, granulometrie e metodi di 
lavorazione.

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante specifico
RÖFIX Renopor® 
Per l’incollaggio dei pannelli RÖFIX 
Renopor® I Pannello isolante per interni 
e RÖFIX Renopor® S Lastra antisale. 
Rasante, in combinazione con RÖFIX 
P50 Rete di armatura e rivestimento fine, 
frattazzabile.

 � Ottima lavorabilità
 � Indurimento con ridotte tensioni
 � Buona aderenza
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Buona lavorazione, frattazzabile

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico Superficie di incollaggio min. 70 % ca. 7,7 kg € 1,1520/kg € 8,8704

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 7 kg € 1,1520/kg € 8,0640

RÖFIX 345 Finitura risanante minerale naturale 0,8 mm ca. 1,9 kg € 0,5800/kg € 1,1020

RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura alla calce bianco ca. 0,3 L € 4,4000/L € 1,3200

Prezzo per m² in € € 21,0284

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Renopor® I Pannello isolante per interni 060 - 500X333 mm Spessore 25 mm 1 m² € 28,0000/m² € 49,0284

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Nastro di guarnizione € 1,0400/ml.

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione - 1,4 ml. € 3,7000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Sistemi di isolamento 
termico
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Pannelli isolanti in EPS .............................................................................................106
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Sistemi di isolamento termico

RÖFIX Poly LIGHT 
Collante e rasante

 � Alleggerito con speciali perle di EPS
 � Ottima lavorabilità, applicabile a mano o anche  

con intonacatrice
 � Buona permeabilità al vapore

 � Componente di sistemi RÖFIX EPS LIGHT e RÖFIX 
FIRESTOP certificati ETA secondo ETAG 004

RÖFIX Unistar® BASIC NHL 
Collante e rasante

 � Basso modulo elastico 
 � Ottima lavorabilità, applicabile a mano o anche  

con intonacatrice
 � Elevata permeabilità al vapore

 � Componente di sistemi RÖFIX FIRESTOP e RÖFIX 
CORKTHERM certificati ETA secondo ETAG 004

RÖFIX EASY G2 DUAL
Tassello a 

percussione/avvitamento

 � Tassello telescopico  
con chiodo in plastica profilato

 � Inserimento a battere o ad avvitamento
 � Idoneo in costruzioni sia nuove che vecchie

 � Lavorazione facile
 � Cartone compatto resistente all’acqua  

con maniglia per un agevole impiego sui ponteggi

E�cienza energetica e comfort abitativo

Un e�ciente sistema di isolamento delle pareti esterne è la 
chiave per realizzare edifici a basso consumo, risparmiare 
energia e raggiungere un elevato comfort abitativo.

I sistemi di isolamento termico RÖFIX ricercano la qualità 
e la specializzazione della tecnologia in tutti i componenti 
e accessori speciali. Prodotti perfettamente coordinati per 
o�rire una gamma completa di sistemi certificati e soddisfare 
ogni esigenza di isolamento termico. Perché per realizzare un 
cappotto di qualità bisogna innanzitutto partire dalla scelta 
di un sistema completo con prodotti che abbinano qualità, 
prestazioni tecniche e cura dei dettagli.

Highlights-prodotto

QUALITÀ E 

LEGGEREZZA 

SISTEMI A CAPPOTTO ANCOR PIÙ ECOSOSTENIBILI

RÖFIX Collstar 
Collante e rasante

 � Per incollaggio di pannelli isolanti su supporti  
in legno e bituminosi 
 � Buona aderenza

 � Elevata rapidità di presa
 � Lavorazione rapida ed economica

 � Frattazzabile

NOVITÀ 

SEMPLICITÀ E 

VELOCITÀ 
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RÖFIX Prodotti
RÖFIX 
LIGHT

RÖFIX 
POLY

RÖFIX 
W50

RÖFIX 
FIRESTOP

RÖFIX 
MINOPOR®

RÖFIX 
CORKTHERM

RÖFIX 
WOFITHERM

C
o

lla
nt

i

RÖFIX Polystar® 
Collante e rasante bianco naturale �

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante � � �

RÖFIX POLY LIGHT Collante e rasante � �

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante �

RÖFIX W50 
Collante e rasante grigio base cemento �

RÖFIX Unistar® BASIC NHL Collante e rasante � �

M
at

er
ia

le
 is
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RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
Pannello isolante grigio, con tagli anti-tensioni � �

RÖFIX EPS-F 031 GREY 
Pannello isolante per facciate, grigio � � �

RÖFIX EPS-F 036 
Pannello isolante per facciate, bianco � � �

RÖFIX MINOPOR® 045 
Pannello a base di idrati di silicato di calcio �

RÖFIX FIRESTOP 035 
Pannello isolante per facciate in lana di roccia �

RÖFIX CORKTHERM 040 
Pannello isolante per facciate in sughero �

RÖFIX WOFITHERM DRY 110/DRY 180 
Pannello isolante in fibra di legno �

RÖFIX EPS-P BASE Pannello per zoccolature � � � � �**** � �

Ta
ss

el
li*

*

RÖFIX ROCKET  Tassello a vite � � � � �*** �*** �***  

RÖFIX NDS-8Z Tassello con chiodo in acciaio � � � � �*** �***

RÖFIX EASY G2 DUAL Tassello a  
percussione/avvitamento � � � � �*** �*** �***

RÖFIX ROCKET WOOD Piatto tassello per legno � � � � �*** �***

R
as

an
ti

RÖFIX Polystar® incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura �

RÖFIX Unistar® LIGHT incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura � � �

RÖFIX Poly LIGHT incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura � �

RÖFIX Unistar® POR incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura �

RÖFIX W50 incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura �

RÖFIX Unistar® BASIC NHL incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura � �

M
in

er
al

e RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato*
(es. RÖFIX PE 519 PREMIUM) � � � � � � �

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola e pittura* 
(es. RÖFIX PE 519 PREMIUM) � � �

R
iv

es
tim

en
ti 

m
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i
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RÖFIX Rivestimento SiSi® incl.
RÖFIX Primer PREMIUM � � � � � � �

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT  
incl. RÖFIX Primer PREMIUM � � � � � � �

RÖFIX Rivestimento ai silicati incl.
RÖFIX Primer PREMIUM � � � � � �

RÖFIX Rivestimento acrilico incl.
RÖFIX Primer PREMIUM � � �

Composizione dei sistemi

* Presuppone l’idoneità sul supporto vero e proprio.
**  La scelta dei tasselli dipende dal tipo di supporto.
***  Montaggio di tasselli incassati impossibile (o, eventualmente, rivolgersi a RÖFIX).
**** RÖFIX Unistar® POR applicabile solo con aggrappante (RÖFIX Polystar® o RÖFIX Unistar® LIGHT).
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Sistemi di isolamento termico

Collanti/rasanti e caratteristiche
Spessore minimo

d’intonaco
Resistenza agli urti
con un strato di rete

Resistenza agli urti
con due strati di rete

Colore Tipo

RÖFIX Polystar® 
Collante e rasante bianco naturale

3 mm II (4–8 Joule) I ( >10 Joule) bianco ++

RÖFIX Unistar® LIGHT 
Collante e rasante

5 mm   I (10–15 Joule) I ( >15 Joule) bianco +++

RÖFIX Poly LIGHT 
Collante e rasante

5 mm II (5–10 Joule) I ( >10 Joule) bianco naturale +++

RÖFIX Unistar® POR 
Collante e rasante

5 mm II (3–6 Joule) I ( >10 Joule) bianco ++

RÖFIX W50 
Collante e rasante grigio base cemento

3 mm II (4–8 Joule) I ( >10 Joule) grigio ++

RÖFIX Unistar® BASIC NHL 
Collante e rasante

5 mm II (5–10 Joule) I ( >10 Joule) beige/bianco ++

Pannelli isolanti e caratteristiche
Spessore isolamento

da/a
Dimensioni Valore Lambda

Neutralità
tensioni

Massa volumica

RÖFIX EPS-F 031 GREY 
Pannello isolante per facciate, grigio

20 a 80 mm 1000x500 mm 0,031 W/mK + ~ 15 kg/m³

RÖFIX EPS-F 036 
Pannello isolante per facciate, bianco

20 a 360 mm 1000x500 mm 0,036 W/mK + ~ 15 kg/m³

RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
Pannello isolante grigio, con tagli antitensioni

80 a 300 mm 1000x500 mm 0,031 W/mK +++ ~ 15 kg/m³

RÖFIX MINOPOR® 045 
Pannello a base di idrati di silicato di calcio

60 a 300 mm 600x390 mm 0,045 W/mK +++ ~ 115 kg/m³

RÖFIX FIRESTOP 035 
RÖFIX FIRESTOP 035
Pannello isolante per facciate in lana di roccia

80 a 200 mm 
50 a 300 mm

1200x600 mm
1000x600 mm

0,035 W/mK 
0,035 W/mK

+++
+++

~ 78 kg/m³
~ 90 kg/m³

RÖFIX CORKTHERM 040 
Pannello isolante per facciate in sughero

30 a 300 mm 1000x500 mm 0,040 W/mK +++ ~ 120 kg/m³

RÖFIX WOFITHERM DRY 110
RÖFIX WOFITHERM DRY 180  
Pannello isolante in fibra di legno

60 a 240 mm
40 a 140 mm

1200x400 mm
1325x600 mm

0,037 W/mK
0,043 W/mK

+++
+++

~110 kg/m³
~180 kg/m³

RÖFIX PURWALL SK
Pannello isolante per facciate PIR

20 a 70 mm
80 a 110 mm

120 a 200 mm

1200x600 mm
1200x600 mm
1200x600 mm

0,028 W/mK
0,026 W/mK
0,025 W/mK

+
+
+

~35 kg/m³

RÖFIX EPS-P BASE  
Pannello per zoccolature

20 a 360 mm 1000x500 mm 0,033 W/mK +++ ~30 kg/m³

Tasselli e caratteristiche
Fino a spessore

isolamento
Modalità di montaggio

A incasso spessore
isolamento da 8 cm

Velocità /
Impegno

Impiego univ.
edifici da ristrutt.

RÖFIX ROCKET 
Tassello a vite

a 360 mm a vite universale +++ +++

RÖFIX NDS-8Z 
Tassello con chiodo in acciaio

a 200 mm a chiodo con fresatura a mano + +++

RÖFIX EASY G2 DUAL  
Tassello a percussione/avvitamento

a 200 mm a vite/a chiodo universale +++ +++

RÖFIX ROCKET WOOD 
Piatto tassello per legno

a 380 mm a vite universale +++ +++

Rivestimenti murali e caratteristiche
RÖFIX Mazzetta colori

ColorDesign
Struttura e superficie

Resistenza allo
sporcamento

Idrorepellenza Perm. al vapore

M
in

er
al

e RÖFIX 715 Rivestimento minerale
pregiato e pittura* (es. PE 519 PREMIUM)

MEP* & mano di
pittura

rustico e rigato 
0,7 a 7 mm**

+++ +++ +++

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola
e pittura* (es. PE 519 PREMIUM)

MEP* & mano di
pittura

a cazzuola 
4–7 mm e 7–10 mm

+++ +++ +++

R
iv

es
tim

en
ti 

m
ur

al
i i

n 
p

as
ta

RÖFIX Rivestimento SiSi® 
incl. RÖFIX Primer PREMIUM

SiSi®
rustico e rigato 
0,7 a 6 mm***

+++ +++ +++

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT
incl. RÖFIX Primer PREMIUM

SHP
rustico 

0,7 a 3 mm
+++ +++ +++

RÖFIX Rivestimento ai silicati 
incl. RÖFIX Primer PREMIUM

SP
rustico e rigato 
0,7 a 3 mm***

+++ ++ +++

RÖFIX Rivestimento acrilico 
incl. RÖFIX Primer PREMIUM

KHP
rustico e rigato 
0,7 a 3 mm***

+++ +++ ++

Componenti dei sistemi

* Criterio della scelta tinta è il tipo di rivestimento murale (ai silicati, SiSi, ecc.).
 Il colore del rivestimento murale minerale deve essere adattato alla mano di pittura successiva;
**  Solo rustico (V) 0,7 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 e 7 mm.
*** Rigato (V) 1 / 1,5 / 2 / 3 mm e rustico (R) 2 / 3 mm; ulteriori granulometrie vedi capitolo RÖFIX Rivestimenti murali.

+++ Consiglio RÖFIX / ++ buona idoneità / + funziona
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RÖFIX Prodotti RÖFIX PURWALL  RÖFIX Aerogel RÖFIX MINOSTAR RÖFIX Renopor®

Im
p

ie
g

o Sistema di isolamento per facciate � �

Sistema di isolamento per interni � � �

C
o

lla
nt

i

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante �

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per sistema
di isolamento per interni �

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico �

RÖFIX 675 Malta da rinza�o base calce idraulica
naturale �

M
at

er
ia

le
 is

o
la

nt
e RÖFIX PURWALL SK Pannello isolante per facciate PIR �

FIXIT 222 Aerogel Intonaco altamente isolante �

RÖFIX MULTIPOR 045 Pannello isolante a base di
idrati di silicato di calcio �

RÖFIX Renopor® I Pannello isolante per interni 060 �

Ta
ss

el
li

RÖFIX ROCKET Tassello a vite �

RÖFIX EASY G2 DUAL Tassello a percussione/avvitamento �

RÖFIX NDS-8Z Tassello con chiodo in acciaio �

RÖFIX ROCKET WOOD Piatto tassello per legno �

R
as

an
ti

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura �

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per sistema
di isolamento per interni incl. RÖFIX P50 Rete di armatura �

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico incl. 
RÖFIX P50 Rete di armatura �

FIXIT 223 Rasante speciale incl. 
RÖFIX P100 Rete di armatura �

M
in

er
al

e

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato e pittura � � �

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola e pittura � � �

R
iv

es
tim

en
ti

in
 p

as
ta

RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM incl.
RÖFIX Primer PREMIUM � �

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT incl. 
RÖFIX Primer PREMIUM � �

RÖFIX Rivestimento ai silicati incl.
RÖFIX Primer PREMIUM � �

RÖFIX Rivestimento acrilico incl.
RÖFIX Primer PREMIUM �

P
itt

ur
e

RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura per facciate �

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati � � �

RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura alla calce � � �

Composizione dei sistemi speciali
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RÖFIX StoneEtics®

Dati e fatti in sintesi

 � Ampia libertà creativa 
su rivestimenti di edifici 

altamente coibentati  con 
sistemi di isolamento 

termico 
 � Combinabile con 
una grande varietà di 
rivestimenti: mosaico, 
mattonelle in clinker, 

ceramica, pietra naturale, 
e pietra ricostruita

 � Flessibile ed adattabile 
 � Combinabile con facciate 

intonacate

 � Risparmio di costi di 
energia: di riscaldamento 

in inverno/di 
ra�rescamento in estate 

 � Comfort abitativo grazie a 
temperature costanti delle 

superfici delle pareti 
 � Minori emissioni di CO2 

con conseguente minore 
impatto sull’ambiente 

 � RÖFIX StoneEtics® 
contribuisce a mantenere 
a lungo termine il valore 
degli edifici o addirittura 

ad accrescerlo 

 � Integrazione di architettura 
moderna nel contesto 

locale  
 � Salvaguardia della 

tradizione edilizia 
artigianale grazie a 
tecniche moderne   

 � L’impiego di materiali 
di rivestimento locali 

contribuisce all’identità 
regionale

 � Certificazione statica: fino 
a 103 kg/m² di peso del 

sistema
 � Costante controllo di 

qualità di tutti i componenti 
di sistema 

 � Sistemi omologati
 � Sicurezza antincendio

Materiali localiSostenibilità e 
benessere

Funzionalità e 
estetica

Sicurezza e 
statica
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* In fase di progettazione vanno effettuate prove di resistenza allo strappo di tasselli nonché prove di adesione a trazione  
** In caso di materiale isolante con ≥ TR 80 e incollaggio 100 % possibile anche a ≥ 0,15 N/mm² 
*** Anche a ≤ 50 kg/m² di peso del sistema

RÖFIX StoneEtics® 50 RÖFIX StoneEtics® 103

Clinker Mosaico Piastrelle Pietra ricostruita Pietra naturale

Peso del sistema fino a 50 kg/m2 fino a 103 kg/m2

Supporto
„Per costruzioni massicce con pareti in mattoni o in calcestruzzo nonché  per vecchi edifici con sottofondi massicci consistenti e 

incollabili * con adesione minima a trazione 0,25 N/mm² **

Incollaggio
RÖFIX Unistar® LIGHT con metodo a cordolo perimetrale e 6 punti centrali oppure 3 strisce 

min. ca. 60% superficie di incollaggio (pannello e superficie).
In caso di lana di roccia lamellare e sughero superficie di incollaggio del 100 % (min. 80% superficie di contatto).

Materiale isolante

Pannelli isolanti di sistema in EPS-F
MW-PT (min. TR 7,5),
MW-L (min. TR 80),
PUR (min. TR 80),

Sughero (min. TR 50)

Rasatura armata
RÖFIX Unistar® LIGHT / spessore 5 mm con rete P100 nel terzo superiore 
(ca. 5,5 kg/m²); eseguire tutti i raccordi con profili e nastri di guarnizione 

adeguati a tenuta di pioggia battente durevole

RÖFIX Unistar® LIGHT / spessore 5 mm con rete 
P50 nel terzo superiore (ca. 5,5 kg/m²); eseguire 
tutti i raccordi con profili e nastri di guarnizione 
adeguati a tenuta di pioggia battente durevole

Rasatura armata 
supplementare con rete 
rinforzata 

non richiesto

RÖFIX AG 687 StoneColl 
incl. RÖFIX IG 996 
Rete di supporto 

(15x15 mm)

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX 
incl. RÖFIX IG 996 
Rete di supporto 

(15x15 mm)

Fissaggio meccanico RÖFIX ROCKET Tassello a vite attraverso la rete RÖFIX P100
RÖFIX ROCKET Tassello a vite di sistema 
attraverso la rete di supporto 15x15 mm

Adesivo
RÖFIX AG 685 
SUPERFLEX 

RÖFIX AG 686 
MOSAIK 

RÖFIX AG 685 
SUPERFLEX

RÖFIX AG 687
StoneColl

RÖFIX AG 685 
SUPERFLEX

Rivestimento Mattonelle in clinker Mosaico Piastrelle (+NS ***) Pietra ricostruita *** Pietra naturale ***

Fughe RÖFIX AJ 690 RÖFIX AG 686 RÖFIX AJ 612 RÖFIX AJ 618 RÖFIX AJ 690
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Sistemi di isolamento termico

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Collanti e rasanti minerali (in polvere)Collanti e rasanti minerali (in polvere)

RÖFIX Collstar Collante e rasante

Collante a base cemento e resine speciali per incollaggio di pannelli isolanti su 
supporti in legno. Idoneo per incollaggio e rasatura di pannelli di zoccolatura anche 
controterra su guaine bituminose.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47163 48 25 1,3 mm grigio 6,5–9,1 kg/m² 2,2440 56,10

RÖFIX Poly LIGHT Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. 
Spessore min. della rasatura 5 mm. Per sistemi di isolamento termico con pannelli 
in EPS e lana di roccia.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 46008 54 25 1,2 mm bianco naturale 7,9–11 kg/m² 0,8200 20,50

f. d. 46009 1.000 1,2 mm bianco naturale ca. 880 L/ton 0,8740 874,00

RÖFIX Unistar® BASIC NHL Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato a base calce idraulica naturale NHL.  
Per sistemi di isolamento termico in sughero e lana di roccia.  
Spessore min. della rasatura 5 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45789 54 25 1,2 mm beige/bianco 9,8–12,6 kg/m² 0,9480 23,70

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. Per 
sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS, lana di roccia, sughero e fibra di 
legno e per RÖFIX IB 015 pannello in aerogel, rivestito.  
Spessore min. della rasatura 5 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 15411 54 25 1,2 mm bianco naturale 7,1–9,1 kg/m² 0,9600 24,00

f. d. 15412 1.000 1,2 mm bianco naturale ca. 990 L/ton 1,0250 1.025,00
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Collanti e rasanti minerali (in polvere)Collanti e rasanti minerali (in polvere)

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante

Collante e rasante di sistema collaudato (cemento bianco/calce, perlite). Per 
sistemi di isolamento termico base idrati di silicato di calcio.  
Spessore min. della rasatura 5 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18011 54 25 1,2 mm bianco 9–12,7 kg/m² 1,0000 25,00

f. d. 18012 1.000 1,2 mm bianco ca. 950 L/ton 1,0650 1.065,00

RÖFIX Polystar® Collante e rasante bianco naturale

Collante e rasante bianco naturale di sistema collaudato a base di cemento bianco. 
Spessore min. della rasatura 3 mm. Per sistemi di isolamento termico in EPS.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18766 54 25 1,2 mm bianco naturale 7–9,8 kg/m² 0,6400 16,00

f. d. 18767 1.000 1,2 mm bianco naturale ca. 720 L/ton 0,6820 682,00

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento

Collante e rasante di sistema collaudato a base di cemento. Per sistemi di 
isolamento termico in EPS.  
Spessore min. della rasatura 3 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 21836 54 25 0,8 mm 7–9,8 kg/m² 0,8000 20,00

RÖFIX Minofill® Malta per riempimento

Malta alleggerita per riempimento di eventuali fughe o fori nei pannelli a base idrati 
di silicato di calcio.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18209 42 10 0,5–1 mm bianco ca. 19,5 L/cf. 2,9400 29,40
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Collanti e rasanti minerali (in polvere)Collanti e rasanti minerali (in polvere)

RÖFIX RenEtics® CLICKPAD Elemento di supporto per 
intonaco. Componente del sistema RenEtics® - Sistema di 
risanamento ETICS

Elementi di supporto per intonaco in combinazione con tassello a vite per il 
risanamento di vecchi sistemi di isolamento termico o per realizzare sistemi di 
isolamento robusti con il sistema RÖFIX RenEtics.

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 45057 4.000 100 bianco ca. 12,5 pz./m² 2,0000 200,00

NOVITÀ

RÖFIX RenEtics® 3D Rete portaintonaco

Speciale rete portaintonaco, tridimensionale, in combinazione con tassello a vite e 
intonaco, per il risanamento di vecchi sistemi di isolamento termico o per realizzare 
nuovi sistemi di isolamento con il sistema RenEtics.

Cod. art. m²/cf. pz./cf. Colore Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 46974 ca. 50 1 antracite 11,0000 550,00

RÖFIX RenEtics® Intonaco speciale a base NHL

Intonaco minerale speciale, anticapillare a base calce NHL e cemento speciale, per 
sistema di risanamento di sistemi di isolamento termico RÖFIX RenEtics.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44813 54 25 0–1,6 mm grigio ca. 12 kg/m²/cm 0,5280 13,20

Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)

RÖFIX ELASTIC Malta per rasatura senza cemento

Rasante organico senza cemento (resina acrilica) per pannelli isolanti in EPS 
oppure vetro cellulare (rasatura a strato sottile 2,5 mm).

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10217 24 25 ca. 0,5 mm bianco naturale ca. 1,5 kg/m²/mm 4,3000 107,50
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Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)

RÖFIX UNICOLL Collante universale

Collante speciale privo di cemento (a base di dispersione) per supporti 
problematici. Come collante su parti metalliche o in legno.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10215 24 20 bianco naturale ca. 1,5 kg/m²/mm 5,8000 116,00

RÖFIX Impermeabilizzante adesivo Polymer Collante 
multiuso

Adesivo sigillante, elastico, monocomponente (senza solventi) con adesione iniziale 
“immediata”. Per l’incollaggio degli angoli in caso di pannelli isolanti con spessori 
elevati (ad es. EPS, sughero, ecc.) e per l’incollaggio dei materiali più diversi (per 
carichi leggeri) in tutta la casa.

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Prezzo/pz.

f. p. 40904 12 290 bianco 14,30

RÖFIX IF 300 PURCOLL

Schiuma poliuretanica monocomponente per incollaggio di pannelli isolanti in 
polistirene e PIR. Applicazione con specifica pistola.

Cod. art. cf./banc. ml/cf. Colore Prezzo/pz.

f. p. 43209 524 750 giallo 22,70

RÖFIX IF 301 1K-Schiuma poliuretanica per pistola B1

Schiuma poliuretanica monocomponente grigia per riempimento di giunti sottili tra 
pannelli isolanti. Per riempire e sigillare piccoli buchi e cavità. Applicazione con 
specifica pistola.

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Prezzo/pz.

f. p. 29737 12 750 grigio 15,50
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Impermeabilizzanti in polvereImpermeabilizzanti in polvere

RÖFIX OPTIFLEX® 1K Impermeabilizzante elastico 
monocomponente

Rasante impermeabile monocomponente a base di cemento, resine speciali e 
riempitivi minerali. Per incollare, rasare e impermeabilizzare sistemi di isolamento 
termico nella zona della zoccolatura e controterra.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44605 42 20 0,5 mm grigio 1,1–1,3 kg/m²/mm 4,1500 83,00

Impermeabilizzanti in pastaImpermeabilizzanti in pasta

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico 
bicomponente

Rasante impermeabile bicomponente a base di cemento e dispersione acquosa 
con riempitivi minerali. Per incollare, rasare e impermeabilizzare sistemi di 
isolamento termico nella zona della zoccolatura e controterra.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18349 18 20 grigio ca. 1,5 kg/m²/mm 4,0000 80,00

Pannelli isolanti in EPSPannelli isolanti in EPS

RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Pannello isolante per 
facciate grigio, zigrinato, con tagli anti-tensioni

Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica 
0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico con elevate esigenze di isolamento 
termico in conformità a EN 13163. Bordi diritti, lato esterno con tagli per scaricare 
le tensioni, lato di incollaggio zigrinato. Controllare tempi di consegna!  
Ulteriori spessori su richiesta.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 42515 6 3 80 mm 1.000x500 mm 12,00

f. p. 36677 5 2,5 100 mm 1.000x500 mm 15,00

f. p. 36678 4 2 120 mm 1.000x500 mm 18,00

f. p. 36679 4 2 140 mm 1.000x500 mm 21,00

f. p. 36680 3 1,5 160 mm 1.000x500 mm 24,00

f. p. 36681 2 1 180 mm 1.000x500 mm 27,00

f. p. 36682 2 1 200 mm 1.000x500 mm 30,00

f. p. 36683 2 1 220 mm 1.000x500 mm 33,00
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Pannelli isolanti in EPSPannelli isolanti in EPS

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, 
con tagli anti-tensioni

Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica 
0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico in conformità a EN 13163.  
Bordi diritti con tagli sul lato esterno per scaricare le tensioni.  
Ulteriori spessori su richiesta.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 37471 6 3 80 mm 1.000x500 mm 8,88

f. p. 36686 5 2,5 100 mm 1.000x500 mm 11,10

f. p. 36687 4 2 120 mm 1.000x500 mm 13,32

f. p. 36688 4 1,5 140 mm 1.000x500 mm 15,54

f. p. 36689 3 1,5 160 mm 1.000x500 mm 17,76

f. p. 36690 3 1,5 180 mm 1.000x500 mm 19,98

f. p. 36509 3 1,5 200 mm 1.000x500 mm 22,20

f. p. 36691 2 1 220 mm 1.000x500 mm 24,42

RÖFIX EPS-F 031 GREY Pannello isolante per facciate, grigio

Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica 
0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico in conformità a EN 13163.  
Reazione al fuoco: Euroclasse E.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 29727 25 12,5 20 mm 1.000x500 mm 2,22

f. p. 19603 16 8 30 mm 1.000x500 mm 3,33

f. p. 19604 12 6 40 mm 1.000x500 mm 4,44

f. p. 19605 10 5 50 mm 1.000x500 mm 5,55

f. p. 19348 8 4 60 mm 1.000x500 mm 6,66

f. p. 19349 6 3 80 mm 1.000x500 mm 8,88
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Pannelli isolanti in EPSPannelli isolanti in EPS

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate in EPS

Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo 
EN 13163. Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,036 W/mK. 
Ulteriori spessori su richiesta.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 18847 25 12,5 20 mm 1.000x500 mm 1,80

f. p. 18763 16 8 30 mm 1.000x500 mm 2,70

f. p. 18619 12 6 40 mm 1.000x500 mm 3,60

f. p. 18620 10 5 50 mm 1.000x500 mm 4,50

f. p. 18621 8 4 60 mm 1.000x500 mm 5,40

f. p. 18622 6 3 80 mm 1.000x500 mm 7,20

f. p. 18623 5 2,5 100 mm 1.000x500 mm 9,00

f. p. 18624 4 2 120 mm 1.000x500 mm 10,80

f. p. 18625 3 1,5 140 mm 1.000x500 mm 12,60

f. p. 18626 3 1,5 160 mm 1.000x500 mm 14,40

f. p. 17098 3 1,5 180 mm 1.000x500 mm 16,20

f. p. 19449 3 1,5 200 mm 1.000x500 mm 18,00

RÖFIX EPS-F BUGNATO Supplemento per fresatura 
scanalatura bugnate

Per pannelli RÖFIX EPS-F 036 e RÖFIX EPS-F 031. Bordi dritti e con scanalatura 
bugnata fresata (tipo I, tipo II, tipo III).

Cod. art. Descrizione Dimensioni Prezzo/ml.

f. p. 38443 Tipo I: scanalatura trapezoidale S 20/30x17 mm 0,48

f. p. 38444 Tipo II: scanalatura trapezoidale L 20/37x17 mm 0,48

f. p. 38445 Tipo III: scanalatura triangolare S 0/30x17 mm 0,48
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Pannelli per zoccolature EPS-PPannelli per zoccolature EPS-P

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature

Pannello isolante in polistirene espanso stampato in conformità a EN 13163 
(conduttività termica 0,033 W/mK) per isolamenti di zoccolature e perimetrali.  
Con superficie goffrata per migliorare l’adesione (spess. ≥ 80 mm con tagli anti 
tensioni sul lato esterno). Ulteriori spessori su richiesta.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 11318 25 12,5 20 mm 1.000x500 mm 3,96

f. p. 11319 16 8 30 mm 1.000x500 mm 5,94

f. p. 11320 12 6 40 mm 1.000x500 mm 7,92

f. p. 11321 10 5 50 mm 1.000x500 mm 9,90

f. p. 11322 8 4 60 mm 1.000x500 mm 11,88

f. p. 11324 6 3 80 mm 1.000x500 mm 15,84

f. p. 11325 5 2,5 100 mm 1.000x500 mm 19,80

f. p. 11327 4 2 120 mm 1.000x500 mm 23,76

f. p. 11328 3 1,5 140 mm 1.000x500 mm 27,72

f. p. 11329 3 1,5 160 mm 1.000x500 mm 31,68

f. p. 18886 3 1,5 180 mm 1.000x500 mm 35,64

f. p. 19106 2 1 200 mm 1.000x500 mm 39,60
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Pannelli isolanti in poliuretanoPannelli isolanti in poliuretano

NOVITÀ

RÖFIX PURWALL SK Pannello isolante per facciate PIR

Pannello isolante in schiuma polyiso espansa (PIR) rivestito in velo-vetro saturato 
su entrambe le facce (conduttività termica 0,025 W/mK con spess. ≥120 mm, 
conduttività termica 0,026 W/mK con spess. 80-100 mm, conduttività termica 
0,027 W/mK con spess. <80 mm) per sistemi di isolamento termico con elevato 
potere termoisolante. Conforme a EN 13165. Bordi diritti.  
Ulteriori spessori a richiesta.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 46672 30 21,6 20 mm 1.200x600 mm 8,86

f. p. 46673 20 14,4 30 mm 1.200x600 mm 11,25

f. p. 46674 16 11,52 40 mm 1.200x600 mm 13,92

f. p. 46675 14 10,08 50 mm 1.200x600 mm 16,20

f. p. 46676 12 8,64 60 mm 1.200x600 mm 18,96

f. p. 46677 8 5,76 80 mm 1.200x600 mm 24,32

f. p. 46678 6 4,32 100 mm 1.200x600 mm 30,40

f. p. 46679 6 4,32 120 mm 1.200x600 mm 36,48

f. p. 46680 6 4,32 140 mm 1.200x600 mm 42,56

f. p. 46681 6 2,88 160 mm 1.200x600 mm 48,64

f. p. 46682 6 2,88 180 mm 1.200x600 mm 54,72

f. p. 46683 6 2,88 200 mm 1.200x600 mm 60,80

Pannelli isolanti in lana di rocciaPannelli isolanti in lana di roccia

RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Pannello isolante in lana di roccia

Pannello isolante incombustibile, non rivestito in lana di roccia a doppia densità per 
sistemi di isolamento termico in conformità a EN 13162. Conduttività termica  
0,035 W/mK. Reazione al fuoco Euroclasse A1. Tipo: Frontrock MAX Plus.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 47087 5 3,6 80 mm 1.200x600 mm 15,68

f. p. 47088 4 2,88 100 mm 1.200x600 mm 19,60

f. p. 47089 2 1,44 120 mm 1.200x600 mm 23,52

f. p. 47090 2 1,44 140 mm 1.200x600 mm 27,44

f. p. 47091 2 1,44 160 mm 1.200x600 mm 31,36

f. p. 47092 2 1,44 180 mm 1.200x600 mm 35,28

f. p. 47093 2 1,44 200 mm 1.200x600 mm 39,20
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Pannelli isolanti in lana di rocciaPannelli isolanti in lana di roccia

RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Pannello isolante in lana di roccia

Pannello isolante incombustibile, non rivestito in lana di roccia per sistemi di 
isolamento termico in conformità a EN 13162. Conduttività termica: 0,035 W/mK. 
Reazione al fuoco Euroclasse A1. Tipo: TF-THERMO.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 46693 4 2,4 50 mm 1.000x600 mm 9,80

f. p. 46694 4 2,4 60 mm 1.000x600 mm 11,76

f. p. 46695 3 1,8 80 mm 1.000x600 mm 15,68

f. p. 46696 2 1,2 100 mm 1.000x600 mm 19,60

f. p. 46697 2 1,2 120 mm 1.000x600 mm 23,52

f. p. 46698 2 1,2 140 mm 1.000x600 mm 27,44

f. p. 46699 2 1,2 160 mm 1.000x600 mm 31,36

f. p. 46700 1 0,6 180 mm 1.000x600 mm 35,28

f. p. 46701 1 0,6 200 mm 1.000x600 mm 39,20

f. p. 46702 1 0,6 220 mm 1.000x600 mm 43,12

f. p. 46703 1 0,6 240 mm 1.000x600 mm 47,04

f. p. 46704 1 0,6 260 mm 1.000x600 mm 50,96

f. p. 46705 1 0,6 280 mm 1.000x600 mm 54,88

f. p. 46706 1 0,6 300 mm 1.000x600 mm 58,80
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Pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcioPannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio

RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello isolante a base di idrati di 
silicato di calcio

Pannello isolante minerale, senza fibre, incombustibile per facciate (idrofobizzato 
nella massa). ETA-05/0093. Conduttività termica 0,045 W/mK.  
Reazione al fuoco: A1. Peso specifico: ca. 115 kg/m³.  
Tempi di consegna: su richiesta.

Cod. art. m²/banc. m³/banc. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 18872 28,08 1,685 60 mm 600x390 mm 20,40

f. p. 18017 21,06 1,685 80 mm 600x390 mm 27,20

f. p. 18024 16,85 1,685 100 mm 600x390 mm 34,00

f. p. 18025 14,04 1,685 120 mm 600x390 mm 40,80

f. p. 18026 11,23 1,572 140 mm 600x390 mm 47,60

f. p. 19070 9,828 1,572 160 mm 600x390 mm 54,40

f. p. 19314 8,424 1,516 180 mm 600x390 mm 61,20

f. p. 19071 8,424 1,685 200 mm 600x390 mm 68,00

f. p. 37209 7,02 1,54 220 mm 600x390 mm 74,80

f. p. 37210 7,02 1,685 240 mm 600x390 mm 81,60

f. p. 37080 5,616 1,46 260 mm 600x390 mm 88,40

f. p. 21556 5,616 1,572 280 mm 600x390 mm 95,20

f. p. 37211 5,616 1,685 300 mm 600x390 mm 102,00
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Pannelli isolanti in sugheroPannelli isolanti in sughero

RÖFIX CORKTHERM 040 Pannello isolante in sughero naturale 
(ICB)

Pannello in sughero espanso senza aggiunta di collanti estranei (conduttività 
termica 0,040 W/mK) conforme alla norma EN 13170.  
Reazione al fuoco: Euroclasse E. Peso specifico: ca. 120 kg/m³.  
Tempi di consegna: su richiesta. Spessore pannello max. 360 mm.

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 11273 15 7,5 20 mm 1.000x500 mm 11,86

f. p. 11274 10 5 30 mm 1.000x500 mm 16,64

f. p. 11275 8 4 40 mm 1.000x500 mm 20,80

f. p. 11276 6 3 50 mm 1.000x500 mm 26,00

f. p. 11277 5 2,5 60 mm 1.000x500 mm 31,20

f. p. 11279 4 2 80 mm 1.000x500 mm 41,60

f. p. 11281 3 1,5 100 mm 1.000x500 mm 52,00

f. p. 11282 2 1 120 mm 1.000x500 mm 62,40

f. p. 11283 2 1 140 mm 1.000x500 mm 72,80

f. p. 15063 2 1 160 mm 1.000x500 mm 83,20

f. p. 28096 2 1 180 mm 1.000x500 mm 93,60

f. p. 17701 1 0,5 200 mm 1.000x500 mm 104,00

Pannelli isolanti in fibra di legnoPannelli isolanti in fibra di legno

RÖFIX WOFITHERM DRY 110 Pannello isolante in fibra di 
legno (WF)

Pannello termoisolante intonacabile in fibra di legno (conforme alla norma  
EN 13171) per facciate in muratura massiccia nonché pareti in legno massiccio. 
Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,037 W/mK.  
Peso specifico: ca. 110 kg/m³. Bordo dritto. Tempi di consegna: su richiesta.

Cod. art. pz./banc. m²/banc. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 45608 38 18,24 60 mm 1.200x400 mm 25,50

f. p. 45609 28 13,44 80 mm 1.200x400 mm 34,00

f. p. 45577 22 10,56 100 mm 1.200x400 mm 42,50

f. p. 45578 18 8,64 120 mm 1.200x400 mm 51,00

f. p. 45579 16 7,68 140 mm 1.200x400 mm 59,50

f. p. 45580 14 6,72 160 mm 1.200x400 mm 68,00

f. p. 45581 12 5,76 180 mm 1.200x400 mm 76,50

f. p. 45582 12 5,76 200 mm 1.200x400 mm 85,00

f. p. 45583 10 4,8 220 mm 1.200x400 mm 93,50

f. p. 45584 10 4,8 240 mm 1.200x400 mm 102,00
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Pannelli isolanti in fibra di legnoPannelli isolanti in fibra di legno

RÖFIX WOFITHERM DRY 180 Pannello isolante in fibra di 
legno (WF)

Pannello termoisolante intonacabile in fibra di legno (conforme alla norma  
EN 13171) per facciate di costruzioni in legno. Reazione al fuoco: Euroclasse E. 
Conduttività termica: 0,043 W/mK. Peso specifico: ca. 180 kg/m³. Bordo a incastro. 
Tempi di consegna: su richiesta. *Spessori disponibili a richiesta.

Cod. art. pz./banc. m²/banc. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 45585 56 44,52 40 mm 1.325x600 mm 19,52

f. p. 45586 38 30,21 60 mm 1.325x600 mm 29,28

f. p. 45602 28 22,26 *80 mm 1.325x600 mm 39,04

f. p. 45603 22 17,49 *100 mm 1.325x600 mm 48,80

f. p. 45604 18 14,31 *120 mm 1.325x600 mm 58,56

f. p. 45605 16 12,72 *140 mm 1.325x600 mm 68,32
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Tasselli a viteTasselli a vite

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a incasso

Tassello a vite per montaggio a filo o a incasso nell’isolante con zona di espansione 
lunga. Per impiego universale su edifici nuovi e vecchi, per calcestruzzo, mattoni 
pieni e forati, nonché mattoni porizzati in laterizio e CLS cellulare. Tipo: ISOFUX. 
Categoria di impiego: A/B/C/E. Profondità di ancoraggio: 25 mm (50 mm per 
cls cellulare). Per applicazioni ad incasso da abbinare con rondella isolante di 
corpertura. ETA 12/0093.

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Spess. isolante (a filo) Spess. isolante (incasso) Prezzo/pz.

f. p. 41503 4.000 100 beige 60 mm 80 mm 0,57

f. p. 41504 4.000 100 giallo 80 mm 100 mm 0,59

f. p. 41505 4.000 100 verde 100 mm 120 mm 0,63

f. p. 41506 4.000 100 bianco 120 mm 140 mm 0,70

f. p. 41507 4.000 100 arancione 140 mm 160 mm 0,86

f. p. 41508 4.000 100 marrone 160 mm 180 mm 0,99

f. p. 41509 3.200 100 blu 180 mm 200 mm 1,10

f. p. 41510 3.200 100 rosso 200 mm 220 mm 1,26

f. p. 41511 1.800 100 grigio chiaro 220 mm 240 mm 1,45

f. p. 41512 1.800 100 nero 240 mm 260 mm 1,63

f. p. 41513 1.800 100 viola 260 mm 280 mm 2,01

f. p. 41514 1.800 100 grigio scuro 280 mm 300 mm 2,44

f. p. 41515 1.800 100 verde scuro 320 mm 340 mm 2,87

f. p. 41516 1.800 100 bianco nat. 360 mm 380 mm 3,53

RÖFIX Rondella di copertura ROCKET Rondella di copertura 

Rondella di copertura per tassello a incasso ROCKET in caso di sistemi di 
isolamento termico in EPS e lana di roccia MW (Attrezzo di posa ISOFUX OPTI).

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Spessore Diametro Prezzo/pz.

f. p. 21216 16.200 300 EPS bianco 20 mm 64 mm 0,11

f. p. 38437 16.200 300 EPS grigio 20 mm 64 mm 0,11

f. p. 43354 9.600 100 MW verde 20 mm ca. 63 mm 0,22
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Tasselli a viteTasselli a vite

RÖFIX Attrezzo di posa ISOFUX OPTI Attrezzo per tassello 
ad incasso

Attrezzo per la posa ed incasso di tasselli ISOFUX con piastra di riferimento 
per profondità. Incluso integrazione SDS, 1 bit TX40 corto, 1 bit TX40 lungo 
(premontato).

Cod. art. pz./cf. Prezzo/pz.

f. p. 38446 1 142,00

NOVITÀ

RÖFIX MW CUP Piatto tassello per incasso in pannelli in 
lana di roccia Piatto tassello per RÖFIX ROCKET

Speciale piatto tassello da utilizzare in combinazione con tasselli RÖFIX ROCKET e 
ROCKET Rondella per il montaggio ad affondamento in pannelli in lana di roccia.

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Prezzo/pz.

f. p. 44288 3.200 100 0,80

Tasselli a vite (tassello a disco)Tasselli a vite (tassello a disco)

NOVITÀ

RÖFIX EASY G2 DUAL Tassello a percussione/avvitamento

Tassello universale per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento 
termico su pareti in calcestruzzo, mattoni pieni e forati di edifici vecchi e nuovi. 
Categoria di impiego: A/B/C/E. Profondità di ancoraggio: min. 25 mm (50 mm per 
cls cellulare). Certificato ETA. *Considerare tempi di fornitura.

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Lunghezza Prezzo/pz.

f. p. 48371 6.000 100 100 mm 0,33

f. p. 48372 4.000 100 120 mm 0,36

f. p. 48373 4.000 100 140 mm 0,37

f. p. 48374 4.000 100 160 mm 0,42

f. p. 48375 4.000 100 180 mm 0,48

f. p. 48376 4.000 100 200 mm 0,51

f. p. 48377 3.200 100 220 mm 0,63

f. p. 48378 3.200 100 240 mm 0,69
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Tasselli a percussioneTasselli a percussione

RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con chiodo in acciaio

Tassello con chiodo a percussione per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di 
isolamento termico su calcestruzzo, mattoni pieni e forati.  
Tipo: ISOFUX. Categorie di impiego: A*/B*/C. Profondità di ancoraggio 25 mm.  
ETA 07/0026. (*collaudato sec. ÖNORM B6124).

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Lunghezza Prezzo/pz.

f. p. 23106 6.000 150 nero 80 mm 0,35

f. p. 23107 6.000 150 beige 100 mm 0,36

f. p. 23108 4.000 100 giallo 120 mm 0,37

f. p. 23109 4.000 100 verde chiaro 140 mm 0,40

f. p. 23110 4.000 100 bianco 160 mm 0,46

f. p. 23111 4.000 100 arancione 180 mm 0,50

f. p. 24119 4.000 100 marrone 200 mm 0,70

f. p. 37399 3.200 100 blu 220 mm 0,91

f. p. 37400 3.200 100 rosso 240 mm 1,02

Fissaggi per legnoFissaggi per legno

RÖFIX ROCKET WOOD Piatto in materiale isolante con vite in 
acciaio rivestita in plastica con testa a scomparsa per fissaggi 
su legno

Tassello con vite in acciaio termicamente isolata per fissaggio meccanico di 
pannelli di sistemi di isolamento termico su supporti in legno. Profondità di 
ancoraggio: min 20 mm. Applicabile a filo pannello o ad incasso con rondella 
isolante. Possibile fornitura fino a spessore isolamento 380 mm.

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Lunghezza Spess. isol. (a filo) Spess. isol. (incasso) Prezzo/pz.

f. p. 41518 6.000 150 beige 85 mm 60 mm 80 mm 0,59

f. p. 41519 6.000 150 giallo 105 mm 80 mm 100 mm 0,60

f. p. 41520 6.000 150 verde 125 mm 100 mm 120 mm 0,63

f. p. 41521 6.000 150 bianco 145 mm 120 mm 140 mm 0,67

f. p. 41522 4.000 100 arancione 165 mm 140 mm 160 mm 0,72

f. p. 41523 4.000 100 marrone 185 mm 160 mm 180 mm 0,83

f. p. 41524 4.000 100 blu 205 mm 180 mm 200 mm 0,98

f. p. 41525 4.000 100 rosso 225 mm 200 mm 220 mm 1,06

f. p. 41526 4.000 100 grigio chiaro 245 mm 220 mm 240 mm 1,18
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Set di fissaggioSet di fissaggio

RÖFIX Set fissaggio per profilo di partenza

Set completo per fissaggio a regola d’arte dei profili di partenza.  
Contenuto: 75 pz. tasselli (SD-6/60), 10 pz. raccordi (PV30), 50 compensatori (AS3).

Cod. art. pz./cf. Prezzo/cf.

f. p. 15413 10 21,00

Reti di armaturaReti di armatura

RÖFIX P50 Rete di armatura

Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali per sistemi di isolamento 
termico.  
Massa areica: > 150 g/m².

Cod. art. cf./banc. m²/cf. Maglia Dimensione Consumo Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 11402 30 50 4x4 mm 5.000x100 cm ca. 1,1 m²/m² 1,5200 76,00

RÖFIX P100 Rete di armatura a maglia larga

Rete di armatura in fibra di vetro a maglia larga resistente agli alcali. Specialmente 
indicata per l’armatura nel sistema di intonaco isolante Aerogel. Come rete 
d’armatura per il sistema di isolamento con rivestimenti pesanti  
RÖFIX StoneEtics® 50.

Cod. art. cf./banc. m²/cf. Maglia Dimensione Consumo Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 43348 24 50 10x10 mm 5.000x100 cm ca. 1,1 m²/m² 1,9600 98,00

RÖFIX P10 Rete di armatura rinforzata

Rete di armatura rinforzata in fibra di vetro, resistente agli alcali.  
Massa areica: > 275 g/m².

Cod. art. cf./banc. m²/cf. Maglia Dimensione Consumo Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 11397 30 25 6x6 mm 2.500x100 cm ca. 1,1 m²/m² 4,1000 102,50
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Reti per bugneReti per bugne

RÖFIX Rete bugnata Armatura longitudinale

Rete bugnata per armatura longitudinale in caso di scanalature bugnate in sistemi 
di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta, 30/20 mm, prof.  
17 mm); *Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga, 37/20 mm, prof. 17 mm);  
*Tipo III: scanalatura triangolare (stretta, 30/0 mm, prof. 17 mm).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna Prezzo/ml.

f. p. 31669 10 2.000/100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 1,97

f. p. 31670 10 2.000/100x37/20x17 mm Tipo II: (scanalatura trapezoidale larga) 1,97

f. p. 31671 10 2.000/100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 1,97

RÖFIX Rete bugnata per angoli esterni Armatura angolare

Armatura per angoli esterni in caso di scanalature bugnate in sistemi di isolamento 
termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta, 30/20 mm, prof. 17 mm);  
*Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga, 37/20 mm, prof. 17 mm); *Tipo III: 
scanalatura triangolare (stretta, 30/0 mm, prof. 17 mm).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna Prezzo/pz.

f. p. 31634 10 100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,30

f. p. 31635 10 100x37/20x17 mm Tipo II: (scanalatura trapezoidale larga) 2,30

f. p. 31636 10 100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,30

RÖFIX Rete bugnata per angoli interni Armatura angolare

Rete bugnata per armatura di angoli interni in caso di scanalature bugnate in 
sistemi di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20 mm, 
prof. 17 mm); *Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20 mm, prof. 17 mm); 
*Tipo III: scanalatura triangolare (stretta 30/0 mm, prof. 17 mm).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna Prezzo/pz.

f. p. 31637 10 100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,30

f. p. 31638 10 100x37/20x17 mm Tipo II: (scanalatura trapezoidale larga) 2,30

f. p. 31639 10 100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,30
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Reti per bugneReti per bugne

RÖFIX Rete di chiusura per bugne Armatura di chiusura per 
intradossi

Rete bugnata per armatura per intradossi in caso di scanalature bugnate in sistemi 
di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20 mm, prof.  
17 mm); *Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20 mm, prof. 17 mm);  
*Tipo III: scanalatura triangolare (stretta 37/0 mm, prof. 17 mm).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna Prezzo/pz.

f. p. 31672 10 100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,40

f. p. 31673 10 100x37/20x17 mm Tipo II: (scanalatura trapezoidale larga) 2,40

f. p. 31674 10 100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,40

RÖFIX Rete bugnata a T Armatura a T (scanalatura)

Rete bugnata per armatura a T (scanalatura) in caso di scanalature bugnate in 
sistemi di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20 mm, 
prof. 17 mm); *Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20 mm, prof. 17 mm); 
*Tipo III: scanalatura triangolare (stretta 30/0 mm, prof. 17 mm).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna Prezzo/pz.

f. p. 31640 10 100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,60

f. p. 31641 10 100x37/20x17 mm Tipo II: (scanalatura trapezoidale larga) 2,60

f. p. 31642 10 100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,60

RÖFIX Rete incrociata per bugne Armatura incrociata 
(scanalatura)

Rete bugnata per armatura incrociata (scanalatura) in caso di scanalature bugnate 
in sistemi di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20 
mm, prof. 17 mm); *Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20 mm, prof. 17 mm); 
*Tipo III: scanalatura triangolare (stretta 30/0 mm, prof. 17 mm).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna Prezzo/pz.

f. p. 31645 10 100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,65

f. p. 31647 10 100x37/20x17 mm Tipo II: (scanalatura trapezoidale larga) 2,65

f. p. 31650 10 100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,65
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Reti di armatura per angoliReti di armatura per angoli

RÖFIX Angolare per architrave con armatura diagonale

Rete d'armatura preformata tridimensionale per rinforzo diagonale e degli angoli 
interni di intradossi di porte e finestre su sistemi di isolamento termico.

Cod. art. cf./banc. pz./cf. Maglia Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 40686 24 25 ca. 4x4 mm 10 cm 60,00

f. p. 40687 24 25 ca. 4x4 mm 20 cm 65,00

Elementi di supporto per perniElementi di supporto per perni

RÖFIX Elemento di supporto cardini K1-PE Supporto di 
montaggio

Elementi in schiuma poliuretanica rigida con inserto in resina rinforzata con fibre 
per garantire un ottimale avvitamento nell’elemento di perni di persiane di finestre 
(incl. 3 tasselli di fissaggio).

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 46742 1 60 mm 240x125 mm 48,40

f. p. 46743 1 80 mm 240x125 mm 50,50

f. p. 46744 1 100 mm 240x125 mm 51,50

f. p. 46745 1 120 mm 240x125 mm 53,40

f. p. 46746 1 140 mm 240x125 mm 55,60

f. p. 46747 1 160 mm 240x125 mm 57,00

f. p. 46748 1 180 mm 240x125 mm 59,00

f. p. 46749 1 200 mm 240x125 mm 61,00

Quadri di montaggioQuadri di montaggio

RÖFIX Quick-Quader EPS Elemento di montaggio, 1000 mm 
tagliabile a misura

Schiuma dura in EPS con elevato peso specifico (140 kg/m³) con funzione di 
supporto per montaggio senza ponti termici di elementi leggeri (ad es. grucce 
portaabiti, fascette stringitubo, cassette per lettere, lampade, supporti di vario 
genere, fermi per persiane di finestre, ecc.) su sistemi di isolamento termico con 
pannelli in EPS-F, lana di roccia, sughero e fibra di legno. Barra tagliabile a misura.

Cod. art. pz./cartone pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 38198 6 1 1.000x120x160 mm 126,00
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Quadri di montaggioQuadri di montaggio

RÖFIX Quadroline-PU Quadro di montaggio, 198x198 mm

Supporto in schiuma poliuretanica dura per montaggio di arcarecci di tettoie, 
tendaggi di schermatura solare, marquise e supporti di mensole e carichi di 
compressione elevati. Spessore pannello max. 300 mm.

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 15473 1 80 mm 198x198 mm 53,60

f. p. 15474 1 100 mm 198x198 mm 56,70

f. p. 15475 1 120 mm 198x198 mm 65,00

f. p. 15476 1 140 mm 198x198 mm 78,50

f. p. 22616 1 160 mm 198x198 mm 80,50

Cilindri di montaggioCilindri di montaggio

RÖFIX Dart-Set Elemento di fissaggio per carichi leggeri in 
ETICS esistenti

Tassello speciale a taglio termico a vite con elemento in plastica per il montaggio 
di fascette stringitubo, supporti per grucce appendiabiti, elementi di arresto 
per imposte di finestre ed in genere carichi leggeri su sistemi di isolamento già 
intonacati.

Cod. art. pz./cf. Descrizione Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 46268 10 RÖFIX Dart-Set 80 80 mm 177 mm 8,14

f. p. 46270 10 RÖFIX Dart-Set 100 100 mm 197 mm 8,24

f. p. 46271 10 RÖFIX Dart-Set 120 120 mm 217 mm 8,34

f. p. 46272 10 RÖFIX Dart-Set 140 140 mm 237 mm 8,50

f. p. 46269 10 RÖFIX Dart-Set 160 160 mm 257 mm 8,70

f. p. 46273 10 RÖFIX Dart-Set 180 180 mm 277 mm 8,90

f. p. 46274 10 RÖFIX Dart-Set 200 200 mm 297 mm 9,13

f. p. 46275 10 RÖFIX Dart-Set 220 220 mm 317 mm 9,42

f. p. 46276 10 RÖFIX Dart-Set 240 240 mm 337 mm 9,60

f. p. 46277 10 RÖFIX Dart-Set 260 260 mm 357 mm 9,80

f. p. 46278 10 RÖFIX Dart-Set 280 280 mm 377 mm 10,00
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Cilindri di montaggioCilindri di montaggio

RÖFIX VARIZ Cilindro di montaggio 1000 mm tagliabile a 
misura

Schiuma dura in EPS con elevato peso specifico (140 kg/m³) per montaggio senza 
ponti termici di elementi leggeri (ad es. grucce portabiti, fascette stringitubo, 
cassette per lettere, lampade, supporti di vario genere, fermi per persiane di 
finestre, ecc.) su sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS-F e lana di 
roccia. Barra tagliabile a misura.

Cod. art. pz./cartone pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 43336 1 1   1.000x100x100 mm 100,00

RÖFIX ZyRillo Cilindro di montaggio, Ø 70 mm

Elemento di montaggio di polistirene duro per fermi, supporti per appendiabiti, 
fascette stringitubo, ecc. (incl. apparecchio fresatore e collante PUR).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 18780 10 70 mm 16,00

f. p. 18781 50 70 mm 12,90

Tasselli di montaggioTasselli di montaggio

RÖFIX Tassello a spirale Tassello di montaggio

Componente per fissaggio successivo di piccoli elementi leggeri su sistemi di 
isolamento termico già intonacati (indipendente dallo spessore di isolamento).

Cod. art. pz./cartone pz./cf. Prezzo/pz.

f. p. 17379 250 10 0,93
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Supporti per presa di correnteSupporti per presa di corrente

RÖFIX Eldoline-EPS Scatola elettrica - Elemento di montaggio

Supporto di fissaggio per montaggio senza ponti termici di interruttori elettrici e 
prese in sistemi di isolamento termico. Scatola elettrica quadrata.

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 43297 1 80 mm 150x150 mm 37,00

f. p. 43298 1 100 mm 150x150 mm 37,00

f. p. 43299 1 120 mm 150x150 mm 38,00

f. p. 43300 1 140 mm 150x150 mm 39,00

f. p. 43301 1 160 mm 150x150 mm 41,00

f. p. 43302 1 180 mm 150x150 mm 41,00

f. p. 43303 1 200 mm 150x150 mm 43,30

f. p. 43304 1 220 mm 150x150 mm 43,30

f. p. 43305 1 240 mm 150x150 mm 45,30

f. p. 43306 1 260 mm 150x150 mm 46,30

f. p. 43307 1 280 mm 150x150 mm 47,50

f. p. 43308 1 300 mm 150x150 mm 48,40

RÖFIX Eldoline-EPS VIMAR Scatola elettrica - Elemento di 
montaggio

Supporto di fissaggio per montaggio senza ponti termici di interruttori elettrici e 
prese in sistemi di isolamento termico. Scatola elettrica rettangolare VIMAR.

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 46761 1 80 mm 150x150 mm 37,00

f. p. 46762 1 100 mm 150x150 mm 38,00

f. p. 46763 1 120 mm 150x150 mm 38,00

f. p. 46764 1 140 mm 150x150 mm 39,00

f. p. 46765 1 160 mm 150x150 mm 41,00

f. p. 46766 1 180 mm 150x150 mm 41,00

f. p. 46767 1 200 mm 150x150 mm 43,30

f. p. 46768 1 220 mm 150x150 mm 43,30

f. p. 46769 1 240 mm 150x150 mm 45,30

f. p. 46770 1 260 mm 150x150 mm 46,40

f. p. 46771 1 280 mm 150x150 mm 47,40

f. p. 46772 1 300 mm 150x150 mm 48,40
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Elementi di supporto per pesi elevatiElementi di supporto per pesi elevati

RÖFIX SLK-ALU-TQ Piastra per carichi elevati

Piastra di montaggio universale per carichi elevati, in schiuma poliuretanica rigida 
con inserti in acciaio alla base, piastra di alluminio per un fissaggio resistente 
e piastra compatta (HPL) per una distribuzione ottimale della pressione sulla 
superficie dell’elemento.

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 44010 1 100 mm 250x250 mm 242,00

f. p. 44011 1 120 mm 250x250 mm 250,00

f. p. 44012 1 140 mm 250x250 mm 260,00

f. p. 44013 1 160 mm 250x250 mm 268,00

f. p. 44014 1 180 mm 250x250 mm 277,00

f. p. 44015 1 200 mm 250x250 mm 285,00

f. p. 44016 1 220 mm 250x250 mm 295,00

f. p. 44017 1 240 mm 250x250 mm 302,00

f. p. 44018 1 260 mm 250x250 mm 312,00

f. p. 44019 1 280 mm 250x250 mm 320,00

f. p. 44020 1 300 mm 250x250 mm 330,00
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Elementi angolari di supportoElementi angolari di supporto

RÖFIX Tra-Wik-ALU-RL Profilo angolare di supporto

Elementi di montaggio in schiuma poliuretanica dura con inserti in acciaio, 
alluminio e piastra compatta per il fissaggio di ringhiere, parapetti (balconi francesi) 
sugli intradossi delle finestre (incl. 3 tasselli di fissaggio).

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 44079 1 80 mm 280x125 mm 68,00

f. p. 44080 1 100 mm 280x125 mm 71,00

f. p. 44081 1 120 mm 280x125 mm 74,00

f. p. 44082 1 140 mm 280x125 mm 77,50

f. p. 44083 1 160 mm 280x125 mm 79,50

f. p. 44084 1 180 mm 280x125 mm 82,50

f. p. 44085 1 200 mm 280x125 mm 85,50

f. p. 44086 1 220 mm 280x125 mm 88,50

f. p. 44087 1 240 mm 280x125 mm 92,00

f. p. 44088 1 260 mm 280x125 mm 95,00

f. p. 44089 1 280 mm 280x125 mm 97,00

f. p. 44090 1 300 mm 280x125 mm 100,00
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Piastre universali di montaggioPiastre universali di montaggio

RÖFIX UMP-ALU-TRI-R Piastra di montaggio universale, 
240x138 mm

Piastra di montaggio universale in schiuma poliuretanica con inserti in acciaio, 
alluminio e plastica fibrorinforzata per montaggio di tende per schermatura solare, 
tettoie, ecc. Sono compresi nella fornitura 4 tasselli a vite (14x140 mm).

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 34504 1 80 mm 240x138 mm 135,00

f. p. 34460 1 100 mm 240x138 mm 142,00

f. p. 34464 1 120 mm 240x138 mm 147,00

f. p. 34468 1 140 mm 240x138 mm 154,00

f. p. 34472 1 160 mm 240x138 mm 160,00

f. p. 34476 1 180 mm 240x138 mm 166,00

f. p. 34480 1 200 mm 240x138 mm 173,00

f. p. 34486 1 220 mm 240x138 mm 178,00

f. p. 34488 1 240 mm 240x138 mm 184,00

f. p. 34492 1 260 mm 240x138 mm 190,00

f. p. 34496 1 280 mm 240x138 mm 195,00

f. p. 34500 1 300 mm 240x138 mm 200,00

Profili per angoliProfili per angoli

RÖFIX Rete angolare

Paraspigolo angolare di protezione (angolo di 90°) in PVC con rete in fibra di vetro 
per sistemi di isolamento termico.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 11686 50 125 10x15 cm 250 cm 1,4000 3,50

RÖFIX Rete angolare a rotolo

Angolare di protezione a rotolo (angolo variabile) con rete in fibra di vetro per 
sistemi di isolamento termico.

Cod. art. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 15188 25 12,5x12,5 cm 25 m 2,3700 59,25
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Profili per angoliProfili per angoli

RÖFIX Profilo di gocciolamento Rete angolare di bordo con 
gocciolatoio

Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro per esecuzione di gocciolatoio di 
spigoli orizzontali (architravi finestre, balconi, cassonetti etc.).

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 11712 10 25 10x15 cm 250 cm 4,8800 12,20

Profili di raccordo e chiusuraProfili di raccordo e chiusura

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata

Profilo autoadesivo per raccordo a finestre, porte e simili elementi costruttivi di 
sistemi di isolamento termico (con guarnizione espandente e compensatore di 
dilatazione 3D).

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 36759 25 37,5 12,5 cm 150 cm 7,6000 11,40

f. p. 32238 25 60 12,5 cm 240 cm 7,6000 18,24

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Profilo telescopico con rete 
premontata

Raccordo a finestre, porte ed elementi costruttivi simili di intonaco di sistemi di 
isolamento termico (telescopico, con compensatore di dilatazione 3D).

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 36761 25 37,5 12,5 cm 150 cm 5,6000 8,40

f. p. 43845 25 60 12,5 cm 240 cm 5,6000 13,44

RÖFIX BAP 45 Profilo di raccordo a lamiera

Profilo di raccordo per collegamenti, a tenuta impermeabile, tra lamiera e intonaco 
con collegamenti a spina (ad es. per chiusura di zoccolature, bordi di tetto, ecc.).

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 41254 25 50 13,5 cm 200 cm 6,5900 13,18
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Profili di raccordo e chiusuraProfili di raccordo e chiusura

RÖFIX W44 DECO-TEX Profilo di chiusura

Il profilo di chiusura con rete permette di eseguire perfette chiusure di rivestimenti 
su sistemi di isolamento termico.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 19784 25 50 3 mm 12 cm 200 cm 1,6000 3,20

f. p. 19785 25 50 6 mm 12 cm 200 cm 1,7800 3,56

f. p. 36482 25 50 10 mm 12 cm 200 cm 1,8500 3,70

RÖFIX Profilo di raccordo a soffitto Profilo per aerazione

Profilo di chiusura per la aerazione di tetti ventilati per il montaggio su sistema di 
isolamento termico.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 11716 20 50 250 cm 11,8000 29,50

Profili per giuntiProfili per giunti

RÖFIX W50 DUO-TEX Profilo di dilatazione

Profilo di dilatazione con una banda flessibile in TPE e rete. Da impiegare per 
piccoli movimenti degli elementi costruttivi.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore giunto Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 20678 25 50 2-3 mm 200 cm 7,1000 14,20

f. p. 20679 25 50 4-5 mm 200 cm 8,0000 16,00

RÖFIX Profilo per giunto

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione con sistemi di isolamento 
termico. Giunto piano: art. 11748; giunto angolare: art. 11749.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore giunto Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 11748 25 62,5 5–30 cm 250 cm 15,0000 37,50

f. p. 11749 25 62,5 5–30 cm 250 cm 15,0000 37,50
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Nastri di guarnizioneNastri di guarnizione

RÖFIX Nastro di guarnizione

Sigillatura a tenuta di pioggia battente fino a 600 Pa di tutti i giunti di raccordo (ad 
es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Tipo 15/4 (HA).

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore giunto Dimensione Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 21652 7 52,5 3–12 mm 7.500x15 mm 1,0400 7,80

Profili per zoccolatureProfili per zoccolature

NOVITÀ

RÖFIX Profilo per zoccolatura di inserimento e profilo 
base

Profilo di zoccolatura e di raccordo variabile, in due pezzi, forma a U, in plastica. 
Idoneo per qualsiasi spessore dell’isolamento termico. Combinando assieme  
4 profili di questo tipo si possono coprire isolamenti di spessore variabile  
da 8 a 24 cm.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 40940 25 62,5 Profilo a innesto 250 cm 5,7400 14,35

f. p. 40941 25 62,5 80–120 mm 250 cm 4,0000 10,00

f. p. 40942 25 62,5 120–160 mm 250 cm 7,2000 18,00

f. p. 40943 25 62,5 160–240 mm 250 cm 10,9000 27,25

NOVITÀ

RÖFIX Elemento per angolo interno/esterno per profilo 
per zoccolatura di inserimento

Elemento ad angolo interno/esterno per il raccordo del profilo di base variabile a 
due pezzi.

Cod. art. pz./cartone Tipo Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 44603 4 100 mm 13,5000 54,00

f. p. 44604 4 100 mm 13,5000 54,00

RÖFIX REPRO-TEX Profilo di attacco W64

Il profilo di attacco in PVC va usato generalmente per tutti i tipi di profili di 
partenza. Profilo con bordo di gocciolamento e rete per profili di partenza, incluso 
collegamenti a spina.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 21706 20 50 250 cm 3,8000 9,50
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Profili per zoccolatureProfili per zoccolature

RÖFIX Profilo per zoccolatura a forma di U in alluminio

Profilo di partenza in alluminio con bordo di gocciolamento e piega verso l’alto.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 11737 10 25 30 mm 250 cm 3,4600 8,65

f. p. 11738 20 50 40 mm 250 cm 3,8000 9,50

f. p. 11739 10 25 50 mm 250 cm 4,1600 10,40

f. p. 11740 20 50 60 mm 250 cm 4,5000 11,25

f. p. 11742 20 50 80 mm 250 cm 4,8000 12,00

f. p. 11744 20 50 100 mm 250 cm 5,4600 13,65

f. p. 11745 10 25 120 mm 250 cm 9,2800 23,20

f. p. 11746 10 25 140 mm 250 cm 9,4800 23,70

f. p. 11747 10 25 160 mm 250 cm 10,3000 25,75

f. p. 21659 10 25 180 mm 250 cm 12,3000 30,75

f. p. 21661 10 25 200 mm 250 cm 14,9000 37,25

RÖFIX SOL-PAD Sistema per davanzaliRÖFIX SOL-PAD Sistema per davanzali

RÖFIX SOL-PAD Profilo di delimitazione per davanzali

Profilo per montaggio di davanzale di finestra nel caso di sistemi di isolamento 
termico, in plastica con rete in fibra di vetro fissata in modo stabile. Profilo laterale 
di raccordo per chiusura di davanzale durevole, a tenuta di acqua battente e senza 
necessità di manutenzione. Contenuto cartone per 10 raccordi a davanzale:  
10 listelli sinistri SOL-PAD, 10 listelli destri SOL-PAD, 10 profili in rete sinistri  
SOL-PAD, 10 profili in rete destri SOL-PAD. Massimo lunghezza: 28 cm.

Cod. art. cf./banc. pz./cf. Tipo Nota Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 41688 48 10 280/20 mm SOL-PAD/20 "10 set"DF fino a 20 mm 27,0000 270,00

f. p. 43757 48 10 280/30 mm SOL-PAD/30 "10 set"DF fino a 30 mm 30,0000 300,00

f. p. 45738 24 8 420/XL SOL-PAD/30 "8 set"DF fino a 30 mm 41,0000 328,00
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RÖFIX SOL-PAD Sistema per davanzaliRÖFIX SOL-PAD Sistema per davanzali

RÖFIX SOL-PAD Tool Apparecchio di taglio e levigatura  
(1 pezzo) per il montaggio del davanzale SOL-PAD

Apparecchio di taglio e levigatura per il montaggio dei profili per davanzale  
SOL-PAD.

Cod. art. paia/cf. Altezza Nota Prezzo/pz.

f. p. 42006 5 20 mm Attrezzo standard per altezza 20 mm 53,00

f. p. 44569 4 30 mm Tool XL30 per altezza 30 mm (2 pezzi) 77,30

Profili decorativiProfili decorativi

RÖFIX Profili decorativi diversi

Profili decorativi in polistirolo rivestito con speciale rasante per la realizzazione di 
cornici per porte e finestre, sottodavanzali, marcapiani, sottogronda, cornicioni e 
modanature. Realizzabili su disegno o campione.

Cod. art. Nota Prezzo/ml.

f. p. 41159 Fornibile diversi tipi a richiesta

AeroCalceAeroCalce

RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS Intonaco di fondo e 
rivestimento a base NHL

Intonaco di fondo minerale, permeabile al vapore per rivestimento di pannelli 
isolanti in aerogel nel sistema di isolamento termico RÖFIX AeroCalce.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47330 54 25 ca. 1,2 mm bianco naturale ca. 1,5 kg/m²/mm 0,5320 13,30
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AeroCalceAeroCalce

RÖFIX AeroCalce® IF 980 Set di fissaggio

Set universale di fissaggio costituito da tassello ad espansione (8x80 mm oppure 
8x120 mm), 2 piatti tassello (D=55 e 60 mm), piatto di ancoraggio (D=120 mm) 
e chiodo lamellare per il fissaggio meccanico di pannelli isolanti in aerogel su 
calcestruzzo, mattoni pieni e forati in costruzioni nuove e vecchie.  
Profondità di ancoraggio: min. 25 mm, max. 40 mm.

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Spessore Nota Prezzo/pz.

f. p. 41151 10.000 100 ≤ 40 mm RÖFIX NDF 80 - tipo 8x80 - grigio 0,94

f. p. 43427 10.000 100 ≤ 60 mm RÖFIX NDF 100 - tipo 8x100 - grigio 1,01

f. p. 41152 5.400 100 RÖFIX ISH Piatto di ancor. Isospider D 120 mm - aranc. 1,23

f. p. 38373 10.000 100 RÖFIX HTK Piatto di ancoraggio D 55 mm - grigio 0,26

f. p. 38447 24.000 50 RÖFIX BTH Piatto fissaggio D 60 mm - arancione 0,25

RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL Collante a base NHL

Collante minerale per incollaggio di pannelli isolanti in aerogel, nel sistema di 
isolamento termico RÖFIX AeroCalce.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47332 54 25 1,2 mm beige-sabbia fino a bianco naturale 4-5 kg/m² 0,8800 22,00

RÖFIX AeroCalce® IG 996 Rete di supporto AR

Rete di supporto in fibra di vetro AR rinforzata e resistente agli alcali. Per 
rivestimenti sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto RÖFIX 
"StoneEtics" (vedi scheda tecnica di sistema). Massa areica: > 330 g/m².

Cod. art. m²/cf. Maglia Dimensione Consumo/Resa Prezzo/m² Prezzo/cf.

f. p. 38183 50 ca. 15x15 mm 5.000x100 cm ca. 1,1 m²/m² 9,0000 450,00
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Sistema di intonaco isolante AerogelSistema di intonaco isolante Aerogel

FIXIT 222 Aerogel Intonaco altamente isolante Intonaco 
termoisolante nel sistema RÖFIX Aerogel

Intonaco termoisolante innovativo a base Aerogel e calce idraulica NHL per 
costruzioni vecchie e nuove. Lavorazione a mano o a macchina. Elevata resa e 
consigliabile per bioedilizia. Conducibilità termica λ: ca. 0,028 W/mK.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43177 30 10 0–1,4 mm ca. 2 kg/m²/cm 45,0000 450,00

FIXIT 223 Rasante speciale Rasante nel sistema termoisolante 
RÖFIX Aerogel

Malta rasante per il sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel in combinazione 
con la rete di armatura RÖFIX P100. Per interni ed esterni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 43272 30 30 0–1,4 mm ca. 1,25 kg/m²/mm 0,9100 27,30

Sistema di isolamento per interni-Collante in polvereSistema di isolamento per interni-Collante in polvere

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per RÖFIX MINOSTAR 
sistema di isolamento per interni e soffitti

Collante e rasante minerale (cemento bianco/calce, perlite). Per sistemi di 
isolamento base idrati di silicato di calcio per interni.  
Spessore min. della rasatura 5 mm.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44576 42 25 1,2 mm bianco 12,7 kg/m² 1,1360 28,40
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Sistema di isolamento per interni-PannelloSistema di isolamento per interni-Pannello

NOVITÀ

RÖFIX MULTIPOR 042 Pannello isolante a base di idrati di 
silicato di calcio

Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio minerale, senza fibre, 
incombustibile per interni. Conduttività termica: 0,042 W/mK. ETA-05/0093. 
ATTENZIONE: Spessore isolamento fino a 300 mm su richiesta.  
Tempi di consegna: su richiesta.

Cod. art. m²/banc. m³/banc. Spessore Dimensioni Prezzo/cf.

f. p. 42974 28,08 1,685 60 mm 600x390 mm 22,80

f. p. 42975 21,06 1,685 80 mm 600x390 mm 29,76

f. p. 42976 16,85 1,685 100 mm 600x390 mm 36,60

f. p. 42977 14,04 1,685 120 mm 600x390 mm 43,92

f. p. 42978 11,23 1,5722 140 mm 600x390 mm 51,24

f. p. 42979 9,83 1,5728 160 mm 600x390 mm 58,56

f. p. 42980 8,42 1,5156 180 mm 600x390 mm 65,88

f. p. 42981 8,42 1,684 200 mm 600x390 mm 73,20

Sistema di isolamento per interni-Pannello isolante AerogelSistema di isolamento per interni-Pannello isolante Aerogel

RÖFIX IB 015 Aerogel Pannello isolante rivestito

Pannello isolante ultrasottile, idrofobo, nanoporoso, a base di Aerogel, con 
rivestimento permeabile al vapore in polipropilene e fibra di vetro. Come pannello 
isolante altamente efficiente nel sistema AeroCalce. Per uso interno nonché per 
intradossi e nicchie di balconi, possibile applicazione con RÖFIX Unistar LIGHT e 
RÖFIX P50 Rete di armatura più rivestimento murale.  
I prezzi sono indicativi. Prezzi speciali su richiesta. ATTENZIONE: possibilità di 
spessori diversi su richiesta. Fare attenzione ai tempi di consegna!

Cod. art. m²/banc. m²/cf. Spessore Dimensioni Prezzo/m²

f. p. 42792 96 12 10 mm 1.400x720 mm 150,00

f. p. 42793 48 6 20 mm 1.400x720 mm 300,00

f. p. 42794 21 3 30 mm 1.400x720 mm 445,00

f. p. 42985 7 2 40 mm 1.400x720 mm 600,00
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Sistema di isolamento per interni-Fissaggio meccanicoSistema di isolamento per interni-Fissaggio meccanico

RÖFIX IF 015 Set di fissaggio per Aerogel per interni

Set universale di fissaggio costituito da tassello con chiodo, 1 piatti tassello 
(60 mm) e chiodo lamellare per fissaggio meccanico di RÖFIX IB 015 AeroGels-
Pannello isolante rivestito su calcestruzzo, mattoni pieni e forati in costruzioni 
nuove e vecchie. Profondità di ancoraggio: min. 25 mm, max. 40 mm.

Cod. art. pz./cf. Spessore Nota Prezzo/pz.

f. p. 41151 100 ≤ 40 mm RÖFIX NDF 80 - tipo 8x80 - grigio 0,94

f. p. 43427 100 ≤ 60 mm RÖFIX NDF 100 - tipo 8x100 - grigio 1,01

f. p. 43053 100 ≤ 80 mm RÖFIX NDF 120 - tipo 8x120 - grigio 1,08

f. p. 38447 50 RÖFIX BTH Piatto fissaggio D 60 mm - arancione 0,25

Sistema di isolamento per interni-ProfiloSistema di isolamento per interni-Profilo

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione

Profilo autoadesivo in plastica con rete, giunto di scuretto e setto di protezione. 
Idoneo solo per interni.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Larghezza di rete Lunghezza Prezzo/ml. Prezzo/pz.

f. p. 22210 25 35 12,5 cm 140 cm 3,7000 5,18
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RÖFIX LIGHT Sistema di isolamento termico in EPS

Descrizione di sistema
Isolare con polistirene (EPS) unisce ottime 
caratteristiche isolanti ad un prezzo 
conveniente e ad una grande semplicità 
di lavorazione. Il polistirene espanso 
è leggero, imputrescibile, di�cilmente 
infiammabile ed esente da CFC. Rasante 
minerale, lavorabile a macchina, resistente 
all’urto (cat. I) con spessore min. di 5 mm. 
Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Sistema di isolamento termico leggero
 � Lavorazione semplice e razionale
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Buon isolamento termico  

(0,031–0,036 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale, allegerito. Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale
 � Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0033 (ETAG 004)

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 10 Joule (cat. I - strato unico in caso di ≥ 2,0 mm riv. in pasta)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9600/kg € 3,0720

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5900/pz. € 3,5400

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9600/kg € 4,8960

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi®  1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

Prezzo per m² in € € 21,1600

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 7,2000/m² € 28,3600

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, con tagli Spessore 80 mm 1 m² € 8,8800/m² € 30,0400

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

Esempi di calcolo

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Esempi di calcolo

Descrizione di sistema
Isolare con polistirene (EPS) unisce ottime 
caratteristiche isolanti ad un prezzo 
conveniente e ad una grande semplicità 
di lavorazione. Il polistirene espanso 
è leggero, imputrescibile, di�cilmente 
infiammabile ed esente da CFC. Rasante 
minerale, lavorabile a macchina (cat. II) 
con spessore min. di 3 mm. 
Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Variante di isolamento economica
 � Lavorazione semplice e razionale
 � Sistema di isolamento termico leggero
 � Buon isolamento termico  

(0,031–0,036 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema  
Collante e rasante
RÖFIX Polystar®

Collante e rasante minerale, bianco 
naturale per pannelli isolanti in polistirene 
(EPS-F). Per strato di rasatura di min. 
3 mm di spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Colore bianco naturale
 � Ottima lavorabilità
 � Indurimento lento
 � Lavorazione rapida ed economica

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Polystar® Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 4,4 kg € 0,6400/kg € 2,8160

RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con chiodo in acciaio Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,3700/pz. € 2,2200

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Polystar® Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 3 mm

Rasatura ca. 4,2 kg € 0,6400/kg € 2,6880

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento acrilico 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 2,1200/kg € 5,0880

Prezzo per m² in € € 15,2640

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 7,2000/m² € 22,4640

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, con tagli Spessore 80 mm 1 m² € 8,8800/m² € 24,1440

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

RÖFIX POLY Sistema di isolamento termico in EPS

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Sistemi di isolamento termico
Esempi di calcolo

RÖFIX W50 Sistema di isolamento termico in EPS

Descrizione di sistema
Isolare con polistirene (EPS) unisce ottime 
caratteristiche isolanti ad un prezzo 
conveniente e ad una grande semplicità 
di lavorazione. Il polistirene espanso 
è leggero, imputrescibile, di�cilmente 
infiammabile ed esente da CFC. Rasante 
minerale (cat. II) con spessore min. di 
3 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Variante di isolamento economica
 � Lavorazione semplice e razionale
 � Sistema di isolamento termico leggero
 � Isolamento termico buono             

(0,036 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante 
RÖFIX W50
Collante e rasante minerale grigio per 
pannelli isolanti in polistirene (EPS-F). 
Per strato di rasatura di min. 3 mm di 
spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Buona lavorabilità
 � Lavorazione economica

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 4,4 kg € 0,8000/kg € 3,5200

RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con chiodo in acciaio Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,3700/pz. € 2,2200

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento
Rasatura con spessore min. di 3 mm

Rasatura ca. 4,2 kg € 0,8000/kg € 3,3600

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento acrilico 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 2,1200/kg € 5,0880

Prezzo per m² in € € 16,6400

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 7,2000/m² € 23,8400

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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RÖFIX MINOPOR® 045 Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

Descrizione di sistema
Isolare con pannelli a base idrati di silicato 
di calcio unisce caratteristiche ecologiche 
con i vantaggi di un isolante massiccio, 
completamente minerale (0,045 W/mK). 
Non combustibile, altamente traspirante, 
riciclabile e biologicamente innocuo. 
Rasante minerale (cat. II) con spessore 
min. di 5 mm. Per costruzioni nuove e 
edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Incombustibile
 � Ecologico, riciclabile
 � Struttura parete massiccia, omogenea

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante RÖFIX Unistar® POR
Collante e rasante minerale, bianco per 
pannelli isolanti a base di idrati di silicato 
di calcio. 

Per strato di rasatura di 5 mm di spessore. 
Su pannelli isolanti per zoccolature EPS-P 
è da impiegare un ponte di aderenza (ad 
es. RÖFIX Unistar® LIGHT) ed un doppio 
strato di rete di armatura.

 � Colore bianco
 � Ottima lavorabilità
 � Ottima aderenza
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-06/0184 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 70 %)

Incollaggio ca. 5,9 kg € 1,0000/kg € 5,9000

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm ca. 4 pz. € 0,5900/pz. € 2,3600

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,3 lg € 1,0000/kg € 5,3000

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato 1,5 mm V - bianco ca. 2,3 kg € 1,0000/kg € 2,3000

RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni bianco ca. 0,2 L € 11,2000/L € 2,2400

Prezzo per m² in € € 19,7720

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello a base di idrati di silicato di calcio Spessore 80 mm 1 m² € 27,2000/m² € 46,9720

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco A2-s1-d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Sistemi di isolamento termico
Esempi di calcolo

RÖFIX FIRESTOP Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Descrizione di sistema
Isolare con lana di roccia combina doti 
di sicurezza con ottime caratteristiche 
ecologiche e di isolamento termico.
Lana di roccia è termoisolante, altamente 
permeabile al vapore, non combustibile e 
quindi particolarmente idonea anche per 
edifici alti. Rasante minerale, applicabile 
a macchina (cat. II) con spessore min. di 
5 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Incombustibile
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Buon isolamento termico               

(0,035 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® BASIC NHL
Collante e rasante minerale a base calce 
idraulica naturale per pannelli isolanti in 
lana idi roccia. Per strato di rasatura di 
min. 5 mm di spessore.

 � Buona aderenza
 � Ottima lavorabilità
 � Ottima permeabilità al vapore

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® BASIC NHL Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 4,5 kg € 0,9480/kg € 4,2660

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5900/pz. € 3,5400

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® BASIC NHL Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 7 kg € 0,9480/kg € 6,6360

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

Prezzo per m² in € € 24,0940

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Pannello isolante in lana di roccia Spessore 80 mm 1 m² € 15,6800/m² € 39,7740

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco A2-s1-d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Descrizione di sistema
Isolare con lana di roccia combina doti 
di sicurezza con ottime caratteristiche 
ecologiche e di isolamento termico.
Lana di roccia è termoisolante, altamente 
permeabile al vapore, non combustibile e 
quindi particolarmente idonea anche per 
edifici alti. Rasante minerale, applicabile 
a macchina (cat. I) con spessore min. di 
5 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Incombustibile
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Buon isolamento termico               

(0,035 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale, alleggerito. Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale
 � Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9600/kg € 3,0720

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5900/pz. € 3,5400

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9600/kg € 4,8960

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

Prezzo per m² in € € 21,1600

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Pannello isolante in lana di roccia Spessore 80 mm 1 m² € 15,6800/m² € 36,8400

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco A2-s1-d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 10 Joule (cat. I - strato unico in caso di ≥ 2,0 mm riv. in pasta)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Sistemi di isolamento termico
Esempi di calcolo

RÖFIX CORKTHERM Sistema di isolamento termico in sughero

Descrizione di sistema
Isolare con il sughero significa isolare 
in modo naturale. Infatti il sughero è 
un materiale vivo e privo di sostanze 
estranee. Esso rappresenta quindi la 
soluzione ideale per coloro che vogliono 
costruire in modo ecologico, risparmiando 
energia, senza però rinunciare ad un clima 
confortevole. Rasante minerale, lavorabile 
a macchina (cat. II) con spessore min. di 
5 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Consigliabile ecologicamente
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Robusto
 � Isolamento termico buono             

(0,040 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante  
RÖFIX Unistar® BASIC NHL
Collante e rasante minerale a base calce 
idraulica naturale per pannelli isolanti in 
sughero naturale. Per strato di rasatura di 
min. 5 mm di spessore.

 � Buona aderenza
 � Ottima lavorabilità
 � Ottima permeabilità al vapore

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-05/0125 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® BASIC NHL Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 4,5 kg € 0,9480/kg € 4,2660

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5900/pz. € 3,5400

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® BASIC NHL Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 7 kg € 0,9480/kg € 6,6360

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato 1,5 mm V - bianco ca. 2,3 kg € 1,0000/kg € 2,3000

RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni bianco ca. 0,2 L € 11,2000/L € 2,2400

Prezzo per m² in € € 20,6540

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX CORKTHERM 040 Pannello isolante in sughero naturale (ICB) Spessore 80 mm 1 m² € 41,6000/m² € 62,2540

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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RÖFIX WOFITHERM Sistema di isolamento termico in fibra di legno

Descrizione di sistema
Sistema termoisolante permeabile al 
vapore per l’applicazione su strutture 
in legno massiccio o con sistema 
costruttivo a telaio con e senza pannelli 
di irrigidimento esterne. Impiego 
in costruzioni vecchie e nuove per 
miglioramento dell’isolamento termico e 
acustico. Rasatura minerale, resistente 
all’urto con RÖFIX Unistar® LIGHT con 
spessore min. di 5 mm (in 2 strati). Per 
costruzioni nuove e edifici da ristrutturare.

Caratteristica prodotto di sistema  
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale, alleggerito. Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore in due strati.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale
 � Basso modulo elastico

Funzione/caratteristiche
 � Consigliabile ecologicamente
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Struttura parete massiccia, omogenea
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Per strutture in legno massiccio, a 

telaio in legno e pareti in muratura

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Struttura del sistema

Caratteristiche essenziali

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX ROCKET WOOD Piatto tassello per legno - montaggio a filo Spessore isolamento - 80 mm 8 pz. € 0,6000/pz. € 4,8000

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9600/kg € 4,8960

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

Prezzo per m² in € € 19,3480

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX WOFITHERM DRY 110 - sd - Pannello in fibra di legno Spessore 80 mm - densità ca. 110 kg/m³ 1 m² € 34,0000/m² € 53,3480

RÖFIX WOFITHERM DRY 180 - m/f - Pannello in fibra di legno Spessore 80 mm - densità ca. 180 kg/m³ 1 m² € 39,0400/m² € 58,3880

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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RÖFIX PURWALL Sistema di isolamento termico con pannelli PIR

Descrizione di sistema
Sistema con pannelli in poliuretano (PUR/
PIR) caratterizzato da elevate prestazioni 
di isolamento termico con ridotti spessori 
di isolante. Elevata resistenza meccanica 
e protezione dal fuoco della facciata 
per nuove costruzioni ed edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Sistema di isolamento termico leggero
 � Lavorazione semplice e razionale
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Elevato isolamento termico  

(0,025–0,027 W/mK)

E«etto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale, alleggerito. Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore.

 � Buona permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale
 � Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9600/kg € 3,0720

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5900/pz. € 3,5400

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9600/kg € 4,8960

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi®  1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

Prezzo per m² in € € 21,1600

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX PURWALL SK PIR Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 24,3200/m² € 45,4800

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Esempi di calcolo

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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Esempi di calcolo

RÖFIX MINOSTAR Sistema di isolamento termico per interni a base di idrati di silicato di calcio

Descrizione di sistema
Isolare con pannelli a base idrati di silicato 
di calcio unisce caratteristiche ecologiche 
con i vantaggi di un isolante massiccio, 
completamente minerale (0,042 W/mK). 
Rasante minerale con spessore min.  
di 5 mm. Per l’isolamento interno di 
garage, cantine, passaggi. e pareti 
permeabili. Per costruzioni nuove e edifici 
da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Ecologico, riciclabile, durevole
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Struttura parete massiccia, omogenea
 � Incombustibile

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante 
RÖFIX MINOSTAR
Collante e rasante minerale, bianco per 
pannelli isolanti a base di idrati di silicato 
di calcio. Per strato di rasatura di min. 
5 mm di spessore.

 � Colore bianco
 � Ottima lavorabilità
 � Ottima aderenza
 � Permeabile al vapore
 � Elevata resa

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante 
Incollaggio 100 %

Incollaggio ca. 6,2 kg € 1,1360/kg € 7,0432

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5 kg € 1,1360/kg € 5,6800

RÖFIX 700 Rivestimento minerale alla calce pregiato bianco 0,7 mm ca. 3 kg € 0,7760/kg € 2,3280

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni bianco ca. 0,2 L € 6,9000/L € 1,3800

Prezzo per m² in € € 18,1032

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX MULTIPOR 042 Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio Spessore 80 mm 1 m² € 29,7600/m² € 47,8632

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX Nastro di guarnizione € 1,0400/ml.

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione - 1,4 ml. € 3,7000/ml.

RÖFIX ROCKET Tassello a vite
obbligatorio per isolamento di so�tti con rasatura e rivestimento

Spessore isolamento 80 mm € 0,5900/pz.

I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza

Esempi di calcolo

RÖFIX Aerogel Sistema di isolamento termico per interni

Descrizione di sistema
L’impiego del materiale altamente isolante 
Aerogel consente di realizzare un sistema 
di isolamento termico interno con spessori 
di intonaco molto ridotti, accrescendo 
al tempo stesso il comfort delle zone 
abitative. L’Aerogel è un materiale ad 
altissimo potere isolante, molto resistente 
e di�cilmente infiammabile. Intonaco 
di fondo minerale leggero, lavorabile 
a macchina, spessore nominale 5 mm 
(RÖFIX Unistar® LIGHT). Per costruzioni 
nuove ed edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Elevato potere termoisolante  

(0,015 W/mK)
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Struttura di sistema di spessore ridotto 

Finiture
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione.

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale. Per strato di rasatura resistente 
all’urto di min. 5 mm di spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale
 � Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio 100%)

Incollaggio ca. 5 kg € 0,9600/kg € 4,8000

RÖFIX AeroCalce® IB 015 Aerogel Pannello isolante rivestito Spessore isolamento 10 mm 1 m² € 150,00/m² € 150,00

RÖFIX BTH Piatto fissaggio D 60 mm arancione 6,25 pz. € 0,2500/pz. € 1,5625

RÖFIX NDF 80 - Typ 8x80 - grigio, Tassello con chiodo rinforzato con fibre 6,25 pz. € 0,9400/pz. € 5,8750

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9600/kg € 4,8960

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato 1,5 mm V - bianco ca. 2,3 kg € 1,0000/kg € 2,3000

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni bianco ca. 0,2 L € 8,0000/L € 1,6000

Prezzo per m² in € € 172,7055

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX Nastro di guarnizione € 1,0400/ml.

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione - 1,4 ml. € 3,7000/ml.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza

Esempi di calcolo

RÖFIX AeroCalce® Sistema di isolamento termico

Descrizione di sistema
L’isolamento termico con il materiale 
altamente isolante Aerogel consente di 
isolare con bassi spessori e migliorare il 
comfort delle zone abitative. L’Aerogel 
è un materiale ad altissimo potere 
isolante, molto resistente e di�cilmente 
infiammabile. Intonaco di fondo minerale, 
lavorabile a macchina, a base di NHL5, 
spessore 10 mm. Per costruzioni nuove e 
edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Elevato potere termoisolante  

(0,015 W/mK)
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Strato di intonaco di fondo modellabile 

a base di NHL5
 � Bassi spessori di isolamento 

Finiture
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Caratteristica prodotto di sistema
Rasante RÖFIX AeroCalce®

IA 784 PLUS Intonaco di fondo e 
rivestimento a base NHL
Intonaco di fondo e rasante a base NHL, 
minerale, applicabile a macchina (come 
rivestimento, proteggere con RÖFIX 
Pittura per facciate permeabile al vapore) 
per il sistema altamente isolante RÖFIX 
AeroCalce®.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Ottima lavorabilità
 � Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX AeroCalce® IA 780 COLL Collante a base NHL Incollaggio ca. 6 kg € 0,8800/kg € 5,2800

RÖFIX AeroCalce® IB 015 Aerogel Pannello isolante rivestito Spessore isolamento 10 mm 1 m² € 150,00/m² € 150,00

RÖFIX BTH Piatto fissaggio D 60 mm arancione 6,25 pz. € 0,2500/pz. € 1,5625

RÖFIX ISH Piatto di ancoraggio IsoSpider D 120 mm - arancione 6,25 pz. € 1,2300/pz. € 7,6875

RÖFIX HTK Piatto di ancoraggio D 55 mm - grigio 6,25 pz. € 0,2600/pz. € 1,6250

RÖFIX NDF 80 - Tipo 8x80 - grigio, Tassello con chiodo rinforzato con fibre 6,25 pz. € 0,9400/pz. € 5,8750

RÖFIX AeroCalce® IG 996 Rete di supporto AR 1,1 m² € 9,0000/m² € 9,9000

RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS Intonaco di fondo e rivestimento a base NHL Spessore 10 mm ca. 13 kg € 0,5320/kg € 6,9160

RÖFIX AeroCalce® IA 784 PLUS Intonaco di fondo e rivestimento a base NHL Spessore 3 mm ca. 4 kg € 0,5320/kg € 2,1280

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,5200/m² € 1,6720

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

Prezzo per m² in € € 200,6260

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza

Esempi di calcolo

RÖFIX SycoTec® Sistema di isolamento termico in EPS

Descrizione di sistema
Il sistema RÖFIX SycoTec® è garanzia 
di qualità per facciate di colore scuro 
(possibilità di fattori di riflessione <25 
%), nonché di massima resistenza alla 
infestazione di alghe e funghi e di altissima 
resistenza agli urti nel sistema minerale. 
Con RÖFIX SycoTec® per facciate sempre 
belle e con colori sempre brillanti, con 
elevata resistenza ai carichi termici. 
Un’e�ciente gestione termica, con facciate 
durevolmente pulite sono le qualità di 
spicco del sistema SycoTec®. E ciò, sia nel 
caso di strutture monolitiche (massicce) che 
di sistemi termoisolanti a cappotto. Prodotti 
comprovati con alte prestazioni, modificati 
con nuove tecnologie quali pigmenti NIR-
riflettenti e prodotti alghicidi e funghicidi 

RÖFIX Primer PREMIUM bianco con 
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura per 
facciate, possibile in diverse granulometrie 
e metodo di lavorazione.
Da considerare la direttiva RÖFIX 
SycoTec®.

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale, alleggerito. Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 �  Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale
 � Basso modulo elastico

incapsulati in una micro-matrice polimerica 
completano il quadro, facendo di SycoTec® 
un sistema hightech di massimo livello. 
Intonaco di fondo minerale, lavorabile a 
macchina, altamente resistente agli urti  
(cat. I) con spessore nominale di 5 mm. 
Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Sistema di isolamento termico leggero
 � Lavorazione semplice e razionale
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Buon isolamento termico (0,031 W/mK)

Finiture
RÖFIX Rivestimento SiSi® bianco incl. 

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/033 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9600/kg € 3,0720

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a incasso + RÖFIX Rondella Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,7000/pz. € 4,2000

RÖFIX P50 Rete di armatura (2 strati) Con 10 cm di sovrapposizione 2,2 m² € 1,5200/m² € 3,3440

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 6 kg € 0,9600/kg € 5,7600

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi®  1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura per facciate colorato ca. 0,3 L € 40,5000/L € 12,1500

Prezzo per m² in € € 36,5060

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Pannello isolante per facciate grigio, zigrinato, 
con tagli anti-tensioni

Spessore 80 mm 1 m² € 12,0000/m² € 48,5060

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Classe B - s1, d0

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 10 Joule (cat. I - strato unico in caso di ≥ 2,0 mm riv. murale)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l’applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA.       f.p. = franco partenza

Esempi di calcolo

RÖFIX SycoTec® Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Descrizione di sistema
Il sistema RÖFIX SycoTec® è garanzia 
di qualità per facciate di colore scuro 
(possibilità di fattori di riflessione <25 
%), nonché di massima resistenza alla 
infestazione di alghe e funghi e di altissima 
resistenza agli urti nel sistema minerale. 
Con RÖFIX SycoTec® per facciate sempre 
belle e con colori sempre brillanti, con 
elevata resistenza ai carichi termici. 
Un’e�ciente gestione termica, con facciate 
durevolmente pulite sono le qualità di 
spicco del sistema SycoTec®. E ciò, sia nel 
caso di strutture monolitiche (massicce) che 
di sistemi termoisolanti a cappotto. Prodotti 
comprovati con alte prestazioni, modificati 
con nuove tecnologie quali pigmenti NIR-
riflettenti e prodotti alghicidi e funghicidi 

incapsulati in una micro-matrice polimerica 
completano il quadro, facendo di SycoTec® 
un sistema hightech di massimo livello. 
Intonaco di fondo minerale, lavorabile a 
macchina, altamente resistente agli urti  
(cat. I) con spessore nominale di 5 mm. 
Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
 � Incombustibile
 � Elevata resistenza della superficie, 

robusto
 � Elevata permeabilità al vapore
 � Buon isolamento termico 

 (0,035 W/mK)

Finiture
RÖFIX Rivestimento SiSi® bianco incl. 
RÖFIX Primer PREMIUM bianco con 
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura per 
facciate, possibile in diverse granulometrie 
e metodo di lavorazione.
Fattore di riflessione fino a 0 % (è da 
considerare la direttiva RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale, alleggerito. Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di spessore.

 � Elevata permeabilità al vapore
 � Elevata resa
 � Ottima lavorabilità
 � Applicazione universale

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9600/kg € 3,0720

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a incasso + RÖFIX Rondella Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,7000/pz. € 4,2000

RÖFIX P50 Rete di armatura (2 strati) Con 10 cm di sovrapposizione 2,2 m² € 1,5200/m² € 3,3440

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 6 kg € 0,9600/kg € 5,7600

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 5,2000/kg € 0,7800

RÖFIX Rivestimento SiSi®  1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 3,0000/kg € 7,2000

RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura per facciate colorato ca. 0,3 L € 40,5000/L € 12,1500

Prezzo per m² in € € 36,5060

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Pannello isolante in lana di roccia Spessore 80 mm 1 m² € 15,6800/m² € 52,1860

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 4,0000/kg

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 15,8400/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 15,0000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,4000/ml.

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D - 1,5 ml. € 5,6000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Classe A2-s1-d0

Assorbimento d’acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gelo/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 10 Joule (cat. I - strato unico in caso di ≥ 2,0 mm rivestimento murale)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione giugno 2013 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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RÖFIX ColorDesign

Con la mazzetta colori RÖFIX ColorDesign 2015 avete a 
disposizione una collezione di colori ancora più bella e più 

ampia, in grado di soddisfare i più severi requisiti architettonici 
riguardo alle attuali tendenze. Sono stati aggiunti i valori TSR e 

le tonalità SycoTec®.

Sul retro di ogni foglio della mazzetta sono riportate le principali 
informazioni riguardo alla tonalità. Inoltre direttamente sulla 

parte colorata troverete stampato il numero colore ed il fattore 
di riflessione relativi alla tonalità stessa al fine di consentire una 

più rapida ordinazione.

RÖFIX InColorDesign

Sentirsi bene, rilassarsi o farsi stimolare: la prima edizione 
di RÖFIX InColorDesign o�re a colpo d’occhio una infinita 
possibilità di variazioni creative per configurare in modo 

elegante e originale i vostri spazi interni.

Scegliete la tonalità che preferite tra 695 combinazioni nelle 
categorie INTENSIVO, STANDARD e PASTELLO, assieme al 
corrispondente primer ed ai rivestimenti per interni ecologici.

RÖFIX Mazzette colori per interni ed esterni

Struttura 88 colonne 420 tonalità

SOLE (giallo) 10 colonne 50 tonalità

ARANCIO (arancione) 8 colonne 40 tonalità

ROSSO (rosso) 11 colonne 55 tonalità

VIOLA (viola) 6 colonne 30 tonalità

ACQUA (blu) 9 colonne 45 tonalità

NATURA (verde) 10 colonne 50 tonalità

TERRA (marrone) 10 colonne 50 tonalità

PURA (grigio) 10 colonne 50 tonalità

BIANCO (bianco) 8 colonne 26 tonalità

SYCOTEC® 2 colonne 10 tonalità

ANTICO/DECOFINO 2 colonne 8 tonalità

MOSAIK 4 colonne 16 tonalità

Struttura 145 colonne 695 tonalità

SOLE (giallo) 15 colonne 75 tonalità

ARANCIO (arancione) 10 colonne 50 tonalità

ROSSO (rosso) 12 colonne 60 tonalità

VIOLA (viola) 13 colonne 65 tonalità

ACQUA (blu) 24 colonne 120 tonalità

NATURA (verde) 18 colonne 90 tonalità

TERRA (marrone) 21 colonne 105 tonalità

PURA (grigio) 17 colonne 85 tonalità

BIANCO (bianco) 9 colonne 45 tonalità

RÖFIX ColorDesign App

Nuove atmosfere con RÖFIX ColorDesign 
per Android e IOS

Scaricare e 
provare subito!
Per Android e IOS.
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Pitture per l’edilizia

Tenuta del colore delle pitture per esterni (BFS n. 26)

Pigmenti colorati secondo stabilità alla luce

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

ottima
stabilità alla luce  
pigmenti inorganici
„tonalità minerali“

buona
stabilità alla luce  
pigmenti organici e/o inorganici

limitata
stabilità alla luce  
pigmenti organici e/o inorganici 
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A

Pittura a base di dispersione con 
elevata parte di legante

A1 A2 A3

C
la

ss
e 

B

Pittura a base di dispersione, 
opaca

Pittura ai silossani

Pittura a base di dispersione
ai silicati B1 B2 B3

C
la

ss
e 

C Pittura a base di dispersione 
riempitiva

Pittura alla calce, colorata

C1 C2 C3

PE 519 PREMIUM

PE 319 OUT SIDE

PE 312 OUT DOOR

PE 419 ETICS®, PE 416 ETICS® MICRO, OUTSIDE EVO, 
OUTSIDE EVO QUARZ

PE 225 RENO 1K

PE 229 SOL SILIKAT

CalceClima® Kalkfarbe

PE 516 SISI MICRO

Fig. 1: fonte: scheda tecnica BFS n. 26, prodotti RÖFIX modificati
* Dato del produttore
Le classi A, B, C si riferiscono allo sfarinamento visibile di rivestimenti di facciate (senza modificazioni connesse ai pigmenti colorati). 
A significa stabilità massima.
I gruppi 1,2,3 si riferiscono alla stabilità alla luce dei pigmenti. RÖFIX impiega per gli esterni esclusivamente pigmenti resistenti alla luce. 
Il gruppo cui deve appartenere il rivestimento dipende, per determinati prodotti in cui possono essere utilizzati sia pigmenti organici che inorganici 
(minerali), dal tipo di colore prescelto (migliore posizione delle tonalità minerali pure).

Osservazioni importanti
 � Passando dal gruppo 1 a 3 e dalla classe A a C si ha un aumento progressivo dell’alterazione della pittura per e�etto di 

invecchiamento (massima stabilità rispetto allo sfarinamento nelle pitture A1).
 � Nella classe A1 anche dopo 3–4 anni sono quasi invisibili fenomeni di sfarinamento, perdita di brillantezza e ingiallimento.
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Pitture per l’edilizia
Preparazione dei fondi – pitture per interni

RÖFIX Prodotti

PI 262 RÖFIX RÖFIX RÖFIX PI 305 RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX RÖFIX
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Tipo di pittura Silicati Dispersione SISI Speciale Calce Rasanti

M
ur

at
ur

a

Intonaco di fondo a 
base calce

Trattam. prel. PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 201 - PP 201 PP 201 PP 201

Idoneità +++         ++ - +++ +++ +++

Intonaco di fondo 
a base cemento o 
calce/cemento

Trattam. prel. PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 201 PP 201 PP 201

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Int. di fondo a base 
gesso o gesso/calce 
(„B“ sec. EN 13279)

Trattam. prel. PP 307 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301

Idoneità  +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++  +++ +++

Calcestruzzo
Trattam. prel. PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 - - -

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ - +++ +++

Mattoni in arenaria 
calcarea

Trattam. prel. PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 - PP 201 PP 201

Idoneità ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ - +++ +++

P
an

ne
lli

 p
re

fa
b

b
ri

ca
ti

Pannelli in gesso
Trattam. prel. - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 307 PP 301 PP 301 - PP 301 PP 301 - PP 301 PP 301

Idoneità - ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ - +++ +++

Pannelli in 
cartongesso

Trattam. prel. PP 307 PC/PCP PC/PCP PC/PCP PC/PCP PC/PCP PC/PCP PC/PCP - PC/PCP PP 307 - PP 301 PP 301

Idoneità ** +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ - +++ +++

Pannelli in masonite
Trattam. prel. PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 - - -

Idoneità ** +++** +++** +++** +++** +++** ++** ++** +++** +++** +++** - - -

Supporti in legno
Trattam. prel. PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 - - -

Idoneità ** +++** +++** +++** +++** +++** ++** ++** +++** +++** +++** - - -

R
iv

es
tim

en
ti 

ve
cc

hi

Pittura in 
dispersione, Riv. 
murali acrilici

Trattam. prel. - - - - - - - - - - PP 301 - PP 301 PP 301

Idoneità - +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ - ++ ++

Pittura ai silicati, 
Rivestimenti murali 
ai silicati

Trattam. prel. - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 201 - - - -

Idoneità +++        ++ ++ - - ++ ++

Pittura ai silossani, 
Rivestimenti murali 
ai silossani

Trattam. prel. - - - - - - - - - PP 401 - - - -

Idoneità -        +++ +++  - ++ ++

Pitture a base di 
colla

Trattam. prel. - - - - - - - - - - - - - -

Idoneità - - - - - - - - - - - - - -

Tappezzerie in fibra 
grezza

Trattam. prel. - - - - - - - - - PP 307 - - - -

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ - - -

Tappezzerie in carta
Trattam. prel. - - - - - - - - - - - - - -

Idoneità - - - - - - - - - - - - - -

Acqua, fuligine, 
nicotina, 
macchie di ruggine*

Trattam. prel. PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 - - -

Idoneità ++** +++** +++** +++** +++** +++** ++** ++** +++** +++** +++** - - -

*  Su rivestimento murale secondo sistema.
**  Metodo RÖFIX ISO: In caso di impiego di PP 307 ISO LF come primer lo stesso vale anche come mano di fondo, ovvero con solo uno o due strati 

della pittura desiderata, si ottiene una struttura completa di rivestimento.

+++ Consiglio RÖFIX / ++ buona idoneità /  funziona tecnicamente (nessun Consiglio RÖFIX) / - sconsigliabile

PC = PRIMER COLOR, PCP = PRIMER COLOR PLUS

Per tutti i supporti è da controllare la resistenza meccanica del rivestimento. Sono da rispettare le nostre schede tecniche aggiornate.
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Pitture per l’edilizia
Preparazione dei fondi – pitture per esterni

RÖFIX Prodotti

PE 229 PE 225 PE 319 PE 312 CC 173 RÖFIX RÖFIX PE 419 PE 416 PP 403 PE 519 PE 516 RÖFIX RÖFIX
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Tipo di pittura Silicati Dispersione Silossanti SISI Calce

M
ur

at
ur

a

Intonaco di fondo 
a base calce

Trattam. prel. PP 201 PP 201 PP 301 - PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 PP 201 PP 201

Idoneità +++ +++  -    ++ ++ ++   +++ +++

Intonaco di fondo 
a base cemento o 
calce/cemento

Trattam. prel. PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 PP 201 PP 201

Idoneità +++ ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++

Calcestruzzo 
(impiego 
domestico)

Trattam. prel. - - PP 301 PP 301 PP 315 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità - - ++  +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ - -

Mattoni in arenaria 
calcarea

Trattam. prel. PP 201 - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità ++ - ++   ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ - -

E
T

IC
S

Componente di 
sis. sec. ETAG 004 
in RÖFIX ETICS®

Trattam. prel. - - PP 301 - - PP 301 PP 301 PP 401 - - PP 301 PP 301 - -

Idoneità - - - - - - - +++ - - +++ +++ - -

Rifacimento di 
sistemi di isol. 
termico completi

Trattam. prel. - - PP 301 - - PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità - - ++ - - ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ - -

R
iv

es
tim

en
ti 

ve
cc

hi

Pittura in 
dispersione

Trattam. prel. - - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità - - ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ - -

Rivestimenti 
murali acrilici

Trattam. prel. - - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità - - ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ - -

Pittura ai silicati
Trattam. prel. PP 201 - PP 301 PP 301 - PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità +++ -   -      +++ +++ - -

Rivestimenti 
murali ai silicati

Trattam. prel. PP 201 - PP 301 PP 301 - PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità +++ -   -      +++ +++ - -

Pittura ai silossani
Trattam. prel. - - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità - -      ++ ++ ++ +++ +++ - -

Rivestimenti 
murali ai silossani

Trattam. prel. - - PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 301 PP 401 PP 401 PP 401 PP 301 PP 301 - -

Idoneità - -      ++ ++ ++ +++ +++ - -

Acqua, fuligine, 
nicotina, macchie 
di ruggine*

Trattam. prel. PP 307 - PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 PP 307 - -

Idoneità ** - ++** **  ++** ++** ** ** ** +++** +++** - -

*  Su rivestimento murale secondo sistema.
**  Metodo RÖFIX ISO: In caso di impiego di PP 307 ISO LF come primer lo stesso vale anche come mano di fondo, ovvero con solo uno o due strati 

della pittura desiderata, si ottiene una struttura completa di rivestimento.

+++ Consiglio RÖFIX / ++ buona idoneità /  funziona tecnicamente (nessun Consiglio RÖFIX) / - sconsigliabile

Per tutti i supporti è da controllare la resistenza meccanica del rivestimento. Sono da rispettare le nostre schede tecniche aggiornate.
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Pitture per l’edilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Fissativi e diluentiFissativi e diluenti

RÖFIX PP 201 SILICA LF Fissativo ai silicati e diluente

Primer uniformante e consolidante per supporti minerali prima dell’applicazione di 
pitture ai silicati o rivestimenti ai silicati. Diluente per pitture ai silicati.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 10305 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m² 5,5600 55,60

RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fissativo Hydrosol

Primer speciale universale, non pigmentato, trasparente, senza solventi per 
supporti di consistenza ridotta. Per consolidare e uniformare superfici vecchie e 
nuove.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 10339 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m² 7,2500 72,50

RÖFIX PP 401 SILCO LF Fissativo ai silossani

Primer idrofobizzante (microemulsione silossanica) per supporti di consistenza 
ridotta prima dell’applicazione di pitture in dispersione o ai silossani.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 10304 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m² 5,9000 59,00

RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura isolante

Primer speciale pigmentato, senza solventi, ad azione profonda. Isolante contro 
macchie di fuliggine e macchie in genere, finemente strutturato. Indicato come 
primer per cartongesso prima di pitture per interni ai silicati (metodo RÖFIX ISO).

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32144 24 10 bianco ca. 0,3 L/m² 10,2000 102,00
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Pitture per l’edilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Fissativi e diluentiFissativi e diluenti

RÖFIX PP 211 Fissativo minerale Consolidante a base di 
silicati di potassio

Consolidante speciale a base di silicato di potassio per supporti minerali in interni 
ed esterni.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 38435 60 5 trasparente ca. 0,2 L/m² 12,1000 60,50

RÖFIX PP 315 BETONGRUND Primer per pitture su 
calcestruzzo

Primer aggrappante universale, non pigmentato, trasparente, specifico per supporti 
in calcestruzzo.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 42726 60 10 trasparente ca. 0,1 L/m²/mano 6,9000 69,00

RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante 
per esterni ed interni

Primer speciale riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, 
strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata, a base di 
resine acriliche per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base 
di dispersione per interni ed esterni.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 45520 24 15 bianco ca. 0,2 L/m²/mano 7,6000 114,00

f. p. 45521 24 15 colorato (CP I) ca. 0,2 L/m²/mano 8,5000 127,50

f. p. 45522 24 15 colorato (CP II) ca. 0,2 L/m²/mano 9,3000 139,50

f. p. 45523 24 15 colorato (CP III) ca. 0,2 L/m²/mano 12,1000 181,50

f. p. 45760 64 5 bianco ca. 0,2 L/m²/mano 8,4000 42,00

f. p. 45761 64 5 colorato (CP I) ca. 0,2 L/m²/mano 9,2000 46,00

f. p. 45762 64 5 colorato (CP II) ca. 0,2 L/m²/mano 10,1000 50,50

f. p. 45763 64 5 colorato (CP III) ca. 0,2 L/m²/mano 13,1000 65,50
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Pitture per l’edilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Fissativi e diluentiFissativi e diluenti

RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed 
esterni

Primer speciale universale pigmentato, a basse emissioni, liscio, mascherante. 
Ideale per supporti in cartongesso, fibrocemento, gesso. Per il pretrattamento 
e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed 
esterni.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 45516 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,6000 99,00

f. p. 45517 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,3000 109,50

f. p. 45518 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 7,9400 119,10

f. p. 45519 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 10,4400 156,60

f. p. 45764 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,1600 35,80

f. p. 45765 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,9000 39,50

f. p. 45766 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,7000 43,50

f. p. 45767 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 11,3000 56,50

NOVITÀ

RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo 
uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-
silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con 
cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la 
successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie 
pitture in dispersione.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 47728 24 15 bianco ca. 0,2 L/m²/mano 8,8000 132,00
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Numero tonalità – Classe prezzo  
(InColorDesign)

sole
Nr.ton CP

60010 I III

60012 S IV

60014 S IV

60016 S III

60018 P I

60020 I IV

60022 S IV

60024 S IV

60026 S III

60028 P V

60030 I V

60032 S V

60034 S V

60036 S V

60038 P II

60040 I V

60042 S III

60044 S II

60046 S I

60048 P I

60050 I IV

60052 S III

60054 S II

60056 S II

60058 P I

60060 I V

60062 S V

60064 S V

60066 S II

60068 P II

60070 I V

60072 S V

60074 S III

60076 S II

60078 P I

60080 I V

60082 S V

60084 S V

60086 S III

60088 P I

60090 I III

60092 S II

60094 S III

60096 S I

60098 P I

60100 I IV

60102 S V

60104 S III

60106 S IV

60108 P I

60110 I II

60112 S III

60114 S II

60116 S I

60118 P I

60120 I III

60122 S II

60124 S II

60126 S I

60128 P I

60130 I IV

60132 S III

60134 S III

60136 S II

60138 P I

60140 I V

60142 S III

60144 S II

60146 S III

60148 P I

60150 I IV

60152 S IV

60154 S II

60156 S II

60158 P I

arancio
Nr.ton CP

61010 I IV

61012 S IV

61014 S V

61016 S V

61018 P II

61020 I V

61022 S V

61024 S V

61026 S III

61028 P II

61030 I V

61032 S V

61034 S V

61036 S IV

61038 P II

61040 I V

61042 S IV

61044 S IV

61046 S III

61048 P II

61050 I V

61052 S V

61054 S IV

61056 S V

61058 P II

61060 I V

61062 S III

61064 S II

61066 S I

61068 P I

61070 I V

61072 S III

61074 S II

61076 S II

61078 P I

61080 I V

61082 S III

61084 S V

61086 S III

61088 P I

61090 I IV

61092 S IV

61094 S III

61096 S III

61098 P I

61100 I IV

61102 S IV

61104 S III

61106 S III

61108 P I

rosso
Nr.ton CP

62010 I V

62012 S V

62014 S V

62016 S V

62018 P II

62020 I V

62022 S V

62024 S IV

62026 S III

62028 P I

62030 I IV

62032 S IV

62034 S V

62036 S III

62038 P I

62040 I V

62042 S V

62044 S V

62046 S III

62048 P II

62050 I V

62052 S V

62054 S V

62056 S III

62058 P I

62060 I IV

62062 S V

62064 S V

62066 S II

62068 P I

62070 I IV

62072 S III

62074 S II

62076 S I

62078 P I

62080 I V

62082 S V

62084 S II

62086 S I

62088 P I

62090 I V

62092 S III

62094 S II

62096 S I

62098 P I

62100 I V

62102 S V

62104 S V

62106 S II

62108 P I

62110 I V

62112 S IV

62114 S III

62116 S III

62118 P II

62120 I V

62122 S V

62124 S IV

62126 S II

62128 P I

viola
Nr.ton CP

63010 I V

63012 S V

63014 S III

63016 S II

63018 P II

63020 I V

63022 S IV

63024 S III

63026 S II

63028 P I

63030 I V

63032 S IV

63034 S III

63036 S II

63038 P I

63040 I V

63042 S V

63044 S III

63046 S II

63048 P I

63050 I III

63052 S II

63054 S I

63056 S I

63058 P I

63060 I III

63062 S II

63064 S I

63066 S I

63068 P I

63070 I IV

63072 S II

63074 S II

63076 S II

63078 P I

63080 I IV

63082 S IV

63084 S III

63086 S III

63088 P I

63090 I V

63092 S V

63094 S III

63096 S II

63098 P I

63100 I V

63102 S IV

63104 S IV

63106 S III

63108 P I

63110 I V

63112 S V

63114 S V

63116 S III

63118 P I

63120 I V

63120 S V

63120 S V

63120 S II

63120 P I

63130 I V

63132 S V

63134 S IV

63136 S III

63138 P I

acqua
Nr.ton CP

64010 I V

64012 S IV

64014 S III

64016 S I

64018 P II

64020 I IV

64022 S V

64024 S III

64026 S I

64028 P II

64030 I IV

64032 S IV

64034 S III

64036 S III

64038 P I

64040 I IV

64042 S III

64044 S IV

64046 S III

64048 P V

64050 I V

64052 S III

64054 S II

64056 S I

64058 P I

64060 I IV

64062 S III

64064 S III

64066 S II

64068 P I

64070 I V

64072 S V

64074 S III

64076 S II

64078 P I

64080 I V

64082 S III

64084 S III

64086 S I

64088 P I

64090 I V

64092 S III

64094 S III

64096 S II

64098 P I

64100 I III

64102 S II

64104 S II

64106 S I

64108 P II

64110 I IV

64112 S III

64114 S II

64116 S I

64118 P I

64120 I III

64122 S II

64124 S I

64126 S I

64128 P I

64130 I V

64132 S III

64134 S II

64136 S II

64138 P I

64140 I IV

64142 S II

64144 S III

64146 S III

64148 P II

64150 I V

64152 S III

64154 S I

64156 S I

64158 P I

64160 I IV

64162 S II

64164 S I

64166 S I

64168 P II

64170 I II

64172 S I

64174 S I

64176 S I

64178 P I

64180 I IV

64180 S II

64180 S I

64180 S I

64180 P I

64190 I IV

64192 S III

64194 S I

64196 S I

64198 P I

64200 I II

64202 S II

64204 S II

64206 S I

64208 P I

64210 I III

64212 S III

64214 S I

64216 S I

64218 P I

64220 I III

64222 S II

64224 S I

64226 S I

64228 P I

64230 I II

64232 S II

64234 S I

64236 S I

64238 P I

64240 I V

64242 S III

64244 S II

64246 S II

64248 P I

natura
Nr.ton CP

65010 I IV

65012 S IV

65014 S IV

65016 S IV

65018 P V

65020 I IV

65022 S IV

65024 S IV

65026 S V

65028 P II

65030 I IV

65032 S IV

65034 S IV

65036 S V

65038 P II

65040 I IV

65042 S V

65044 S V

65046 S IV

65048 P I

65050 I IV

65052 S IV

65054 S IV

65056 S III

65058 P I

65060 I V

65062 S V

65064 S III

65066 S II

65068 P II

65070 I V

65072 S IV

65074 S V

65076 S V

65078 P III

65080 I V

65082 S V

65084 S IV

65086 S III

65088 P IV

65090 I IV

65092 S V

65094 S IV

65096 S III

65098 P II

65100 I IV

65102 S V

65104 S IV

65106 S II

65108 P III

65110 I IV

65112 S IV

65114 S III

65116 S II

65118 P I

65120 I V

65122 S III

65124 S III

65126 S II

65128 P I

65130 I IV

65132 S III

65134 S III

65136 S I

65138 P I

65140 I III

65142 S II

65144 S II

65146 S I

65148 P I

65150 I III

65152 S II

65154 S II

65156 S II

65158 P I

65160 I IV

65162 S III

65164 S II

65166 S I

65168 P I

65170 I IV

65172 S III

65174 S III

65176 S III

65178 P III

65180 I IV

65182 S V

65184 S III

65186 S I

65188 P III

terra
Nr.ton CP

66010 I IV

66012 S III

66014 S II

66016 S II

66018 P II

66020 I IV

66022 S III

66024 S II

66026 S II

66028 P I

66030 I III

66032 S IV

66034 S III

66036 S II

66038 P I

66040 I IV

66042 S IV

66044 S IV

66046 S III

66048 P II

66050 I IV

66052 S IV

66054 S III

66056 S II

66058 P I

66060 I IV

66062 S III

66064 S III

66066 S II

66068 P I

66070 I IV

66072 S III

66074 S II

66076 S I

66078 P I

66080 I IV

66082 S III

66084 S II

66086 S II

66088 P I

66090 I III

66092 S III

66094 S II

66096 S I

66098 P I

66100 I III

66102 S IV

66104 S III

66106 S II

66108 P I

66110 I IV

66112 S II

66114 S II

66116 S I

66118 P I

66120 I III

66122 S II

66124 S I

66126 S I

66128 P I

66130 I IV

66132 S III

66134 S II

66136 S II

66138 P I

66140 I III

66142 S III

66144 S II

66146 S I

66148 P I

66150 I III

66152 S I

66154 S I

66156 S I

66158 P I

66160 I III

66162 S III

66164 S II

66166 S I

66168 P I

66170 I IV

66172 S III

66174 S II

66176 S I

66178 P I

66180 I III

66182 S II

66184 S II

66186 S I

66188 P I

66190 I II

66192 S II

66194 S I

66196 S I

66198 P I

66200 I III

66202 S II

66204 S II

66206 S I

66208 P I

66210 I IV

66212 S III

66214 S II

66216 S I

66218 P I

pura
Nr.ton CP

67010 I IV

67012 S III

67014 S II

67016 S I

67018 P I

67020 I V

67022 S III

67024 S II

67026 S II

67028 P I

67030 I III

67032 S II

67034 S II

67036 S I

67038 P I

67040 I IV

67042 S III

67044 S II

67046 S II

67048 P I

67050 I III

67052 S II

67054 S III

67056 S III

67058 P I

67060 I IV

67062 S III

67064 S III

67066 S II

67068 P I

67070 I IV

67072 S III

67074 S I

67076 S II

67078 P I

67080 I III

67082 S III

67084 S III

67086 S II

67088 P I

67090 I IV

67092 S III

67094 S II

67096 S I

67098 P I

67100 I IV

67102 S IV

67104 S III

67106 S I

67108 P I

67110 I IV

67112 S III

67114 S II

67116 S I

67118 P I

67120 I IV

67122 S III

67124 S II

67126 S I

67128 P I

67130 I IV

67132 S III

67134 S III

67136 S II

67138 P I

67140 I IV

67142 S IV

67144 S II

67146 S I

67148 P III

67150 I III

67152 S I

67154 S I

67156 S I

67158 P I

67160 I III

67162 S II

67164 S I

67166 S I

67168 P I

67170 I II

67172 S II

67174 S I

67176 S I

67178 P I

bianco
Nr.ton CP

68010 N I

68012 N I

68014 N I

68016 N I

68018 N I

68020 N I

68022 N I

68024 N I

68026 N I

68028 N I

68030 N I

68032 N I

68034 N I

68036 N I

68038 N I

68040 N I

68042 N I

68044 N I

68046 N I

68048 N I

68050 N I

68052 N I

68054 N I

68056 N I

68058 N I

68060 N I

68062 N I

68064 N I

68066 N I

68068 N I

68070 N II

68072 N I

68074 N I

68076 N I

68078 N I

68080 N I

68082 N I

68084 N I

68086 N I

68088 N I

68090 N I

68092 N I

68094 N I

68096 N I

68098 N I



162  

Pitture per l’edilizia
La nuova gamma „INSIDE“

La gamma delle pitture murali RÖFIX oggi si arricchisce di 
diversi nuovi prodotti, in grado di completare l’assortimento 
di prodotti di qualità per interni. I nuovi prodotti sono pensati 
per ottenere finiture di pregio con la massima facilità di 
applicazione esaltando la finitura delle superfici murali interne. 
Realizzabile in moltissime tinte, anche intense, consente di 
proteggere al meglio e personalizzare le pareti della vostra casa 
secondo i più variegati trend in materia di colore. 

Quando le esigenze sono alte e la realizzazione deve essere 
rapida, perfetta e di lunga durata, le pitture RÖFIX sono la 
scelta giusta.

I nuovi prodotti RÖFIX INSIDE CARE PLUS e RÖFIX INSIDE 
CARE sono stati sviluppati sull’esperienza RÖFIX per evitare il 
proliferare di mu�e all’interno delle nostre abitazioni.

Highlights-prodotto

RÖFIX INSIDE TOP 
Pittura lavabile di alta qualità per interni liscia

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, 
opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. 

Potere coprente classe 1 e resistenza all’abrasione 
classe 1 secondo EN 13300. 

Bianco e colorato. 
Densità: ca. 1,6 kg/L.

RÖFIX INSIDE BASIC 
Pittura lavabile traspirante per interni

Pittura lavabile traspirante per interni a base di dispersione, 
altamente coprente, liscia, a basse emissioni. Potere coprente 

classe 2 e resistenza all’abrasione classe 3 secondo EN 13300. 
Bianco e colorato. 

Densità: ca. 1,5 kg/L.

RÖFIX INSIDE COLOR 
Pittura lavabile liscia per interni

Pittura lavabile traspirante, opaca, ultrafine a base di 
dispersione per interni a basse emissioni. 

Potere coprente classe 1 e resistenza all’abrasione  
classe 2 secondo EN 13300. 

Bianco e colorato. 
Densità: ca. 1,4 kg/L.

RÖFIX INSIDE ECO 
Pittura traspirante per interni

 
Pittura traspirante con buona copertura, a basse emissioni, 
opaca, per pareti e so�tti di interni, a base di dispersione.
Classe di resistenza all’abrasione 4 e rapporto di contrasto 

(capacità coprente) di classe 2 secondo EN 13300.

*Information sur le niveau d‘émission de substances volatiles dans l‘air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informazioni sul livello di emissioni nell’aria interna di sostanze volatili che presentano rischi di tossicità 
 per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto deboli) alla classe C (forti emissioni).

*Information zu den Emissionsniveaus von löslichen Substanzen in der Innenluft, die ein toxisches Risiko 
 durch Einatmen darstellen, dargestellt auf einer Skala von Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis Klasse C 
 (starke Emissionen).

*Information sur le niveau d‘émission de substances volatiles dans l‘air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informazioni sul livello di emissioni nell’aria interna di sostanze volatili che presentano rischi di tossicità 
 per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto deboli) alla classe C (forti emissioni).

*Information zu den Emissionsniveaus von löslichen Substanzen in der Innenluft, die ein toxisches Risiko 
 durch Einatmen darstellen, dargestellt auf einer Skala von Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis Klasse C 
 (starke Emissionen).

*Information sur le niveau d‘émission de substances volatiles dans l‘air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informazioni sul livello di emissioni nell’aria interna di sostanze volatili che presentano rischi di tossicità 
 per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto deboli) alla classe C (forti emissioni).

*Information zu den Emissionsniveaus von löslichen Substanzen in der Innenluft, die ein toxisches Risiko 
 durch Einatmen darstellen, dargestellt auf einer Skala von Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis Klasse C 
 (starke Emissionen).

*Information sur le niveau d‘émission de substances volatiles dans l‘air intérieur, présentant un risque de 
 toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informazioni sul livello di emissioni nell’aria interna di sostanze volatili che presentano rischi di tossicità 
 per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto deboli) alla classe C (forti emissioni).

*Information zu den Emissionsniveaus von löslichen Substanzen in der Innenluft, die ein toxisches Risiko 
 durch Einatmen darstellen, dargestellt auf einer Skala von Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis Klasse C 
 (starke Emissionen).
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RÖFIX INSIDE CARE PLUS 
Pittura lavabile resistente alle mu«e

Pittura lavabile per interni a base di dispersione, a basse 
emissioni, altamente coprente, opaca, liscia e provvista di 
additivi speciali contro la proliferazione di mu�e e funghi. 
Classe di resistenza all’abrasione 2 secondo EN 13300. 

Bianca o colorata. 
Densità ca. 1,4 kg/L.
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RÖFIX INSIDE MONOGIPS 
Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni 
e solventi, opaca, per pareti e so�tti di interni, a base di 

dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata  
resistenza all’abrasione.  

Resistenza all’abrasione classe 2 secondo EN 13300. 
Bianco e colorato.
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Classificazione delle pitture per interni (EN 13300)

RESISTENZA ALL’ABRASIONE A UMIDO secondo EN 13300

Classi Spessore film asportato Altri descrizioni

Classe 1 < 5 µm con 200 cicli
„resistente all’abrasione ed al lavaggio“

Classe 2 ≥ 5 µm e < 20 µm con 200 cicli

Classe 3 ≥ 20 µm e < 70 µm con 200 cicli „resistente al lavaggio“

Classe 4 < 70 µm con 40 cicli „resistente all’abrasione“

Classe 5 ≥ 70 µm con 40 cicli

RAPPORTO DI CONTRASTO (potere coprente) secondo EN 13300

Classi Uniformità Metodo di misurazione

Classe 1 ≥ 99,5

Misura di Yb/Yw sec. ISO 65043.
Classe 2 ≥ 98 e < 99,5

Classe 3 ≥ 95 e < 98

Classe 4 < 95

BRILLANTEZZA secondo EN 13300

Descrizione Angolo di misura Valore riflettometrico

LUCIDO 60° ≥ 60

BRILLANTEZZA MEDIA
60° < 60

85° ≥ 10

OPACO 85° < 10

OPACO GREZZO 85° < 5

DIMENSIONE GRANULOMETRIA MASSIMA secondo EN 13300

Descrizione Dimensione granulometria Classificato secondo:

FINE < 100 µm EN 21524

MEDIO < 300 µm ISO 787/7 o 787/18

GREZZO < 1500 µm ISO 787/7 o 787/18

MOLTO GREZZO > 1500 µm ISO 787/7 o 787/18

Resistenza all’abrasione a 
umido

La superficie di uno strato di pittura 
viene sottoposta a diversi cicli di 
lavaggio da parte di un corpo abrasivo. 
Il grado di asportazione dello strato 
determina la classe di resistenza 
all’abrasione del materiale.

Rapporto di contrasto

Si confronta il di�erente grado di 
copertura di un supporto bianco e 
nero da parte di uno stesso film di 
pittura. Quanto minore è tale di�erenza, 
tanto maggiore è il potere coprente 
della pittura. Poiché naturalmente lo 
spessore di applicazione ha un’influenza 
fondamentale, è necessario anche 
indicare quanti m² di superficie è 
possibile ottenere con un litro di pittura 
nella classe corrispondente. Questi valori 
sono riportati nelle rispettive schede 
tecniche. 

Grado di brillantezza e  
granulometria

Altri parametri caratteristici sono il grado 
di brillantezza – che può variare da 
opaco a brillante – e la granulometria, 
che può variare da fine (la maggior parte 
delle pitture per l’edilizia) a molto grezzo 
(ad es. rivestimenti murali).
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* Resa Teorica per mano m²/L riferita alla classe di coprenza 2 secondo EN 13300
* ELF A basse emissioni e senza solventi (COV < 700 ppm)
* ÖKO Prodotti con percentuale di dispersione del <5 %.
* TÜV Assenza di emissioni di sostanze nocive: Marchio TÜV
* TVOC Classificazione dei prodotti (secondo decreto ministeriale Francese 2011/321) in base alle emissioni di VOC 
 all’interno degli ambienti
* HACCP Prodotto idoneo per applicazioni in ambienti alimentari e non soggetti al sistema di autocontrollo Hazard Analysis 
 and Citical Control Point

Caratteristiche delle pitture per interni

Pitture per interni

EN 13300 ELF* ÖKO* TÜV* TVOC* HACCP*

Classe  
abrasione

Potere 
coprente

R.T.* per mano 
m²/L

Grado
brillantezza

Pitture ai silicati per interni

PI 262 ÖKOSIL PLUS
Pittura ai silicati per 
interni

2 1 10–12
opaco 
grezzo � � �

Innenfarben Dispersion

RÖFIX INSIDE TOP
Pittura lavabile di alta 
qualità per interni 
liscia

1 1 13–15
opaco 
grezzo � �

RÖFIX INSIDE COLOR
Pittura lavabile liscia 
per interni

2 1 10–12
opaco 
grezzo � �

RÖFIX INSIDE BASIC
Pittura lavabile 
traspirante per interni

3 2 8–10 
opaco 
grezzo � �

RÖFIX INSIDE ECO
Pittura traspirante per 
interni

4 2 6–8
opaco 
grezzo � �

PI 305 POLITOP
Pittura per interni e 
so�tti

3 2 7–9
opaco 
grezzo �

RÖFIX INSIDE CARE PLUS
Pittura lavabile 
resistente alle mu�e 
per interni

2 1 10–12
opaco 
grezzo �

RÖFIX INSIDE CARE
Pittura lavabile 
traspirante resistente 
alle mu�e

3 2 8–10
opaco 
grezzo �

RÖFIX INSIDE MONOGIPS
Pittura per 
cartongesso

2 1 10-12
opaco 
grezzo �

Pitture per interni con tecnologia SISI

RÖFIX INSIDE SISICOLOR
Pittura con tecnologia 
SiSi per interni

2 1 10-12
opaco 
grezzo �

Pitture speciali per interni

PI 972 LATEX SG 
Pittura al lattice 
aspetto lucido

1 2 8–10
brillantezza 

media �

RÖFIX ACRILACK SATINATO
Finitura acrilica per 
superfici murarie

1 2 14–16
brillantezza 

media �

RÖFIX ACRILACK LUCIDO
Finitura acrilica per 
superfici murarie

1 2 14–16 lucido �

Rasanti per interni

RÖFIX POLIDEKOR FINO
Rasante liscio a base 
calce in pasta

- - - - � �
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RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni

Pittura a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicati), 
certificata TÜV, resistente all’abrasione, minerale, altamente coprente e traspirante. 
Potere coprente classe 1, resistenza all’abrasione classe 2 secondo EN 13300. 
Bianco e colorato. Densità: ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 42071 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,9000 103,50

f. p. 42245 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,6000 114,00

f. p. 42246 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,2400 123,60

f. p. 42247 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,5000 142,50

f. p. 42248 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 12,8000 192,00

f. p. 42249 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 17,0000 255,00

f. p. 42072 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,4000 37,00

f. p. 42250 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 8,0400 40,20

f. p. 42251 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,8000 44,00

f. p. 42252 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 10,0000 50,00

f. p. 42253 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 13,8000 69,00

f. p. 42254 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 18,1400 90,70

RÖFIX INSIDE ECO Pittura traspirante per interni

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale 
come pittura da rinnovo. Resistenza all’abrasione classe 4 secondo EN 13300. 
Bianco. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 47059 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 4,0000 60,00

f. p. 47060 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 4,5000 67,50

f. p. 47061 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 4,9600 74,40

f. p. 47062 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 6,5000 97,50

f. p. 47055 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 4,5000 22,50

f. p. 47056 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 4,9600 24,80

f. p. 47057 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 5,4800 27,40

f. p. 47058 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 7,1200 35,60

Pitture ai silicati per interni

Pitture acriliche per interni
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NOVITÀ

RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti 
e soffitti di interni, a base di dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata 
resistenza all’abrasione. Pittura monostrato con classe di resistenza all’abrasione 2 
e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 48380 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,0000 90,00

f. p. 48381 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,6000 99,00

f. p. 48382 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 7,1000 106,50

f. p. 48383 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 8,2000 123,00

RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per 
interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con 
alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza 
all’abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Densità: ca. 1,6 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 44484 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 8,3000 124,50

f. p. 44487 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 9,2000 138,00

f. p. 44488 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 10,2000 153,00

f. p. 44489 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,2000 198,00

f. p. 44490 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 13,8000 207,00

f. p. 44491 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 17,5000 262,50

f. p. 44492 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 9,3000 46,50

f. p. 44495 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 10,2000 51,00

f. p. 44496 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 11,0000 55,00

f. p. 44497 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 14,6000 73,00

f. p. 44498 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 15,4600 77,30

f. p. 44499 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 19,6000 98,00

Pitture acriliche per interni
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

RÖFIX INSIDE COLOR Pittura lavabile liscia per interni

Pittura lavabile traspirante, opaca, ultrafine a base di dispersione per interni a 
basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all’abrasione classe 2 
secondo EN 13300. Bianco e colorato. Densità: ca. 1,4 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 44500 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,3000 94,50

f. p. 44503 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,8000 102,00

f. p. 44504 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 7,5000 112,50

f. p. 44505 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,8000 147,00

f. p. 44506 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 10,3000 154,50

f. p. 44507 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 13,9000 208,50

f. p. 44508 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,8000 34,00

f. p. 44518 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,4000 37,00

f. p. 44519 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,1400 40,70

f. p. 44520 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 10,7000 53,50

f. p. 44521 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 11,3000 56,50

f. p. 44522 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 14,4000 72,00

RÖFIX INSIDE BASIC Pittura lavabile traspirante per interni

Pittura lavabile traspirante per interni a base di dispersione, altamente coprente, 
liscia, a basse emissioni. Potere coprente classe 2 e resistenza all’abrasione  
classe 3 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Densità: ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 45543 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 4,9400 74,10

f. p. 45544 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 5,4000 81,00

f. p. 45545 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 6,0000 90,00

f. p. 45546 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 7,9000 118,50

f. p. 45547 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 10,3000 154,50

f. p. 45548 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 14,4000 216,00

f. p. 45535 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 5,4000 27,00

f. p. 45536 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,0000 30,00

f. p. 45537 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 6,7000 33,50

f. p. 45538 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 8,7000 43,50

f. p. 45539 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 11,2000 56,00

f. p. 45540 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 15,7000 78,50

Pitture acriliche per interni
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RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale 
come pittura da rinnovo. Resistenza all’abrasione classe 3 secondo EN 13300. 
Bianco. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 42755 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 2,9000 43,50

f. p. 42756 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 3,1000 46,50

f. p. 42757 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 4,0000 60,00

f. p. 42758 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 3,1000 15,50

f. p. 42759 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 3,4000 17,00

f. p. 42760 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 4,4000 22,00

NOVITÀ

RÖFIX INSIDE CARE PLUS Pittura lavabile resistente alle 
muffe

Pittura lavabile per interni a base di dispersione, a basse emissioni, altamente 
coprente, opaca, liscia e provvista di additivi speciali contro la proliferazione di 
muffe e funghi. Classe di resistenza all’abrasione 2 secondo EN 13300.  
Bianca o colorata. Densità ca. 1,4 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 44629 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,0000 105,00

f. p. 44630 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,5000 112,50

f. p. 44631 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,9000 133,50

f. p. 44632 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 11,6000 174,00

f. p. 44633 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 8,1000 40,50

f. p. 44634 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 8,9000 44,50

f. p. 44635 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 10,0000 50,00

f. p. 44636 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,0000 65,00

Pitture acriliche per interni
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

NOVITÀ

RÖFIX INSIDE CARE Pittura lavabile traspirante resistente alle 
muffe

Pittura lavabile traspirante per interni a base di dispersione, altamente coprente, 
liscia, a basse emissioni, opaca e provvista di additivi speciali contro la 
proliferazione di muffe e funghi. Resistenza all’abrasione classe 3 secondo  
EN 13300. Bianco e colorato. Densità: ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 45530 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 5,4000 81,00

f. p. 45531 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,0000 90,00

f. p. 45532 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 6,6000 99,00

f. p. 45533 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 8,6000 129,00

f. p. 45524 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,1000 30,50

f. p. 45527 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,6000 33,00

f. p. 45528 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 7,4000 37,00

f. p. 45529 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,7000 48,50

NOVITÀ

RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per 
interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e 
solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata 
permeabilità al vapore ed elevata resistenza all’abrasione. Pittura con classe di 
resistenza all’abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 
secondo EN 13300.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 48384 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 5,4000 81,00

f. p. 48385 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,0000 90,00

f. p. 48386 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 6,4000 96,00

f. p. 48387 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 7,4000 111,00

f. p. 48388 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 9,2000 138,00

f. p. 48389 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 11,5000 172,50

f. p. 48392 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,0000 30,00

f. p. 48393 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,6000 33,00

f. p. 48394 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 7,1000 35,50

f. p. 48395 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 8,2000 41,00

f. p. 48396 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 10,2000 51,00

f. p. 48397 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 12,8000 64,00

Pitture acriliche per interni

Pitture ai silossani per interni
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RÖFIX PI 472 INSILISAN Pittura ai silossani per interni

Pittura ai silossani lavabile per interni altamente permeabile al vapore, altamente 
coprente. Potere coprente classe 1 e resistenza all’abrasione classe 2 secondo  
EN 13300. Bianco e colorato. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 31899 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 10,0000 150,00

f. p. 31900 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 11,2000 168,00

f. p. 31901 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 12,1000 181,50

f. p. 31902 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,8000 207,00

f. p. 31903 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 17,4000 261,00

f. p. 31904 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 21,0000 315,00

Pitture ai silossani per interni
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Classificazione delle pitture per esterni (EN 1062-1)

G „BRILLANTEZZA“

Classi Specifica tecnica

1 - brillante G > 60 con angolo 60°

2 - brillantezza media 10 con angolo 85° < G ≤ 60 con angolo 60°

3 - opaco G ≥ 10 con angolo 85 °

E „Spessore strato secco“

Classi Specifica tecnica

1 E < 50 µm

2 50 µm ≤ E < 100 µm

3 100 µm ≤ E < 200 µm

4 200 µm ≤ E < 400 µm

5 E > 400 µm

A „Capacità di copertura delle fessure“

Classi Specifica tecnica

0 - nessuna richiesta

1 A > 100 µm

2 A > 250 µm a 0,05 mm/min

3 A > 500 µm a 0,05 mm/min

4 A > 1250 µm a 0,5 mm/min

5 A > 2500 µm a 0,5 mm/min

C „Permeabilità alla CO“

Classi Specifica tecnica

0 - nessuna richiesta

1 C < 5 g/(m²d)     sd ≥ 50 m

W „Assorbimento d’acqua“

Classi Specifica tecnica

0 - nessuna richiesta

1 - alto W > 0,5 kg/(m²h0,5)

2 - medio 0,5 kg/(m²h0,5) ≤ W < 0,1 kg/(m²h0,5)

3 - basso W ≤ 0,1 kg/(m²h0,5)

S „Granulometria“

Classi Specifica tecnica

1 - fine < 100 µm

2 - medio < 300 µm

3 - grezzo < 1500 µm

4 - molto grezzo > 1500 µm

V „Permeabilità al vapore“

Classi Specifica tecnica

0 - nessuna richiesta
1 - alto V > 150 g/(m²d) sd < 0,14 m
2 - medio 15 g/(m²d) < V < 150 g/(m²d) 0,14 m ≤ sd < 1,4 m
3 - basso V ≤ 15 g/(m²d) sd ≥ 1,4 m

Classificazione secondo EN 1062-1

Dichiarazione completa:
Gx Ex Sx Vx Wx Ax Cx

G – Brillantezza
Come per le pitture per interni 
(EN 13300) un parametro caratteristico 
nella classificazione secondo la norma 
EN 1062-1 è il grado di brillantezza 
(riflessione).

V – Permeabilità al vapore
Questo parametro indica il grado di 
permeabilità al vapore di un rivestimento. 
I valori di questo parametro sono ideali 
per classificare i prodotti organici per 
esterni. 

E – Spessore strato secco
Con tale parametro si intende lo 
spessore medio del film di pittura 
essiccato. In caso di pittura in 2 strati il 
valore dello spessore è per lo più tra 
0,1 e 0,2 mm – quindi di classe 3.

A – Capacità di copertura delle fessure
Parametro che indica il potere di 
copertura delle fessure cosiddette 
„dinamiche“ e che viene utilizzato in 
particolare per le pitture specifiche per il 
risanamento di fessure.

S – Granulometria
Anche le pitture hanno una 
granulometria. Le pitture per interni ed 
esterni „normali“ appartengono alla 
classe 1 (< 0,1 mm). Ad esempio le 
pitture RÖFIX MICRO hanno un „filler“ e 
appartengono alle classi 2. I rivestimenti 
murali potrebbero essere definiti, 
secondo la norma EN 1062-1, di classe 
3 o 4 (granulometria massima).

C – Permeabilità alla CO2

Riguardo a tale parametro, 
rappresentativo del grado di protezione 
contro la carbonatazione di superfici 
in calcestruzzo, esiste solo una classe 
relativa al settore di prodotti per la 
riparazione del calcestruzzo.

W – Assorbimento d’acqua
Questo parametro identifica le 
caratteristiche di assorbimento d’acqua 
del rivestimento. Più basso è, maggiore 
è l’idrorepellenza del prodotto.
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Caratteristiche delle pitture per esterni

Pitture per esterni EN 1062-1 BFS 26
In combina-
zione con

RÖFIX ETICS

Film 
protet-

tivo

Eco-
logi-
co

Minimo (!) - Airless* OFS*

Press-
ione

Foratura Idoneità Idoneità

Pittura ai silicati per esterni

PE 229 SOL SILIKAT
Pittura minerale ai 
silicati per esterni

G3E
3S1V1

W1A0C0

B1
su riv. RÖFIX  

minerali � > 160 21/0,53 ottima ottima

PE 225 RENO 1K
Pittura ai silicati 

per esterni
G3E3S1V1

W1A0C0

B1 no � > 150 19/0,48 buona buona

Pittura in dispersione per esterni

PE 319 OUT SIDE
Idropittura acrilica 

per esterni
G3E3S1V1

W3A0C0

B1, B2
solo nel 

risanamento � > 150 19/0,48 buona buona

PE 312 OUT DOOR
Pittura acrilica per 

facciate
G3E3S1V1

W3A0C0

C1, C2 no > 160 21/0,53 buona buona

Pittura ai silossani per esterni

RÖFIX
OUTSIDE 

EVO

Pittura acril-
silossanica per 

facciate

G3E3S1V2

W3A0C0

B1, B2
solo nel

risanamento � > 150 19/0,48 buona buona

RÖFIX
OUTSIDE 

EVO QUARZ
Pittura al quarzo

G3E3S1V2

W3A0C0

B1, B2
solo nel

risanamento � > 150 19/0,48 buona buona

PE 419 ETICS® Pittura ai silossani 
per esterni

G3E3S1V1

W3A0C0

B1, B2
su riv. RÖFIX  

minerali � > 150 19/0,48 buona buona

PE 416
ETICS® 
MICRO

Pittura ai silossani 
per risanamento 

per esterni

G3E3S2V1

W3A0C0

B1, B2
risanamento di 
fessure capillari 
non statiche*

� > 150 21,053
ulteriore 
richiesta

-

Pittura per esterni con tecnologia SISI

PE 519 PREMIUM
Pittura per facciate

con tecnologia 
SISI®

G3E3S1V1

W3A0C0

A1, A2
su riv. RÖFIX  

minerali � > 150 21/0,53 ottima buona

PE 519
PREMIUM 

DARK
SycoTec Pittura per 

facciate
G3E3S1V1

W3A0C0

A1, A2
su RÖFIX 
SycoTec � > 150 21/0,53 ottima ottima

PE 516 SISI MICRO

Pittura con 
tecnologia SiSi 

per risanamento di 
facciate

G3E3S1V1

W3A0C0

A1, A2
uniformizzazio-

ne struttura* � > 160 39/0,99 ottima ottima

Pittura a base calce per esterni

RÖFIX
CalceClima®

Kalkfarbe
Pittura alla calce

G3E3S1V1

W0A0C0

C1 no � - - - -

OFS Sistema ottimizzato sviluppato da Graco per l'applicazione a spruzzo di pitture su pareti e soffitti con bassa produzione di nebbia.  
OFS Druck ~ 140 bar, lanca > 35
ÖKO* Prodotti con percentuale di dispersione del < 5%.
ELF* A basse emissioni e senza solventi (COV < 700 ppm)
Mark X* Ditta Graco, si riportano come esempio grandi apparecchi tipo airless
Airless* Collaudato con Ultra Max Platinum (795) Graco
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Pitture per l’edilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante 
ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. 
Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per 
impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. 
Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32189 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 11,2000 168,00

f. p. 32190 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 12,3000 184,50

f. p. 32191 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 13,2000 198,00

f. p. 32192 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 14,4000 216,00

f. p. 32193 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 17,8000 267,00

f. p. 32194 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 22,0000 330,00

f. p. 32195 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 11,9000 59,50

f. p. 32196 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 13,0000 65,00

f. p. 32197 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 13,9000 69,50

f. p. 32198 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 15,3000 76,50

f. p. 32199 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 19,0000 95,00

f. p. 32200 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 23,3000 116,50

Pitture ai silossani per esterni
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RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Pittura ai silossani per 
risanamento di facciate

Pittura per facciate riempitiva, armata con fibre, anche per vecchi sistemi di 
isolamento termico. Oltre alla manutenzione estetica, la pittura permette di 
uniformare superfici con gradi di assorbimento differenti. Per copertura di 
microfessure inattive, non di origine statica. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 37416 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 12,4400 186,60

f. p. 37417 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 13,4000 201,00

f. p. 37418 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 14,5000 217,50

f. p. 37419 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 15,9000 238,50

f. p. 37420 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 19,7000 295,50

f. p. 37421 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 24,2000 363,00

RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per 
facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente 
coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A 
base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base 
di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. 
Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32220 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,4000 111,00

f. p. 32221 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 8,5000 127,50

f. p. 32222 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 9,2000 138,00

f. p. 32223 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 10,6000 159,00

f. p. 35877 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 8,0000 40,00

f. p. 35878 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 9,3000 46,50

f. p. 35879 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 9,9000 49,50

f. p. 35880 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 11,3000 56,50

Pitture ai silossani per esterni

Pitture ai silicati per esterni
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Pitture per l’edilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), 
ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-
silicati). Bianco e colorato. Densità ca. 1,6 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32226 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 8,0000 120,00

f. p. 32227 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 8,8000 132,00

f. p. 32228 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 10,1000 151,50

f. p. 32229 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 11,0000 165,00

RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica per esterni soggetti a condizioni 
atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, 
calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e 
pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. 
Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 44607 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 9,0000 135,00

f. p. 44610 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 9,9000 148,50

f. p. 44611 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 10,6000 159,00

f. p. 44612 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 12,2000 183,00

f. p. 44613 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 15,1000 226,50

f. p. 44614 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 18,9000 283,50

f. p. 44615 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 10,0000 50,00

f. p. 44618 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 11,0000 55,00

f. p. 44619 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 11,8000 59,00

f. p. 44620 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,6000 68,00

f. p. 44621 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 16,9000 84,50

f. p. 44624 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 21,1000 105,50

Pitture ai silicati per esterni

Pitture acriliche e in dispersione per esterni
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NOVITÀ

RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni 
soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali 
quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi 
rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente.  
Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 47381 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 9,3000 139,50

f. p. 47386 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 10,2000 153,00

f. p. 47387 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 10,9000 163,50

f. p. 47388 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 12,6000 189,00

f. p. 47389 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 15,7000 235,50

f. p. 47390 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 19,6000 294,00

f. p. 48284 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 10,3000 51,50

f. p. 48287 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 11,3000 56,50

f. p. 48288 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 12,1000 60,50

f. p. 48289 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,9000 69,50

f. p. 48290 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 17,3000 86,50

f. p. 48291 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 21,6000 108,00

RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e 
resistenza agli agenti atmosferici. Bianca e colorata. Densità ca. 1,6 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32207 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 5,5000 82,50

f. p. 32208 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 6,3000 94,50

f. p. 32209 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 6,7000 100,50

f. p. 32210 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 8,2000 123,00

f. p. 32211 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 10,1000 151,50

f. p. 32212 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 13,4000 201,00

Pitture acriliche e in dispersione per esterni
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

RÖFIX PE 319 OUT SIDE Idropittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. 
Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., 
nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. 
Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32201 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 8,2000 123,00

f. p. 32202 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 9,2000 138,00

f. p. 32203 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 9,6000 144,00

f. p. 32204 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 11,2000 168,00

f. p. 32205 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 14,0000 210,00

f. p. 32206 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 18,0000 270,00

f. p. 35888 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 9,0000 45,00

f. p. 35889 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 10,1000 50,50

f. p. 35890 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 10,9000 54,50

f. p. 35891 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 12,6000 63,00

f. p. 35892 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 15,7000 78,50

f. p. 35893 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 19,3000 96,50

NOVITÀ

RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in 
esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla 
calce. Bianca e in colori selezionati.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 45555 24 15 bianco ca. 0,2 L/m²/mano 4,4000 66,00

f. p. 45556 24 15 colorato (CP I) ca. 0,2 L/m²/mano 5,0000 75,00

f. p. 45557 24 15 colorato (CP II) ca. 0,2 L/m²/mano 6,5000 97,50

f. p. 45558 24 15 colorato (CP III) ca. 0,2 L/m²/mano 9,9000 148,50

Pitture acriliche e in dispersione per esterni

Pitture a base calce per esterni
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RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura per facciate con tecnologia 
SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un 
complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari 
leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32165 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 11,9000 178,50

f. p. 32166 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 13,0000 195,00

f. p. 32167 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 13,9000 208,50

f. p. 32168 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 15,4000 231,00

f. p. 32169 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 18,8000 282,00

f. p. 32170 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 23,3000 349,50

f. p. 32171 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 12,4000 62,00

f. p. 32172 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 13,4000 67,00

f. p. 32173 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 14,6000 73,00

f. p. 32174 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 16,0000 80,00

f. p. 32175 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 19,9000 99,50

f. p. 32176 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 24,4000 122,00

RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi 
per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR 
(Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per 
esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). 
Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per 
sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/L. Colorata.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 42359 24 15 colorato ca. 0,15 L/m²/mano 40,5000 607,50

f. p. 42358 64 5 colorato ca. 0,15 L/m²/mano 41,0000 205,00

Pitture per esterni con tecnologia SiSi
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RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per 
risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate 
con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o 
minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 32177 24 15 bianco ca. 0,2 L/m²/mano 12,8000 192,00

f. p. 32178 24 15 colorato (CP I) ca. 0,2 L/m²/mano 14,0000 210,00

f. p. 32179 24 15 colorato (CP II) ca. 0,2 L/m²/mano 15,0000 225,00

f. p. 32180 24 15 colorato (CP III) ca. 0,2 L/m²/mano 16,5000 247,50

f. p. 32181 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,2 L/m²/mano 21,3000 319,50

f. p. 32182 24 15 colorato (CP V) ca. 0,2 L/m²/mano 26,0000 390,00

NOVITÀ

RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici 
murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all’abrasione 
classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici esterne, per superfici 
interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori 
di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente 
all’attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 44627 24 12,5 bianco 0,07–0,09 L/m²/mano 16,4000 205,00

f. p. 44840 24 12,5 colorato (CP I) 0,07–0,09 L/m²/mano 17,4400 218,00

f. p. 44841 24 12,5 colorato (CP II) 0,07–0,09 L/m²/mano 18,6000 232,50

f. p. 44842 24 12,5 colorato (CP III) 0,07–0,09 L/m²/mano 20,6000 257,50

f. p. 47158 24 12,5 colorato (CP IV) 0,07–0,09 L/m²/mano 21,8000 272,50

f. p. 47157 24 12,5 colorato (CP V) 0,07–0,09 L/m²/mano 23,2800 291,00

f. p. 44628 64 5 bianco 0,07–0,09 L/m²/mano 17,9000 89,50

f. p. 44843 64 5 colorato (CP I) 0,07–0,09 L/m²/mano 18,8000 94,00

f. p. 44844 64 5 colorato (CP II) 0,07–0,09 L/m²/mano 19,9000 99,50

f. p. 44845 64 5 colorato (CP III) 0,07–0,09 L/m²/mano 21,6000 108,00

f. p. 47156 64 5 colorato (CP IV) 0,07–0,09 L/m²/mano 23,1000 115,50

f. p. 47155 64 5 colorato (CP V) 0,07–0,09 L/m²/mano 24,4000 122,00

Pitture per esterni con tecnologia SiSi

Smalti murali all’acqua
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NOVITÀ

RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici 
murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente 
all’abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici esterne, 
per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo 
dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). 
Resistente all’attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/L.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 44625 24 12,5 bianco 0,07–0,09 L/m²/mano 16,4000 205,00

f. p. 44834 24 12,5 colorato (CP I) 0,07–0,09 L/m²/mano 17,4400 218,00

f. p. 44835 24 12,5 colorato (CP II) 0,07–0,09 L/m²/mano 18,6000 232,50

f. p. 44836 24 12,5 colorato (CP III) 0,07–0,09 L/m²/mano 20,6000 257,50

f. p. 47162 24 12,5 colorato (CP IV) 0,07–0,09 L/m²/mano 21,9000 273,75

f. p. 47161 24 12,5 colorato (CP V) 0,07–0,09 L/m²/mano 23,2800 291,00

f. p. 44626 64 5 bianco 0,07–0,09 L/m²/mano 17,9000 89,50

f. p. 44837 64 5 colorato (CP I) 0,07–0,09 L/m²/mano 18,8000 94,00

f. p. 44838 64 5 colorato (CP II) 0,07–0,09 L/m²/mano 19,9000 99,50

f. p. 44839 64 5 colorato (CP III) 0,07–0,09 L/m²/mano 21,6000 108,00

f. p. 47160 64 5 colorato (CP IV) 0,07–0,09 L/m²/mano 23,1000 115,50

f. p. 47159 64 5 colorato (CP V) 0,07–0,09 L/m²/mano 24,4000 122,00

NOVITÀ

RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Rasante a base calce in pasta

Rasante in pasta pronto all’uso a base calce. Riempitivo su intonaci a base calce o 
calce/gesso. Ideale come mano intermedia prima di applicare RÖFIX POLIDEKOR 
FINO.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44598 24 25 bianco naturale ca. 1,6 kg/m²/mm 1,9000 47,50

f. p. 45120 24 25 colorato (CP I) ca. 1,6 kg/m²/mm 2,8000 70,00

f. p. 45121 24 25 colorato (CP II) ca. 1,6 kg/m²/mm 4,6000 115,00

Smalti murali all’acqua

Rasanti e lisciature a base calce
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Pitture per l’edilizia

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

NOVITÀ

RÖFIX POLIDEKOR FINO Rasante liscio a base calce in pasta

Rasante in pasta pronto all’uso ecologico, a base calce. Lisciatura a strato sottile 
su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, 
idoneo anche come finitura ad effetto “Spatolato Veneziano”.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44599 24 25 bianco naturale ca. 1,6 kg/m²/mm 1,8600 46,50

f. p. 45125 24 25 colorato (CP I) ca. 1,6 kg/m²/mm 2,8000 70,00

f. p. 45126 24 25 colorato (CP II) ca. 1,6 kg/m²/mm 4,6000 115,00

f. p. 45210 64 5 bianco naturale ca. 1,6 kg/m²/mm 2,8000 14,00

f. p. 45211 64 5 colorato (CP I) ca. 1,6 kg/m²/mm 3,7000 18,50

f. p. 45212 64 5 colorato (CP II) ca. 1,6 kg/m²/mm 5,1600 25,80

Rasanti e lisciature a base calce
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Numero tonalità – Fattore di riflessione –
Classe prezzo (ColorDesign)

sole
Nr. ton. FR CP TSR

50010 80% II ≥25%

50012 82% II ≥25%

50014 83% II ≥25%

50016 84% II ≥25%

50018 85% I ≥25%

50020 77% II ≥25%

50022 80% II ≥25%

50024 82% II ≥25%

50026 84% I ≥25%

50028 85% I ≥25%

50030 62% III ≥25%

50032 67% II ≥25%

50034 70% II ≥25%

50036 73% II ≥25%

50038 80% I ≥25%

50040 57% IV ≥25%

50042 71% II ≥25%

50044 76% II ≥25%

50046 81% I ≥25%

50048 83% I ≥25%

50050 61% IV ≥25%

50052 69% III ≥25%

50054 76% II ≥25%

50056 82% II ≥25%

50058 83% I ≥25%

50060 68% III ≥25%

50062 73% III ≥25%

50064 74% II ≥25%

50066 76% II ≥25%

50068 77% I ≥25%

50070 60% III ≥25%

50072 67% II ≥25%

50074 73% II ≥25%

50076 78% II ≥25%

50078 81% I ≥25%

50080 72% II ≥25%

50082 74% II ≥25%

50084 78% II ≥25%

50086 81% I ≥25%

50088 84% I ≥25%

50090 54% III ≥25%

50092 64% II ≥25%

50094 74% II ≥25%

50096 78% I ≥25%

50098 81% I ≥25%

50100 53% III ≥25%

50102 64% II ≥25%

50104 74% II ≥25%

50106 81% I ≥25%

50108 83% I ≥25%

arancio
Nr. ton. FR CP TSR

51010 57% III ≥25%

51012 65% II ≥25%

51014 70% II ≥25%

51016 77% II ≥25%

51018 82% I ≥25%

51020 46% IV ≥25%

51022 51% III ≥25%

51024 63% III ≥25%

51026 69% III ≥25%

51028 74% II ≥25%

51030 45% IV ≥25%

51032 57% II ≥25%

51034 68% II ≥25%

51036 72% II ≥25%

51038 81% I ≥25%

51040 32% IV ≥25%

51042 42% III ≥25%

51044 58% III ≥25%

51046 74% II ≥25%

51048 83% I ≥25%

51050 27% V ≥25%

51052 36% III ≥25%

51054 50% III ≥25%

51056 64% II ≥25%

51058 74% II ≥25%

51060 30% II ≥25%

51062 41% II ≥25%

51064 58% I ≥25%

51066 75% I ≥25%

51068 80% I ≥25%

51070 30% III ≥25%

51072 41% II ≥25%

51074 49% I ≥25%

51076 66% I ≥25%

51078 77% I ≥25%

51080 27% II ≥25%

51082 38% II ≥25%

51084 54% II ≥25%

51086 66% I ≥25%

51088 73% I ≥25%

rosso
Nr. ton. FR CP TSR

52010 23% II ≥25%

52012 33% I ≥25%

52014 46% I ≥25%

52016 60% I ≥25%

52018 71% I ≥25%

52020 17% II 40%

52022 23% II ≥25%

52024 39% I ≥25%

52026 51% I ≥25%

52028 62% I ≥25%

52030 17% II 43%

52032 33% I ≥25%

52034 43% I ≥25%

52036 57% I ≥25%

52038 72% I ≥25%

52040 15% II 34%

52042 26% I ≥25%

52044 41% I ≥25%

52046 57% I ≥25%

52048 70% I ≥25%

52050 18% III 43%

52052 25% II ≥25%

52054 32% II ≥25%

52056 36% II ≥25%

52058 43% II ≥25%

52060 15% IV 42%

52062 20% IV 48%

52064 31% III ≥25%

52066 34% III ≥25%

52068 44% II ≥25%

52070 25% III ≥25%

52072 35% II ≥25%

52074 42% II ≥25%

52076 56% II ≥25%

52078 60% II ≥25%

52080 20% V 52%

52082 33% III ≥25%

52084 48% III ≥25%

52086 60% II ≥25%

52088 71% I ≥25%

52090 21% V ≥25%

52092 30% IV ≥25%

52094 43% III ≥25%

52096 65% II ≥25%

52098 72% I ≥25%

52100 13% V 43%

52102 22% IV ≥25%

52104 39% III ≥25%

52106 60% II ≥25%

52108 73% I ≥25%

52110 19% V 42%

52112 32% IV ≥25%

52114 47% III ≥25%

52116 60% II ≥25%

52118 71% I ≥25%

viola
Nr. ton. FR CP TSR

53010 25% V ≥25%

53012 31% III ≥25%

53014 47% III ≥25%

53016 62% I ≥25%

53018 73% I ≥25%

53020 27% II ≥25%

53022 45% II ≥25%

53024 59% I ≥25%

53026 69% I ≥25%

53028 75% I ≥25%

53030 17% III 44%

53032 34% II ≥25%

53034 54% II ≥25%

53036 69% II ≥25%

53038 79% I ≥25%

53040 18% III 42%

53042 27% III ≥25%

53044 35% II ≥25%

53046 46% II ≥25%

53048 68% I ≥25%

53050 18% IV 44%

53052 23% IV ≥25%

53054 36% III ≥25%

53056 55% II ≥25%

53058 60% II ≥25%

53060 27% III ≥25%

53062 43% II ≥25%

53064 52% II ≥25%

53066 61% II ≥25%

53068 70% II ≥25%

acqua

Nr. ton. FR CP TSR

54010 27% III ≥25%

54012 39% III ≥25%

54014 49% II ≥25%

54016 61% II ≥25%

54018 77% I ≥25%

54020 21% IV ≥25%

54022 37% III ≥25%

54024 58% II ≥25%

54026 70% II ≥25%

54028 82% I ≥25%

54030 25% IV ≥25%

54032 43% III ≥25%

54034 58% II ≥25%

54036 72% II ≥25%

54038 81% I ≥25%

54040 28% III ≥25%

54042 33% III ≥25%

54044 44% II ≥25%

54046 59% II ≥25%

54048 74% I ≥25%

54050 29% IV ≥25%

54052 46% III ≥25%

54054 62% II ≥25%

54056 73% II ≥25%

54058 81% I ≥25%

54060 16% V 38%

54062 26% IV ≥25%

54064 44% III ≥25%

54066 66% II ≥25%

54068 78% II ≥25%

54070 29% III ≥25%

54072 49% III ≥25%

54074 55% II ≥25%

54076 74% II ≥25%

54078 76% I ≥25%

54080 32% III ≥25%

54082 35% III ≥25%

54084 47% II ≥25%

54086 60% II ≥25%

54088 76% I ≥25%

54090 17% III 41%

54092 25% II ≥25%

54094 35% II ≥25%

54096 55% II ≥25%

54098 73% I ≥25%

natura
Nr. ton. FR CP TSR

55010 46% III ≥25%

55012 57% III ≥25%

55014 70% II ≥25%

55016 76% II ≥25%

55018 79% II ≥25%

55020 37% IV ≥25%

55022 51% III ≥25%

55024 73% II ≥25%

55026 81% I ≥25%

55028 83% I ≥25%

55030 37% III ≥25%

55032 49% II ≥25%

55034 66% II ≥25%

55036 77% I ≥25%

55038 81% I ≥25%

55040 29% IV ≥25%

55042 38% IV ≥25%

55044 60% III ≥25%

55046 71% II ≥25%

55048 78% II ≥25%

55050 24% IV ≥25%

55052 35% IV ≥25%

55054 53% II ≥25%

55056 67% II ≥25%

55058 82% I ≥25%

55060 22% IV ≥25%

55062 34% III ≥25%

55064 55% II ≥25%

55066 70% II ≥25%

55068 80% I ≥25%

55070 24% IV ≥25%

55072 28% III ≥25%

55074 44% II ≥25%

55076 65% II ≥25%

55078 80% I ≥25%

55080 31% II ≥25%

55082 39% II ≥25%

55084 45% I ≥25%

55086 62% I ≥25%

55088 77% I ≥25%

55090 28% III ≥25%

55092 46% II ≥25%

55094 55% II ≥25%

55096 60% I ≥25%

55098 65% I ≥25%

55100 34% II ≥25%

55102 47% II ≥25%

55104 59% I ≥25%

55106 63% I ≥25%

55108 79% I ≥25%

terra
Nr. ton. FR CP TSR

56010 24% II ≥25%

56012 33% II ≥25%

56014 41% I ≥25%

56016 50% I ≥25%

56018 56% I ≥25%

56020 23% III ≥25%

56022 34% II ≥25%

56024 44% I ≥25%

56026 51% I ≥25%

56028 62% I ≥25%

56030 23% III ≥25%

56032 31% II ≥25%

56034 44% II ≥25%

56036 49% I ≥25%

56038 65% I ≥25%

56040 32% III ≥25%

56042 42% II ≥25%

56044 48% II ≥25%

56046 55% II ≥25%

56048 64% II ≥25%

56050 18% III 34%

56052 30% II ≥25%

56054 52% II ≥25%

56056 59% II ≥25%

56058 76% II ≥25%

56060 14% III 33%

56062 19% II 47%

56064 27% II ≥25%

56066 48% I ≥25%

56068 73% I ≥25%

56070 11% III 31%

56072 17% II 39%

56074 26% II ≥25%

56076 33% I ≥25%

56078 45% I ≥25%

56080 08% III 33%

56082 15% II 36%

56084 23% II ≥25%

56086 29% II ≥25%

56088 38% I ≥25%

56090 11% III 32%

56092 15% II 36%

56094 23% II ≥25%

56096 29% II ≥25%

56098 35% II ≥25%

56100 22% II ≥25%

56102 32% II ≥25%

56104 41% I ≥25%

56106 56% I ≥25%

56108 68% I ≥25%

pura
Nr. ton. FR CP TSR

57010 14% II 35%

57012 24% I ≥25%

57014 39% I ≥25%

57016 52% I ≥25%

57018 66% I ≥25%

57020 24% I ≥25%

57022 40% I ≥25%

57024 52% I ≥25%

57026 62% I ≥25%

57028 74% I ≥25%

57030 37% I ≥25%

57032 42% I ≥25%

57034 50% I ≥25%

57036 59% I ≥25%

57038 67% I ≥25%

57040 16% II 34%

57042 26% I ≥25%

57044 44% I ≥25%

57046 59% I ≥25%

57048 68% I ≥25%

57050 14% II 33%

57052 24% I ≥25%

57054 43% I ≥25%

57056 58% I ≥25%

57058 72% I ≥25%

57060 17% II 32%

57062 35% II ≥25%

57064 49% I ≥25%

57066 65% I ≥25%

57068 74% I ≥25%

57070 15% II 32%

57072 26% I ≥25%

57074 42% I ≥25%

57076 57% I ≥25%

57078 69% I ≥25%

57080 23% II ≥25%

57082 34% II ≥25%

57084 50% II ≥25%

57086 60% I ≥25%

57088 71% I ≥25%

57090 13% III 29%

57092 33% II ≥25%

57094 47% I ≥25%

57096 53% I ≥25%

57098 60% I ≥25%

57100 23% II ≥25%

57102 36% II ≥25%

57104 42% I ≥25%

57106 44% I ≥25%

57108 50% I ≥25%

SycoTec
Nr. ton. FR CP TSR

58010 13% - 43%

58020 09% - 41%

58030 08% - 30%

58040 08% - 29%

58050 12% - 30%

58060 10% - 35%

58070 09% - 27%

58080 14% - 31%

58090 08% - 28%

58100 08% - 27%

bianco
Nr. ton. FR CP TSR

59010 85% I ≥25%

59012 80% I ≥25%

59014 84% I ≥25%

59016 85% I ≥25%

59018 85% I ≥25%

59028 86% I ≥25%

59026 85% I ≥25%

59020 84% I ≥25%

59038 83% I ≥25%

59036 80% I ≥25%

59030 75% I ≥25%

59048 84% I ≥25%

59046 80% I ≥25%

59040 75% I ≥25%

59058 84% I ≥25%

59056 82% I ≥25%

59050 78% I ≥25%

59068 84% I ≥25%

59066 82% I ≥25%

59060 80% I ≥25%

59078 84% I ≥25%

59076 83% I ≥25%

59070 79% I ≥25%

59088 85% I ≥25%

59086 84% I ≥25%

59080 83% I ≥25%

anticofino
decofino

Nr. ton. FR CP TSR

01 21% - ≥25%

02 63% - ≥25%

03 55% - ≥25%

04 48% - ≥25%

05 60% - ≥25%

06 58% - ≥25%

07 52% - ≥25%

08 64% - ≥25%
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Massetti-Sistemi per pavimento

Prodotti di qualità per la struttura del pavimento

Chi costruisce guardando in avanti pone la massima attenzione 
ai requisiti di e�cienza energetica e di compatibilità ambientale. 
Un isolamento ottimale incomincia dal pavimento della cantina 
e finisce con il so�tto dell’ultimo piano. Ciò non solo permette 
di risparmiare nei costi di riscaldamento, ma contribuisce anche 
in modo determinante a ridurre i consumi di energia in genere, 
ad esempio in caso di impiego di impianti di ra�rescamento 
d’estate. 

La qualità di vita all’interno di un edificio dipende 
principalmente da un buon clima e da una buona acustica degli 
ambienti. Entrambi questi fattori possono essere influenzati 
in modo determinante da una giusta scelta dei materiali. 
Pavimenti con una struttura di buona concezione hanno il 
vantaggio di creare un perfetto benessere sotto il profilo 
termico e acustico. Se poi si integra il tutto con un sistema di 
riscaldamento a pavimento, si può ottenere una distribuzione 
della temperatura calore molto uniforme. 

Il massetto costituisce lo strato di chiusura per ottenere 
una superficie piana ed è in linea di principio utilizzabile 
direttamente come pavimento, anche se in genere funge da 
supporto per vari tipi di rivestimento. Per poter sfruttare le doti 
positive sopra citate è importante porre particolare attenzione 
alla qualità ed alle tecniche di produzione e di posa. 

RÖFIX o«re un assortimento completo

 � Impermeabilizzazioni costruttive
 � Sottofondi di compensazione
 � Massetti:  

- Massetti cementizi (CT) 
- Massetti a base NHL  
- Massetti rapidi (CT) 
- Massetti autolivellanti a base cemento/solfato (CA/CT)

 � Lisciature per pavimenti
 � Accessori

Le conoscenze e l’esperienza di RÖFIX, unite alle capacità 
artigianali degli applicatori, costituiscono una sinergia di 
assoluta avanguardia. La costante evoluzione si riflette nella 
grande varietà dei prodotti nonché dei materiali e dei sistemi 
impiegati. I prodotti RÖFIX sono conformi alle norme, ai 
regolamenti ed alle direttive europee e nazionali vigenti. Grazie 
ad una stretta collaborazione con istituti di prova, centri di 
omologazione nonché all’interno degli organismi normativi in 
materia, RÖFIX è in grado di fornire un notevole contributo alla 
crescita qualitativa dei prodotti e della loro esecuzione.
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Highlights-prodotto

RÖFIX 974 
Massetto cementizio rapido

CT C30 F6 SE4 sec. EN 13813.
 � Applicazione universale: all’interno ed all’esterno

 � Dopo ca. 2 gg rivestibile con rivestimenti  
permeabili al vapore

 � Adatto per riscaldamento a pavimento

RÖFIX SofoPlan® Garda
Lisciatura autolivellante a basso spessore  

per pavimenti con riscaldamento

CT C30 F7 sec. EN 13813. 
 � Autolivellante

 � Conducibilità termica molto elevata
 � Non richiede un fastidioso ciclo di riscaldamento
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Massetti-Sistemi per pavimento

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

SofoPlan®SofoPlan®

NOVITÀ

RÖFIX SofoPlan® Garda Lisciatura autolivellante a basso 
spessore per pavimenti con riscaldamento

Lisciatura autolivellante speciale a base di cemento, flessibile, a presa rapida, 
con basse tensioni, con caratteristiche termiche eccellenti. CT C30 F7 sec. EN 
13813. Per realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento a basso spessore, 
di qualità e di rendimento di alto livello, in nuove costruzioni e ristrutturazioni. 
Sviluppata specialmente per sistemi galleggianti e per migliorare l’isolamento 
termico e acustico. Idoneo anche per sistemi di riscaldamento elettrico.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45970 48 25 0,1–2 mm ca. 1,6 kg/m²/mm 1,7000 42,50

Sottofondi di compensazioneSottofondi di compensazione

RÖFIX 837 Sottofondo alleggerito e rivestibile CT C7 F2

Sottofondo allegerito isolante a base cemento e polistirolo, direttamente rivestibile 
con ceramica. Rck: ≥ 7,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Consumo Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 43396 50 40 0–3 mm ca. 10 L/m²/cm 0,3875 15,50

RÖFIX 830 Sottofondo di compensazione

Sottofondo alleggerito isolante a base cemento e polistirolo. Rck: ≥ 1,5 MPa.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Consumo Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 10761 50 ca. 50 0–3 mm ca. 10 L/m²/cm 0,2100 10,50

RÖFIX 831 Sottofondo alleggerito e isolante

Sottofondo di compensazione termoisolante e fonoassorbente, incombustibile al di 
sotto di massetti galleggianti. Ideale per livellamenti, nell‘isolamento di tetti a volta 
e piani. Conducibilità termica λ: ca. 0,046 W/mK. Spessore d’impiego 3 a 20 cm.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Consumo Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 31442 30 ca. 100 2–8 mm ca. 10 L/m²/cm 0,2250 22,50
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Massetti a base cemento/solfato CA/CTMassetti a base cemento/solfato CA/CT

RÖFIX ZS20 Massetto autolivellante a base cemento/solfato 
CA/CT C20 F5

Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia.  
Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47312 54 25 grigio 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2080 5,20

f. d. 15093 1.000 grigio 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2230 223,00

NOVITÀ

RÖFIX ZS30 Massetto autolivellante a base cemento/solfato 
CA/CT C30 F6

Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia.  
Rck: ≥ 30,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 18420 42 30 grigio 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2630 7,89

f. d. 18419 1.000 grigio 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2800 280,00

NOVITÀ

RÖFIX ZS30 Rapid Massetto autolivellante a base  
cemento/solfato CA/CT C30 F6

Massetto autolivellante a essiccamento rapido per interni a base cemento, solfato 
di calcio e sabbia. Rivestibile dopo ca. 14 giorni. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 31745 42 30 grigio 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,4750 14,25

Massetti cementizi CTMassetti cementizi CT

RÖFIX 969 Massetto cementizio CT C16 F3

Massetto sabbia calcarea/cemento come fondazione per tetti piani, terrazze e 
balconi e sottofondo per pavimenti. Rck: ≥ 16,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47334 54 25 0–3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1260 3,15

f. d. 43270 1.000 0–3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1350 135,00
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Massetti cementizi CTMassetti cementizi CT

RÖFIX 970 Massetto cementizio CT C20 F4

Massetto sabbia calcarea/cemento come fondazione per tetti piani, terrazze e 
balconi e sottofondo per pavimenti. Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 44674 54 25 0–3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1280 3,20

f. d. 10930 1.000 0–3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1370 137,00

RÖFIX 970 S Massetto cementizio CT C20 F4

Massetto sabbia silicea/cemento come fondazione per tetti piani, terrazze e balconi 
e sottofondo per pavimenti. Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47309 54 25 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1280 3,20

f. d. 20742 1.000 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1370 137,00

RÖFIX 973 Massetto cementizio rapido CT C20 F4 SE7

Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 7 giorni.  
Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 37695 54 25 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1800 4,50

f. d. 13823 1.000 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1930 193,00

NOVITÀ

RÖFIX 974 Massetto cementizio rapido CT C30 F6 SE4

Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 2 giorni con 
rivestimenti permeabili al vapore, dopo ca. 4 giorni con rivestimenti impermeabili al 
vapore. Rck: ≥ 30,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45046 54 25 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1920 4,80

f. d. 45047 1.000 0–4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2060 206,00
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Massetti cementizi CTMassetti cementizi CT

RÖFIX 975 CT 20 Massetto cementizio ultrarapido  
CT C20 F4 SE2

Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 36 ore.  
Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 10941 42 25 0–4 mm ca. 20 kg/m²/cm 0,5200 13,00

Massetti a base NHLMassetti a base NHL

RÖFIX CalceClima® Massetto Massetto a base NHL C16 F3

Massetto sabbia/calce idraulica naturale come sottofondo per pavimenti in interni. 
Rck: ≥ 16,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47329 54 25 0–3 mm ca. 20 kg/m²/cm 0,2960 7,40

f. d. 43461 1.000 0–3 mm ca. 20 kg/m²/cm 0,3210 321,00

Rivestimenti a base di resina epossidicaRivestimenti a base di resina epossidica

RÖFIX EP 51 Rapid Resina epossidica per iniezione

Resina epossidica bicomponente per iniezioni ad elevata aderenza. Per la 
riparazione di fessure e rotture di massetti.

Cod. art. cf./cartone kg/cf. Colore Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 15109 12 1 trasparente 49,5000 49,50

RÖFIX EP 52 Primer speciale con elevata resistenza all’umidità

Resina epossidica bicomponente, senza solventi, con elevata resistenza 
all’umidità.

Cod. art. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 28091 10 trasparente 0,3–0,4 kg/m² 30,3000 303,00
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Lisciature autolivellanti a base anidriteLisciature autolivellanti a base anidrite

RÖFIX FN 130 Rasante per massetti

Rasante autolivellante a base anidrite ad uso universale in spessori di 5-30 mm in 
interni. CA C25 F6 conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 32046 48 25 0–0,8 mm ca. 1,7 kg/m²/mm 1,0000 25,00

Lisciature autolivellanti a base cementoLisciature autolivellanti a base cemento

RÖFIX FN 615 Lisciatura per pavimenti

Lisciatura cementizia per pavimenti, autolivellante, a presa rapida CT C25 F6, per 
impiego in spessori di 3-15 mm in interni ed esterni. Raccomandato per i sistemi 
radianti Zeromax R e Euromax 10. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 37930 48 25 0–0,5 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,6000 40,00

RÖFIX FN 645 Lisciatura autolivellante di compensazione 
universale

Lisciatura cementizia per pavimenti, additivata con resine plastiche, autolivellante, 
a presa rapida, CT C20 F6, per impiego in spessori di 5-45 mm in interni ed esterni, 
anche su sottofondi in legno. Raccomandato per i sistemi radianti Zeromax R, 
Euromax 10 e Euromax 20. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 32044 48 25 0–1 mm ca. 1,8 kg/m²/mm 1,5600 39,00

NOVITÀ

RÖFIX FS 630 Lisciatura di compensazione stabile

Malta livellante e rasante per pendenze, stabile, a presa rapida, CT C25 F6, a base 
di cemento addizionata con resina acrilica per impiego in spessori di 5-30 mm in 
interni ed esterni. Conforme alla UNI EN 13813.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 32045 48 25 0–1 mm ca. 1,8 kg/m²/mm 1,2920 32,30
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Strati di separazioneStrati di separazione

RÖFIX Foglio impermeabile anticalpestio

Schiuma tenera con foglio in polietilene 5/200, valore SD 100 m, miglioramento 
fonoisolamento 20 dB.

Cod. art. m²/cf. Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 20781 50 5.000x100x0,5 cm 300,00

RÖFIX Foglio in polietilene

Barriera al vapore per impiego nella struttura del pavimento. Per decelerare il 
trasporto di vapore acqueo, ma non alla completa sigillatura. Valore SD >100 m.

Cod. art. m²/cf. ml./cf. Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 19632 75 50 5.000x150x0,02 cm 106,00

RÖFIX Flessibile Foglio alluminizzato

Valore SD > 1500 m. Striscia di raccordo flessibile Cod. art. 21683,  
Foglio aluminizzato flessibile Cod. art. 21623.

Cod. art. m²/cf. ml./cf. Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 21623 50 50 5.000x100 cm 300,00

f. p. 21683 30 3.000x20 cm 180,00

NOVITÀ

RÖFIX SofoPlan® Bern Materassino fonoassorbente e 
termoriflettente

Materassino multistrato per pavimenti galleggianti, valore SD >10000 m, 
miglioramento fonoisolamento 27 dB conducibilità termica λ: 0,0081 W/mK. 
Idoneo per pavimenti con riscaldamento incorporato a spessore basso ed elevato. 
Patentato JARAFLEX.

Cod. art. m²/cf. Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 45419 25 2.000x125x3 mm 235,00
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prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Rotoli banda comprimibileRotoli banda comprimibile

RÖFIX Rotolo banda comprimibile

260L con aletta in foglio di plastica - 10 mm.

Cod. art. ml./cf. Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 19316 50 5.000x1x12 cm 21,50

Accessori per massetti diversiAccessori per massetti diversi

RÖFIX Profilo per giunto

Autoadesivo.

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 22208 132 132 100x1x7 cm 8,40

Pannelli isolanti per massettiPannelli isolanti per massetti

RÖFIX Rotolo per isolamento acustico sotto pavimento 
accoppiato

Isolante acustico in rotolo con rivestimento incollato.  
Miglioramento fonoisolamento 33 dB.

Cod. art. m²/cf. ml./cf. Dimensione Spessore Prezzo/cf.

f. p. 20892 10 10 1.000x100x2 cm 23/20 75,00

f. p. 20893 10 10 1.000x100x2,5 cm 28/25 93,00

f. p. 20894 10 10 1.000x100x3 cm 33/30 98,00
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre 
naturali

Prodotti premiscelati

Nella consapevolezza delle enormi di�erenze nelle prestazioni 
e nelle caratteristiche delle varie pavimentazioni, RÖFIX 
o�re anche una linea di prodotti per la posa di piastrelle e 
lastre in pietra naturale appositamente concepita per queste 
specifiche esigenze e pienamente conforme a tutte le norme 
ed ai regolamenti europei e nazionali nonché alle direttive delle 
associazioni di categoria.

L’assortimento è composto da

 � Aggrappanti
 � Impermeabilizzanti
 � Adesivi per piastrelle
 � Stucchi per fughe e materiale di tenuta a base silicone
 � Accessori

Highlights-prodotto

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX 
Adesivo cementizio flessibile a strato sottile  

C2 TE S2

Adesivo per piastrelle C2 TE S2 sec. EN 12004.
 � Altamente deformabile

 � Elevata resistenza nel tempo
 � Fornito con RÖFIX Tecnologia-Low-Dust  

(sviluppo polvere ridotto)

RÖFIX AJ 612 Stucco idrorepellente e  
flessibile per fughe fino a 15 mm CG2 WA

Malta adesiva per stuccatura di fughe flessibile, idrorepellente, 
resistente all’abrasione CG2 WA sec. EN 13888.

 � Idoneo per larghezza fughe da 2 a 15 mm
 � Provvisto di e�etto autopulente

 � Di forma stabile, resistente a raggi UV e invecchiamento

NOVITÀ
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre 
naturali

* Un pretrattamento con RÖFIX AP 300 in caso di supporti privo di polvere, debolmente assorbenti non è  
assolutamente necessario, ma generalmente raccomandabile.

+++ RÖFIX-raccomandato / ++ adatto / - non adatto / nn non necessario

Queste indicazioni sono basati sulle nostre esperienze e da considerare come consiglio. Sono sempre da rispettare le schede tecniche in vigore.

RÖFIX Prodotti
AG 650

FLEX S1
AG 610 
Bianco 

FLEX S1

AG 664 
Bianco

FLEX eco

AG 663 
FLEX 
Eco

AG 660 
Rapid

AG 656 
MK 

Rapid

AG 653 
STANDARD

AG 659 
Bianco 
STANDARD

AG 685
SUPERFLEX

AG 686
MOSAIK

EN 12004 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE C2 TE C2 F C2 FT C1 T C1 T C2 TE S2 C1 TE

B
as

e

Impiego all’interno Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Impiego all’esterno Idoneità +++ +++ ++ ++ +++ +++ - - +++ +++

Grès porcellanato Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ ++

Grès porcellanato Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ +++

Lastra in ceramica a strato 
sottile (Kerlite)

Idoneità ++ ++ - - +++ +++ - - +++ -

Piastrelle in grès Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ +++

Piastrelle in ceramica Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Formato piastrelle < 5000 cm2 Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Formato piastrelle > 5000 cm2 Idoneità +++ +++ - - - +++ - - +++ ++

Lastra in pietra naturale che
è delicata per macchie

Idoneità - +++ - - - +++ - ++ - -

Ambienti umidi (vasche di 
piscina)

Idoneità +++ +++ ++ ++ ++ +++ - - +++ +++

S
up

p
or

ti 
p

ar
et

e

Calcestruzzo Idoneità +++ +++ ++ ++ +++ +++ - - +++ +++

Intonaco a base cemento
Tratt. prelim. AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 *

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Intonaco a base calce/
cemento

Tratt. prelim. AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 *

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Pannello in cartongesso *
Tratt. prelim. AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Pannelli in cartongesso: 
massa max. (collante + lastra) 
30 kg/m²

Tratt. prelim. AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++

Impermeabilizzazione Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ +++

Piastrella e lastra in ceramica, 
lastra in pietra naturale

Tratt. prelim. AP 320 AP 320 AP 320 AP 320 AP 320 AP 320 nn nn AP 320 AP 320

Idoneità +++ +++ ++ ++ ++ +++ - - +++ ++

S
up

p
or

ti 
p

av
im
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Calcestruzzo Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++

Massetto a base cemento sec. 
EN 13813

Tratt. prelim. AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 *

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Massetto cementizio rapido
Tratt. prelim. AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 *

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Massetto autolivelante 
(anidrite)

Tratt. prelim. AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 AP 300 nn nn AP 300 AP 300

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ +++

Massetto autolivelante 
(cemento/solfato)

Tratt. prelim. AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * AP 300 * nn nn AP 300 * AP 300 *

Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ +++

Massetto a base di asfalto
Tratt. prelim. AP 320 AP 320 nn nn nn AP 320 nn nn AP 320 nn

Idoneità ++ ++ - - - +++ - - ++ -

Impermeabilizzazione Idoneità +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ +++

Piastrella e lastra in ceramica, 
lastra in pietra naturale

Tratt. prelim. AP 320 AP 320 AP 320 AP 320 AP 320 AP 320 nn nn AP 320 AP 320

Idoneità +++ +++ ++ ++ ++ +++ - - +++ ++

RÖFIX Impiego di adesivi per piastrelle
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre  
naturali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

AggrappantiAggrappanti

NOVITÀ

RÖFIX AP 300 Primer

Primer senza solventi ad essiccamento rapido per pareti e pavimenti in interni ed 
esterni. Per pretrattamento di sottofondi fortemente o difformemente assorbenti 
prima dell’applicazione di una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Consumo Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 37845 90 5 0,15–0,25 L/m² 6,6000 33,00

NOVITÀ

RÖFIX AP 320 Aggrappante

Primer speciale senza solventi contenente sabbia silicea per pareti e pavimenti in 
interni ed esterni. Per pretrattamento di sottofondi debolmente o non assorbenti, 
quali ad es. calcestruzzo consistente o vecchie piastrelle, prima dell’applicazione di 
una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle.

Cod. art. cf./banc. L/cf. Consumo Prezzo/L Prezzo/cf.

f. p. 37843 64 5 ca. 0,2 L/m² 7,2000 36,00

ImpermeabilizzantiImpermeabilizzanti

RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Impermeabilizzante bicomponente a base di cemento in dispersione per 
impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici nonché di terrazze e balconi non 
soprastanti abitazioni, in interni ed esterni. Conforme sec. EN 14891.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 32049 36 35 1,9–2 kg/m²/mm 2,6000 91,00

NOVITÀ

RÖFIX AS 345 Optiseal® CM 01 P

Impermeabilizzante monocomponente, altamente flessibile a base di cemento 
per impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici nonché di terrazze, balconi e 
impermeabilizzazione strutturale. Impiegabile in interni ed esterni.  
Conforme sec. EN 14891.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42839 100 7,5 0–0,5 mm 1,4–1,5 kg/m²/mm 2,6800 20,10
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ImpermeabilizzantiImpermeabilizzanti

RÖFIX AS 342 Primer impermeabilizzante monocomponente

Barriera continua al vapore e all’umidità, monocomponente, per ambienti umidi.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 35700 90 6 0,2–0,3 kg/m²/mano 21,5000 129,00

Adesivi semplici per piastrelleAdesivi semplici per piastrelle

RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Adesivo cementizio a 
strato sottile C1 T

Adesivo cementizio bianco naturale, a strato sottile, conforme alla UNI EN 12004 
per la posa di piastrelle, lastre in grès e ceramica sia su pareti che su pavimenti in 
interni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41155 54 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 0,5320 13,30

RÖFIX AG 653 STANDARD Adesivo cementizio a strato sottile 
C1 T

Adesivo cementizio grigio a strato sottile, conforme alla UNI EN 12004 per la posa 
di piastrelle, lastre in grès e ceramica sia su pareti che su pavimenti in interni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 32060 54 25 grigio vedi scheda tecnica 0,4400 11,00

NOVITÀ

RÖFIX AG 686 MOSAIK Colla e stucco per mosaico C1 TE

Malta monocomponente a strato sottile, flessibile, indurente idraulicamente, per 
posa e contemporaneamente sigillatura delle fughe di piastrelle a mosaico in vetro 
o ceramica, micromosaici e simili. Una volta indurita, la malta è resistente ai cicli 
di gelo-disgelo nonché idonea per pavimenti con riscaldamento incorporato e 
superfici sotto acqua. Impiegabile anche per rivestimenti sui sistemi di isolamento 
termico a cappotto collaudati RÖFIX "StoneEtics".

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47616 24 15 grigio vedi scheda tecnica 2,5000 37,50

f. p. 47617 24 15 bianco vedi scheda tecnica 2,3000 34,50
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Adesivi flessibili per piastrelleAdesivi flessibili per piastrelle

NOVITÀ

RÖFIX AG 687 StoneColl Collante e rasante per pietra 
ricostruita

Adesivo cementizio flessibile, resistente nel tempo, al gelo e all’acqua per 
applicazione di pietra ricostruita (fino a massa volumica ca. <1200 kg/m³) su 
tutte le murature tradizionali in mattoni di laterizio, calcestruzzo, ecc. nonché per 
rivestimenti sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto  
RÖFIX "StoneEtics" (vedi scheda tecnica di sistema). Per interni ed esterni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47268 48 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 0,8000 20,00

RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Adesivo cementizio flessibile a 
strato sottile C2 TE S1

Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, flessibile, deformabile (S1), 
conforme alla UNI EN 12004. Per la posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici 
in vetro e porcellana per interni ed esterni. Idoneo per riscaldamento incorporato e 
piastrella su piastrella.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41014 54 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 0,8800 22,00

RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adesivo cementizio flessibile a strato 
sottile C2 TE S1

Adesivo cementizio a strato sottile, grigio, flessibile, deformabile (S1), conforme 
alla UNI EN 12004. Per la posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici in vetro e 
porcellana per interni ed esterni. Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella 
su piastrella.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 32059 54 25 grigio vedi scheda tecnica 0,7500 18,75

NOVITÀ

RÖFIX AG 664 Bianco FLEX eco Adesivo cementizio a strato 
sottile C2 TE

Adesivo cementizio, bianco naturale, flessibile, altamente resistente, conforme 
a UNI EN 12004 su pareti e pavimenti. Particolarmente adatto per rivestimenti 
ceramici di grande formato e per riscaldamento incorporato. Impiegabile in interni 
ed esterni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45815 54 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 0,6920 17,30



  203

Sistemi di posa per piastrelle-pietre  
naturali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

S
is

te
m

i d
i p

o
sa

 p
er

 p
ia

st
re

lle
-p

ie
tr

e 
na

tu
ra

li

Adesivi flessibili per piastrelleAdesivi flessibili per piastrelle

NOVITÀ

RÖFIX AG 663 FLEX eco Adesivo cementizio a strato sottile 
C2 TE

Adesivo cementizio grigio, flessibile, altamente resistente conforme a UNI EN 
12004 su pareti e pavimenti. Particolarmente adatto per rivestimenti ceramici di 
grande formato e per riscaldamento incorporato. Impiegabile in interni ed esterni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42956 54 25 grigio vedi scheda tecnica 0,6220 15,55

NOVITÀ

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Adesivo cementizio flessibile a 
strato sottile C2 TE S2

Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, flessibile, altamente 
deformabile, resistente al gelo e all’acqua sec. EN 12004:2007 (C2 TE S2) per 
posa di piastrelle in ceramica e grés, nonché pietra naturale (non soggetta 
a deformazione o macchiature) su pavimenti, pareti e soffitto, in particolare 
su terrazze, balconi e pavimenti con riscaldamento incorporato. Nonché per 
rivestimenti sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto  
RÖFIX "StoneEtics" (vedi scheda tecnica di sistema). Per interni ed esterni.

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 42378 48 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 2,0600 51,50

Stucchi fini per fugheStucchi fini per fughe

NOVITÀ

RÖFIX AJ 618 Stucco allegerito CG 1

Stucco alleggerito per la stuccatura di fughe nel rivestimento in pietra ricostruita 
in interni ed esterni su tutti i tipi tradizionali di facciate nonché per rivestimenti sui 
sistemi di isolamento termico a cappotto collaudati RÖFIX "StoneEtics".

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47622 24 15 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 2,2600 33,90

f. p. 47623 24 15 beige vedi scheda tecnica 2,2600 33,90

f. p. 47627 24 15 caramel vedi scheda tecnica 2,0600 30,90

f. p. 47624 24 15 grigio scuro vedi scheda tecnica 2,2600 33,90

f. p. 47625 24 15 marrone terra vedi scheda tecnica 2,2600 33,90

f. p. 47629 24 15 grigio vedi scheda tecnica 2,0600 30,90

f. p. 47626 24 15 grigio chiaro vedi scheda tecnica 2,2600 33,90

f. p. 47628 24 15 sabbia vedi scheda tecnica 2,0600 30,90
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Stucchi fini per fugheStucchi fini per fughe

RÖFIX AJ 600 Stucco colorato per fughe strette CG2 A

Malta per riempimento di fughe di ridotto spessore resistente all’abrasione in 
conformità a EN 13888. Idoneo per piastrelle in grès e ceramica, mosaici su parete 
e pavimento. Per larghezza fughe fino a 5 mm. *Colori speciali, tempi di consegna 
di ca. 10 giorni!

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 45466 75 5 bianco vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45467 75 5 beige vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45468 75 5 beige bahama (bahamabeige) vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45469 75 5 caramel vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45472 75 5 argento (silbergrau) vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45473 75 5 manhattan vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45474 75 5 grigio vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45480 75 5 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 1,4000 7,00

f. p. 45470 75 5 marrone chiaro (hellbraun)* vedi scheda tecnica 1,6600 8,30

f. p. 45471 75 5 marrone scuro (dunkelbraun)* vedi scheda tecnica 1,6600 8,30

f. p. 45481 75 5 terracotta (marrone/braun)* vedi scheda tecnica 1,6600 8,30

f. p. 45475 75 5 nero (schwarz)* vedi scheda tecnica 1,6600 8,30

f. p. 45478 75 5 menta (mint)* vedi scheda tecnica 1,6600 8,30

f. p. 45508 75 5 jasmin* vedi scheda tecnica 1,6600 8,30



  205

Sistemi di posa per piastrelle-pietre  
naturali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

S
is

te
m

i d
i p

o
sa

 p
er

 p
ia

st
re

lle
-p

ie
tr

e 
na

tu
ra

li

Stucchi fini per fugheStucchi fini per fughe

RÖFIX AJ 612 Stucco idrorepellente e flessibile per fughe fino a 
15 mm CG2 WA

Malta adesiva per stuccatura di fughe flessibile, idrorepellente, resistente 
all’abrasione, conforme a UNI EN 13888 per pareti e pavimenti in terracotta, grès 
e piastrelle ceramiche nonché in piastrelle e lastre in pietra naturale (ad es. lastre 
Solnhofer, graniti e marmi), in interni ed esterni nonché sott’acqua. Per larghezza 
fughe da 2 a 15 mm. *Colori speciali, tempi di consegna di ca. 10 giorni!

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 41270 75 5 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41283 75 5 beige bahama (bahamabeige) vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41282 75 5 beige vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41281 75 5 caramel vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41279 75 5 marrone scuro (dunkelbraun)* vedi scheda tecnica 2,9200 14,60

f. p. 41276 75 5 grigio vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41280 75 5 marrone chiaro (hellbraun)* vedi scheda tecnica 2,9200 14,60

f. p. 45510 75 5 jasmin* vedi scheda tecnica 2,9200 14,60

f. p. 41277 75 5 manhattan vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41272 75 5 menta (mint)* vedi scheda tecnica 2,9200 14,60

f. p. 41275 75 5 nero (schwarz)* vedi scheda tecnica 2,9200 14,60

f. p. 41278 75 5 argento (silbergrau) vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

f. p. 41771 75 5 terracotta (marrone/braun)* vedi scheda tecnica 2,9200 14,60

f. p. 41269 75 5 bianco vedi scheda tecnica 2,5400 12,70

NOVITÀ

RÖFIX AJ 690 Stucco per fughe di mattoncini tipo clinker CG2 
WA

Stucco idrorepellente, resistente all’abrasione sec. EN 13888 (CG2 WA) a base 
trass/cemento. Per sigillatura di fughe larghe 5-15 mm tra mattoncini tipo clinker 
lisci o ruvidi nonché pietra naturale (non soggetti a deformazione o macchiature), 
per interni ed esterni su tutti i tipi tradizionali di facciate nonché per rivestimenti sui 
sistemi di isolamento termico collaudati RÖFIX "StoneEtics" (vedi scheda tecnica 
di sistema).

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo Prezzo/kg Prezzo/cf.

f. p. 47611 24 15 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 2,3000 34,50

f. p. 47612 24 15 basalto vedi scheda tecnica 2,2000 33,00

f. p. 47610 24 15  beige vedi scheda tecnica 2,2000 33,00

f. p. 47613 24 15 grigio scuro vedi scheda tecnica 2,2000 33,00

f. p. 47708 24 15 grigio vedi scheda tecnica 2,2000 33,00

f. p. 47614 24 15 nero profondo vedi scheda tecnica 2,3000 34,50

f. p. 47615 24 15 bianco vedi scheda tecnica 2,2000 33,00



206  

Sistemi di posa per piastrelle-pietre  
naturali

prezzi RÖFIX listino 2019 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Accessori per l’impermeabilizzazioneAccessori per l’impermeabilizzazione

RÖFIX AS 910 Nastro isolante

Nastro isolante impermeabile all’aria, al vapore ed all’acqua per sigillatura di giunti 
di dilatazione, giunti perimetrali, angoli, raccordi e attraversamenti in interni ed 
esterni.

Cod. art. pz./cartone ml./cf. Dimensione Prezzo/ml. Prezzo/cf.

f. p. 41486 1 5 5x0,12 m 2,2000 11,00

f. p. 32048 1 50 50x0,12 m 2,0000 100,00

RÖFIX AS 915 Mascherina isolante - piccola

Per impermeabilizzazioni di attraversamenti di tubi sotto rivestimenti in piastrelle in 
docce e ambienti bagnati.

Cod. art. pz./cartone Dimensione Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 32053 10 120x120 mm 4,7000 47,00

RÖFIX AS 935 Mascherina isolante - grande

Per impermeabilizzazioni di attraversamenti di tubi sotto rivestimenti in piastrelle in 
docce e ambienti bagnati.

Cod. art. pz./cartone Dimensione Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 32052 10 350x350 mm 11,0000 110,00

RÖFIX AS 950 Angolare isolante - interno

Impermeabilizzazioni di forma speciale per ambienti bagnati e umidi sotto 
rivestimenti in piastrelle, combinabile con AS 910 Nastro isolante.

Cod. art. pz./cartone Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 32050 10 4,4000 44,00
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Accessori per l’impermeabilizzazioneAccessori per l’impermeabilizzazione

RÖFIX AS 955 Angolare isolante - esterno

Impermeabilizzazioni di forma speciale per ambienti bagnati e umidi sotto 
rivestimenti in piastrelle, combinabile con AS 910 Nastro isolante.

Cod. art. pz./cartone Prezzo/pz. Prezzo/cf.

f. p. 32051 10 4,4000 44,00

RÖFIX AB 950 Telo di separazione

Strato di desolidarizzazione di rivestimenti ceramici e lapidei sopra pavimentazioni 
esistenti, massetti cementizi, superfici in calcestruzzo non staggionati e massetti 
anidritici.

Cod. art. m²/cf. Dimensione Prezzo/cf.

f. p. 32054 50 5.000x100x0,08 cm 210,00

Materiale di tenuta a base siliconeMateriale di tenuta a base silicone

NOVITÀ

RÖFIX AJ-Z 920 Sigillante elastico per giunti flessibili

Sigillante monocomponente poliuretanico e elastico per facciate. Per rivestimenti 
sui collaudati sistemi di isolamento termico a cappotto RÖFIX "StoneEtics".

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/cf.

f. p. 47684 12 600 grigio vedi scheda tecnica a richiesta

RÖFIX AJ 440 Materiale sigillante universale per fughe

Materiale sigillante per fughe a reticolazione neutra idoneo per pietra naturale e 
marmo.

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/cf.

f. p. 37870 20 300 bianco vedi scheda tecnica 8,80

f. p. 32126 20 300 trasparente vedi scheda tecnica 8,80

f. p. 37869 20 300 grigio vedi scheda tecnica 8,80
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Materiale di tenuta a base siliconeMateriale di tenuta a base silicone

RÖFIX AJ 450 Silicone sanitario - materiale a tenuta

Sigillante siliconico monocomponente, contenente additivi indurenti all’acetato e 
antifungini, per sigillatura di fughe di locali sanitari nonché in ambienti interni ed 
esterni in generale. *Colori speciali, tempi di consegna di ca. 10 giorni!

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Consumo/Resa Prezzo/cf.

f. p. 32127 20 300 bianco vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 32128 20 300 beige vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 40758 20 300 beige bahama (bahamabeige) vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 32129 20 300 caramel vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 32130 20 300 argento (silbergrau) vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 32131 20 300 manhattan vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 32132 20 300 grigio vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 32134 20 300 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 7,00

f. p. 42908 20 300 marrone scuro (dunkelbraun)* vedi scheda tecnica 10,00

f. p. 32135 20 300 trasparente* vedi scheda tecnica 10,00
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Macchinari/Attrezzi
Prodotti RÖFIX pronti all’uso nella quantità desiderata e con qualità costante

Macchinari

L’impiego delle macchine e dei silo RÖFIX è il modo più razionale ed economico
per la lavorazione dei prodotti RÖFIX. Da decenni proponiamo i prodotti RÖFIX con
sistemi automatizzati per la lavorazione. Grazie a speciali ricette è possibile ottenere
dal silo, attraverso un miscelatore incorporato, il prodotto finito nella quantità
desiderata e sempre con una qualità costante! Inoltre ricordiamo che i prodotti
premiscelati sono disponibili anche in sacco e per essi esistono apposite macchine
che permettono di agevolare notevolmente la lavorazione.

Vantaggi

 � Risparmio di varie fasi di lavorazione manuale
 � Possibilità di prelevare sempre la quantità voluta di materiale
 � Cantiere pulito
 � Nessuno spreco di materiale per furti, maltempo o resti inutilizzabili
 � Nessuna necessità di ulteriori macchinari
 � Possibilità di impiego anche in inverno
 � Possibilità di allestimento del cantiere in spazi molto ridotti
 � Notevole riduzione del lavoro manuale

Miscelatore continuo per silo
I miscelatori continui vengono collegati con una flangia sotto il silo. I miscelatori
continui con il quadro di comando permettono di ottimizzare la logistica di cantiere. 

Impianti di trasporto pneumatico
In caso di grandi distanze da superare, questi impianti di trasporto pneumatico sono
determinanti. Essi possono essere impiegati universalmente in combinazione con tutti
i tipi di miscelatori continui, pompe miscelatrici o macchine intonacatrici presenti sul
mercato.

Miscelatore continuo (apparecchio fisso)
I miscelatori continui su ruote possono essere impiegati in ogni condizione e
permettono di miscelare senza problemi malte da muro, calcestruzzo a grana fine,
massetti, intonaci per finiture, adesivi per piastrelle, livellanti e rasanti, sia nel caso di
prodotti insaccati che in silo. Se il miscelatore continuo viene alimentato con prodotto
da silo mediante un dispositivo trasportatore, è necessario installare un filtro o una
cu�a aspiratrice.

Pompa miscelatrice per silo (SMP)
La pompa miscelatrice per silo funziona con un sistema di miscelazione duale. Essa
viene montata direttamente sotto i silo di maggiori dimensioni ed è fornita in cantiere
come sistema completo. Grazie alla straordinaria e�cienza di miscelazione, la pompa 
è in grado di inviare la malta fino a 60 metri di distanza, con un’usura molto ridotta.
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Attrezzi

Anche la scelta degli attrezzi giusti è
fondamentale per una lavorazione a
regola d’arte dei nostri prodotti. Anche
sotto questo aspetto RÖFIX è un 
partner estremamente a�dabile.

Highlights-prodotto

RÖFIX READYMIX 230 
Miscelatore

Il mescolatore Readymix 230 è un modello unico nel suo 
genere, piccolo di dimensioni con grandi prestazioni. Punto 

di forza del mescolatore è l’alta coppia di spunto. Si possono 
mescolare tutti i premiscelati come p.e.: calcestruzzi, malta 

da muratura, intonaci, materiali da sottofondi, collanti da 
cappotto, rivestimenti in polvere per esterni ed interni, fino una 

granulometria max. di 8 mm in modo continuo e omogeneo.

Dati tecnici
 � Tensione 230V 50Hz

 � Motore 2,2 KW 230 V, monofase
 � Portata ca. 20 L/min.

 � Pressione min. 2,5 bar
 � Granulometria max. 8 mm 

 
Dimensioni e peso

 � Peso 80 kg
 � Altezza 880 mm

 � Lunghezza totale 1350 mm
 � Lunghezza per trasporto 880 mm

 � Larghezza 670 mm

RÖFIX SPEWE 212 SL-30 
Taglierina a filo caldo incl. trasformatore e 

valigetta Apparecchio per taglio di polistirene

Taglierina a filo caldo, robusta e versatile per il taglio 
professionale dei pannelli isolanti in polistirene.

SPEWE 212 SL-30 è la taglierina professionale a filo caldo 
per pannelli in EPS. Smontabile e versatile, con poggiapiedi 

inclinabile, binario di guida per utensile per tagli angolari, 
arresto di profondità e pulsante ON/OFF per funzionamento 
continuo. Utilizzabile come taglierina verticale oppure come 

dispositivo da appendere in verticale a impalcature attraverso 
il supporto per ponteggio. Lo strumento ideale per un taglio 

preciso di pannelli isolanti, per una posa professionale di 
sistemi di isolamento termico a cappotto. Con custodia robusta 
in dotazione. Possibilità di integrare l’accessorio ES-212-30 con 

bag in nylon per tagli angolari.  

Dimensioni e peso
 � Profondità di taglio 300 m

 � Lunghezza di taglio 1280 mm 
 � Peso 14,8 kg
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Macchine intonacatriciMacchine intonacatrici

RÖFIX R5 Macchina intonacatrice

Per l’applicazione a macchina, tensione 400V 50Hz.

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14472 RÖFIX R5 Intonacatrice, Mortec 10.650,00

f. p. 22700 RÖFIX R5 Intonarice, Maltech 11.000,00

f. p. 14427 Cuffia per RÖFIX R5/G4 1.550,00

RÖFIX R55 Macchina intonacatrice 230V

Per l’applicazione a macchina, tensione 230V 50Hz.

Cod. art. Prezzo/pz.

f. p. 44308 10.700,00

Silos per cantieri - Impianti di convogliamentoSilos per cantieri - Impianti di convogliamento

RÖFIX DSF 100 Impianto di convogliamento

Cod. art. Prezzo/pz.

f. p. 14359 10.700,00

Miscelatori continuiMiscelatori continui

RÖFIX Miscelatore continuo D20

Miscelatore per malte, intonaci e collanti, tensione 230V 50Hz.

Cod. art. Prezzo/pz.

f. p. 14336 3.900,00
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Miscelatori continuiMiscelatori continui

RÖFIX READYMIX 230 Mescolatore

Mescolatore continuo, piccolo e maneggevole ma potente, tensione 230V 50Hz.

Cod. art. Prezzo/pz.

f. p. 45067 4.100,00

Pezzi d’usuraPezzi d’usura

Viti senza fine

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14332 D4 argento / Maltech 85,00

f. p. 14326 D6-3 ghisa / PFT 140,00

f. p. 14334 Estrichstar per SMP / M-tec 720,00

f. p. 14330 D8 verde / Maltech 103,00

f. p. 14769 D8-1,5 Twister / PFT 136,00

f. p. 14632 D8-1,5 Super / PFT 114,00

f. p. 17669 Millenium / Maltech 101,00

f. p. 14770 R7-1,5 / PFT 238,00

f. p. 14772 R7-2,5 / PFT 216,00

f. p. 14773 R8-1,5 / Maltech 300,00

f. p. 17777 Betonstar per SMP / M-tec 1.030,00

f. p. 45595 D6-3 (HO) KTO / PFT 72,00

f. p. 45598 D7-2,5 KTO / PFT 98,00
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Pezzi d’usuraPezzi d’usura

Polmoni

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14333 D4 argento / Maltech 89,00

f. p. 14327 D6-3 ghisa / PFT 68,00

f. p. 14335 Estrichstar per SMP / M-tec 309,00

f. p. 14631 D8-1,5 Twister / PFT 121,00

f. p. 17668 Millenium / Maltech 67,00

f. p. 14771 R7-1,5 / PFT 252,00

f. p. 15057 R7-2,5 / PFT 260,00

f. p. 14774 R8-1,5 / Maltech 275,00

f. p. 17776 Betonstar per SMP / M-tec 775,00

f. p. 45596 D6-3 TORNADO PIN KTO arancione 2004 / PFT 75,00

f. p. 45597 D7-2,5 wf PIN KTO white 9010 / PFT 67,00

Mescolatori

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 16252 per SMP / M-tec 380,00

f. p. 14454 per M1 - S48 / Maltech 148,00

f. p. 14455 per G4 / PFT 116,00

f. p. 14419 per R5 - G4 / Maltech 110,00

f. p. 12330 lungo Duo-mix / M-tec 227,00

f. p. 14404 int. termoisolante / per M1 / Maltech 200,00

f. p. 14420 int. termoisolante / per M5 - G4 / Maltech 178,00
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Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Staggie H

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 14726 1 m 17,00

f. p. 14728 1,5 m 25,50

f. p. 14729 2 m 33,00

f. p. 14730 2,5 m 39,00

f. p. 14731 3 m 49,00

Staggie trapezoidali

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 14732 1,5 m 19,60

f. p. 14734 2 m 25,50

f. p. 14735 2,5 m 32,50

f. p. 14733 50x50 cm 31,00

Cazzuola per lisciare in acciaio

Forma svizzera, dentatura 10x10 mm.

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 17089 480x130 mm 38,00
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Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Rabott per angoli

Per raschiatura a filo di intonaci.

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 15552 450x90 mm 53,00

Rabott a griglia

Raschietto per irruvidimento di intonaci di fondo.

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 15551 285x140 mm 41,00

f. p. 15347 370x170 mm 41,00

Spatola americana INOX

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 15545 480x130x0,7 mm 37,00

f. p. 15546 280x130x0,7 mm 14,40

f. p. 16834 200x80x0,6 mm 44,00

f. p. 17709 280x130 mm 17,00

f. p. 17710 480x140 mm 49,00
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Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Spatola americana in plastica

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 15547 280x130x2 mm 19,00

f. p. 17078 275x130 mm 26,00

f. p. 15548 280x140x2 mm 11,00

f. p. 17712 280x130x0,75 mm 25,00

Frattazzini in spugna

Per lavori di intonacatura, per lisciatura di intonaci.

Cod. art. Dimensione Nota Prezzo/pz.

f. p. 15549 280x140 mm gommapiuma 10,80

f. p. 15550 280x140 mm gomma spugnosa 14,40

f. p. 17707 280x140 mm spugna fine 14,40

f. p. 17708 280x140 mm spugna grossa 14,40

f. p. 19601 250x130 mm spugna grossa 15,00

f. p. 19602 290x150 mm spugna grossa 15,00

Staggie a bolla

Cod. art. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 14778 1 m 22,00

f. p. 14779 1,5 m 33,00

f. p. 14780 2 m 56,00

f. p. 14756 2 m 98,00

f. p. 14757 2,5 m 121,00
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RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico 
pratico e robusto.

Cod. art. pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 31556 1 480x130x0,7 mm 24,00

RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e 
raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, 
collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/
cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, 
fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

Cod. art. pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 29336 1 325x150 mm 144,00

RÖFIX Forbice Z12 per profili in PVC per sistemi di isolamento 
termico

Cesoie professionali manuali per taglio esatto di profili per sistemi di isolamento 
termico.

Cod. art. pz./cf. Lunghezza taglio Prezzo/pz.

f. p. 18453 1 7 cm 29,00

RÖFIX Forbice per profili IB per profili in PVC per sistemi di 
isolamento termico

Cesoia professionale manuale con elemento sovrapposto graduato in modo da 
permettere un taglio esatto, secondo un angolo preciso per profili di sistemi di 
isolamento termico.

Cod. art. pz./cf. Lunghezza taglio Prezzo/pz.

f. p. 21663 1 7 cm 200,00
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Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

RÖFIX SPEWE 1900ML blu con slitte di guida per seghetto 
Milwaukee Apparecchio per taglio

Cesoia professionale, universale per taglio di pannelli isolanti (lana di roccia, base 
idrati di silicato di calcio, vetro cellulare, sughero, PUR, ecc.) con valigetta.

Cod. art. pz./cf. Prof. taglio Lungh. taglio Nota Prezzo/pz.

f. p. 46824 1 ca. 30 cm ca. 127 cm App. con slitte guida segh. Milwaukee 3.000,00

f. p. 46826 1 Seghetto Milwaukee, con valigietta 1.450,00

RÖFIX SPEWE 1900ML blu con slitte di guida per sega 
Dewalt Apparecchio per taglio

Cesoia professionale, universale per taglio di pannelli isolanti (lana di roccia, base 
idrati di silicato di calcio, vetro cellulare, sughero, PUR, ecc.) con valigetta.

Cod. art. pz./cf. Prof. taglio Lungh. taglio Nota Prezzo/pz.

f. p. 46825 1 ca. 30 cm ca. 127 cm App. con slitte guida per seg. Dewalt 3.000,00

f. p. 45117 1 Seg. Dewalt Tipo DWE, senza valig. 1.300,00

NOVITÀ

RÖFIX SPEWE 212 SL-30 Taglierina a filo caldo incl. 
trasformatore e valigetta Apparecchio per taglio di polistirene

Taglierina professionale a filo caldo con trasformatore e presa per tagli precisi di 
pannelli isolanti in EPS. Possibilità di tagli inclinati e diverse impostazioni di taglio. 
Con custodia.

Cod. art. pz./cf. Prof. taglio Lungh. taglio Prezzo/pz.

f. p. 46737 1 ca. 30 cm ca. 128 cm 3.200,00

NOVITÀ

RÖFIX SPEWE Taglierina angolare ES-212-30 in borsa di 
nylon Apparecchio per taglio di polistirene

Taglierina angolare con trasformatore e presa per taglio di pannelli isolanti in EPS. 
Con borsa di nylon. Per taglierina SPEWE 212 SL-30.

Cod. art. pz./cf. Prezzo/pz.

f. p. 46738 1 1.100,00
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ISOBOY Typ GDT 34 Taglierina a filo incandescente con 
valigetta

Apparecchio professionale compatto a filo caldo per taglio esatto di pannelli 
isolanti in EPS. Con GDT 34: taglio inclinato possibile, migliori possibilità di 
regolazione di altezza di taglio, la lunghezza del filo è facilmente regolabile a 
seconda dell’impostazione, non ha più bisogno di essere cambiato (incl. custodia).

Cod. art. pz./cf. Profondità taglio Lunghezza taglio Prezzo/pz.

f. p. 45566 1 ≤ 34 cm ≤ 130 cm 3.700,00

ISOBOY ES-34 Taglierino per angoli per tipo GDT 34

Apparecchio aggiuntivo a filo caldo per tagli speciali. Da applicare su ISOBOY  
tipo GDT 34.

Cod. art. pz./cf. Profondità taglio Prezzo/pz.

f. p. 45567 1 ≤ 34 cm 1.250,00

ISOBOY Bobina speciale per filo

Bobina speciale per filo Nr. 1 per Isoboy tipo 2 / tipo C / tipo C-K / tipo C-Big /  
tipo C-Big-K / tipo D (ca. 20 m).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 20389 1 ca. 20x0,65 mm 120,00

RÖFIX Pistola per collanti di sistema

Pistola professionale per incollaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento 
termico con macchina intonacatrice.

Cod. art. pz./cf. Nota Prezzo/pz.

f. p. 46264 1 pistola collante incl. cavo lancia finitura 17 ml e raccordo girevole 1” 1.050,00
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Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

RÖFIX MZB-8 Punta per uso universale

Punta di alta qualità con lama concava, piegata verso l’interno, attacco sicuro R3 
e “Steel-Blast-Technology” per lunga durata; per perforazione non a percussione e 
non distruttiva di fori per tasselli in mattoni forati. Tipo: Spit R-Force 3.

Cod. art. pz./cf. Dimensione Nota Prezzo/pz.

f. p. 15113 1 210 mm max. 150 mm spessore isolamento 13,40

f. p. 16954 1 260 mm max. 200 mm spessore isolamento 16,00

f. p. 23104 1 310 mm max. 250 mm spessore isolamento 21,00

f. p. 22470 1 400 mm max. 350 mm spessore isolamento 38,00

f. p. 35855 1 460 mm max. 400 mm spessore isolamento 42,00

RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciao inossidabile e 3 profili in plastica 
intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

Cod. art. pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 31633 1 110x120 mm 120,00

RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico 
in legno maneggevole, stabile. Per l’applicazione professionale di rasante per 
sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

Cod. art. cf./cartone pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 17016 6 1 480x130x0,7 mm 31,00

RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico 
in legno maneggevole, stabile. Per l’applicazione professionale di rasante per 
sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

Cod. art. cf./cartone pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 18317 6 1 480x130x0,7 mm 32,50
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RÖFIX Fresatore per intonaci Apparecchio fresatore  
(intonaci/pannelli)

Attrezzo speciale per fresatura di vecchi intonaci e pannelli di supporto di intonaci 
per applicazione successiva di tasselli di fissaggio di sistemi di isolamento termico.

Cod. art. pz./cf. Prezzo/pz.

f. p. 20501 1 250,00

RÖFIX Igrometro a carburo CM

Consistente in: 1 bombola in pressione omologata, 1 manometro con indicazione 
diretta dell’umidità CM.

Cod. art. pz./cf. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14285 1 Igrometro a carburo 1.550,00

f. p. 14286 100 Cartucce per igrometro a carburo (100 pz./cf.) 2,70

RÖFIX Staggia per massetti autolivellanti

Staggia in alluminio per il livellamento del massetto autolivellante e lisciature per 
pavimenti.

Cod. art. pz./cf. Dimensione Prezzo/pz.

f. p. 11819 1 1 m 265,00

f. p. 11820 1 1,5 m 275,00

f. p. 11822 1 2 m 300,00

f. p. 11823 1 2,5 m 310,00

f. p. 11824 1 3 m 335,00
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Accessori per macchinariAccessori per macchinari

Tubi acqua

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14524 50 m 235,00

Lancie spruzzo

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14486 con raccordo GK 180,00

f. p. 15375 con raccordo LW 190,00

Ugello in gomma per lancia da spruzzo

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14397 ø 12 mm 8,20

f. p. 14424 ø 14 mm 8,20

f. p. 14775 ø 16 mm 8,20

Tubi materiale

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14373 5 m con raccordo a leva 230,00

f. p. 14518 10 m completo 220,00

f. p. 14520 5 m completo 144,00

f. p. 14496 per SMP 25 m 23,00
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Accessori per macchinariAccessori per macchinari

Tubi aria

Cod. art. Nota Prezzo/pz.

f. p. 14776 5 m con raccordo GK 54,00

f. p. 14777 10 m con raccordo GK 68,00
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2.1. I prezzi di vendita riportati nel listino prezzi u²ciale sono indicativi e non vincolanti e sono validi fino alla loro revoca o alla notificazione di nuovi listini prezzi che 
hanno validità generale. La RÖFIX SpA si riserva il diritto di poter variare i prezzi in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso. Non si accettano resi merce 
senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Tutti i prezzi si intendono in € (Euro) IVA esclusa franco partenza oppure franco destino esclusivamente per materiale 
sfuso. Per le consegne della merce in sacco franco destino viene applicato il tari¦ario RÖFIX.

 Materiale in sacchi:
  � minimo tax. motrice:  14 tonnellate
  �  minimo tax. autotreno:  28 tonnellate

 Art. 12564 � Cauzione per Euro-pallets € 11,50/pz.
 Art. 42448 � Cauzione cassa per Malta Fina € 170,00/pz.
 Art. 42448  �  Accredito per reso cassa per Malta Fina  €  170,00/pz.
 Art. 27009 �  Cauzione bancale per Malta Fina € 11,50/pz.
 Art. 27009  �  Accredito per reso bancale per Malta Fina €  11,50/pz.
 Art. 19093 �  Cauzione Big Bag per Malta Fina € 10,50/pz.
 Art. 14852 �  Sovrapprezzo per cappuccio in foglio di plastica (su richiesta)  € 3,90/pz.
 Art. 14551 �  Scarico e carico con gru (su richiesta) € 75,00/operazione
 Art. 14557 �  Seconda consegna  € 70,00/operazione
 Art. 17696 �  Tempi di fermata  € 75,00/ora

 Materiale in silo: �  Tipi di silo:  silo a pressione e a gravità (12 e 18 m3)
  �  Posizionamento silo:  entro due giorni lavorativi (48 ore)
  �  Ricarica silo:  entro un giorno lavorativo (24 ore)
  �  Carica minima silo:  malte per muratura  14 tonnellate
    malte termoisolanti  10 tonnellate
    calcestruzzi    8 tonnellate
    intonaci di fondo  14 tonnellate
    collanti/rasanti   5 tonnellate
    massetti autolivellanti  14 tonnellate
 Sovrapprezzi:
 Art. 13698 �  Posizionamento silo in cantiere € 175,00/operazione
 Art. 12546 �  Spostamento silo e spostamenti interni € 175,00/operazione
 Art. 12547 �  Svuotamento silo  su richiesta 
 Art. 17696 �  Tempi di fermata (ad es. per accesso bloccato,  € 75,00/ora
   predisposizione piazzola di installazione e supporti, ecc.)
 Art. 19191 �  Trasbordo da rimorchio a motrice – materiale sfuso € 150,00/operazione
 Art. 12542 �  Prezzo noleggio silo per riempimento non effettuato entro  € 8,00/giorno/silo
   60 gg (in caso di riempimento effettuato, il conteggio verrà 
   annullato e si parte da capo)
 Art. 14557 �  Seconda consegna  € 70,00/operazione
 Art. 14556 �  Supplemento motrice  € 70,00/operazione
 Art. 18849 �  Trasbordo con tubo oltre 15 m  € 70,00/operazione
    In caso di restituzione di materiale sfuso, sarà rimborsato il prezzo franco partenza del materiale. 

 Macchinari: Il noleggio di macchine, impianti e apparecchiatura inizia il giorno della consegna e termina il giorno della disdetta da parte del cliente. 
  Per danni e furti della merce noleggiata è responsabile l’aquirente. Per interruzioni dovute alle condizioni di cantiere non è prevista alcuna
  riduzione dei costi di noleggio.

 Art. 12541 �  Prezzo noleggio macchine intonacatrici, pompe di alimentazione N2 FU e 
   impianto di convogliamento € 30,00/giorno
 Art. 12551 �  Prezzo noleggio macchine per la posa di massetti alleggeriti ed autolivellanti € 47,00/giorno
 Art. 12550 �  Prezzo noleggio macchina per l’applicazione del Spritzbeton ALIVA € 85,00/giorno
 Art. 47731 �  Noleggio accessori per SMP (contenitore e cavalletti) € 50,00/operazione 
 Art. 12548 �  Consegna e ritiro di macchine/accessori a noleggio in cantiere € 70,00/operazione
 Art. 17868 �  Chiamata assistenza tecnica (intervento meccanico) € 145,00/chiamata
 Art. 12533 �  Costo mano d’opera presso ns. officina €  55,00/ora

2. Condizioni di fornitura e prezzi

1.1. Tutti gli ordini di forniture vengono eseguiti in base alle seguenti condizioni generali. Con il conferimento dell’ordine l’aquirente riconosce la validità delle stesse. Eventuali 
deroghe sono valide solo se confermate per iscritto dalla RÖFIX SpA.

1.2. La RÖFIX SpA si impegna a mantenere costantemente a disposizione del cliente l’intero programma ad un livello di qualità ineccepibile. A prescindere da questo principio 
generale, RÖFIX SpA si riserva comunque a facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche ai propri prodotti senza preavviso, variare le dimensioni delle 
confezioni e di adattare i prezzi di vendita ed i termini di consegna in relazione alle necessità. Le informazioni tecniche relative ai prodotti sono riferite a valori di laboratorio.

1.3. Immediatamente dopo il ricevimento della merce l’ordinante dovrà controllarne la completezza e l’eventuale presenza di danni di trasporto. Il ricevente dovrà far 
confermare gli eventuali reclami sulla bolla di consegna da parte dell’impresa di trasporto. Una volta completato lo scarico l’aquirente si assume la totale responsabilità 
della merce ordinata e consegnata (stoccaggio all’asciutto e protetto dal gelo; protezione contro il furto, ecc.).

1.4. Nel caso che una fornitura non possa essere e�ettuata per cause di forza maggiore (tra le quali vanno contemplate anche le disfunzioni di esercizio e le carenze di materia 
prima), l’acquirente non ha diritto ad alcun indennizzo. L’acquirente rinuncia inoltre espressamente ad esercitare rivalse per ritardi di fornitura dovuti a circostanze non 
imputabili alla RÖFIX SpA.

1.5. Le istruzioni d’impiego dei prodotti sono ricavabili dalle confezioni, da prospetti e schede tecniche. I dati contenuti nel listino prezzi generali sono indicativi e non 
vincolanti. Le informazioni tecniche e le avvertenze di impiego contenute nelle apposite schede tecniche relative ai nostri prodotti sono redatte in conformità alle più recenti 
conoscenze tecniche ed ai risultati delle nostre esperienze pratiche ma non comportano alcuna garanzia o responsabilità riguardo a eventuali ulteriori decisioni del cliente. 
Spetta la verifica di idoneità dei nostri prodotti e dei nostri silo/macchinari per l’impiego cui sono destinati, in relazione alle condizioni di cantiere. Sono fatti salvi errori di 
stampa e simili.

1. Aspetti generali

Condizioni generali di vendita e fornitura
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3.1. La RÖFIX mette a disposizione per la lavorazione dei suoi prodotti dei silo tecnicamente idonei con possibilità di collegamento a impianti di trasferimento, silo con 
miscelatore continuo e silo con pompa miscelatrice accoppiata con flangia. I silo possono essere trasportati e caricati solo con i mezzi della RÖFIX o indicati dalla RÖFIX 
stessa. 

 I silo di trasporto ed i miscelatori vengono forniti solo a noleggio. Essi rimangono, anche dopo il pagamento da parte del cliente della merce fornita, di proprietà della 
RÖFIX SpA. 

 I silo possono essere utilizzati solo per la lavorazione dei prodotti RÖFIX. L’aquirente è responsabile per qualsiasi danno dovuto all’inosservanza di questa norma. Il silo va 
ordinato dal cliente almeno 2 giorni prima dell’uso. La RÖFIX SpA non si assume in nessun caso la responsabilità per le conseguenze di ritardi nella costruzione. 

 I costi per tempi di permanenza più lunghi, di�coltà di accesso, tempi di manutenzione non imputabili alla RÖFIX SpA e altri costi aggiuntivi verranno addebitati a parte al 
cliente, a prescindere dal tipo di fatturazione.

3.2. L’aquirente deve stabilire in cantiere una determinata area idonea per l’installazione del silo e predisporla a proprie spese prima della consegna del silo stesso. Se i silo 
devono essere installati in tutto o in parte su aree pubbliche, dovrà essere richiesta l’apposita autorizzazione. In caso di oscurità il silo dovrà essere illuminato. 

 Le eventuali multe sono a carico dell’operatore, ovvero del ricevitore della merce. L’aquirente deve altresì mettere a disposizione tutte le attrezzature ausiliarie necessarie 
per l’installazione (traversine, travi, ecc.). La strada di accesso deve essere larga tre metri, lo spazio destinato all’installazione deve essere alto almeno sette metri ed avere 
un’area di base di almeno 2,5x2,5 metri. 

 L’aquirente è tenuto a destinare, al momento della consegna, una persona competente per il controllo dei lavori sul cantiere. 
 Per  i  travasi  del  materiale  sfuso  operati  a  distanza  superiore  a  15  metri  la  RÖFIX  SpA  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di demiscelazione del prodotto.
 Sopra l’area destinata all’installazione non devono passare linee elettriche. L’area deve essere spianata ed essere accessibile e portante anche in caso di maltempo. Inoltre 

l’area deve essere complanare con la strada di accesso, in modo che il silo possa essere installato perfettamente in verticale su un sottofondo solido e sicuro contro 
il dilavamento e lo slittamento laterale. Il silo completamente pieno da 18 m3 pesa circa 32 tonnellate, quello da 12 m3 circa 22 tonnellate. Perciò durante l’esercizio la 
sottostruttura va tenuta costantemente sotto controllo per accertare eventuali cedimenti. L’utente è inoltre tenuto ad assicurare che l’area prescelta per l’installazione sia 
raggiungibile nei termini concordati dal mezzo di trasporto del silo attraverso una strada adeguatamente costipata senza incontrare particolari di�coltà e ostacoli.

3.3. La responsabilità da parte della RÖFIX SpA si estende alla fornitura ed al ritiro del silo, finché il silo stesso è saldamente sospeso all’apparecchio sollevatore del mezzo 
di installazione. I silo e le stazioni di miscelazione sono in possesso di certificato di collaudo ISPESSL. La responsabilità del silo dopo l’installazione è dell’impresa che 
e�ettua la lavorazione; essa dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni e delle prescrizioni della RÖFIX SpA e delle autorità competenti. L’aquirente è responsabile 
della manutenzione delle attrezzature messe a sua disposizione. 

 Per danni derivanti alla RÖFIX SpA o a terzi da difetti di installazione, da trattamento scorretto del silo, dei miscelatori o delle pompe, nonché da ritardi nella segnalazione, 
è responsabile l’utilizzatore. 

3.4. L’aquirente è tenuto a trattare con cura ed a mantenere in stato di e�cienza il silo, nonché i relativi miscelatori e pompe. Il silo non va coperto con teli, cartelli o scritte 
incollati.

 Nel caso di silo a pressione, al di fuori degli orari di funzionamento l’aria deve essere fatta sfiatare. Ciò è particolarmente importante di notte, nei giorni non lavorativi e 
quando il cantiere non è vigilato.

 Per ogni danno o disfunzione di esercizio dell’impianto va immediatamente avvisata la RÖFIX SpA. Per la riparazione dei danni dovuti a normale usura provvederà la RÖFIX 
SpA stessa, gratuitamente. Al cliente è fatto divieto di e�ettuare, direttamente o tramite terzi, modifiche o riparazioni su silo, macchine e apparecchiature. La riparazione 
dei danni dimostrabilmente imputabili a trascuratezza o a trattamento scorretto dei silo, delle macchine e delle apparecchiature sarà addebitata al cliente. 

 La RÖFIX SpA va avvisata immediatamente non appena i silo non sono più utilizzati. I miscelatori e le pompe miscelatrici vanno puliti accuratamente e predisposti in un 
luogo adatto per poter essere prelevati. Deve essere garantito l’accesso senza problemi al veicolo di trasporto del silo. I pezzi mancanti e gli eventuali costi di pulizia in 
caso di eccessivo sporcamento verranno addebitati al cliente.

3. Condizioni di impiego dei silo di cantiere e del miscelatore continuo

 Rivestimenti in pasta e in polvere:
   Tempi di consegna: colori standard ca. 1 settimana lavorativa
    colori speciali ca. 2 settimane lavorative

   Restituzioni: viene ritirato solo materiale bianco in secchi non aperti avente data di produzione non superiore a 2 mesi.
    Resi di materiali colorati non vengono accettati.

  Campioni di colori, ordinazioni successive, e cartelle colori:
  In caso di rivestimenti murali colorati valgono esclusivamente le classi di prezzo dell’attuale campionario di colori RÖFIX.
  Per i rivestimenti murali e le pitture colorati e per le loro forniture successive possono verificarsi delle differenze di colore tra il campione
  di laboratorio o di campionario e il prodotto fornito. Tali differenze possono essere determinate da fattori quali struttura superficiale,
  incidenza della luce, presenza di granuli, variazioni della materia prima, condizioni di umidità e temperatura, modalità di lavorazione ed
  altri ancora. Prima dell’applicazione del materiale è assolutamente indispensabile controllare sul posto, sulla superficie concreta
  dell’edificio, il colore del prodotto fornito, provvedendo eventualmente a correggerlo. Quando viene fatta un’ordinazione dobbiamo
  essere informati se si tratta di una fornitura integrativa in modo che possiamo adattare il colore alle condizioni del cantiere. Per tale
  motivo una volta iniziata (o conclusa) l’applicazione, sono escluse eventuali richieste di sostituzione di prodotti a causa di differenze di 
  colore. 
  Campioni di colori vengono addebitati con le seguenti tariffe:
   Art. 42362 RÖFIX Campionatura PANNELLO Rivestimento murale in pasta/in polvere €  9,00/pz.
   Art. 13658 RÖFIX Campionatura SECCHIO Rivestimento murale in pasta/in polvere €  1,00/kg
   Art. 26705 RÖFIX Campionatura SECCHIO Pitture per l’edilizia €  1,80/L

  Il supporto per i campioni di pittura è costituito da un rivestimento murale rustico con granulometria di 1,5 mm. La mazzetta colori  
 campione è realizzata con processo di stampa, perciò può presentare delle differenze rispetto ai colori originali. I colori possono inoltre  
 variare a causa di modificazioni delle materie prime, della struttura, del grado di assorbimento del supporto, delle condizioni ambientali  
 e di illuminazione.

2. Condizioni di fornitura e prezzi
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4.1. I nostri prodotti vengono fabbricati, controllati e forniti secondo le disposizioni vigenti. Eventuali difetti visibili, di qualsiasi tipo essi siano, vanno immediatamente 
denunciati alla consegna della merce. La merce protestata o il danno denunciato vanno predisposti per l’ispezione da parte nostra e vanno seguite le nostre istruzioni 
riguardo agli accertamenti da e�ettuare. Qualora la possibilità di e�ettuare gli accertamenti sia impedita a causa di cessioni, ulteriori lavorazioni o altri interventi, anche 
da parte di terzi, qualsiasi rivendicazione dell’acquirente riguardo a difetti di fornitura decade. Qualora l’aquirente e�ettui delle miscelazioni in contrasto con le nostre 
disposizioni tecniche, cessa qualsiasi garanzia o responsabilità da parte nostra. 

4.2. Le normali tolleranze riguardo a misure, quantità, peso, granulometria, struttura, qualità e colore non danno diritto all’acquirente ad esercitare alcun reclamo. Ai fini del 
calcolo del peso fa testo il peso registrato all’uscita della merce dalla fabbrica o presso il rivenditore. In caso di merce insaccata non è ammesso reclamo per scostamenti 
fino al 5 %.

4.3. È esclusa qualsiasi pretesa o rivendicazione qualora non sia fatta valere per iscritto, dimostrandone i motivi e l’entità, entro e non oltre 8 giorni dalla consegna.

4.4. I nostri sistemi di isolamento termico per esterni possono essere coperti da polizza di garanzia decennale. La richiesta di assicurabilità deve essere inoltrata prima 
dell’inizio lavori e approvata. 

 È necessario inoltre che siano rispettate rigorosamente le regole sottoindicate:
 � ciascuna tipologia di sistema di isolamento termico per esterni RÖFIX prevede un ciclo completo d’applicazione che va eseguito integralmente solo ed esclusivamente  

 con prodotti RÖFIX, facendo ben attenzione ai passaggi e ai tempi di maturazione tra una fase e la successiva (vedere scheda tecnica d’ogni prodotto e relativo   
 catalogo RÖFIX per i prodotti da utilizzare).

 � durante l’esecuzione del lavoro, ci riserviamo la facoltà di e�ettuare sopralluoghi in cantiere con ns. tecnici, per verificare l’esatta procedura.
 � al termine dei lavori è necessario compilare un verbale di collaudo che deve essere sottoscritto da tutte le parti a conferma dell’accettazione dei lavori eseguiti a regola d’arte.

4. Garanzie e responsabilità 

5.1. Tutte le forniture e prestazioni vengono e�ettuate con riserva di proprietà. La merce fornita rimane, fino a completo pagamento di tutti i crediti da parte nostra nei confronti 
dell’acquirente, anche relativi a forniture precedenti o successive, di nostra proprietà. 

5. Riserva di proprietà

6.1. Il luogo d’adempimento e di pagamento è la sede del nostro stabilimento (anche in caso di franco destino). Il foro competente è in tal caso quello di I-39100 Bolzano (BZ). 
Lo stesso vale nel caso che l’acquirente abbia la sua sede all’estero. La giurisprudenza da applicare è quella italiana. 

6.2. Se, per qualsivoglia motivo, una di queste norme non dovesse essere valida, ciò non comporta l’invalidità delle altre norme.

6.3. Qualsiasi variazione delle nostre condizioni di fornitura e pagamento necessita, per essere valida, la nostra conferma per iscritto.

6. Luogo d’adempimento, foro competente e diversi

Condizioni generali di vendita e fornitura
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