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Socio sostenitore delle seguenti associazioni
Associazione dedicata ai posatori
piastrellisti, che li rappresenta e
che organizza e sovrintende la
formazione e la qualificazione dei
professionisti.

Associazione Italiana
Compositi & Affini

Associazione Italiana Calcestruzzo
Armato e Precompresso

Associazione Tecnico Economica del
Calcestruzzo Preconfezionato

The International Federation for
Structural Concrete

Associazione Italiana Sottofondi,
Massetti e Pavimentazioni e
Rivestimenti Continui

Collegio dei Tecnici della
Industrializzazione edilizia
Associazione Italiana Produttori di
Additivi e Prodotti per Calcestruzzo

Società Italiana Gallerie

ITCOLD
Comitato Italiano Grandi Dighe

Associazione Italiana Produttori di
Additivi e Prodotti per Calcestruzzo

Certificazioni
EMICODE è un marchio registrato di
proprietà dell’ENTE GEV GMBH che
classifica ed etichetta le emissioni dei
prodotti controllati attraverso un processo
di test condotti solo presso laboratori
appositamente autorizzati e con riferimento
a delle normative standard.

BS OHSAS 18001 : 2007
Sistema di Gestione per la Salute
e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
certificato

Marchio europeo di conformità
CE. Il nostro processo produttivo è
sottoposto al controllo di tutte le sue
fasi per assicurare che il prodotto sia
realizzato in conformità alle specifiche
tecniche previste dalle normative di
riferimento.

Costruire Sostenibile
I nostri prodotti contribuiscono allo
sviluppo di progetti ecosostenibili
“green building” in accordo con il
programma LEED in Italia.
LEED è un sistema volontario,
nato grazie a U.S. Green Building
Council, e basato sul consenso,
per la progettazione, costruzione e
gestione di edifici sostenibili. Permette
di certificare un edificio come ecosostenibile ed è obbligatorio per tutti i
progetti LEED registrati dopo il 2016.

ss i
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ISO 14001 : 2015
Sistema di Gestione Ambientale
certificato

sis
i
sime em

I nostri prodotti possiedono la certificazione
e marcatura EMICODE EC1 ed EMICODE
EC1 PLUS , prodotti a bassissima emissione
di sostanze organiche volatili in conformità
alle linee guida emesse dal GEV.

European Technical Assessment (ETA) è un
documento che fornisce informazioni sulle
prestazioni di un prodotto da costruzione,
che devono essere dichiarate in relazione
alle sue caratteristiche sostanziali. Questa
definizione è stabilita dal Regolamento sui
Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011
che è entrato in vigore il 1 luglio 2013 in
tutto il territorio europeo degli Stati membri
e nell’Area Economica Europea.

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione Qualità certificato
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Ripristino e protezione degli edifici
in cemento armato
MasterEmaco serie 1100 è una linea di prodotti progettati per garantire la massima durabilità degli
interventi di ripristino di elementi in cemento armato degradati semplificando le fasi di preparazione
del supporto, di applicazione e di finitura.

I prodotti della linea MasterEmaco serie 1100 si basano

versatilità applicativa permettendo di realizzare, a seconda

su nanostrutture cementizie che consentono una migliore

delle tipologie di prodotto, spessori variabili da 0,5 millimetri

idratazione del cemento rendendolo durevole agli agenti

sino a 100 millimetri in un unico strato.

aggressivi dell’ambiente e garantendo un’ottima adesione
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PASSIVANTI

MALTE PER RASATURA

MasterEmaco P 5000 AP
Consumo

Conf. / Unità

MasterEmaco N 515 FC
CI Cod.

vedi scheda
secchiello 2 kg
tecnica

A

Prezzo per secchiello da 2 Kg

€ 10,80

50578685

UM ADR ONU €/UM
Kg

N.A.

5,40

Passivante cementizio monocomponente di colore arancione,
per la protezione attiva delle barre di armature del cemento
armato.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco P 5000 è indicato, come protettivo delle armature, in particolar
modo unitamente ad un’applicazione corticale di malta da ripristino
MasterEmaco S 1140 TIX.
CARATTERISTICHE
• risponde ai principi della UNI EN 1504/7
• monocomponente
• rapidità di ricopertura: il primo strato essicca dopo pochi minuti e può essere
ricoperto con la seconda mano utilizzando lo stesso impasto
• le barre trattate presentano una elevata resistenza
allo sfilamento
• rispetta le severe prescrizioni degli standard tedeschi
ZTV-Sib90-TL BE-PCC in tema di rivestimenti
anticorrosivi delle armature

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

1,45 kg/m2
spes. 1 mm

sacco 25 kg
pallet 1400 kg

A

50159758 Kg

Prezzo per sacco da 25 Kg

UM ADR ONU €/UM
N.A.

€ 27,50

Malta cementizia premiscelata monocomponente, per
rasature da 1 a 5 mm su calcestruzzo ed in generale sui
più diffusi supporti presenti su strutture di edilizia civile
(muratura, intonaco, ecc.).
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 515 FC può essere considerato un rasante universale
in quanto, grazie alla sua versatilità d’impiego e di caratteristiche, viene
utilizzato con successo per la rasatura di superfici in calcestruzzo,
d’intonaci di cemento, di malta bastarda e di calce, risultando
particolarmente utile per la manutenzione di facciate di edifici civili.
CARATTERISTICHE
• ottima lavorabilità
• elevata aderenza ed eccellente resistenza
alla fessurazione
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
ed agli agenti aggressivi dell’ambiente
• grazie alla sua elevata tixotropia il prodotto
può essere facilmente applicato a mano
ed a spruzzo anche su superfici verticali
e sopratesta

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

Vuoi vedere i video applicativi dei prodotti di
questo capitolo?
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MALTE DA RIPRISTINO TIXOTROPICHE
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MasterEmaco S 1120 TIX

A

EN1504-3

TE

WS PWS PWS

Malta tixotropica, strutturale, rapida, eco-sostenibile (tecnologia CSA) per il ripristino e la
rasatura del c.a. in spessori da 3 a 50 mm. Ad elevata resa e durabilità grazie alla tecnologia
PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0).
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 1120 TIX è stato progettato per garantire la massima efficacia e durabilità negli svariati
interventi di ripristino tipici dell’edilizia quali le rasature millimetriche e le riparazioni localizzate che si
effettuano a cazzuola per spessori variabili da 3 fino a 50 mm.
≤ 60 min

≤ 40 min

≤ 20 min

CARATTERISTICHE
specifica formulazione di color grigio chiaro
alta resa e basso consumo: solo 1,6 kg/mq x mm
un solo prodotto per rasature e riporti ad alto spessore
riduce i tempi di intervento, rapida sovraverniciabilità
eccellente lavorabilità: facile raccordo e sormonto tra mani successive e supporti esistenti
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica (fibre PAN e tecnologia PWS), resistenza
agli agenti aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità

Consumo
1,6 kg/m2 spes. 1
mm

Conf. / Unità
sacco carta 20 kg
pallet 1120 kg

CI Cod.
A 50498458

UM
Kg

ADR ONU
N.A.

€/Sacco

€/UM
19,40

0,97

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

≤ 80 min
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MALTE DA RIPRISTINO TIXOTROPICHE

CS

CS

CS

CURFI CURIF CURI N
G E L NG E L NG
G
S
S

Y

Y

Y

CS

Z

Z

Z

Z

G

G

G

HNOELCHNO
C HNO C HNO L
T O TE LO TELO
O
A
A
A
G

Y

N

dk = 0

Y

VOI GR AOVIGR AV
O GR A
OI G
ER T ER T ER T

Y

ER

Y

ST

PROT ECT

CO2

G

EL

IO

E

MasterEmaco S 1140 TIX

A

EN1504-3

TE

WS PWS PWS

Malta tixotropica, strutturale, semi-rapida, eco-sostenibile (tecnologia CSA) per il ripristino e
la rasatura del c.a. in spessori da 3 a 50 mm. Ad elevata resa e durabilità grazie alla tecnologia
PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0).
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 1140 TIX è stato progettato per garantire la massima efficacia e durabilità negli svariati
interventi di ripristino tipici dell’edilizia quali le rasature millimetriche e le riparazioni localizzate che si
effettuano a cazzuola.

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

≤ 40 min
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CARATTERISTICHE
alta resa e basso consumo: solo 1,6 kg/mq x mm
un solo prodotto per rasature e riporti ad alto spessore
riduce i tempi di intervento, rapida sovraverniciabilità
eccellente lavorabilità: facile raccordo e sormonto tra mani successive e supporti esistenti
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica (fibre PAN e tecnologia PWS), resistenza agli
agenti aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità

Consumo
1,6 kg/m2
spes. 1 mm

Conf. / Unità
sacco carta 20 kg
pallet 1120 kg

CI
A

Cod.
50498327

UM
Kg

ADR ONU
N.A.

€/Sacco
€/UM
19,40
0,97
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MALTE DA RIPRISTINO TIXOTROPICHE

MasterEmaco S 1160 TIX
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Malta tixotropica, strutturale, per il ripristino e la rasatura del c.a. in spessori da 5 a 50 mm.
Ad elevata resa e durabilità grazie alla tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0).

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 1160 TIX è stato progettato per garantire la massima efficacia e durabilità negli svariati
interventi di ripristino tipici dell’edilizia quali i ringrossi e le riparazioni estese che si effettuano a cazzuola
o con applicazioni a spruzzo per spessori variabili da 5 fino a 50 mm.

CARATTERISTICHE
innovativa formulazione a tixotropia migliorata per facile applicazione in verticale e sopratesta con
totale riduzione dello sfrido anche ad alti spessori
eccellente lavorabilità: la sua cremosità agevola la proiezione sia nelle applicazioni manuali che a
spruzzo
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica, resistenza agli agenti aggressivi
dell’ambiente e conseguente elevata durabilità
prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
17,5 kg/m2 spes.
1 cm

Conf. / Unità
sacco carta 25 kg
pallet 1400 kg

CI
A

Cod.
50498461

UM
Kg

ADR ONU
N.A.

€/Sacco
€/UM
24,25
0,97

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

≤ 60 min
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MALTE COLABILI RAPIDE
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MasterEmaco S 1130 PG

C O M PA C T

I

WS PWS PWS

Malta colabile, rapida, rheodinamica, strutturale, per il ripristino di strutture in calcestruzzo in spessori
da 5 a 50 mm. Ad alte prestazioni e durabilità grazie alla tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection
(dk=0).

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 1130 PG è stato progettato per il ripristino e ringrosso di strutture in cls (travi, pilastri,
pavimentazioni, ecc) dove è richiesta rapida rimessa in esercizio

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

≤ 30 min
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CARATTERISTICHE
innovativa formulazione con rapido ed affidabile sviluppo di alte resistenze meccaniche: carrabile dopo 2 ore
versatilità applicativa: consistenza reoplastica-fluida per leggere pendenze o rheodinamica-superfluida con
consistenza autolivellante
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica (fibre PAN e tecnologia PWS), resistenza agli agenti
aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità
prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
19 kg/m2 spes. 1 cm

Conf. / Unità
sacco carta 25 kg
pallet 1400 kg

CI Cod.
UM
A 50547797 Kg

ADR ONU €/Sacco €/UM
24,25
N.A.

0,97
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MALTE DA RIPRISTINO COLABILI
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MasterEmaco S 1180 PG
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Malta colabile, rheodinamica, strutturale, per il ripristino di strutture in calcestruzzo in spessori da 10
a 200 mm. Ad alte prestazioni e durabilità grazie alla tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection
(dk=0).
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 1180 PG è stato progettato per semplificare al massimo le fasi di preparazione del calcestruzzo
di supporto, quelle applicative e quelle di finitura, garantendo comunque elevatissima durabilità all’intervento. È
applicabile per colaggio per interventi di spessore da 10 a 200 mm, senza la necessità di essere armato con rete
elettrosaldata.
≤ 60 min

≤ 40 min

≤ 20 min

CARATTERISTICHE
innovativa formulazione per l’ampio range di spessori applicativi da 10 a 200 mm con semplicità e affidabilità di
messa in opera
versatilità applicativa: consistenza reoplastica-fluida per leggere pendenze o rheodinamica-superfluida con
consistenza autolivellante
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica (fibre PAN e tecnologia PWS), resistenza agli agenti
aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità
prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
19 kg/m2 spes. 1 cm

Conf. / Unità
sacco carta 25 kg
pallet 1400 kg

CI Cod.
UM
A 50498460 Kg

ADR ONU €/Sacco
€/UM
24,25
N.A.

0,97

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

≤ 80 min
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SISTEMI PROTETTIVI IMPREGNANTI

MasterProtect H 303

MasterProtect H 321

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU

0,1-0,3
litri/m2

tanica 5 litri

A

50453912

L

tanica 20 litri
pallet 640 litri

A

57881923

L

€/UM
17,10

N.A.

14,90

N.A.

Impregnante idrorepellente a base di alchil-alcoxisilano in acqua
per la protezione delle superfici in calcestruzzo.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect H 303 è particolarmente indicato come:
• impregnante invisibile idrorepellente per proteggere le superfici in
calcestruzzo sottoposte all’azione degli agenti atmosferici e dei cloruri
• come protettivo per applicazioni sia verticali sia orizzontali su strutture
vecchie e nuove come edifici, travi da ponte, autosilos, stadi, torri
piezometriche, camini industriali e molti altri elementi architettonici
CARATTERISTICHE
• penetra nella superficie del supporto garantendo una durevole azione
idrorepellente che protegge il supporto dall’azione dell’acqua e dei cloruri,
dall’inquinamento atmosferico e dai cicli di gelo e disgelo
• è invisibile e non filmogeno
• è pronto all’uso, senza bisogno di diluizione in cantiere,
consentendo così maggiore costanza nelle prestazioni
• il prodotto si applica in una mano unica. Può anche
essere applicato su sottofondi umidi
• non evapora durante l’applicazione, di conseguenza
tutti gli elementi attivi raggiungono il sottofondo
penetrando in profondità
• è un composto a base acqua

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

SISTEMI PROTETTIVI IMPREGNANTI
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MasterProtect 2300
Consumo
Consumo

Conf.
Conf./ /Unità
Unità

Vedi
scheda tanica 5
10litri
litri
0,1-1,5
tecnica
litri/m2

CI
Cl
C

/UM
Cod.
UM ADR ONU
ONU
Cod.
UM
€/UM ADR€€/UM
52,50
50518206
N.A.
48,00
50369534 L
10,40 N.A.
10,19

Barriera trasparente, idrorepellente, oleorepellente con effetto
“ANTIGRAFFITI” per materiali da costruzione.
È ecologico e traspirante.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect 2300 è indicato per la protezione contro i graffitti di infrastrutture
ed opere di edilizia civile. È applicabile sui più diffusi materiali da costruzione.
CARATTERISTICHE
• effetto “antigraffiti” nei confronti di imbrattamenti di diversa natura ed origine
(spray, vernici, pitture, smalti,…), permettendo una più facile rimozione dei
componenti di tali materiali
• è un sistema che non necessita di essere riapplicato una volta rimosso il
graffito, la superficie non necessita di essere trattata nuovamente in quanto
l’effetto permane per diverse rimozioni successive
• può essere applicato sui più diffusi materiali da
costruzione
• è resistente ai raggi UV
• stabilità a lungo termine delle caratteristiche impartite
• protezione della superficie trattata tramite effetto
barriera riducendo anche la penetrazione di inquinanti
solubili che hanno frequentemente effetto negativo
sui manufatti (cloruri, nitrati, solfati...).

Consumo

Conf. / Unità

CI Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,25-1
litri/m2

tanica 5 litri

A

57589999

L

N.A.

14,90

tanica 20 litri
pallet 640 litri

A

57826803

L

N.A.

12,10

Impregnante idrorepellente a base di silani/silossani in acqua per
la protezione delle superfici in muratura e degli intonaci minerali.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect H 321 è particolarmente indicato come impregnante invisibile che
rende idrorepellenti le superfici in muratura per:
• proteggerle dalla penetrazione dell’acqua piovana;
• trattamento idrorepellente per superfici verticali compatte vecchie e nuove in
muratura di laterizio, di pietra silicea, di mattoni o rivestite con intonaci minerali
CARATTERISTICHE
• durata nel tempo del trattamento : penetra nel supporto e si lega chimicamente
ad esso garantendo un’azione idrorepellente che protegge stabilmente nel
tempo dall’acqua piovana
• resistenza agli agenti atmosferici
• non si degrada a causa degli agenti atmosferici, anche quelli più aggressivi
come le piogge acide o i raggi U.V.
• non fa film, non riduce la traspirabilità del supporto e quindi non limita la
fuoriuscita di vapore acqueo presente nella muratura
• si applica facilmente in singola mano
• monocomponente pronto all’uso
• invisibile e lascia inalterato il faccia vista

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEGLI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO
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RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI
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Ripristino pavimenti industriali
e sottofondi
Le malte da riparazione del c.a. MasterEmaco e i prodotti della linea MasterTop per il ripristino
dello strato antiusura sono largamente utilizzati sin dagli anni ‘60 per i pavimenti ad uso industriale,
commerciale, negli scantinati, nelle officine meccaniche, nei garages, nei piani interrati dei parcheggi,
nei magazzini, ecc.
Inoltre, qualora la resistenza agli impatti e la durabilità

negli impianti di trattamento rifiuti, negli inceneritori;

nei confronti dell’abrasione siano requisiti di massima

nelle strutture idrauliche (gallerie di scarico di fondo delle

importanza l’impiego di tali tecnologie, trova la sua naturale

dighe, bacini di decantazione, sfioratori, ecc);

applicazione anche ad esempio:

nel fissaggio di tombini, griglie, chiusini, canaline, elementi
metallici, ecc.

nel settore industriale anche di tipo siderurgico
(piattaforme di carico, aree di transito e di manutenzione in
prossimità di serbatoi e macchinari pesanti);
nel settore minerario e delle cave (aree di movimentazione
materiali, nei tunnel per il trasporto di minerali di ferro o di
carbone);
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MALTE COLABILI RAPIDE
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MasterEmaco S 1130 PG

C O M PA C T

I

WS PWS PWS

Malta colabile, rapida, rheodinamica, strutturale, per la riparazione di strutture in calcestruzzo in
spessori da 5 a 50 mm. Ad alte prestazioni e durabilità grazie alla tecnologia PWS (self-curing) e
Steel Protection (dk=0).

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 1130 PG è stato progettato per il ripristino e ringrosso di strutture in cls (travi, pilastri,
pavimentazioni, ecc) dove è richiesta rapida rimessa in esercizio ed una rapida asciugatura.

RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI

≤ 30 min

18

CARATTERISTICHE
innovativa formulazione con rapido ed affidabile sviluppo di alte resistenze meccaniche: carrabile dopo 2 ore
versatilità applicativa: consistenza reoplastica-fluida per leggere pendenze o rheodinamica-superfluida con
consistenza autolivellante
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica (fibre PAN e alla Tecnologia PWS), resistenza agli
agenti aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità
prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
19 kg/m2 spes. 1 cm

Conf. / Unità
sacco carta 25 kg
pallet 1400 kg

CI Cod.
UM
A 50547797 Kg

ADR ONU €/Sacco €/UM
24,25
N.A.

0,97

Listino 2019
from Master Builders Solutions

19

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO RAPIDO

MasterTop 514 QD

perfetto per ripristini corticali di pavimenti
industriali
eccellente lavorabilità sia in interno che in
esterno
fino a -5°C
Malta autolivellante ad altissima resistenza all’abrasione ideale per la riparazione dei pavimenti
industriali, cementizia polimero modificata, di tipo R4, a rapido asciugamento.

CARATTERISTICHE
da 3 a 40 mm
consistenza autolivellante, fluida o plastica semplicemente variando l’acqua di impasto
da 2 cm in su si può caricare con ghiaietto in rapporto 1 / 1
certificato UNI EN 13813 (materiali per massetti per pavimenti industriali), UNI EN 1504/3 (malta da
riparazione strutturale di tipo R4) e UNI EN 1504/2 (protezione del c.a)
elevata resistenza agli impatti e all’abrasione: ideale per la riparazione dello strato antiusura dei pavimenti
in c.a
rapido: pedonabile dopo 4 ore e trafficabile a pieno carico dopo 24 ore
asciugamento veloce: umidità < 6% dopo 24 ore
elevata resistenza a compressione sia iniziale (24 ore > 30 MPa) che finale (> 55 MPa a 28 giorni)
rapido anche alle basse temperature (-5°C e 0°C)
fibrorinforzato: contiene c.a 1 milione di fibre per litro di malta
Consumo
1,8 kg/m2 spes. 1 mm

Conf. / Unità
sacco carta 25 kg
pallet 1400 kg (56 sacchi)
pallet 800 kg (32 sacchi)

CI Cod.
UM
A 50551590 Kg

ADR ONU €/Sacco €/UM
38,75
N.A.

1,55

RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTop 514 QD è stato progettato per:
• riparazioni e regolarizzazioni “Fast” di pavimenti in cemento armato
• realizzare lo strato di fondo autolivellante
• riparare e rimettere in servizio rapidamente le aree localizzate di pavimentazioni industriali ad esempio delle
aree di logistica, aree commerciali, ecc, sia interne che esterne
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MALTE RAPIDE ANCHE A TEMPERATURE < 0°

K

IN

G BELOW

T

O
R

C HNOL

WO

CS

TE

R

AF

F IC REPA

RO

CS

Z

Z

Z

A

IR

Z

TE

Y

N

dk = 0

A

EN1504-3

ZE

CURFI CURIF CURI N
G E L NG E L NG
G
S
S

G

Y

Y

VOI GR AOVIGR AV
O GR A
OI G
ER T ER T ER T

Y

ER

Y

ST

PROT ECT

CO2

G

EL

IO

E

MasterEmaco T 1100 TIX

-10°C

WS PWS PWS

Malta premiscelata, a rapido indurimento, tixotropica, applicabile fino a temperature di -10 °C, per il
ripristino o il fissaggio di elementi in cemento armato con spessori di applicazione da 10 a 150 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 1100 TIX consente di realizzare interventi in tempi rapidissimi e con temperature fino a -10°C, quali:
• ancoraggio di chiusini stradali (nel caso di alte intensità di traffico o
sollecitazioni si consiglia l’uso di MasterEmaco T 1400 FR)
• ripristini di pavimentazioni rigide in c.a. sia orizzontali che in pendenza
• per fissaggio di pavimentazioni in blocchetti di pietra
• per fissaggio di cordoli e cordonate stradali
≤ 30 min

RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI

10-150 mm
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CARATTERISTICHE
innovativa formulazione per l’ampio range di spessori applicativi da 10 a 150 mm con semplicità e affidabilità di
messa in operai
speciale tecnologia per rapida rimessa in esercizio con temperature fino a -10°C
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica, resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente e
conseguente elevata durabilità
prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
19 kg/m2 spes. 1 cm

Conf. / Unità
sacco plastica 25 kg
pallet 1500 kg

CI Cod.
UM
A 53278557 Kg

ADR ONU €/Sacco
€/UM
37,25
N.A.

1,49
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MALTE RAPIDE ANCHE A TEMPERATURE < 0°

MasterEmaco T 1200 PG
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EN1504-3
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I

-10°C

WS PWS PWS

Malta premiscelata, a rapido indurimento, colabile, applicabile fino a temperature di -10°C, per il
ripristino o il fissaggio di elementi in cemento armato con spessori di applicazione da 10 a 150 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 1200 PG consente di realizzare mediante colaggio interventi in tempi rapidissimi e con
temperature fino a -10°C di:
• ripristino di estradosso e testate di solette
• ripristino di pavimentazioni rigide in c.a., (per alte intensità di traffico o
sollecitazioni si utilizzi MasterEmaco T 1400 FR)
• ancoraggio di chiusini stradali, cordonate, caditoie (per alte intensità di
traffico o sollecitazioni si utilizzi MasterEmaco T 1400 FR)
• per fissaggio e fugatura di pavimentazioni in blocchetti di pietra
• per fissaggio ed ancoraggio elementi di arredo urbano e segnaletica stradale
≤ 20 min

CARATTERISTICHE
innovativa formulazione per l’ampio range di spessori applicativi da 10 a 150 mm con semplicità e affidabilità
di messa in opera
speciale tecnologia per rapida rimessa in esercizio con temperature fino a -10°C
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica, resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente e
conseguente elevata durabilità
prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
20,5 kg/m2 spes. 1 cm

Conf. / Unità
sacco plastica 25 kg
pallet 1500 kg

CI Cod.
UM
A 50474143 Kg

ADR ONU €/Sacco
€/UM
37,25
N.A.

1,49

RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI

10-150 mm
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RIPRESE DI GETTO

MALTE DUTTILI COLABILI ESPANSIVE ALL’ARIA

MasterEmaco P 4000

MasterEmaco S 444 FR
50425489 Kg

N.A

4,90

Prezzo per sacco da 10 kg € 49,00

Speciale malta cementizia a granulometria finissima,
monocomponente, fluida, indicata per riprese di getto ad
elevata funzione strutturale, anche in presenza di umidità.
Permette di effettuare applicazioni fino a temperature di -5°C.
È utilizzata in sostituzione delle tradizionali resine per riprese
di getto.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco P 4000 è stato progettato per eseguire mediante colaggio
applicazioni di riprese di getto tra calcestruzzo fresco ed indurito.

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

20 kg/m2
spess.
1 cm

sacco 25 kg (A)
pallet 1500 kg

A

50536630

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

20 sacchi di A + 1 tanichetta B 5 kg

Malta cementizia, premiscelata, colabile, fibrorinforzata con
fibre metalliche rigide, ad espansione contrastata in aria, per il
ripristino di strutture in c.a. sottoposte ad urti e carichi dinamici.
Per spessori da 1 a 5 cm.

CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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MALTE RAPIDE DUTTILI ANCHE A TEMPERATURE < 0° C

MALTE DUTTILI CON FIBRE HPF (High Performance Fibers)

MasterEmaco T 1400 FR

MasterEmaco S 484 FR

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 1400 FR consente di realizzare
interventi in tempi rapidissimi e con temperature fino a -10°C, quali:
• ripristino di giunti stradali
• ripristini di piste di esazione autostradali
• ripristini di estradosso e testate di solette
• ripristini di pavimentazioni rigide in c.a, pavimentazioni
di industrie, magazzini
• ripristini di strutture idrauliche soggette a cavitazione o
trasporto solido
• ancoraggio di chiusini stradali
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CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile
• applicazione senza l’ausilio della rete elettrosaldata
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 484 FR è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare
qualsiasi struttura in calcestruzzo. Può essere applicato per colaggio su
calcestruzzi macroscopicamente irruviditi (asperità di circa 5 mm).

O

F IC REPA

1,32

N.A.

Malta cementizia, premiscelata, colabile, fibrorinforzata con
fibre polimeriche e ad altissima tenacità, ad espansione
contrastata in aria, per il ripristino di strutture in cemento
armato. Non richiede applicazione di rete elettrosaldata.
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CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile incrudente
• ibrorinforzata con innovative fibre a base di una speciale
lega e con protezione catodica anticorrosione
• elevatissime resistenze a trazione e flessione
• speciale tecnologia per rapida rimessa in esercizio con temperature fino a -10°C
• elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica, resistenza agli
agenti aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità

Conf. / Unità
sacco 25 kg
pallet 1500 kg

R

Malta premiscelata, a rapido indurimento, colabile,
fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, applicabile fino a
temperature di - 10°C, per il ripristino o il fissaggio di elementi in
cemento armato con spessori di applicazione da 10 a 150 m.

Consumo
19,5 kg/m2
per cm di
spessore
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T

Conf. / Unità
sacco 25 kg
pallet 1500 kg

EN

Consumo
20 kg/m2
per 1 cm di
spessore

O

RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI

1,525

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 444 FR consente di ripristinare e/o ringrossare elementi in
cemento armato quali ad esempio:
• giunti autostradali
• pavimentazioni industriali, magazzini, parcheggi
• strutture idrauliche soggette a cavitazione o trasporto solido

CARATTERISTICHE
• risponde ai limiti di accettazione indicati nella
normativa uni en 1504 parte 6 ed è marcato CE
• applicazione del prodotto semplice e meno
vincolata alle temperature ambientali
• elevata compatibilità chimica e “monoliticità”
• elevata durabilità, elevata adesione ed
ingenerale elevate prestazioni meccaniche,
• semplice da usare, privo di odori fastidiosi
tipici delle resine tradizionali
• può essere applicato anche su supporti umidi
• elevata resistenza alle alte temperature

22

11,00

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg
ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

1,43

N.A.

G

A

Consumo

N

Sacco 10 kg

UM ADR ONU €/UM

Cod.

E

1,4 ÷ 2,0
kg/m²
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MALTE DUTTILI CON FIBRE HPF (High Performance Fibers)

ANTIPOLVERE

MasterTop CC 702

MasterEmaco S 499 FR
Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €€/UM
/UM

Consumo

Conf. / Unità

CICI Cod.
Cod.

17,5
kg/m2
Consumo
per cm di
spessore

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

50399003

Kg

0,2
19,5- kg/m
0,4 2
spes.2 1 cm
kg/m

Tanica
sacco 25
da kg
25 kg
pallet 1500 kg

AA 50518466
53278557KgKg N.A.
N.A.

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

N.A.

1,32

11,00
1,416

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg

Malta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad elevata duttilità,
fibrorinforzata con fibre polimeriche spruzzabili e ad altissima
tenacità, ad espansione contrastata in aria, per il ripristino di
strutture in cemento armato in spessori da 1 a 5 cm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 499 FR è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare
qualsiasi struttura in calcestruzzo, in particolare dove siano richieste
caratteriste di duttilità, resistenza a sollecitazioni dinamiche, ad urti o a
sollecitazioni idrauliche. Può essere applicato con macchina spruzzatrice
o a cazzuola, su calcestruzzi macroscopicamente irruviditi
(asperità di circa 5 mm).
CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile
• applicazione senza ausilio della rete elettrosaldata
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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Impregnante monocomponente all’acqua a base di
fluorosilicato ad azione geo-polimerica combinata, per il
consolidamento antipolvere idrorepellente antiolio dello strato
corticale delle pavimentazioni in calcestruzzo sia interne che
esterne.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTop CC 702 è indicato per il trattamento antipolvere impregnante
ad esempio di pavimenti industriali e commerciali sia interni che esterni,
piazzali, garages, parcheggi, autorimesse, officine, magazzini. Indicato inoltre
per i pavimenti a terrazzo veneziano realizzati con leganti cementizi o per
pavimenti industriali levigati. Ideale compre pretrattamento del supporto
prima della posa dei sistemi epossidici all’acqua sui pavimenti industriali
soggetti alla risalita capillare privi di barriera al vapore.
CARATTERISTICHE
• Monocomponente all’acqua
• Si applica a rullo
Migliora la:
• resistenza all’abrasione
• facilità di pulizia
• impermeabilità all’acqua
• resistenza chimica
• presa di sporco
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PWS

ANTIOLIO

MasterTop CC 703
Conf. / Unità

CICI Cod.
Cod.

0,119,50,15
kg/m
spes.2 1 cm
kg/m

Tanica
sacco 25
da kg
5 kg
pallet 1500 kg

AA 50569497
53278557KgKg N.A.
N.A.

39,95
1,40

Secchio da 20 kg

A

39,45

2

UM
UMADR
ADR
ONU
ONU€/UM
€/UM

50568697 Kg

N.A.

Antiolio monocomponente all’acqua a base di organo-polimeri,
per il trattamento antimacchia idro e olio-repellente delle
pavimentazioni in calcestruzzo, sia interne che esterne.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Trattamento antimacchia antiolio ed antipolvere impregnante ad esempio di:
pavimenti industriali e commerciali sia interni che esterni;
piazzali;
garages;
parcheggi;
autorimesse;
officine;
magazzini.
CARATTERISTICHE
• del tutto repellente agli oli ed all’acqua
• monocomponente
• all’acqua
• ad Azione Organo-Polimerica che consente al materiale di legarsi
chimicamente in modo monolitico con il calcestruzzo
• VOC pari a 0
• privo di odori
• si applica in mano unica a rullo
• migliora la presa di sporco, facilità di pulizia
• non presenta alcuna classificazione di rischio secondo il GHS (Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
• mantiene aspetto del calcestruzzo originario

RIPRISTINO PAVIMENTI INDUSTRIALI E SOTTOFONDI

Consumo
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Adesivi per pavimenti e rivestimenti,
prodotti accessori
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ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, PRODOTTI ACCESSORI

MasterTile è una gamma di prodotti per la posa in opera facile ed affidabile di pavimenti e rivestimenti,
sia all’interno che all’esterno. MasterTile offre la massima versatilità di applicazione con risultati
eccellenti sia in normali condizioni di impiego che in condizioni particolarmente difficili, quali
applicazioni in piscine, in condizioni di rapida rimessa in esercizio o su pavimenti radianti.
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ADESIVI PER RIVESTIMENTI

MasterTile 410

MasterTile 420

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

2,5÷4,5
kg/mq

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
Bianco 1.500 kg

Cod.

UM ADR ONU €/UM
0,45
N.A.

A

50567169

KG

A

50567006

KG

N.A.

0,49

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

2,2÷4,2
kg/mq

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
Bianco 1.500 kg

Cod.

UM ADR ONU €/UM
0,52
N.A.

A

50567166

KG

A

50567167

KG

N.A.

Prezzo per sacco da 25 kg grigio € 11,25
Prezzo per sacco da 25 kg bianco € 12,25

Prezzo per sacco da 25 kg grigio € 13,00
Prezzo per sacco da 25 kg bianco € 14,00

Adesivo di classe C1T (versione bianca) e C1E (versione grigia)
per la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale. Per
ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm.

Adesivo di classe C2 TE fibrorinforzato con speciali fibre
polimeriche, per la posa di rivestimenti in verticale ed
orizzontale, anche di grande formato. Utilizzabile in ambienti
interni ed esterni con spessori fino a 15 mm.
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CARATTERISTICHE
MasterTile 420 è un adesivo conforme ai requisiti prestazionali della norma
europea EN 12004, per la posa di rivestimenti su pareti e pavimenti ed è
classificato C2 TE dove:
• C sta ad indicare cementizio
• 2 sta ad indicare con adesione migliorata
• T sta ad indicare scivolamento verticale nullo
PLUS
• E sta ad indicare tempo aperto prolungato.
s
A ba

CARATTERISTICHE
MasterTile 410 è un adesivo conforme ai requisiti prestazionali della norma
europea EN 12004, per la posa di rivestimenti su pareti e pavimenti ed è
classificato C1T nella versione bianca e C1E nella versione grigia dove:
• C sta ad indicare cementizio
• 1 sta ad indicare normale
PLUS
• T sta ad indicare scivolamento verticale nullo
• E sta ad indicare tempo aperto prolungato.
s
i

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile 420 è stato progettato e formulato per la posa di pavimenti e
rivestimenti di ceramiche a medio e basso assorbimento quali monocottura,
bicottura, cotto, klinker, gres porcellanato, ecc., anche di grande formato.
Garantisce un’ottima adesione sulla maggior parte dei supporti.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile 410 è stato progettato e formulato per la posa di rivestimenti quali
monocottura, bicottura, cotto, ecc., su pareti e pavimenti. Risulta calpestabile
dopo 24 ore dalla posa in opera. Garantisce un’ottima adesione su tutti i
supporti normalmente diffusi in edilizia.
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ADESIVI PER RIVESTIMENTI

MasterTile FLX 422

NEW

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

2,5÷4,5
kg/mq

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
Bianco 1.500 kg

Cod.

UM ADR ONU €/UM
0,76
N.A.

A

50639355

KG

A

50639423

KG

N.A.

0,80

Prezzo per sacco da 25 kg grigio € 19,00
Prezzo per sacco da 25 kg bianco € 20,00

Adesivo di classe C2TE S1 per la posa di pavimenti e
rivestimenti anche di grande formato. Utilizzabile in ambienti
interni ed esterni con spessori fino a 10 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile FLX 422 è stato progettato e formulato per la posa di rivestimenti
quali monocottura, bicottura, cotto, klinker, gres porcellanato, pietra, ecc., su
pareti e pavimenti. MasterTile FLX 422 può essere applicato direttamente su
pavimentazioni esistenti e pavimenti riscaldanti, consente inoltre di porre in
opera grandi formati.
CARATTERISTICHE
MasterTile FLX 422 è un adesivo in polvere, premiscelato, di colore bianco o
grigio ad elevate prestazioni, deformabile, resistente al gelo, tixotropico, dalla
spiccata lavorabilità e che garantisce un’ottima adesione alla maggior parte
dei rivestimenti e supporti normalmente diffusi in edilizia. Presenta un ritiro
ridottissimo che garantisce elevata aderenza nel tempo, risulta calpestabile
dopo 24 ore dalla posa in opera.
C sta ad indicare cementizio
2 sta ad indicare con adesione migliorata
T sta ad indicare scivolamento verticale nullo
E sta ad indicare tempo aperto prolungato.
S1 sta ad indicare deformabile.

PLUS
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ADESIVI PER RIVESTIMENTI

MasterTile FLX 425

MasterTile 427 RS

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

2,5÷4,5
kg/mq

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bianco Bancale da
1.500 kg

Cod.

UM ADR ONU €/UM
0,97
N.A.

A

50567170

KG

A

50567379

KG

N.A.

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

2,5÷4,5
kg/mq

Grigio

1,02

Sacco da 25
kg in carta
Bianco Bancale da
1.500 kg

Cod.

27

UM ADR ONU €/UM
1,14
N.A.

A

50568352

KG

A

50569957

KG

1,18

N.A.

Prezzo per sacco da 25 kg grigio € 24,25
Prezzo per sacco da 25 kg bianco € 25,50

Prezzo per sacco da 25 kg grigio € 28,50
Prezzo per sacco da 25 kg bianco € 29,50

Adesivo di classe C2TE S1 per la posa di pavimenti e rivestimenti anche
di grande formato ed a contatto continuo con acqua. Utilizzabile in
ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm.

Adesivo rapido di classe C2 FE per la posa di pavimenti e
rivestimenti anche in pietra naturale e ricomposti. Utilizzabile in
ambienti interni ed esterni con spessori fino a 10 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile FLX 425 è stato progettato e formulato per la posa di rivestimenti quali
monocottura, bicottura, cotto, klinker, gres porcellanato, pietra, ecc., su pareti e
pavimenti. È indicato per la posa di piccoli formati anche non assorbenti (mosaico
vetroso) e su supporti destinati a continua immersione (piscine, vasche). MasterTile FLX
425 può essere applicato direttamente su pavimentazioni esistenti, superfici a contatto
con acqua, superfici deformabili e pavimenti riscaldanti, consente inoltre di porre in
opera grandi formati. Garantisce un’ottima adesione su tutti i supporti normalmente
diffusi in edilizia.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile 427 RS è stato progettato e formulato per la posa di rivestimenti quali
monocottura, bicottura, cotto, klinker, gres porcellanato, pietra, ecc, su pareti
e pavimenti. E’ particolarmente indicato per mettere in opera grandi formati.
Garantisce un’ottima adesione su tutti i supporti normalmente diffusi in edilizia.
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CARATTERISTICHE
MasterTile FLX 425 è un adesivo in polvere, premiscelato, di colore bianco o grigio ad
elevate prestazioni, deformabile, resistente al gelo, tixotropico, dalla spiccata lavorabilità
e che garantisce un’ottima adesione alla maggior parte dei rivestimenti e supporti
normalmente diffusi in edilizia. Non presenta alcun ritiro garantendo così un’elevata
aderenza nel tempo, risulta calpestabile dopo 24 ore dalla posa in opera.
MasterTile FLX 425 risponde ai requisiti prestazionali della norma europea EN 12004, per
la posa di rivestimenti su pareti e pavimenti ed è classificato C2TE S1 dove:
• C sta ad indicare cementizio
• 2 sta ad indicare con adesione migliorata
• T sta ad indicare scivolamento verticale nullo
PLUS
• E sta ad indicare tempo aperto prolungato
• S1 sta ad indicare deformabile.

CARATTERISTICHE
MasterTile 427 RS è un adesivo in polvere, premiscelato, di colore bianco o
grigio ad elevate prestazioni, deformabile, resistente al gelo, tixotropico, dalla
spiccata lavorabilità e che garantisce un’ottima adesione alla maggior parte dei
rivestimenti e supporti normalmente diffusi in edilizia. Non presenta alcun ritiro
garantendo così un’elevata aderenza nel tempo, risulta calpestabile dopo 24 ore
dalla posa in opera. MasterTile 427 RS risponde ai requisiti prestazionali della
norma europea EN 12004, per la posa di rivestimenti su pareti e pavimenti ed è
classificato C2 FE dove:
• C sta ad indicare cementizio
• 2 sta ad indicare con adesione migliorata
• F sta ad indicare a presa rapida
PLUS
• E sta ad indicare tempo aperto prolungato.

PREMISCELATI PER FUGHE

PREMISCELATI PER FUGHE

MasterTile 504

MasterTile 520

Colore

Sacchetto da A
Vedi
cartella 5 kg in carta
colore Bancale da
360 kg

Conf. / Unità CI

Sacco da 20
kg in carta
Bancale da
1200 kg

A

Cod.

UM ADR ONU €/UM
1,68
N.A.

-

KG

-

KG

Prezzo per sacchetto da 5 kg - kit da 4 sacchetti
Prezzo per sacco da 20 kg € 25,20

N.A.

1,26

€ 8,40

Consumo

Colore

Vedi
scheda
tecnica

Sacchetto da A
Vedi
cartella 5 kg in carta
colore Bancale da
360 kg

Conf. / Unità CI

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
1200 kg

A

Cod.

UM ADR ONU

-

KG

N.A.

€/UM
1,68

-

KG

N.A.

1,26

Prezzo per sacchetto da 5 kg - kit da 4 sacchetti
Prezzo per sacco da 25 kg
€ 31,50

Premiscelato classe CG2 WA per il riempimento di fughe di spessori
fino a 4 mm, per ambienti interni ed esterni. Disponibile in vari colori.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile 504 è stato progettato per la stuccatura di: piastrelle ceramiche, pietre
naturali, mosaici, marmo, marmoresina, cotto, marmette, pareti in vetrocemento.
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Premiscelato classe CG2 WA per il riempimento di fughe per spessori
da 4 a 20 mm, per ambienti interni ed esterni. Disponibile in vari colori.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile 520 è stato progettato per la stuccatura di piastrelle ceramiche, pietre
naturali, mosaici, marmo, marmoresina, cotto, marmette, pareti in vetrocemento.
CARATTERISTICHE
MasterTile 520 è un sigillante cementizio, premiscelato in polvere per fughe
da 4 a 20 mm caratterizzato da: ritiro non apprezzabile, buone caratteristiche
meccaniche, buona resistenza all’abrasione, elevata resistenza alle escursioni
termiche, all’acqua battente ed ai raggi UV.
MasterTile 520 risponde ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea
EN 13888 Sigillanti per piastrelle, ed è classificato CG2 WA dove:
• CG sta ad indicare sigillante cementizio
• 2 sta ad indicare con prestazioni elevate
• W sta ad indicare ridotto assorbimento d’acqua
PLUS
• A sta ad indicare elevata resistenza all’abrasione.
s
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CARATTERISTICHE
MasterTile 504 è un sigillante cementizio, premiscelato in polvere per fughe
fino a 4 mm che consente di ottenere una superficie liscia, facilmente
pulibile una volta indurita. È caratterizzato da: ritiro non apprezzabile, buone
caratteristiche meccaniche, buona resistenza all’abrasione, elevata resistenza
alle escursioni termiche, all’acqua battente ed ai raggi UV.
MasterTile 504 risponde ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea
EN 13888 Sigillanti per piastrelle, ed è classificato CG2 WA dove:
• CG sta ad indicare sigillante cementizio
• 2 sta ad indicare con prestazioni elevate
• W sta ad indicare ridotto assorbimento d’acqua
PLUS
• A sta ad indicare elevata resistenza all’abrasione.

€ 8,40
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MALTA PER FISSAGGI RAPIDI

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

MasterEmaco N 108 RS

MasterTile SC 880

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

Cod.

2 kg
per litro
(volume
da
riempire)

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
1.500 kg

A

50568342

KG

Grigio

Sacchetto da A
5 kg in carta
in kit da 4
sacchetti

50568970

KG

Prezzo per sacco da 25 kg € 10,50
Prezzo per sacchetto da 5 kg in kit da 4 sacchetti

UM ADR ONU €/UM
0,42
N.A.

N.A.

0,78

€ 3,90

Malta cementizia premiscelata, monocomponente, grigia,
a presa rapidissima ed a rapido sviluppo di resistenza,
per il fissaggio e l’inghisaggio di finiture ed elementi di
completamento.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco 108 RS è stato progettato per il fissaggio di finiture e arredi di
completamento (canaline, infissi, scatole elettriche etc.).
MasterEmaco 108 RS può essere applicata su supporti come:
• Calcestruzzo
• Intonaci a base cemento
• Laterizi
• Pietra.
CARATTERISTICHE
MasterEmaco 108 RS è caratterizzato da elevate resistenze a breve ed
elevata durabilità

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

20 kg/
mq per
10 mm di
spessore

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
1.500 kg

Prezzo per sacco da 25 kg

A

Cod.
50568344

UM ADR ONU €/UM
0,23
N.A.

KG

€ 5,75

Massetto cementizio premiscelato grigio, ad alta resistenza,
essicazione medio-rapida e presa normale per realizzare
massetti ancorati (spessore minimo 20 mm) o massetti
galleggianti (spessore minimo 35 mm). Anche per applicazioni
su pavimentazione riscaldata.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile SC 880 è stato progettato per realizzare un massetto dall’aspetto
tradizionale usufruendo però dei notevoli vantaggi offerti da un prodotto
premiscelato. MasterTile SC 880 infatti unisce al lungo tempo di lavorabilità
alte resistenze meccaniche, l’essiccazione in tempi certi, la semplicità di
preparazione (non richiede il reperimento preventivo di inerti) e una eccellente
facilità di lavorazione. Risulta idoneo alla realizzazione di pavimenti riscaldanti
senza la necessità dell’aggiunta di fluidificanti e può essere lavorato con
pompa a pressione. Adatto praticamente per tutti i supporti verificando che
siano stabili e non soggetti a risalita di umidità.
CARATTERISTICHE
MasterTile SC 880 è un massetto premiscelato, in polvere, pronto
all’uso (necessita soltanto dell’aggiunta dell’acqua d’impasto), di
colore grigio, ad alta resistenza meccanica, essiccazione mediorapida e presa normale. MasterTile SC 880 risponde ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma europea EN 13813
come Massetto cementizio CT - C30 - F6 - A1fl.

PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, PRODOTTI ACCESSORI

MasterTile SCA 890

MasterTile SL 810

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

23 kg/
mq per
10 mm di
spessore

Grigio

Sacco da 20
kg in carta.
Bancale da
1200 kg

Prezzo per sacco da 20 kg

A

Cod.
50600726

UM ADR ONU €/UM
0,64
N.A.

KG

€ 12,80

Speciale legante per la realizzazione di massetti, ad alta
resistenza, a ritiro controllato con essicazione medio-rapida e
presa normale.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile SCA 890 è stato progettato per la realizzazione di massetti ad
essiccazione medio rapida e ritiro controllato nonché idonei alla successiva
posa di pavimentazioni, ottenuti aggiungendo in cantiere un opportuno
dosaggio di aggregato con granulometria pari a 0-8 mm.
CARATTERISTICHE
MasterTile SCA 890 è stato progettato per realizzare massetti per la posa di
pavimentazioni oltre che per la realizzazione di pavimenti riscaldanti senza la
necessità dell’aggiunta di fluidificanti.
Può essere lavorato con pompa a pressione ed è applicabile
praticamente per tutti i supporti stabili e non soggetti a risalita di
umidità.

Consumo

Colore Conf. / Unità CI

1,8 kg/
mq per
1 mm di
spessore

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
1.500 kg

Prezzo per sacco da 25 kg

A

Cod.
50568350

UM ADR ONU €/UM
1,26
N.A.

KG

€ 31,50

Autolivellante cementizio a presa ed essicazione rapida, ritiro
compensato, per la rasatura di sottofondi cementizi in ambienti
interni con spessori da 3 a 10 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterTile SL 810 è stato progettato per la rasatura di sottofondi cementizi
da predisporre alla posa di pavimentazioni in ceramica, parquet, moquettes,
resine, ecc. Idoneo alla posa in interno per locali a traffico intenso, sia ad uso
civile che commerciale e/o pubblico. Risulta essere pedonabile dopo 3 ore
dalla posa. Garantisce un’ottima adesione sui seguenti supporti:
• Massetti
• Superfici in cemento
• Superfici in calcestruzzo, prefabbricate o gettate
• Vecchie pavimentazioni in ceramica (previa abrasione e
stesura di MasterEmaco P110)
• Asfalto sabbiato.
CARATTERISTICHE
MasterTile SL 810 è un autolivellante cementizio, premiscelato, grigio, a
presa, essicazione e indurimento rapido, a ritiro compensato per pavimenti
interni, con la possibilità di realizzare spessori fino ai 10 mm. Qualora si
desideri realizzare un massetto di spessore da 10 a 25 mm è necessario
miscelare 2 parti di MasterTile SL 810 con una parte di sabbia silicea secca
con granulometria da 0 a 4 mm. MasterTile SL 810 risponde ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma europea EN 13813 come Massetto
cementizio CT - C35 - F8 - Ffl.
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PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI

MasterEmaco N 140 RS
Consumo

Colore Conf. / Unità CI

1,6 kg/mq
per ogni
mm di
spessore

Grigio

Sacco da 25
kg in carta
Bancale da
1.500 kg

Prezzo per sacco da 25 kg

A

Cod.
50568343

UM ADR ONU €/UM
1,15
N.A.

KG

€ 28,75

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, polimero
modificata, a presa rapida, ad elevata aderenza al supporto
per spessori da 3 a 40 mm per il ripristino, la rasatura e la
riparazione di vari supporti a pavimento e parete.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 140 RS è stato progettato per rasature di regolarizzazione di
massetti, piastrelle, intonaci, ecc.
MasterEmaco N 140 RS viene applicato manualmente in spessori da 3 a 40
mm. La sua elevatissima tixotropia e i tempi di presa ridotti consentono una
rapida e semplice applicazione.

ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, PRODOTTI ACCESSORI

CARATTERISTICHE
MasterEmaco N 140 RS risponde ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma europea EN 1504-3 per la riparazione non strutturale (malta di classe
R2 di tipo PCC).

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
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Ripristino e protezione delle infrastrutture
in cemento armato
La linea MasterEmaco serie 400, MasterEmaco serie 900, MasterEmaco serie 1000, sono linee di
prodotti progettati per garantire semplicità, velocità di esecuzione e durabilità degli interventi di
ripristino e protezione. Sono utilizzati con successo da molti anni su ogni tipologia di struttura in c.a.

L’ampia gamma di prodotti delle linee MasterEmaco serie

meccaniche dopo poche ore dall’intervento anche a

400, MasterEmaco serie 900, MasterEmaco serie 1000

basse temperature

fornisce uno spettro di caratteristiche per soddisfare ogni

Malte e betoncini fibrorinforzati per garantire la massima

tipo di esigenza tecnica, progettuale ed applicativa e

resistenza agli urti, all’usura ed ai carichi dinamici in

comprende:

generale

Malte per rasature

Protettivi a base di resine per garantire la migliore

Malte tixotropiche per interventi in verticale e sopratesta

protezione ed un’ottima finitura estetica

mediante applicazione manuale o con macchina
Malte e betoncini colabili per applicazioni in orizzontale e
getti entro cassero
Malte e betoncini rapidi per ottenere elevate resistenze

MALTE PER RASATURA
MasterEmaco N 405 FC ........................................................... 32
MasterEmaco S 950 ................................................................ 32
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MALTE PER RASATURA

MALTE PER RASATURA

MasterEmaco S 950

MasterEmaco N 405 FC
Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

1,55 kg/m2 sacco 25 kg
per 1 mm di pallet 1500 kg
spessore

A

56229490

Kg

N.A.

1,35

Consumo

Conf. / Unità

8,3 kg/m2
sacco 25 kg
per 5 mm di pallet 1500 kg
spessore
tanica 25,5 kg (B)

Prezzo per sacco da 25 kg € 33,75

tanichetta 5 kg (B)

Malta cementizia, premiscelata, polimero modificata,
monocomponente, tixotropica, per rasature da 1 a 3 mm di
elementi in calcestruzzo.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 405 FC è indicato
per restaurare, mediante applicazione millimetrica (da 1 a 3 mm) da
eseguirsi a spruzzo o manualmente mediante cazzuola americana o
spatola, elementi in calcestruzzo che:
• presentino imperfezioni esecutive quali vespai, armature a vista,
scadente faccia a vista
• manifestino sulla superficie esterna i primi segni
evidenti di degrado
• richiedano una regolarizzazione della superficie

ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

Cl

Cod.

€/UM
UM ADR ONU €/UM

A

56236963

Kg

A

56288373

Kg

A

56246079

Kg

N.A.

0,79
3,04
3,67

60 sacchi di A + 60 tanichette B 5 kg

1,270

60 sacchi di A + 12 taniche B 25,5 kg

1,171

1 sacco di A + 1 tanichetta B 5 kg
5 sacchi di A + 1 tanica di B da 25,5 kg

Malta cementizia, premiscelata, polimero modificata,
bicomponente, tixotropica, indicata per ripristini corticali di
strutture in cemento armato per spessori da 3 a 20 mm
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 950 è indicato per ripristinare
corticalmente, mediante applicazione a spruzzo o
a cazzuola, elementi in calcestruzzo che:
• presentino imperfezioni esecutive quali
vespai,armature a vista, scadente faccia a vista
• manifestino sulla superficie esterna i primi segni
evidenti di degrado
• richiedano una regolarizzazione della superficie

CARATTERISTICHE
• elevata adesione al supporto
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente

CARATTERISTICHE
• facilità di applicazione
• elevata adesione al supporto
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
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MALTE TIXOTROPICHE ESPANSIVE ALL’ARIA

MasterEmaco S 480

EN1504-2

UM ADR ONU €/UM

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

1,05

18,4 kg/m2
spess.
1 cm

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

56229649

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

18,2 kg/m2
per cm di spess.

sacco 25 kg
pallet 1400 kg

A

50262135 Kg

Prezzo per sacco da 25 Kg

N.A.

€ 26,25

Malta cementizia premiscelata, monocomponente, strutturale,
a tixotropia incrementata per semplici applicazioni anche in
sopra-testa per il ripristino del cemento armato con spessore da
5 a 50 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 480 è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare strutture
in calcestruzzo. Può essere applicato a spruzzo o a cazzuola, su calcestruzzi
macroscopicamente irruviditi.
CARATTERISTICHE
• comportamento espansivo
• tixotropia incrementata, per semplici applicazioni
anche in sopratesta
• granulometria massima pari a 1,2 mm per una
finitura ottimale delle superfici riparate
• elevata adesione e resistenza alla fessurazione
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente

MasterEmaco S 488 TIX
N.A.

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg
ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

1,05
11,00
1,149

20 sacchi di A + 1 tanica B 5 kg

Malta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad espansione
contrastata in aria, per il ripristino di strutture in cemento
armato in spessore da 1 a 5 cm. Per interventi di spessore
3 - 5 cm richiede applicazione di rete elettrosaldata.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 488 TIX è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare
qualsiasi struttura in calcestruzzo. Per interventi di spessore 3 - 5 cm deve
essere utilizzato solo previa applicazione di armatura di contrasto.
CARATTERISTICHE
• espansione contrastata in aria
(monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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MALTE TIXOTROPICHE ESPANSIVE ALL’ARIA

MALTE E BETONCINI COLABILI ESPANSIVI ALL’ARIA

MasterEmaco S 498 FR

MasterEmaco S 475 PG

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

17,5 kg/m2
per 1 cm di
spessore

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

56236274

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

N.A.

1,10
11,00

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

20,5 kg/m2
spess.
1 cm

sacco 25 kg (A)
pallet 1500 kg

A

56229596

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

1,198

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg
ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

33

20 sacchi di A + 1 tanica B 5 kg

Malta cementizia, premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata con
fibre inorganiche, flessibili, ad espansione contrastata in aria,
per il ripristino di strutture in cemento armato per spessori da 1
a 5 cm. (senza impiego di armatura di contrasto).

0,96
11,00
1,059

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg
ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

N.A.

20 sacchi di A + 1 tanica B 5 kg

Malta cementizia, premiscelata, espansiva all’aria, reodinamica
o reoplastica a seconda della quantità d’acqua d’impasto
per spessori da 1 a 5 cm mediante applicazione per colaggio
(per spessori >3 cm impiego di armatura per il contrasto
dell’espansione).
CAMPI DI APPLICAZIONE
Progettato per ripristinare e/o consolidare qualsiasi struttura
in calcestruzzo. Può essere applicato per colaggio su
calcestruzzi macroscopicamente irruviditi (asperità di circa
5 mm).

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 498 FR è stato progettato per ripristinare e/o
ringrossare qualsiasi struttura in calcestruzzo. Può essere
applicato con macchina spruzzatrice o a cazzuola, su
calcestruzzi macroscopicamente irruviditi (asperità di circa 5
mm), in spessori compresi tra 1 e 5 cm, senza applicazione di
rete elettrosaldata.

CARATTERISTICHE
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• consistenza reoplastica (fluida) o reodinamica
(superfluida) a seconda della quantità
d’acqua di impasto
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente

CARATTERISTICHE
• applicazione senza ausilio della rete elettrosaldata
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il
supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
• resistenza alla cavillatura in fase plastica

MasterEmaco S 485 FR

MasterEmaco S 465 MC

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU

19,7 kg/m2
per 1 cm
di spessore

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

56236327

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

N.A.

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg
ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

€/UM
1,10
11,00

Malta cementizia, premiscelata, colabile, fibrorinforzata con
fibre inorganiche flessibili, ad espansione contrastata in aria,
per il ripristino di strutture in cemento armato senza impiego
di armatura di contrasto. Per spessori da 1 a 5 cm.

CARATTERISTICHE
• espansione contrastata in aria
(monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente

Conf. / Unità

Cl

Cod.

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

56229543

UM ADR ONU €/UM
Kg N.A.
€1,07
/UM

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

120 sacchi di A (2 pallet) + 3 taniche B 5 kg

1,198

20 sacchi di A + 1 tanica B 5 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 485 FR
è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare qualsiasi struttura
in calcestruzzo. Può essere applicato per colaggio su
calcestruzzi macroscopicamente irruviditi (asperità di circa 5
mm), senza applicazione di rete elettrosaldata.

Consumo
22 kg/m2
per 1 cm
di spessore

ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

11,00
1,119

40 sacchi di A + 1 tanica B 5

Betoncino cementizio, premiscelato, espansivo all’aria per
il ripristino di strutture in calcestruzzo con spessori 6-10 cm
mediante colaggio (con impiego di armatura).
CAMPI DI APPLICAZIONE
Progettato per ripristinare e/o ringrossare qualsiasi di struttura in
calcestruzzo. Va applicato per colaggio anche entro cassero su calcestruzzi
macroscopicamente irruviditi. Per interventi di spessore superiore a 10 cm è
necessario aggiungere all’impasto dell’aggregato lavato.
CARATTERISTICHE
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il
supporto)
• consistenza reoplastica (fluida) o reodinamica
(superfluida)
• resistenza alla fessurazione a lungo
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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MALTE TIXOTROPICHE POLIMERO MODIFICATE

LEGANTI ESPANSIVI

MasterEmaco S 955

MasterEmaco A 640

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

21 kg/m2
per 1 cm
di spessore

sacco 25 kg
pallet 1650 kg

A

56236433

Kg

tanica 25,5 kg (B)

A

56288373

Kg

3,04

tanichetta 5 kg (B)

A

56246079

Kg

3,67

ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

0,79

N.A.

66 sacchi di A + 66 tanichette B 5 kg

1,270

66 sacchi di A + 13 taniche B 25,5 kg

1,166

Consumo

Conf. / Unità

CICI Cod.
Cod.

boiacca
1,5 kg/litro
cls 400 kg/m3

sacco 20 kg
pallet 1200 kg

AA

56239454
56239454 Kg
Kg N.A.
N.A.

UM
UM ADR
ADRONU
ONU €/UM
0,95
1,05

saccone 600 kg

AA

56240991
56240991 Kg
Kg N.A.
N.A.

1,00
1,15

Legante espansivo addizionato con fibre minerali flessibili
indicato per il confezionamento di calcestruzzi a ritiro
compensato e di boiacche espansive per iniezione.
CAMPI DI APPLICAZIONE
I calcestruzzi confezionati con MasterEmaco A 640 vengono utilizzati
per ripristinare mediante applicazione per colaggio qualsiasi struttura
che presenti un degrado molto profondo o che debba essere aumentata
di sezione (spessori di getto > 10 cm). Le boiacche ottenute con il
MasterEmaco A 640 possono essere utilizzate per il riempimento delle
guaine di contenimento dei cavi post-tesi e di tiranti.

5 sacchi di A + 1 tanica B 25,5 kg
1 sacco di A + 1 tanichetta B 5 kg
11 sacchi di A + 2 tanica di B da 25,5 kg

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, bicomponente
polimero modificata per il ripristino di strutture in cemento
armato per spessori da 1 a 5 cm.

CARATTERISTICHE
• elevate prestazioni e durabilità
• elevate prestazioni meccaniche
• elevata adesione al supporto
• elevata durabilità

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 955 è stato progettato per ripristinare qualsiasi
struttura in calcestruzzo. Indicato nel caso di degradi localizzati
e/o per interventi su elementi strutturali di difficile accesso per
i quali una perfetta preparazione del calcestruzzo di supporto è
praticamente impossibile. Può essere applicato con macchina
spruzzatrice o a cazzuola, su calcestruzzi anche semplicemente
sabbiati.
CARATTERISTICHE
• elevata adesione al calcestruzzo non particolarmente
irruvidito
• resistenza alla cavillatura in fase plastica
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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LEGANTI ESPANSIVI

MasterEmaco A 670 FR

MasterEmaco A 650 SCC
Consumo

Conf. / Unità

CI Cod.

boiacca
1,5 kg/litro
cls 520-550
kg/m3

sacco 20 kg
pallet 1200 kg

C

UM ADR ONU €/UM

50102663 Kg

N.A.

1,05

Legante espansivo per il confezionamento di calcestruzzi
auto compattanti (SCC), privi di bleeding, a basso rapporto
acqua/cemento, caratterizzati da elevatissime resistenze
meccaniche; permette inoltre di confezionare boiacche
espansive ad elevate prestazioni.
CAMPI DI APPLICAZIONE
I calcestruzzi al MasterEmaco A 650 SCC vengono utilizzati per ripristinare
mediante applicazione per colaggio qualsiasi struttura che presenti un degrado
molto profondo o che debba essere aumentata di sezione (spessori di getto >
10 cm) e dove non si intervenga con vibrazione.
Le boiacche ottenute con il MasterEmaco A 650 SCC possono essere utilizzate
per iniezioni di consolidamento.
CARATTERISTICHE
• elevate prestazioni
• elevate resistenze meccaniche
• elevatissima resistenza a compressione

Consumo

Conf. / Unità

Calcestruzzi sacco 20 kg
a ritiro com- pallet 1200 kg
pensato
400 kg/m3

CI

Cod.

C

50477193 Kg

UM ADR ONU €/UM
N.A.

1,45

Legante espansivo fibrorinforzato indicato per il
confezionamento di calcestruzzi reoplastici a ritiro
compensato, per spessori superiori a 8 cm, senza l’utilizzo di
armatura di contrasto.
CAMPI DI APPLICAZIONE
I calcestruzzi confezionati con MasterEmaco A 670 FR vengono utilizzati per
ripristinare, mediante applicazione per colaggio, qualsiasi struttura che presenti
un degrado anche molto profondo o che debba essere aumentata di sezione.
CARATTERISTICHE
• elevate prestazioni
• elevate resistenze meccaniche
• elevatissima resistenza a compressione
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LEGANTI ESPANSIVI

MALTE DUTTILI COLABILI ESPANSIVE ALL’ARIA

MasterEmaco A 680 FR

MasterEmaco S 444 FR

Speciale legante espansivo fibrorinforzato con fibre metalliche
rigide ad elevatissime prestazioni e con uno speciale
trattamento anticorrosione, indicato per il confezionamento
di calcestruzzi reoplastici a ritiro compensato, per la
realizzazione di getti con spessori superiori a 8 cm, senza
l’utilizzo di armatura di contrasto, con elevate caratteristiche
di duttilità e resistenza a trazione.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Tali calcestruzzi vengono utilizzati per ripristinare, mediante applicazione per
colaggio, qualsiasi struttura che presenti un degrado anche molto profondo o
che debba essere aumentata di sezione.
CARATTERISTICHE
• elevate prestazioni
• elevate resistenze meccaniche
• elevatissima resistenza a compressione

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

20 kg/m2
spess.
1 cm

sacco 25 kg (A)
pallet 1500 kg

A

56255407

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

N.A.

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg
ALTRI
RAPPORTI
DI UTILIZZO

1,43
11,00
1,525

20 sacchi di A + 1 tanichetta B 5 kg

Malta cementizia, premiscelata, colabile, fibrorinforzata con
fibre metalliche rigide, ad espansione contrastata in aria, per il
ripristino di strutture in c.a. sottoposte ad urti e carichi dinamici.
Per spessori da 1 a 5 cm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 444 FR consente di ripristinare e/o ringrossare elementi in
cemento armato quali ad esempio:
• giunti autostradali
• pavimentazioni industriali, magazzini, parcheggi
• strutture idrauliche soggette a cavitazione o trasporto solido
CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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1,81

E

N.A.

ST

UM ADR ONU €/UM

E

Cod.

50392611 Kg

AD

CI
C

T

Conf. / Unità
sacco 20 kg
pallet 1200 kg

EN

Consumo
Boiacca 1,5
kg/litro – cls
400 kg/m3
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Malta cementizia, premiscelata, colabile, ad elevata duttilità ed elevata resistenza a flessione-trazione,
fibrorinforzata con fibre metalliche anticorrosione, ad espansione contrastata in aria, per il ripristino ed
il rinforzo di strutture in cemento armato. Per spessori da 1 a 10 cm
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 445 FR consente di rinforzare, ripristinare, ringrossare elementi in cemento armato, mediante
applicazione per colaggio per spessori da 1 a 10 cm senza rete elettrosaldata, che debbano resistere a sollecitazioni
dinamiche, ad urti o a sollecitazioni idrauliche particolari, quali ad esempio:
• solai, cordoli, travi e pilastri
• pavimentazioni rigide in c.a, pavimentazioni industriali, magazzini, parcheggi
• strutture idrauliche soggette a cavitazione o trasporto solido
≤ 60 min
10-150 mm

CARATTERISTICHE
comportamento fortemente duttile incrudente
elevatissime resistenze a trazione e flessione
fibrorinforzata con innovative fibre a base di una speciale lega e con
protezione catodica anticorrosione
con lavorabilità migliorata per semplificare la posa in opera
elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica (fibre
PAN e alla Tecnologia PWS), resistenza agli agenti aggressivi
dell’ambiente e conseguente elevata durabilità
Consumo
19 kg/m2 spes. 1 cm

Conf. / Unità
sacco plastica 25 kg
pallet 1500 kg

CI Cod.
UM
A 50517675 Kg

tanichetta 5 kg (B)

A 50279316 Kg

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg

LO SAPEVI CHE?
4 cm di MasterEmaco S 445 FR
equivalgono a 5 cm di malta ad
elevata resistenza armata con
rete diam 6 mm maglia 10x10 cm
e con adeguati connettori.

ADR ONU €/UM
N.A.

1,59
11,00
1,683

Listino 2019
from Master Builders Solutions

37

MALTE DUTTILI CON FIBRE HPF (High Performance Fibers)

MasterEmaco S 499 FR

MasterEmaco S 484 FR
Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/KG

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €€/KG
/UM

19,5 kg/m2
per cm di
spessore

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

50506891

Kg

1,32

17,5
kg/m2
Consumo
per cm di
spessore

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

50399003

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

tanichetta 5 kg (B)

A

50279316

Kg

N.A.

60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg

11,00

Malta cementizia, premiscelata, colabile, fibrorinforzata con
fibre polimeriche e ad altissima tenacità, ad espansione
contrastata in aria, per il ripristino di strutture in cemento
armato. Non richiede applicazione di rete elettrosaldata.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 484 FR è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare
qualsiasi struttura in calcestruzzo. Può essere applicato per colaggio su
calcestruzzi macroscopicamente irruviditi (asperità di circa 5 mm).
CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile
• applicazione senza l’ausilio della rete elettrosaldata
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 499 FR è stato progettato per ripristinare e/o ringrossare
qualsiasi struttura in calcestruzzo, in particolare dove siano richieste
caratteriste di duttilità, resistenza a sollecitazioni dinamiche, ad urti o a
sollecitazioni idrauliche. Può essere applicato con macchina spruzzatrice o a
cazzuola, su calcestruzzi macroscopicamente irruviditi (asperità
di circa 5 mm).
CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile
• applicazione senza ausilio della rete elettrosaldata
• espansione contrastata in aria (monoliticità con il supporto)
• resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente
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11,00
1,416

T

MasterEmaco FR

1,32

Malta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad elevata duttilità,
fibrorinforzata con fibre polimeriche spruzzabili e ad altissima
tenacità, ad espansione contrastata in aria, per il ripristino di
strutture in cemento armato in spessori da 1 a 5 cm.
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60 sacchi di A (1 pallet) + 3 taniche B 5 kg

1,416

N.A.
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MasterEmaco T 1100 TIX

MasterEmaco T 1200 PG

Consumo
Consumo

Conf.
Conf. // Unità
Unità

CICI Cod.
Cod.

2
19,5
19,5 kg/m
kg/m2
spes.
1
cm
spes. 1 cm

sacco
sacco 25
25 kg
kg
pallet
pallet 1500
1500 kg
kg

AA 53278557
53278557KgKg N.A.
N.A.

UM
ONU
UMADR
ADR
ONU€/UM
€/UM
1,49
1,40

Malta premiscelata, a rapido indurimento, tixotropica,
applicabile fino a temperature di -10 °C, per il ripristino o
il fissaggio di elementi in cemento armato con spessori di
applicazione da 10 a 150 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 1100 TIX consente di realizzare interventi in tempi rapidissimi
e con temperature fino a -10°C, quali:
• ancoraggio di chiusini stradali (nel caso di alte intensità di traffico o
sollecitazioni si consiglia l’uso di MasterEmaco T 1400 FR)
• ripristini di pavimentazioni rigide in c.a. sia orizzontali che in pendenza
• per fissaggio di pavimentazioni in blocchetti di pietra
• per fissaggio di cordoli e cordonate stradali
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CARATTERISTICHE
• innovativa formulazione per l’ampio range di spessori
applicativi da 10 a 150 mm con semplicità e affidabilità di
messa in opera
• speciale tecnologia per rapida rimessa in esercizio con
temperature fino a -10°C
• elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase
plastica, resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente e
conseguente elevata durabilità
• prestazioni meccaniche al top della categoria
O

dk = 0

ADR
/UM
ADRONU
ONU €€/UM
1,49
N.A.
1,30
N.A.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 1200 PG MasterEmaco T 1200 PG consente di realizzare mediante
colaggio interventi in tempi rapidissimi e con temperature fino a -10°C di:
• ripristino di estradosso e testate di solette;
• ripristino di pavimentazioni rigide in c.a., (per alte intensità di traffico o
sollecitazioni si utilizzi MasterEmaco T 1400 FR)
• ancoraggio di chiusini stradali, cordonate, caditoie (per alte intensità di
traffico o sollecitazioni si utilizzi MasterEmaco T 1400 FR)
• per fissaggio e fugatura di pavimentazioni in blocchetti di pietra ed ancoraggio
elementi di arredo urbano e segnaletica stradale
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UM
UM
Kg
Kg

Malta premiscelata, a rapido indurimento, colabile, applicabile fino
a temperature di -10°C, per il ripristino o il fissaggio di elementi in
cemento armato con spessori di applicazione da 10 a 150 mm.

N

EL

CS

F IC REPA
E

AF

ST

WO

R

N

RO
-10°C

CI
CI Cod.
Cod.
A 50474143
A
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Conf. // Unità
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sacco 25
25 kg
kg
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pallet 1500
1500 kg
kg
pallet

G

IN

IO

K

IR

R

O GRAVI T

ZE

ER

Y

Z

CARATTERISTICHE
• innovativa formulazione per l’ampio range di spessori applicativi da 10 a
150 mm con semplicità e affidabilità di messa in operai
• speciale tecnologia per rapida rimessa in esercizio con
temperature fino a -10°C
• elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase
plastica, resistenza agli agenti aggressivi dell’ambiente e
conseguente elevata durabilità
• prestazioni meccaniche al top della categoria

Consumo
Consumo
20,5 kg/m
kg/m22
20,5
spes.
1 cm
cm
spes. 1

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

MALTE RAPIDE ANCHE A BASSE TEMPERATURE
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MALTE RAPIDE DUTTILI ANCHE A TEMPERATURE < 0° C

MasterEmaco T 1400 FR
Consumo

MasterEmaco T 313 FR

Conf. / Unità

20 kg/m
per 1 cm di
spessore

Cl

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

2

UM ADR ONU €/UM

Cod.

A

56233783

N.A.

Kg

1,89

Malta premiscelata, a rapido indurimento, colabile,
fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, applicabile fino a
temperature di - 10°C, per il ripristino o il fissaggio di elementi in
cemento armato con spessori di applicazione da 10 a 150 m.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 1400 FR consente di realizzare
interventi in tempi rapidissimi e con temperature fino a -10°C, quali:
• ripristino di giunti stradali
• ripristini di piste di esazione autostradali
• ripristini di estradosso e testate di solette
• ripristini di pavimentazioni rigide in c.a, pavimentazioni
di industrie, magazzini
• ripristini di strutture idrauliche soggette a cavitazione o
trasporto solido
• ancoraggio di chiusini stradali
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Conf. / Unità

CI Cod.

19,5 kg/m2
per cm di
spessore

sacco 25 kg
pallet 1500 kg

A

UM ADR ONU €/UM

50579798 Kg

1,15

N.A.

Malta cementizia premiscelata rapida, di colore nero,
tixotropica, fibrorinforzata con speciali fibre metalliche flessibili,
per la manutenzione di sottofondi, fissaggio di chiusini, caditoie
ed elementi metallici con rapida rimessa in esercizio. Applicabile
per spessori da 10 a 150 mm.

CARATTERISTICHE
• elevate prestazioni meccaniche dopo poche ore
• elevata aderenza al calcestruzzo
• elevata resistenza alla fessurazione a lungo termine
• resiste agli agenti aggressivi dell’ambiente
• adatta ad aree carrabili
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Consumo

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco T 313 FR è stata progettata per il fissaggio e manutenzione
rapida in ambito stradale e arredo urbano e per il ripristino localizzato
di calcestruzzo e pavimentazioni cementizie. È destinato al fissaggio di
dispositivi di coronamento e chiusura quali chiusini e caditoie, ancoraggio di
segnaletica ed elementi di recinzione e manutenzione di sottofondi in zone
di circolazione veicolare e/o pedonale. Consente interventi rapidi grazie
allo sviluppo di resistenze meccaniche elevate già alle brevi stagionature
garantendo una rapida presa anche alle basse temperature.

CARATTERISTICHE
• comportamento fortemente duttile incrudente
• fibrorinforzata con innovative fibre a base di una speciale
lega e con protezione catodica anticorrosione
• elevatissime resistenze a trazione e flessione
• speciale tecnologia per rapida rimessa in esercizio con temperature fino a -10°C
• elevata adesione, resistenza alla cavillatura in fase plastica, resistenza agli
agenti aggressivi dell’ambiente e conseguente elevata durabilità
HE

MALTE RAPIDE

N

IS

I

-10°C

M

EN

G

SE

SE

C O M PA C T

T

MasterEmaco FR

LF

IC

IMPROV

EM

SA

VE MONE

Y

DU

C TILITY

dk = 0

PWS

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

PRIMER PER VERNICIATURE PROTETTIVE

MasterProtect P 310

MasterProtect P 210
Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,07
litri//m2

A: tanica 2,5 litri

C

50390037

L

B: tanica 7,5 litri

C

50390038

L

A+B: 10 litri

-

-

L

3, II
1263

16,60

Primer bicomponente, per MasterProtect 220.
CAMPI DI APPLICAZIONE
• nel caso di esigenza di protezione delle strutture in c.a, MasterProtect
P 210 spruzzato sulla superficie del calcestruzzo svolge l’azione di
primer
• nel caso di un ripristino del c.a, MasterProtect P 210 nebulizzato 30
minuti dopo la frattazzatura delle malte delle linea MasterEmaco S400,
svolge la duplice azione di stagionante per la malta stessa e di primer
per la successiva applicazione del rivestimento elastomerico
poliuretanico MasterProtect P 210
CARATTERISTICHE
• semplicità di applicazione
• elevata capacità di curing
• eccellente capacità consolidante e di promozione di adesione per il
rivestimento finale anche nel caso di calcestruzzo leggermente umido
• rapida essiccazione

9,00

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,10-0,15
litri/m2

tanica 10 litri

A

50392730

L

N.A.

9,90

Resina acrilica all’acqua avente la funzione di PRIMER
per la protezione acrilica elastomerica MasterProtect e di
stagionante per le malte della linea MasterEmaco S 400.
CAMPI DI APPLICAZIONE
• nel caso di esigenza di protezione delle strutture in c.a, MasterProtect
P 310 spruzzato sulla superficie del calcestruzzo svolge l’azione di primer
• nel caso di un ripristino del c.a, MasterProtect P 310 nebulizzato 15-30
minuti dopo la frattazzatura delle malte delle linea MasterEmaco S400,
svolge la duplice azione di stagionante per la malta stessa e di primer
CARATTERISTICHE
• semplicità di applicazione
• elevata capacità di curing
• eccellente capacità consolidante e di promozione di adesione per il
rivestimento finale anche nel caso di calcestruzzo leggermente umido
• rapida essiccazione
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PRIMER PER VERNICIATURE PROTETTIVE

VERNICIATURE A BASE EPOSSI-ACRILICA

MasterProtect P 312
Consumo

Conf. / Unità

0,25 litri/m
per 50
micron di
spessore

2

tanica 25 litri

39

MasterProtect 142
Cl
A

Cod.
56202513

UM ADR ONU €/UM
L

3, III,
1263

11,10

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,4 litri/
m2 per 200
micron di
spessore

A: bianco
secchio 17,6 litri

C

56209827

L

B: secchiello 2,4 litri

C

56209774

L

A+B: 20 litri

-

-

L

Primer metacrilico del sistema MasterProtect 314.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Primer per tutte le applicazioni del rivestimento protettivo MasterProtect 314.
CARATTERISTICHE
• semplicità di applicazione
• eccellente capacità consolidante e di promozione di adesione
per il rivestimento finale
• rapida essiccazione

N.A.

20,30

Rivestimento di colore bianco a base epossiacrilica all’acqua,
ad alto contenuto di biossido di titanio e di solidi in peso,
specifico per la protezione di gallerie e sottopassi stradali.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect 142 è indicato per la protezione di gallerie stradali,
ferroviarie, sottopassi stradali e ferroviari. Può essere applicato su superfici
in calcestruzzo e pareti intonacate.
CARATTERISTICHE
• migliora la visibilità ed il comfort di guida nelle gallerie stradali
• conforme alla direttiva UE 2004/42/EG (linee guida sui solventi
• presenta una elevata resistenza alla presa di sporco
• resiste all’abrasione ed al lavaggio ripetuto
• resiste alla pressione idraulica inversa
• protegge il calcestruzzo dai rischi di penetrazione
• resiste ai cicli di gelo e disgelo anche in presenza di sali disgelanti
• controlla il contenuto di umidità e aumenta la resistività elettrica
del calcestruzzo
• resiste all’irraggiamento UV
• risponde ai princìpi definiti nella UNI EN 1504/2

PROTETTIVI POLIURETANICI

MasterProtect 314

MasterProtect 220
Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €€/UM
/UM

0,33 litri/
m2 per 200
micron di
spessore

A: RAL 7038
secchio 17,4 litri

C

56200817

L

A: RAL 7035
secchio 17,4 litri

A

56200711

L

A: RAL 7032

A

56200764

L

B: tanica 2,6 litri
Altri RAL su richiesta
A+B: 20 litri

3,III,
1263

25,20

56200658
L

C
-

50341130

25,20

L

* ordine minimo per altri colori RAL:-20 taniche

Rivestimento elastomerico poliuretanico a solvente indicato
per la protezione filmogena del cemento armato.
CAMPI DI APPLICAZIONE
È indicato in generale sia per la protezione delle nuove strutture in
calcestruzzo armato che di quelle ripristinate con le malte della linea
MasterEmaco.
CARATTERISTICHE
• elevatissima protezione contro i rischi di penetrazione di agenti
aggressivi
• è un rivestimento flessibile, dotato di crack bridging ability
• resiste all’irraggiamento UV
• protegge dall’aggressione fisica
• elevata adesione al supporto

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,125-0,25
litri/m2 per
50-100
micron di
spessore

RAL 7032:
Tanica 20 litri

A

54742947

L

RAL 7035
Tanica 20 litri

C

56200128

L

RAL 7038
Tanica 20 litri

C

50331039

L

Altri RAL*

C

-

-

3, III,
1263

* ordine minimo per altri colori RAL: 20 taniche

Rivestimento monocomponente a base di metacrilati in
solvente.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect 314 è indicato sia per la protezione delle nuove strutture
in calcestruzzo armato che di quelle ripristinate con le malte della linea
MasterEmaco. MasterProtect 314 non è indicato per la protezione di
strutture soggette a contatto permanente con acqua.
CARATTERISTICHE
• protegge contro i rischi di penetrazione
• protegge dall’aggressione fisica: la resistenza all’abrasione infatti può
risultare importante in taluni casi nei quali i fenomeni abrasivi possono
rappresentare un serio aggressivo esterno
• resiste all’irraggiamento UV
• elevata adesione al supporto

15,40

17,60

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

PROTETTIVI A BASE METACRILATI

40
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PROTETTIVI ACRILICI

PROTETTIVI ACRILICI

MasterProtect 320

MasterProtect 325 EL

Consumo

Conf.

Colore

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

Consumo

Conf.

Colore

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,27 litri/
m2 per 200
micron di
spessore

Secchio
14 litri

RAL 7032

A

50392729

L

13,60

A

50392722

L

A

50392728

L

Secchio
14 litri

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7035

A

50392721

L

RAL 7038

A

50392727

L

0,32 litri/
m2 per 200
micron di
spessore

RAL 7038

A

50392741

L

RAL 9010

A

50392725

L

RAL 9010

A

50392742

L

Altri RAL*

C

50392312

L

Altri RAL*

C

50392724

L

N.A.

13,60

* ordine minimo per altri colori RAL: 11 taniche

16,90

16,90

* ordine minimo per altri colori RAL: 11 taniche

Rivestimento monocomponente all’acqua indicato per la
protezione delle strutture in calcestruzzo.

Protettivo elastomerico acrilico all’acqua, monocomponente,
indicato per la protezione filmogena del cemento armato.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Principali campi di applicazione MasterProtect 320 è indicato per la
protezione di strutture in calcestruzzo armato sia sane che ripristinate con
i prodotti della linea MasterEmaco.MasterProtect 320 non è indicato per la
protezione di strutture soggette a contatto permanente con acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Indicato per la protezione di strutture in calcestruzzo armato sia sane che
ripristinate con i prodotti della linea MasterEmaco. MasterProtect 325 EL
non è indicato per la protezione di strutture soggette a contatto permanente
con acqua.

CARATTERISTICHE
• protegge contro i rischi di penetrazione
• consente di contrastare eventuali processi di
corrosione delle armature legati all’ingresso
ad esempio degli ioni cloro ed al degrado del
calcestruzzo connesso all’alternanza dei cicli di
gelo e disgelo
• resiste all’irraggiamento UV
• elevata adesione al supporto

CARATTERISTICHE
• protegge contro i rischi di penetrazione
• è un rivestimento flessibile, dotato di crack bridging
ability Classe A4 (resiste apertura fessure fino a
1,25 mm)
• resiste all’irraggiamento UV
• elevata adesione al supporto

PROTETTIVI EPOSSI-SILOSSANICI

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

N.A.

PROTETTIVI ANTICORROSIONE

MasterProtect 8000 CI

MasterProtect 7000
Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU

0,10 - 0,12
kg /m2

A: tanica 17,4 kg

A

50426856

Kg

N.A.

65,00

B: tanica 2,6 kg
A+B 20 kg

B

50426712

Kg

N.A.

65,00

€/UM

Rivestimento epossi-silossanico di colore bianco specifico
per la verniciatura di gallerie e sottopassi stradali, ad alta
riflessione e bassissima presa di sporco, applicabile a spruzzo.

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

0,6 litri/m2

Tanica da
20 litri

A

50419081

UM
L

ADR ONU

N.A.

€/UM
68,00

Inibitore di corrosione organofunzionale a base silanica ad
azione migrante, idrorepellente, indicato per la riduzione o per
la prevenzione della corrosione delle armature delle strutture in
c.a.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect 7000 è indicato per la protezione di gallerie stradali,
ferroviarie, sottopassi stradali e ferroviari ed in generale per tutte le superfici
esposte continuamente a traffico e smog. Può essere applicato su superfici
in calcestruzzo e pareti intonacate opportunamente primerizzate con
rivestimento acrilico tipo MasterProtect 320.

CAMPI DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE
• utilizzo di resine epossi-silossaniche pure (>98%)
• migliora la visibilità ed il comfort di guida nelle gallerie stradali
• presenta una bassissima presa di sporco
• resiste all’abrasione ed al lavaggio ripetuto
• resiste all’irraggiamento UV: tale caratteristica risulta importante soprattutto
per le zone di imbocco espose alla luce solare
• semplicità di applicazione
• elevata impermeabilità all’anidride carbonica
• ottima lavabilità
• assenza di solventi organici, applicabile quindi in ambienti chiusi

CARATTERISTICHE
• rinforzo dello strato passivante
• incremento della resistività elettrica
• idrorepellenza
• permeabilità al vapore

MasterProtect 8000 CI consente di ridurre l’intensità di corrente di
corrosione anche nelle strutture che presentano microfessurazioni,
contaminazioni da cloruri, fenomeni di carbonatazione, elevata umidità
relativa all’interno del calcestruzzo (condizione ottimale affinché si determini
la corrosione).
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PACCHETTI PER IL DRENAGGIO DELLE STRUTTURE

SISTEMI PROTETTIVI IMPREGNANTI

MasterProtect H 303

MasterProtect 100

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU

0,1-0,3
litri/m2

tanica 5 litri

A

50453912

L

N.A.

17,10

tanica 20 litri
pallet 640 litri

A

57881923

L

N.A.

14,90

€/UM

Consumo

Conf.

CI

Cod.

UM

Vedi
scheda
tecnica

pannello in pvc
1,9x1 m

A

45169600

m2

34,00

rete metallica
1,9x1 m

A

45169584

m2

23,00

Impregnante idrorepellente a base di alchil-alcoxisilano in
acqua per la protezione delle superfici in calcestruzzo.

vite 8x140mm
scatola 150 pz

A

45169601

pz

1,60

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect H 303 è particolarmente indicato come:
• impregnante invisibile idrorepellente per proteggere le superfici in
calcestruzzo sottoposte all’azione degli agenti atmosferici e dei cloruri
• protettivo per applicazioni sia verticali sia orizzontali su strutture
vecchie e nuove come edifici, travi da ponte, autosilos, stadi, torri
piezometriche, camini industriali e molti altri elementi architettonici

rondella
scatola 150 pz

A

45169603

pz

1,10

guarnizione
scatola 150 pz

A

45169602

pz

3,30

CARATTERISTICHE
• penetra nella superficie del supporto garantendo una durevole azione
idrorepellente che protegge il supporto dall’azione dell’acqua e dei cloruri,
dall’inquinamento atmosferico e dai cicli di gelo e disgelo
• è invisibile e non filmogeno
• è pronto all’uso, senza bisogno di diluizione in cantiere,
consentendo così maggiore costanza nelle prestazioni
• il prodotto si applica in una mano unica. Può anche
essere applicato su sottofondi umidi
• non evapora durante l’applicazione, di conseguenza tutti
gli elementi attivi raggiungono il sottofondo penetrando
in profondità
• è un composto a base acqua

€/UM

Sistema composito per il drenaggio dell’acqua nel caso
di infiltrazioni diffuse, appositamente studiato per la
successiva applicazione sullo stesso di finitura con malta
cementizia, con la realizzazione di un sistema di drenaggio
“a scomparsa”.

RIPRISTINO E PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Consumo

RECUPERO DELLE MURATURE

42

42
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Recupero delle murature
La linea di prodotti dedicati alle murature di BASF CC Italia Spa offre agli operatori prodotti studiati per
restaurare, consolidare e preservare le costruzioni in muratura, coniugando le esigenze interdisciplinari
di storici dell’arte, architetti e progettisti strutturali.

La gamma MasterEmaco serie 200 comprende malte,

certificazione LEED perché a base di calce ovvero di un

intonaci e finiture di calce che rispettano la tradizione,

materiale naturale, prodotto attraverso il solo riscaldamento

le moderne esigenze applicative, le attuali condizioni

di pietra calcarea, non contiene né rilascia sostanze

ambientali e garantiscono inoltre un’eccellente livello di

tossiche o dannose; il più delle volte, reagisce con queste,

finitura estetica.

sottraendole di fatto all’ambiente, ha un basso costo di

Particolari prodotti tixotropici o per iniezione sono stati

produzione e un basso impatto ambientale.

studiati per realizzare adeguamenti statico strutturali delle

La gamma comprende inoltre intonaci deumidificanti,

strutture in muratura, sempre nel rispetto della tradizione del

finiture e protettivi di grande durabilità e semplicità

restauro storico-monumentale.

applicativa, progettati per il risanamento di edifici in genere

In particolare la natura dei prodotti, la calce idraulica

progettati per controllare le condizioni termo-igrometriche

naturale per gli intonaci, la calce idrata per rasature, la

della muratura e che si caratterizzano per efficacia

calce idraulica pozzolanica per le malte strutturali e per le

deumidificante, elevata ed ottimale porosità, efficacia contro

boiacche da iniezione, ne fanno dei prodotti da costruzione

i sali ed effetto termoisolante.

‘verdi’, che si integrano perfettamente nel sistema di
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MALTE STRUTTURALI DUTTILI

MasterEmaco S 286 FR

E

TE
G

UA

M E N TO S I

S

SI

SM

A BONU

S

DU

TT I LI TÀ

O

AD

A

IC

Y

CS

Z

Z

CURFI CURIF CURI N
G E L NG E L NG
G
S
S

Cement

M

Y

Y

VOI GR AOVIGR AV
O GR A
OI G
ER T ER T ER T

Y

G

ER

Z

M E N TO
Z

MasterEmaco FR

IS

M

WS PWS PWS

EN

SE

T

ME

EN1504-3

IC

IMPROV

EM

SA

VE MONE

Y

DU

C TILITY

Malta da muratura, di calce pozzolanica priva di cemento, ad alta resistenza, premiscelata, fibrorinforzata
con fibre polimeriche spruzzabili e ad altissima duttilità e tenacità, applicabile a cazzuola ed a spruzzo.
Non rilascia sali idrosolubili e non induce formazione di efflorescenze.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 286 FR grazie alla sua elevata resistenza meccanica ed
all’elevata duttilità viene utilizzata per il consolidamento di strutture in
muratura in molte situazioni:
• lastre armate
• ringrosso di volte
• allettamenti per fondazioni di cortine murarie o per opere in genere
che necessitino di malte da muratura ad alta resistenza
• calcestruzzi PRIVI DI CEMENTO (idoneo aggregato)

RECUPERO DELLE MURATURE

10-35 mm

44

LO SAPEVI CHE?
2 cm di MasterEmaco S 286 FR
equivalgono a 2,5 cm di malta
M15 armata con rete in fibra di
vetro da 200 gr/mq.
3 cm di MasterEmaco S 286 FR
equivalgono a 3 cm di malta M15
armata con rete in acciaio diam 3
mm maglia 10 x 10 cm.

CARATTERISTICHE
elevata resistenza a sollecitazioni dinamiche, ad urti o a sollecitazioni
idrauliche
assenza di cemento e quindi bassissimo contenuto di sali idrosolubili
elevata adesione alla muratura con elevate prestazioni meccaniche
versatilità e semplicità applicativa sia manuale che a spruzzo
elevata permeabilità al vapore d’acqua
bassissimo assorbimento capillare
Consumo
18 Kg/m2
per cm di spessore

Conf. / Unità
sacco 25 Kg
pallet 1500 Kg

CI Cod.
C 50516433

UM
Kg

ADR ONU €/Sacco €/UM
29,00
N.A.

1,16
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RASATURE

MasterEmaco ADH 290
Conf. / Unità

1,22 kg/m2 sacco 25 kg
spes. 1 mm pallet 1400 kg
Prezzo per sacco da 25 Kg

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

54223017

Kg

0,80

N.A.

€ 20,00

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco ADH 290 è indicato per rasature (3 - 5 mm) su intonaci e
muratura, sia in verticale sia sopratesta, incollaggio e rasatura con rete in fibra
di vetro di lastre isolanti in polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano
espanso, fibre minerali, sughero e sistemi a cappotto e come strato finale sottile
in seconda mano in caso di finitura con pittura. È applicabile sia manualmente
con cazzuola americana che utilizzando una macchina spruzzatrice.
MasterEmaco ADH 290 è applicabile sia in ambienti esterni sia interni.

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

57587561

Kg

0,68

N.A.

€ 17,00

Malta premiscelata di colore bianco, di calce idrata,
idrorepellente ed altamente traspirante, indicata per stabiliture
millimetriche di intonaci interni ed esterni.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 215 FC rappresenta la rasatura ideale di MasterEmaco N
275 TIX (e degli intonaci in genere ad eccezione di quelli di gesso) sul quale
applicare e far esaltare finiture altamente traspiranti.
Date le sue caratteristiche di impermeabilità all’acqua, di candida colorazione
e di fine granulometria può essere utilizzato anche come finitura a vista.
CARATTERISTICHE
• assenza di cemento
• bassissimo contenuto di sali non contribuisce ai
fenomeni di degrado chimico-fisico legato alla
formazione e cristallizzazione dei sali stessi
• elevata permeabilità al vapore d’acqua
• impermeabilità all’acqua
• elevata adesione al supporto

CARATTERISTICHE
• permeabile al vapore
• idrofobizzato
• fibro rinforzato
• rifinibile con fratazzo di spugna

MALTE STRUTTURALI

MALTE DA INIEZIONE

MasterEmaco S 285 TIX

MasterInject 222
Conf. / Unità

1,35 Kg per sacco 20 Kg
lt di boiacca pallet 1200 Kg
fluida
Prezzo per sacco da 20 Kg

Conf. / Unità

sacco 25 kg
1,4 kg/m2
spes. 1 mm pallet 1400 kg
Prezzo per sacco da 25 Kg

Adesivo rasante per sistemi d’isolamento “a cappotto” utilizzabile
anche come rasante universale fine a base cementizia.

Consumo

Consumo

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

50501376

Kg

0,94

N.A.

€ 18,80

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

17,8 Kg/m2
per cm
di spessore

sacco 25 Kg
pallet 1500 Kg

A

50392058

Kg

Prezzo per sacco da 25 Kg

0,82

N.A.

€ 20,50

Malta da muratura, di calce pozzolanica PRIVA DI CEMENTO,
ad alta resistenza, di colore chiaro, premiscelata, applicabile a
cazzuola, spruzzo o per colaggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE
• paramenti murari
• volte ed archi
• fondazioni

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco S 285 TIX grazie alla sua elevata resistenza meccanica, pur
essendo una malta di calce priva di cemento, viene utilizzata per il
consolidamento di strutture in muratura:
• lastre armate
• ringrosso di volte
• allettamenti per fondazioni di cortine murarie o per opere in genere
che necessitino di malte da muratura ad alta resistenza
• giunti armati
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CARATTERISTICHE
• risponde ai limiti di accettazione
indicati nella UNI EN 998/2 ed è certificato con
marcatura CE.
• assenza di cemento
• elevate prestazioni meccaniche
• elevata adesione alla muratura
• bassissimo contenuto di sali idrosolubili
• versatilità e semplicità applicativa
• elevata permeabilità al vapore d’acqua
• basso assorbimento capillare
• nessuna reazione al fuoco
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CARATTERISTICHE
• assenza di cemento
• bassissimo contenuto di sali non contribuisce ai
fenomeni di degrado chimico-fisico legato alla
formazione e cristallizzazione dei sali stessi
• elevata finezza, fluidità e ritenzione d’acqua
• eccellente mantenimento della lavorabilità
• bassissimo calore di idratazione
• prestazioni meccaniche del tutto idonee per il
consolidamento di murature
• elevata permeabilità al vapore d’acqua

Z

Boiacca, di calce pozzolanica PRIVA DI CEMENTO, di colore
nocciola chiaro, per le iniezioni di consolidamento delle
murature.

WS PWS PWS
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RECUPERO DELLE MURATURE

Consumo

MasterEmaco N 215 FC
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MALTE DA INTONACO

SISTEMI PER LA DEUMIDIFICAZIONE

MasterEmaco A 265

MasterEmaco A 255

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

4,3 ÷ 4,5
kg/m2
per cm di
spessore

sacco 25 Kg
pallet 1500 Kg

A

57822457

Kg

0,73

N.A.

Prezzo per sacco da 25 kg € 18,25

Legante di calce idraulica naturale priva di cemento di colore
nocciola chiaro per malte da intonaco e da muratura.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco A 265 è ideale per confezionare in cantiere con sabbie locali,
malte destinate a allettamento di mattoni, pietre e tufi nell’elevazione di muri,
stilatura delle fughe fra mattoni, pietre e tufi, intonaci interni ed esterni.
CARATTERISTICHE
La sua capacità di traspirazione e il bassissimo contenuto di sali idrosolubili
fanno di MasterEmaco A 265 il legante ideale per la preparazione di malte di
tipo CS II secondo EN 998/1 aventi resistenza a compressione comprese tra
1,5 e 5 MPa) destinate a restauro degli edifici storici.
Il delicatissimo colore nocciola rosato fa, delle malte con essa confezionate,
la naturale finitura superficiale delle facciate, specialmente se il colore delle
sabbie ad essa mescolate ne addolcisce ulteriormente il tono.

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

tanica 5 litri
pallet 600 litri

A

50519287

L

tanica 20 litri
pallet 640 litri

A

50519286

L

Prezzo tanica 5 litri

€ 66,00

Prezzo tanica 20 litri

€ 242,00

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

sacco 25 Kg
pallet 1400 Kg

A

50274158

Kg

0,49

N.A.

12,10

CARATTERISTICHE
• alta permeabilità al vapore dovuta alla presenza di macrobolle d’aria
distribuite uniformemente nella struttura interna
• funzione antisale dell’intonaco dovuta alla presenza delle macrobolle all’interno
• durabilità
• incremento della resistenza all’azione del gelo e disgelo

MasterEmaco P 225

13 Kg/m2
spessore
1 cm

13,20

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco A 255 è un additivo areante contenente polimeri acrilici per
il confezionamento di intonaci a base di cemento Mescolato con sabbia
e cemento dà luogo ad un intonaco macroporoso, con distribuzione
omogenea dei pori. La struttura macroporosa assicura la traspirabilità e il
contenimento dei sali. Per le sue proprietà termiche MasterEmaco A 255
impedisce la condensazione sulla superficie dell’intonaco. I polimeri acrilici
in esso contenuti consentono di migliorare sia la lavorabilità che le proprietà
meccaniche dell’intonaco.

MasterEmaco N 275 TIX
Consumo

N.A.

Additivo aerante, antiritiro per intonaci macroporosi
deumidificanti.

SISTEMI PER LA DEUMIDIFICAZIONE

Consumo

Conf. / Unità

sacco 25 kg
1,7 kg/m2
spes. 1 mm pallet 1500 kg
Prezzo per sacco da 25 Kg

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

56236221

Kg

N.A.

1,05

€ 26,25

€ 12,25

Malta da intonaco premiscelata di calce idraulica naturale
PRIVA DI CEMENTO, di colore nocciola rosato. Non rilascia
sali idrosolubili e non induce formazione di efflorescenze. È
applicabile a mano ed a macchina.
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CARATTERISTICHE
Le caratteristiche di MasterEmaco N 275 TIX sono:
• materiale conforme alla norma UNI EN998/1
• assenza di cemento
• bassissimo contenuto di sali idrosolubili
• elevata permeabilità al vapore d’acqua
• semplicità di applicazione
• buona adesione alla muratura
• basso assorbimento capillare
• nessuna reazione al fuoco

Z

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 275 TIX per le sue caratteristiche peculiari rappresenta la
malta ideale per la realizzazione, con applicazione sia a spruzzo che a mano,
di intonaci esterni ed interni sia per il recupero delle murature esistenti sia per
le nuove costruzioni in muratura.

G

RECUPERO DELLE MURATURE

0,35 litri/m
per 1 cm
spessore

2

MALTE DA INTONACO

Prezzo per sacco da 25 Kg

46

Consumo

WS PWS PWS

A

TE

Malta premiscelata indicata come rinzaffo consolidante
dell’intonaco da risanamento MasterEmaco N 235.
CAMPI DI APPLICAZIONE
È applicabile su murature interne o esterne, soggette ad umidità di risalita
capillare e alla presenza di agenti salini, quali ad esempio in mattoni, pietra,
ciottoli, tufo, ecc.
CARATTERISTICHE
• rende ruvida e consistente la superficie del sottofondo
• uniforma l’assorbimento del substrato
• coadiuva l’azione deumidificante antisale dell’intonaco
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SISTEMI PER LA DEUMIFICAZIONE

MasterEmaco N 235

EN1504-3
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Intonaco deumidificante con INIBITORI DI CRISTALLIZZAZIONE salina per il trattamento di
murature soggette all’umidità di risalita capillare in presenza di sali.
Applicabile a spruzzo e a mano, con Tecnologia Self-curing (tecnologia PWS).
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 235 è progettato per realizzare intonaci interni ed esterni per deumidificare le murature.

CARATTERISTICHE
elevatissima resa pari a 10 Kg/m2 per 1 cm
mono-prodotto
facilità d’uso: può essere applicato sia a cazzuola che a spruzzo
idrorepellenza
forte capacità di “adescare” l’acqua di risalita capillare;
elevata capacità di accumulare i sali all’interno della malta e di cedere l’umidità all’esterno
proprietà termoisolanti, tali da contenere la dispersione termica riducendo il rischio di condensa
superficiale e la conseguente formazione di muffe
elevate prestazioni di antisale, grazie ad uno speciale inibitore di cristallizzazione in grado di prevenire
il deposito/nucleazione dei sali presenti nella muratura garantendo un‘ancora più lunga durata
all’intonaco
Consumo

10 Kg/m
per 1 cm

2

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM

ADR ONU

bianco: sacco 20 Kg
pallet 1440 Kg

A

50498977

Kg

N.A.

grigio: sacco 20 Kg
pallet 1440 Kg

A

50498978

Kg

Prezzo per sacco da 20 Kg grigio

€ 21,00

Prezzo per sacco da 20 Kg bianco

€ 24,00

€/UM

1,20
1,05

RECUPERO DELLE MURATURE
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SISTEMI PER LA DEUMIDIFICAZIONE

PROTETTIVI IDROREPELLENTI

MasterEmaco N 245 FC

MasterProtect H 303

Consumo

Conf. / Unità

CI
CI Cod.
Cod.

1,4 kg/m2
per mm di
spessore

colore bianco
sacco 25 kg
pallet 1400
400 kg
kg(A)

AA

Prezzo per sacco da 25 Kg

UM
UM ADR
ADRONU
ONU€€
/UM
/UM

50338867
50338867 Kg
Kg N.A.
N.A.

3,10
2,80

€ 77,50

Tonachino di calce idrata e calce idraulica PRIVO DI CEMENTO,
altamente traspirante e idrorepellente, indicato come finitura
millimetrica (2 mm) del deumidificante MasterEmaco N 235.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco N 245 FC rappresenta la finitura fine ideale dell’intonaco
deumidificante MasterEmaco N 235.
CARATTERISTICHE
• elevata permeabilità al vapore d’acqua
• elevata impermeabilità all’acqua
• eccellente durabilità nel tempo anche
negli ambienti più aggressivi

MasterProtect H 321
Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU

0,25-1
litri/m2

tanica 5 litri

A

57589999

L

N.A.

14,90

tanica 20 litri
pallet 640 litri

A

57826803

L

N.A.

12,10

€/UM

Impregnante idrorepellente a base di silani/silossani in acqua per
la protezione delle superfici in muratura e degli intonaci minerali.

RECUPERO DELLE MURATURE

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,1-0,3
litri/m2

tanica 5 litri

A

50453912

L

N.A.

17,10

tanica 20 litri
pallet 640 litri

A

57881923

L

N.A.

14,90

Impregnante idrorepellente a base di alchil-alcoxisilano in acqua
per la protezione delle superfici in calcestruzzo.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect H 303 è particolarmente indicato come:
• impregnante invisibile idrorepellente per proteggere le superfici in
calcestruzzo sottoposte all’azione degli agenti atmosferici e dei cloruri
• come protettivo per applicazioni sia verticali sia orizzontali su strutture
vecchie e nuove come edifici, travi da ponte, autosilos, stadi, torri
piezometriche, camini industriali e molti altri elementi architettonici
CARATTERISTICHE
• penetra nella superficie del supporto garantendo una durevole azione
idrorepellente che protegge il supporto dall’azione dell’acqua e dei cloruri,
dall’inquinamento atmosferico e dai cicli di gelo e disgelo
• è invisibile e non filmogeno
• è pronto all’uso, senza bisogno di diluizione in cantiere,
consentendo così maggiore costanza nelle prestazioni
• il prodotto si applica in una mano unica. Può anche
essere applicato su sottofondi umidi
• non evapora durante l’applicazione, di conseguenza tutti
gli elementi attivi raggiungono il sottofondo penetrando
in profondità
• è un composto a base acqua

PROTETTIVI IDROREPELLENTI

48

Consumo

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterProtect H 321 è particolarmente indicato come impregnante invisibile che
rende idrorepellenti le superfici in muratura per:
• proteggerle dalla penetrazione dell’acqua piovana
• trattamento idrorepellente per superfici verticali compatte vecchie e nuove in
muratura di laterizio, di pietra silicea, di mattoni o rivestite con intonaci minerali
CARATTERISTICHE
• durata nel tempo del trattamento: penetra nel supporto e si lega chimicamente
ad esso garantendo un’azione idrorepellente che
protegge stabilmente nel tempo dall’acqua piovana
• resistenza agli agenti atmosferici
• non si degrada a causa degli agenti atmosferici, anche
quelli più aggressivi come le piogge acide o i raggi U.V.
• non fa film, non riduce la traspirabilità del supporto
e quindi non limita la fuoriuscita di vapore acqueo
presente nella muratura
• si applica facilmente in singola mano
• monocomponente pronto all’uso
• invisibile e lascia inalterato il faccia vista
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LATTICI

MasterEmaco P 110

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

13 Kg/100
Kg di
legante

barattolo 1 Kg - scatola
12 Kg - bancale 576 Kg

A

56271095

Kg

tanica 5 Kg - scatola 20 Kg A
bancale 720 Kg

56237705

Kg

6,50

tanica 25 Kg
bancale 600 Kg

56271148

Kg

6,10

A

Prezzo per barattolo a 1 kg

€ 8,20

Prezzo per tanica da 5 kg

€ 32,50

Prezzo per tanica da 25 kg

€ 152,50

N.A.

8,20

Additivo superadesivo per malte e boiacche cementizie.
CAMPI DI APPLICAZIONE
è un additivo liquido di colore lattiginoso, a base di copolimeri sintetici,
che conferisce elevate caratteristiche d’adesione alle malte e alle boiacche
cementizie.
È indicato per il confezionamento di:
• boiacche di ripresa di getto
• malte da intonaco
• malte d’allettamento
• malte di cantiere per riparazioni, stuccature,
regolarizzazioni
CARATTERISTICHE
• non è riemulsionabile dopo l’indurimento dell’impasto
cementizio
• conferisce elevata adesione delle malte e delle
boiacche al calcestruzzo già indurito
• migliora la lavorabilità e la coesività delle malte
• migliora l’impermeabilità
• migliora le resistenze meccaniche
• riduce la formazione di fessure

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,1÷0,4
litri/m2

latta 5 litri

A

50437627

L

latta 20 litri

A

50438275

L

Prezzo per latta da 5 litri

€ 39,50

Prezzo per latta da 20 litri

€ 146,00

N.A.

7,90
7,30

Adesivo a base vinilica per malte, intonaci e calcestruzzo
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco P110 è impiegato:
• per garantire l’adesione degli intonaci su supporti quali legno,
metallo, vetro, piastrelle, calcestruzzo, muratura, marmo
• per migliorare l’aderenza tra vecchio e nuovo calcestruzzo nelle
riprese di getto
• per facilitare l’aggrappo di malta di posa per piastrelle o
pavimentazioni cementizie
• per incrementare l’adesione nella realizzazione di intonaci a stucco
CARATTERISTICHE
• ottima adesione: ideale anche nelle applicazioni in volta
• non è influenzato dall’alcalinità del cemento, mantiene la plasticità e
non diviene fragile
• elevata resistenza a trazione
• risparmio di tempo e costi: evita la
bocciardatura o picchiettatura del
sottofondo
• non infiammabile: non contiene solventi
volatili

RECUPERO DELLE MURATURE

MasterEmaco A 230
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Rinforzo di strutture con materiali
compositi FRP
MasterBrace è una linea di prodotti che comprende tessuti, reti, barre e lamine in fibra di carbonio
e vetro, per il rinforzo e l’adeguamento delle strutture, senza aumento dei carichi permanenti e delle
sezioni.

Sono da molti anni utilizzati in Italia in importanti opere di

La linea comprende i seguenti prodotti:

rinforzo e/o adeguamento strutturale di edifici in genere,

Tessuti in fibra di carbonio, vetro

industrie ed infrastrutture. Le più recenti normative italiane ed

Lamine in fibra di carbonio

internazionali permettono finalmente una progettazione ed

Barre in fibra di carbonio ed aramide

un’applicazione corretta ed approfondita di questi materiali.

Reti in fibra di carbonio e vetro

La vasta gamma di prodotti MasterBrace fornisce molteplici

Adesivi appositamente studiati per l’incollaggio

soluzioni per rinforzare e/o adeguare sismicamente travi,

dei rinforzi

solai, pilastri, solette, strutture murarie, ecc.

Una speciale linea di prodotti in fibra di carbonio
specificatamente studiata per il rinforzo di strutture
resistenti al fuoco.

TESSUTI
MasterBrace FIB 300 CFS................................................ 52
MasterBrace FIB 600/50 CFH .......................................... 52
MasterBrace FIB 380/63 4D ............................................ 52
MasterBrace FIB 380/50 CFH ......................................... 52

CONNETTORI
MasterBrace CON .............................................................54

LAMINE
MasterBrace LAM ............................................................ 53

ADESIVI STRUTTURALI - PRIMER
MasterBrace P 3500.........................................................54

RETI
MasterBrace NET ............................................................. 53

ADESIVI STRUTTURALI - INCOLLAGGIO LAMINATI
MasterBrace ADH 4000 ...................................................54

BARRE
MasterBrace BAR CFS .................................................... 53
MasterBrace BAR GF ...................................................... 53

ACCESSORI
Roller ................................................................................54

ADESIVI STRUTTURALI - IMPREGNAZIONE TESSUTI
MasterBrace SAT 4500 ....................................................54
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TESSUTI

MasterBrace FIB 300 CFS

MasterBrace FIB 600/50 CFS

Confezione / Unità di vendita*

CICI Cod.
Cod.

rotoli 25
50 m - h 50 cm

AA 45210069
45184850 mm N.A.
N.A.

2

2 2

* tagli a misura
su richiesta con sovrapprezzo
2

rotoli 10 m - h 20 cm

UM
UMADR
ADRONU
ONU€/UM
€/UM

A

45213849

m2

N.A.

Confezione / Unità di vendita*

CI CICod.
Cod.

65,00
68,00

rotoli 25
50 m - h 50 cm

A A 45042505
45184850m2 m2N.A.
N.A.

67,00

* tagli a misura
su richiesta con sovrapprezzo
2

2

rotoli 10 m - h 20 cm

A

45209747

UMUM
ADR
ADR
ONU
ONU
€/UM
€/UM

m2

N.A.

132,30
68,00
123,00

*disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire

*disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza.
Approvato con C.V.T.

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza.
Approvazione C.V.T. in corso.

CAMPI DI APPLICAZIONE
È utilizzato come materiale di rinforzo a flessione, taglio e per confinamento
su tutti i supporti per il quale il sistema MasterBrace è idoneo (c.a, legno,
muratura, pietra naturale, acciaio, ecc).

CAMPI DI APPLICAZIONE
È utilizzato come materiale di rinforzo a flessione, taglio e per confinamento
su tutti i supporti per il quale il sistema MasterBrace è idoneo (c.a, legno,
muratura, pietra naturale, acciaio, ecc).

CARATTERISTICHE
• estrema leggerezza
• elevata resistenza a trazione
• eccellente durabilità nei confronti di tutti gli aggressivi chimici presenti
nel calcestruzzo
• ottima adesione alla matrice cementizia espansiva o di
resina

CARATTERISTICHE
• estrema leggerezza
• elevata resistenza a trazione
• eccellente durabilità nei confronti di tutti gli aggressivi chimici presenti
nel calcestruzzo
• ottima adesione alla matrice cementizia espansiva o di
resina

TESSUTI

RINFORZO DI STRUTTURE CON MATERIALI COMPOSITI FRP

MasterBrace FIB 380/63 4D
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MasterBrace FIB 300/50 CFH

Confezione / Unità di vendita*

Cl

Cod.

Rotolo da 25 m2 (altezza 63 cm,
lunghezza 50 m)

C

45214092 m2

UM ADR ONU €/UM
N.A.

82,00

Confezione / Unità di vendita*

Cl

Cod.

Rotoli 25 m2 - h 50 cm

A

45209748 m2

UM ADR ONU €/UM
N.A.

142,00

* disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire
* disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire

Rinforzo fibroso a base di tessuti quadriassiali in fibra di
carbonio Approvato con C.V.T.
CAMPI DI APPLICAZIONE
È utilizzato come materiale di rinforzo a flessione, taglio e per confinamento
su tutti i supporti per il quale il sistema MasterBrace è idoneo (c.a, legno,
muratura, pietra naturale, acciaio, ecc).
CARATTERISTICHE
• alta resistenza
• indicato per il confinamento di elementi compressi o presso-inflessi
mediante la tecnica del wrapping
• conferisce infatti alle strutture fasciate maggiore capacità portante
• elevata duttilità contro le sollecitazioni sismiche
• maggior resistenza alle sollecitazioni dinamiche ed impulsive

Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo.
Approvato con C.V.T.
CAMPI DI APPLICAZIONE
È utilizzato come materiale di rinforzo a flessione, taglio e per confinamento
di strutture su tutti i supporti per il quale il sistema MasterBrace è idoneo (c.a,
legno, muratura, pietra naturale, acciaio, ecc).
CARATTERISTICHE
• elevato modulo elastico
• grande leggerezza e maneggiabilità
• fibre continue unidirezionali; ciò consente, segnatamente nei rinforzi
flessionali e a taglio, di orientare nel modo ottimale il composito nelle
direzioni delle sollecitazioni e di decidere il numero di strati di progetto
sezione per sezione
• durabilità negli ambienti umidi e chimicamente aggressivi
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LAMINE

RETI

MasterBrace LAM

MasterBrace NET

Confezione / Unità di vendita*

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

LAM 50/1,4 - larghezza 5 cm
spess. 1,4 mm - rotolo da 50 m

A

45209593

ml

LAM 50/1,4 CFH - larghezza 5 cm
spess. 1,4 mm - rotolo da 50 m

C

LAM 100/1,4 CFS - larghezza 10 cm
spess. 1,4 mm - rotolo da 100 m

A

Confezione / Unità di vendita*

44,10
44,00

Reti in vetro

45209752 ml

47,25
48,00

NET 240/100 FG
(maglia 25x25 mm)

45209595

71,40
71,00

N.A.

CI

Cod.

53

UM ADR ONU €/UM

A

45210149 m2

N.A.

22,00

A

45209594

N.A.

51,00

Reti in carbonio
ml

NET 200/100 CFS
(maglia 15x15 mm)

m2

* disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire

Rete bidirezionale in fibra di carbonio o vetro alcali resistente,
per rinforzi di strutture in muratura e calcestruzzo.

Lamine di carbonio ad alta resistenza.
Approvato con C.I.T.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Viene utilizzato per l’ancoraggio ed il trasferimento di sollecitazioni dal piano
di rinforzo e la struttura rinforzata, ad esempio su strutture in muratura o in
calcestruzzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
È particolarmente indicato per:
• rinforzo a flessione di travetti in latero-cemento
• rinforzo a flessione di travi o pilastri sottili in calcestruzzo armato
• rinforzo a flessione di travi in legno
CARATTERISTICHE
Ai fini del rinforzo di strutture inflesse con elementi resistenti in zona tesa
(placcaggio), MasterBrace LAM consente di sostituire, con materiali
estremamente leggeri e facili da porre in opera, la tradizionale tecnica del
placcaggio con piastre d’acciaio (beton plaquè) e di:
• aumentare la capacità portante (ad esempio riqualifica strutturale a seguito
di una variazione d’esercizio)
• incrementare la resistenza alla fatica
• di velocizzare la manutenzione e di ridurne i costi

CARATTERISTICHE
• estrema leggerezza
• elevata resistenza a trazione (più elevata dei trefoli di acciaio armonico)
• eccellente durabilità nei confronti di tutti gli aggressivi chimici presenti nel
calcestruzzo quali gli idrossidi alcalini, i cloruri e i solfati
• ottima adesione alla matrice cementizia, di calce, resinosa

BARRE

MasterBrace BAR CFS

Confezione / Unità
Conf.
di /vendita*
Unità di vendita*
CI CI
Cod.
Cod.
barre da 12 m -barre
diametro
mm
MasterBrace
da 128 m
in vetro A
BAR
12
GF
dritta
diametro
12 mm C
barre da 12 m - diametro 10 mm

UM
UMADR
ADR
ONU
ONU€/UM
€/UM

45042538 m N.A.
C 45210533 m
45042541 m

28,00
10,30
33,00

MasterBrace barre da 12 m in carbonio
BAR 8 CFS
dritta - diametro 8 mm

11,00

MasterBrace barre da 12 m in carbonio
BAR 10 CFS dritta - diametro 10 mm

* tagli a misura su richiesta con sovrapprezzo

MasterBrace
BAR 16 GF

barre da 12 m in vetro
dritta - diametro 16 mm

MasterBrace
connettore a “L” in vetro
BAR 8 GF (CON) diam 10x15 cm
MasterBrace
BAR 12 GF

Conf. / Unità di vendita* CI Cod.

C 45213467 m
N.A.
C 45212534 pz

barra in vetro piegata
su disegno del cliente
C 45210532 m
(staffa) - diametro 12 mm

45209686 m
N.A.

C

28,00
30,40
33,00

45209778 m

36,80

* disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire

4,90

Barra pultrusa in fibra di carbonio, ad alta resistenza e ad
aderenza migliorata
16,80

* disponibili su richiesta tagli a misura con sovrapprezzo e tempi di consegna da definire

Barra pultrusa in fibra di vetro, ad alta resistenza e ad aderenza
migliorata
CAMPI DI APPLICAZIONE
È indicato particolarmente per il rinforzo a flessione di strutture in cemento
armato o muratura, consentendo in zona tesa di sostituire, con un materiale
estremamente leggero e di piccolo diametro la tradizionale tecnica
dell’integrazione con armature metalliche.
CARATTERISTICHE
• estrema leggerezza
• elevata resistenza a trazione
• eccellente durabilità nei confronti di tutti gli aggressivi chimici presenti
nel calcestruzzo
• ottima adesione alla matrice cementizia espansiva o di resina

A

UM ADRONU €/UM

CAMPI DI APPLICAZIONE
È indicato particolarmente per il rinforzo a flessione di strutture in cemento
armato o muratura, consentendo in zona tesa di sostituire, con un materiale
estremamente leggero e di piccolo diametro (diametro esterno ≥ 8 mm) la
tradizionale tecnica dell’integrazione con armature metalliche.
CARATTERISTICHE
• estrema leggerezza
• elevata resistenza a trazione
• eccellente durabilità nei confronti di tutti gli aggressivi chimici presenti
nel calcestruzzo
• ottima adesione alla matrice cementizia espansiva o di resina

RINFORZO DI STRUTTURE CON MATERIALI COMPOSITI FRP
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CONNETTORI

ADESIVI STRUTTURALI - IMPREGNAZIONE TESSUTI

MasterBrace CON

MasterBrace SAT 4500

Conf. / Unità di vendita* CI Cod.
MasterBrace connettore in carbonio
CON 12 CFS diametro 12 mm
rotoli da 10 mt

A

MasterBrace connettore in vetro
CON 10 GF diametro 10 mm
rotoli da 10 mt

A

UM ADRONU €/UM

45209759

45209591

m

m

25,20

N.A.

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

da 1 a 1,4
litri/m2
kg/m

A: secchio 3,81 kg

C

50636093
57223133

kg

B: secchio 1,19 kg

C

57223186

kg

A + B: 5
litrikg5

--

--

kg

10,00

N.A.

A: 9,III
3082
B: 8,III
2735

29,40
27,00
29,40
27,00
29,40
27,00

Adesivo a base epossidica del sistema MasterBrace FIB.

Connettore in filato di carbonio e vetro, diametro 10 e 12 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterBrace CON è utilizzato per effettuare connessioni strutturali tra strutture
esistenti (in particolare in muratura quali volte ed archi) e rinforzi realizzati con
tessuti o reti in FRP.
CARATTERISTICHE
• disponibile nelle versione con diametro 10 e 12 mm
• pratica confezione che ne permette un semplice e rapido utilizzo

CAMPI DI APPLICAZIONE
È un prodotto bicomponente a base epossidica, ad alto contenuto di solidi,
indicato per garantire l’impregnazione e l’adesione al supporto di MasterBrace
FIB per tutti i tipi di supporto per i quali MasterBrace può essere applicato
(calcestruzzo, muratura, legno, pietra naturale, ecc).

ADESIVI STRUTTURALI - PRIMER

ADESIVI STRUTTURALI - INCOLLAGGIO LAMINATI

MasterBrace P 3500

MasterBrace ADH 4000
Consumo

Conf. / Unità

Vedi scheda A: secchio 4,46 kg
tecnica
B: secchio 0,54 kg*

RINFORZO DI STRUTTURE CON MATERIALI COMPOSITI FRP

A + B: 5 kg
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CI

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

0,2 kg/m
litri/m22

A: secchio 3,9 kg

A

57222974

kg

B: secchio 1,1 kg

A

57223080 kg

A + B: 5litri
kg10

A

--

kg

A: 9,III
3082
B: 8,III
2735

30,10
27,30
30,10
27,30
30,10
27,30

Primer a base epossipoliamminica del sistema MasterBrace.
Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

52831396

kg

A

52831487

kg

C

--

kg

A: 9,III
3082
B: 8,III
2735

15,10
15,10

CAMPI DI APPLICAZIONE
È indicato come consolidante e promotore di adesione
per tutti i tipi di supporto (ad eccezione dell’acciaio per il quale non è
necessario alcun intervento di priming) per i quali MasterBrace può essere
applicato (calcestruzzo, muratura, legno, pietra naturale, ecc).

15,10

* ordine minimo scatola da 2 kg (2 confezioni per scatola) e multipli

Adesivo tixotropico privo di solventi, per incollaggi strutturali
su calcestruzzo, pietra naturale, legno e muratura ed
incollaggi del sistema MasterBrace LAM.
CAMPI DI APPLICAZIONE
• applicazione del sistema di rinforzo MasterBrace LAM
• incollaggi di elementi in calcestruzzo, metallo, legno, pietra e molti altri
materiali da costruzione in combinazione tra loro
• rasature e regolarizzazioni di superfici
• stuccature di vespai
• sigillatura di fessure da iniettare con MasterInject 1360
CARATTERISTICHE
• eccellente adesione: tale requisito, garantito anche dalla assenza
disolvente, consente di ottenere la monoliticità con il supporto
• elevate prestazioni meccaniche sia a compressione che a trazione
• dielettricità: (c.a 1012 m) proprietà indispensabile per l’isolamento da
correnti vaganti o dalle dispersioni
• resistenza ai più comuni acidi, alcali, solventi ed idrocarburi

ACCESSORI

Roller
Confezione / Unità di vendita

CI
CI Cod.
Cod.

UM
UM ADR
ADRONU
ONU€€
/UM
/UM

-AA 45209746
45042513
EA
EAMBrace.
N.A.
N.A.
Rullo
frangibolle per l’applicazione
delle fibre

55,00
50,00

Rullo frangibolle per l’applicazione delle fibre MasterBrace FIB.

RINFORZO DI STRUTTURE CON MATERIALI COMPOSITI FRP
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Incollaggi e placcaggi strutturali
MasterFlow, MasterBrace e MasterInject sono linee di prodotti ad elevate prestazioni specificatamente
studiate per realizzare incollaggi, placcaggi ed iniezioni in modo semplice ed ottenendo un risultato
strutturalmente efficace.

I nostri prodotti garantiscono facilità di applicazione, elevata

formulati tixotropici a base di resine epossidiche, per

aderenza tra supporto, materiale impiegato ed elemento da

incollaggi in genere (ad esempio tra elementi strutturali

incollare, il rapido sviluppo delle caratteristiche meccaniche

prefabbricati in calcestruzzo o ai più diffusi materiali

e la durabilità nel tempo. La gamma comprende differenti

da costruzione) e per regolarizzazione di superfici in

tipologie di prodotti:

calcestruzzo.

prodotti fluidi e prodotti caratterizzati da bassa viscosità
progettati per l’impiego in particolari condizioni
applicative, quali la realizzazione di ancoraggi “elastici”,
inghisaggi di barre filettate e ad aderenza migliorata,
riprese di getto, riparazioni ed iniezioni di fessure;

INDICE
PRIMER
MasterBrace P 3500.................................................................58

ADESIVI COLABILI
MasterFlow 150 ........................................................................58
MasterEmaco P 4000 ...............................................................58
MALTE EPOSSIDICHE COLABILI PER ANCORAGGI
MasterFlow 648 ........................................................................59
ADESIVI IN PASTA
MasterBrace ADH 4000 ...........................................................59
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PRIMER

PRODOTTI PER INIEZIONI

MasterBrace P 3500
Consumo
0,3-0,4
kg/m2

Conf. / Unità

MasterInject 1360
Cl

Cod.

UM ADR ONU €€/UM
/UM

A: secchio 3,9 kg

A

57222974 Kg

B: secchio 1,1 kg

A

57223080 Kg

A+B: kg 5

-

-

Kg

30,10

A: 9,III
3082
B: 8, III
2735

Consumo

Conf. / Unità

Circa
A: secchio 3,86 kg
1,10 kg/litro
di volume da B: secchio kg 1,14
riempire
A+B: kg 5

Cl

Cod.

UM ADR ONU €€/UM
/UM

A

57196421

Kg

A

57196527

Kg

-

-

Kg

A: 9,III
3082
B: 8, III
2735

30,80

Promotore di adesione specifico per resine poliuretaniche e
polisolfuriche.

Adesivo epossidico bicomponente privo di solventi per iniezioni
di incollaggio strutturale e fissaggi di connettori.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterBrace P 3500 è una resina a base epossidica bicomponente a bassa
viscosità “water tolerant”, progettata per garantire l’adesione ottimale delle
resine sigillanti di tipo poliuretanico e per gli adesivi della linea Concresive.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterInject 1360 è utilizzato per eseguire iniezioni ed incollaggi strutturali
di fessure e giunti rigidi in travi, pilastri, pavimenti industriali di dimensione
massima 5 mm. È applicabile per colaggio o mediante pompe a bassa
pressione sia in strutture in c.a. che in muratura.

CARATTERISTICHE
• efficace anche in presenza di umidità del supporto
• migliora le caratteristiche di adesione dei prodotti della linea Concresive e
delle resine sigillanti di tipo poliuretanico

CARATTERISTICHE
• eccellente adesione
• elevate prestazioni meccaniche sia a
compressione che a trazione
• dielettricità
• resistenza ai più comuni acidi, alcali,
solventi ed idrocarburi
• impermeabilità: il materiale è idoneo anche
per il contatto permanente con l’acqua

ADESIVI COLABILI PER RIPRESE DI GETTO

MasterEmaco P 4000

MasterFlow 150
Consumo
Riprese di
getto ed
incollaggi:
0,9 - 1,1
kg/litro
Inghisaggi:
1,7 kg/litro

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €€/UM
/UM

A: secchio 4,68 kg

A

57215872 Kg

B: secchio 0,32 kg

A

57215925 Kg

A+B: kg 5

-

-

A: 9,III
3082
B: 8, III
2735

22,00

INCOLLAGGI E PLACCAGGI STRUTTURALI

Adesivo epossidico bicomponente fluido privo di solventi per
riprese di getto ed ancoraggi di connettori e barre.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterFlow 150 è un adesivo epossidico bicomponente fluido, leggermente
tixotropico, privo di solventi, che garantisce elevata resistenza meccanica e
chimica ed ottima adesione ai più diversi materiali da costruzione.
CARATTERISTICHE
• eccellente adesione
• elevate prestazioni meccaniche sia a compressione che a trazione
• dielettricità
• resistenza ai più comuni acidi, alcali, solventi ed idrocarburi
• impermeabilità: il materiale è idoneo anche per il contatto permanente
con l’acqua

UM ADR ONU €/UM

Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

1,4 ÷ 2,0
kg/m²

Sacco 10 kg

A

50425489 Kg

N.A.

4,90

Speciale malta cementizia a granulometria finissima,
monocomponente, fluida, indicata per riprese di getto ad
elevata funzione strutturale, anche in presenza di umidità.
Permette di effettuare applicazioni fino a temperature di -5°C.
È utilizzata in sostituzione delle tradizionali resine per riprese
di getto.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterEmaco P 4000 è stato progettato per eseguire mediante colaggio
applicazioni di riprese di getto tra calcestruzzo fresco ed indurito.
CARATTERISTICHE
• risponde ai limiti di accettazione indicati nella normativa uni en 1504
parte 6 ed è marcato CE
• applicazione del prodotto semplice e meno vincolata alle temperature
ambientali
• elevata compatibilità chimica e “monoliticità”
• elevata durabilità, elevata adesione ed in generale elevate prestazioni
meccaniche
• semplice da usare, privo di odori fastidiosi
tipici delle resine tradizionali
• può essere applicato anche su supporti umidi
• elevata resistenza alle alte temperature
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MALTE EPOSSIDICHE COLABILI PER ANCORAGGI

ADESIVI IN PASTA

MasterFlow 648

MasterBrace ADH 4000
Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

50517799

Kg

B: secchiello 3,55 kg

A

50517851

C: sacco 25 kg

A

A+B+4C
A+B+3C

Conf. / Unità

Vedi scheda A: secchio 11,35 kg
tecnica

32,20

Kg

9,III
3082
8,II
3267

50517854

Kg

N.A.

4,20

-

-

-

-

8,264

-

-

-

-

9,394

Malta epossidica tricomponente colabile per ancoraggi di
precisione in spessori da 1 a 15 cm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterFlow 648 è indicato per:
• ancoraggi con allineamento di precisione di macchinari nell’industria
(ad esempio nell’industria siderurgica, cartiere, industrie chimiche)
• ancoraggi di strutture metalliche
• ancoraggi di strutture soggette a carichi dinamici
• applicazione dove sia richiesta una rapida rimessa in esercizio
CARATTERISTICHE
• elevata fluidità
• elevata resistenza a trazione ed a trazione per flessione
• elevata adesione a calcestruzzo ed acciaio
• elevata resistenza a fenomeni di fatica e creep, elevata resistenza
alle sollecitazioni dinamiche
• ottima resistenza chimica
• rapido sviluppo di resistenza
• dielettricità
• resistenza ai più comuni acidi, alcali, solventi ed idrocarburi

46,20

Consumo

Conf. / Unità

Cl

A: secchio 4,46 kg A
• 0,16 ÷ 0,25
kg/m per MBrace
Laminate LM 5/1,4
e MBrace Laminate
HM 5/1,4
B: secchio 0,54 kg A
• 0,32 ÷ 0,5 kg/m
per MBrace
Laminate
LM 10/1,4

A+B: kg 5

Prezzo per secchio 4,6 kg

-

Cod.

UM ADR ONU €/UM

52831396 Kg

-

15,10

52831487 Kg

-

Kg

€ 67,35

Prezzo per secchio 0,54 kg € 8,15
Prezzo A+B 5 kg

€ 75,50

Adesivo tixotropico privo di solventi, per incollaggi strutturali su
calcestruzzo, pietra naturale, legno e muratura ed incollaggi del
sistema MasterBrace LAM.
CAMPI DI APPLICAZIONE
• applicazione del sistema di rinforzo MasterBrace LAM
incollaggi di elementi in calcestruzzo, metallo, legno, pietra e molti altri
materiali da costruzione in combinazione tra loro
• rasature e regolarizzazioni di superfici
• stuccature di vespai
• sigillatura di fessure da iniettare con MasterInject 1360
CARATTERISTICHE
• eccellente adesione: tale requisito, garantito
anche dalla assenza di solvente, consente di
ottenere la monoliticità con il supporto
• elevate prestazioni meccaniche sia a
compressione che a trazione
• dielettricità: (c.a 1012 m) proprietà indispensabile
per l’isolamento da correnti vaganti o dalle
dispersioni
• resistenza ai più comuni acidi, alcali, solventi ed
idrocarburi

INCOLLAGGI E PLACCAGGI STRUTTURALI

Consumo

59
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ANCORAGGI DI PRECISIONE
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Ancoraggi di precisione
La gamma MasterFlow comprende prodotti utilizzati da oltre 40 anni in tutto il mondo per realizzare
ancoraggi di macchinari, di elementi e strutture metalliche in genere, ed elementi prefabbricati in
calcestruzzo.

I nostri prodotti garantiscono facilità di applicazione,

resine strutturali in cartuccia disponibili in varie tipologie

elevata aderenza tra supporto, materiale impiegato ed

e formati per ottenere ancoraggi di barre filettate e ad

elemento da ancorare, il rapido sviluppo delle caratteristiche

aderenza migliorata su svariate tipologie di supporti con

meccaniche, la resistenza all’applicazione di carichi

rapida messa in carico dell’elemento;

dinamici e la durabilità nel tempo.

malte rapide utilizzabili anche a basse temperature

Le tre linee di prodotti comprendono:

(fino a -10°C).

malte e betoncini cementizi ed a base resina epossidica
progettati per l’ancoraggio di macchinari, elementi
prefabbricati, strutture in acciaio;
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MasterFlow 928 ...................................................................... 62
MasterFlow 980 ...................................................................... 63
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MALTE E BETONCINI PER ANCORAGGI DI PRECISIONE
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MasterFlow 928
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Malta cementizia premiscelata espansiva per ancoraggi di precisione per spessori centimetrici
mediante colaggio.

CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterFlow 928 è indicato per ancoraggi di precisione quali ad esempio quelli relativi a turbine a gas o
a vapore, alternatori, compressori, macchine per cartiera, torni frontali ed orizzontali, fresatrici, piallatrici,
presse, laminatoi a caldo, trafilatrici, alesatrici, equilibratrici, gru, motori diesel, pompe, pale eoliche, impianti
di sollevamento, mulini per la frantumazione, macchine per il taglio dei marmi, pilastri in acciaio o in c.a.p.

LO SAPEVI CHE?
MasterFlow 928 (già Emaco S55):

CARATTERISTICHE

ANCORAGGI DI PRECISIONE

elevatissima fluidità e capacità di scorrimento
rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa italiana in tema di malte
espansive per ancoraggi
elevate prestazioni meccaniche sia a breve che a lunga stagionatura
elevata adesione al calcestruzzo e all’acciaio
impermeabilità all’acqua
elevata resistenza all’attacco degli oli lubrificanti
elevata resistenza ai fenomeni di fatica, ai cicli termici
elevata resistenza alle alte temperature (ad esempio in caso di urto ed incendio)
grazie alla natura dell’ancorante
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Consumo
1950 kg per confezionare
1 m3 di malta
Prezzo per sacco da 25 kg

Conf. / Unità
sacco plastica 25 kg
pallet 1500 kg
€ 23,00

CI Cod.
UM
A 56228006 Kg

è il primo prodotto per ancoraggi
e ripristini apparso sul mercato
oltre 40 anni fa.
È stato prodotto per oltre
1.000.000.000 (miliardo) di kg
È ancora il più utilizzato in ogni
Paese del mondo

ADR ONU
N.A.

€/UM
0,92
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MALTE E BETONCINI PER ANCORAGGI DI PRECISIONE

MasterFlow 980

MasterFlow 4800

Consumo

Consumo

Conf. / Unità

Vedi scheda
tecnica

cartuccia
380
sacco
cartuccia
25 kg
380 ml
ml
CC
A
scatola
scatola da
da 12
12 cartucce
cartucce

Conf. / Unità

2090 kg per sacco 25 kg
confezionare pallet 1500 kg
1 m3 di malta
Prezzo per sacco

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

56229755 Kg

N.A.

0,96

€ 24,00

Betoncino cementizio premiscelato colabile espansivo indicato
per ancoraggi di precisione di grosso spessore.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterFlow 980 è indicato per ancoraggi di precisione quali ad esempio
quelli relativi a turbine a gas o a vapore, alternatori, compressori, macchine
per cartiera, torni frontali ed orizzontali, fresatrici, piallatrici, presse, laminatoi
a caldo, trafilatrici, alesatrici, equilibratrici, gru, motori diesel, pompe, pale
eoliche, impianti di sollevamento, mulini per la frantumazione, macchine per il
taglio dei marmi, pilastri in acciaio o in c.a.p.
CARATTERISTICHE
• elevatissima fluidità e capacità di scorrimento
• rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa
italiana in tema di malte espansive per ancoraggi
• elevate prestazioni meccaniche sia a breve che a
lunga stagionatura
• elevata adesione al calcestruzzo e all’acciaio
• impermeabilità all’acqua
• elevata resistenza all’attacco degli oli lubrificanti
• elevata resistenza ai fenomeni di fatica, ai cicli
termici, alle elevate temperature

Prezzo per sacco

Cl
Cod.
CI
CI Cod.
Cod.

UM
UM
UM ADR
ADR
ONU
ONU€€
€
/UM
/UM
/UM

21,5
50129375
EA
50336070
50129375 EA
EA N.A.
N.A.

ADR ONU

2,70
20,00
N.A.

€ 67,50

Malta cementizia premiscelata contenente aggregati metallici,
per ancoraggi di precisione per spessori centimetrici mediante
colaggio ad altissime prestazioni.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterFlow 4800 è indicato per ancoraggi di precisione soggetti ad elevate
sollecitazioni al fine di garantire un ‘elevatissima durabilità.
CARATTERISTICHE
• elevatissima fluidità e capacità di scorrimento
• applicabile per spessori da 20 a 200 mm
• elevate prestazioni meccaniche sia a breve che a lunga stagionatura
(resistenza a compressione maggiore di 100 MPa)
• elevata adesione al calcestruzzo e all’acciaio
• impermeabilità all’acqua
• elevata resistenza all’attacco degli oli lubrificanti
• elevata resistenza ai fenomeni di fatica, ai cicli termici, alle elevate
temperature

ANCORAGGI DI PRECISIONE

MALTE E BETONCINI PER ANCORAGGI DI PRECISIONE
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MALTE RAPIDE PER ANCORAGGI DI BARRE
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MasterFlow 960

C O M PA C T

I

Speciale malta cementizia a granulometria finissima, monocomponente, fluida, espansiva, indicata per
l’ancoraggio ad elevata funzione strutturale di barre filettate e barre ad aderenza migliorata, anche su fori
di grande diametro ed in presenza di umidità. Permette di effettuare applicazioni fino a temperature di
-10°C. È utilizzata in sostituzione delle tradizionali resine strutturali negli ancoraggi.
MasterFlow 960: versione fluida.
MasterFlow 960 TIX: versione tixotropica da utilizzare con apposita
pistola.

LO SAPEVI CHE?
MasterFlow 960:

CAMPI DI APPLICAZIONE
Ancoraggi di barre ad aderenza e di barre filettate migliorata su
calcestruzzo per inghisaggi in generale, quali barriere di sicurezza, barriere
fonoassorbenti ecc.

2

kg

Riduce l’impatto ambientale
evitando lo smaltimento di
cartucce.

max

+35

min

-5
0,3-0,35 l

4 min

°C

È stato impiegato in opere di
rilevanza tecnica internazionale
quali il nuovo maxitunnel sotto
il Bosforo in Istanbul, con oltre
150.000 ancoraggi nei suoi 15
km di lunghezza.

CARATTERISTICHE

ANCORAGGI DI PRECISIONE

applicabile fino a -10°C
elevata compatibilità chimica e “monoliticità” con il supporto
semplice da usare, privo di odori fastidiosi tipici delle resine tradizionali
rapido sviluppo di resistenze, permette di risparmiare tempo
può essere applicato anche su supporti umidi problema che spesso
limita l’impiego delle tradizionali resine strutturali
elevata resistenza alle alte temperature (ad esempio in caso di urto ed
incendio) grazie alla natura dell’ancorante

64

È UNICO al mondo grazie alle
sue elevatissime prestazioni.

Consumo
Vedi scheda tecnica

Conf. / Unità
sacco plastica 10 kg
pallet 600 kg

CI Cod.
UM
A 50378125 Kg

ADR ONU €/UM
N.A.

8,20

Versione TIX

secchiello 2 kg

A 50536522 Kg

N.A.

9,95

Prezzo per sacco da 10 kg

€ 82,00

Prezzo per secchiello da 2 kg

€ 19,90
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MALTE EPOSSIDICHE COLABILI PER ANCORAGGI

ANCORANTI IN CARTUCCIA

MasterFlow 648

MasterFlow 920 AN

Consumo

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A

50517799

Kg

B: secchiello 3,55 kg

A

50517851

C: sacco 25 kg

A

A+B+4C
A+B+3C

Conf. / Unità

Vedi scheda A: secchio 11,35 kg
tecnica

32,20

Kg

9,III
3082
8,II
3267

50517854

Kg

N.A.

4,20

-

-

-

-

8,264

-

-

-

-

9,394

46,20

Malta epossidica tricomponente colabile per ancoraggi di
precisione in spessori da 1 a 15 cm.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterFlow 648 è indicato per:
• ancoraggi con allineamento di precisione di macchinari nell’industria
(ad esempio nell’industria siderurgica, cartiere, industrie chimiche)
• ancoraggi di strutture metalliche
• ancoraggi di strutture soggette a carichi dinamici
• applicazione dove sia richiesta una rapida rimessa in esercizio

Consumo

Conf. / Unità

Vedi scheda
tecnica

cartuccia
C
cartuccia 380
380 ml
ml
A
scatola
scatola da
da 12
12 cartucce
cartucce

Cl
CI Cod.
Cod.

65

ADR
ONU
UM
UM
UM ADR
ADR
ONU
ONU
€
/UM
€€/UM
/UM

21,5
EA
50129375
50129375 EA
EA N.A.
N.A.

N.A.20,00
22,00
264,00

Prezzo per scatola da 12 cartucce

Ancoraggio chimico in cartuccia a base di resina metacrilato
senza stirene per ancoraggi pesanti. Conforme ETAG.
CAMPI DI APPLICAZIONE
• ancoraggi di barre ad aderenza migliorata
• fissaggio di barre filettate
• in generale per applicazioni fortemente strutturali
CARATTERISTICHE
• prodotto marcato CE
• elevatissima durabilità e prestazioni

CARATTERISTICHE
• elevata fluidità
• elevata resistenza a trazione ed a trazione per flessione
• elevata adesione a calcestruzzo ed acciaio
• elevata resistenza a fenomeni di fatica e creep, elevata resistenza alle
sollecitazioni dinamiche
• rapido sviluppo di resistenza
• dielettricità
• resistenza ai più comuni acidi, alcali, solventi ed idrocarburi

ANCORANTI IN CARTUCCIA

ANCORANTI IN CARTUCCIA

MasterFlow 932 AN

Consumo

Conf.
Conf. // Unità
Unità

CI
CI Cod.
Cod.

UM
UM ADR
ADRONU
ONU €€/UM
/UM

Vedi scheda cartuccia
cartuccia 300
300 ml
ml
AA 50129389
50129389 EA
EA N.A.
N.A.
tecnica
scatola
scatola da
da 15
15 cartucce
cartucce
Prezzo per scatola da 15 cartucce

15,00
16,50
247,50

Ancoraggio chimico in cartuccia a base di resina poliestere senza
stirene per ancoraggi leggeri e medi.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Fissaggio di:
• cancelli, ganci, occhielli
• cerniere, ringhiere
• staffe per tubazioni
• arredo urbano
CARATTERISTICHE
• applicabile anche a basse temperature
• facile da estrudere
• utilizzabile con la pistola classica da silicone (300 ml)
• applicabile su supporti in cls, muratura (anche forata), legno

Consumo

Conf.///Unità
Unità
Conf.
Conf.
Unità

Cl Cod.
Cod.
CI
CI

ADR
ONU
UMADR
UM
ADR
ONU
ONU
€/UM
€/UM
€/UM

31,35
cartucciada
biassiale
50129371 EAEA N.A.
Vedi scheda cartuccia
400 ml400 ml AA 50481886
N.A.
tecnica
scatolada
da12
12cartucce
cartucce
scatola
Prezzo per scatola da 12 cartucce

N.A.
33,00
28,00
396,00

Ancoraggio chimico in cartuccia a base di resina epossidica
pura, utilizzabile anche come adesivo epossidico.
Indicato per ancoraggi pesanti ad elevata funzione strutturale
anche con fori di grande diametro ed in presenza di umidità e
per zona sismica (C1).
CAMPI DI APPLICAZIONE
• ancoraggi di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo
• ancoraggio di barre filettate
• ancoraggio di barriere di sicurezza
• applicazioni strutturali in zona sismica (C1)
• ancoraggi di facciate
CARATTERISTICHE
• per applicazioni strutturali
• applicabile in substrati asciutti ed umidi
• semplice da usare, facile da estrudere
• alto potere adesivo
• può essere utilizzato anche in applicazioni con barre ad elevato diametro e
con fori di elevato diametro
• rapido sviluppo di resistenze, permette di risparmiare tempo

ANCORAGGI DI PRECISIONE

MasterFlow 915 AN

65

66

Listino 2019
from Master Builders Solutions

ACCESSORI

ANCORANTI IN CARTUCCIA

Pistola Standard per MasterFlow 920 AN

MasterFlow 936 AN
Consumo

Conf.///Unità
Unità
Conf.
Conf.
Unità

Cl Cod.
Cod.
CI
CI

ADR
ONU
UMADR
UM
ADR
ONU
ONU
€/UM
€/UM
€/UM

31,35
cartucciada
biassiale
50129371 EAEA N.A.
Vedi scheda cartuccia
385 ml400 ml CA 50482046
N.A.
tecnica
scatolada
da12
12cartucce
cartucce
scatola
Prezzo per scatola da 12 cartucce

N.A.
35,00
28,00
420,00

Ancoraggio chimico in cartuccia a base di resina epossidica
pura, utilizzabile anche come adesivo epossidico.
Indicato per ancoraggi pesanti ad elevata funzione strutturale
anche con fori di grande diametro ed in presenza di umidità.
Per applicazioni in zona sismica (C2).

Consumo
Consumo
--

Conf. / Unità
Conf. / Unità
--

CICI Cod.
Cod.
UM
UM ADR
ADRONU
ONU€/UM
€/UM
Cl Cod.
UM €/UM
82,00
75,00
74,80
AA 45042470
45042470 EA
EA N.A.
N.A.

Pistola per ancoraggi chimici.

Pistola per MasterFlow 932 AN

CAMPI DI APPLICAZIONE
• ancoraggi di barre ad aderenza migliorata su calcestruzzo
• ancoraggio di barre filettate
• ancoraggio di barriere di sicurezza
• ancoraggi di facciate
CARATTERISTICHE
• per applicazioni strutturali
• applicabile in substrati asciutti ed umidi
• semplice da usare, facile da estrudere
• alto potere adesivo
• può essere utilizzato anche in applicazioni con barre ad elevato diametro e
con fori di elevato diametro
• rapido sviluppo di resistenze, permette di risparmiare tempo

Consumo

Conf. / Unità

CICI Cod.
Cod.

--

--

A A 45111676
45111676EAEA N.A.
N.A.

UM
ONU
UMADR
ADR
ONU€/UM
€/UM
171,00
155,00

Pistola per ancoraggi chimici.

Pistola per MasterFlow 960 TIX

ADR ONU

Consumo

Conf. / Unità

CICI Cod.
Cod.

--

--

C A 45214733
45111676EAEA N.A.
N.A.

UM
ONU
UMADR
ADR
ONU€/UM
€/UM
102,00
155,00

Pistola per ancoraggi chimici.

Pistola per MasterFlow 936 AN

Consumo

Conf. / Unità

CICI Cod.
Cod.

--

--

C A 45210518
45111676EAEA N.A.
N.A.

ANCORAGGI DI PRECISIONE

Pistola per ancoraggi chimici.
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UM
ONU
UMADR
ADR
ONU€/UM
€/UM
110,00
155,00
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ANCORAGGI DI PRECISIONE
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MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

68
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Impermeabilizzanti MasterSeal
Appartengono a questa famiglia materiali cementizi ad alta resistenza, elastici modificati con polimeri,
di tipo monocomponente o bicomponente. Una serie articolata di materiali idonei a risolvere una vasta
gamma di problemi di impermeabilizzazione di strutture ed infrastrutture idrauliche quali ad esempio
dighe, canali, vasche per il contenimento di acqua potabile, depuratori, vasche antincendio, vasche per
itticoltura, muri controterra, fondazioni, solo per citare i casi classici.
Gli impermeabilizzanti cementizi della linea MasterSeal

solo il prodotto più idoneo per il caso specifico. La nostra

rappresentano una evoluzione continua di materiali che

specializzazione risiede nel fatto di suggerire sempre al

dal 1912 si sono evoluti per coniugare la tecnologia dei

Progettista, Committente e all’Applicatore Fiduciario la

materiali con la specificità dei cantieri. È possibile scegliere

migliore soluzione per il problema che in quel contesto deve

il materiale idoneo per il caso specifico tra prodotti

risolvere.

rigidi, flessibili, elastici, bicomponenti, monocomponenti,
rapidi, non rapidi. Non esiste il prodotto ideale, esiste

IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ELASTICI
MasterSeal 528 ....................................................................... 70
MasterSeal 545 ....................................................................... 71

IDROESPANDENTI
MasterSeal 902 ....................................................................... 76
MasterSeal 912 ....................................................................... 76

IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI
MasterSeal P 385 D................................................................. 71
MasterSeal 581 ....................................................................... 72

IMPERMEABILIZZANTI POLIURETANICI ELASTICI
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IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ELASTICI

MasterSeal 528

EN1504-3

3 CERTIFICAZIONI
Altissima resa 2 mm 2,2 kg/mq in mano unica
Unico senza frase di rischio

Impermeabilizzante monocomponente elastico per realizzare manti continui sotto piastrelle di balconi,
terrazze, docce, piscine, marciapiedi; eper rivestire strutture in cemento armato quali serbatoi per acqua
potabile e per acque bianche, fontane, pozzetti ecc..
CAMPI DI APPLICAZIONE

Balconi

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

sotto piastrella

70

70

Terrazze

sotto piastrella

Marciapiedi

sotto piastrella

Piscina

sotto piastrella

Fontane

Acqua
Potabile

Bagno

sotto piastrella

CARATTERISTICHE
monocomponente cementizio elastico con fibre inorganiche ad altissima resa 2 mm con 2,2kg/m2 in mano unica
alto crack bridging A3, utilizzabile senza rete d’armatura, rapido quindi ricopribile dopo solo 24 ore
UNICO con tre certificazioni e resistente alla controspinta
 certificato per contatto con acqua potabile (DM 174 del 6/47/2004 e D.lg 31 del 2/2/2001)
 resistente ai raggi UV, può essere lasciato a vista - marcatura CE EN 1504-2
 certificato UNI EN 14891 per posa di ceramiche con adesivi tipo C a norma UNI EN 12004
 pressione idraulica negativa fino a 2,5 bar (UNI 8298/8)
UNICO senza frase di rischio H335 e simbolo
quindi non irrita naso e gola e privo di odori ammoniacali

Consumo
2,2 kg/m2 per 2 mm, in
mano unica

Conf. / Unità
Sacco da 15 kg in carta con maniglia
Pallet da 960 kg (64 sacchi)
Pallet da 480 kg (32 sacchi)

Prezzo per sacco da 15 kg € 60,75

CI Cod.
UM
A 50452762 Kg

ADR ONU
N.A.

€/UM
4,05
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IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ELASTICI

MasterSeal 545
Consumo

EN1504-2

Conf. / Unità

CI Cod.

GRIGIO: kit da 1960
3,4 Kg/m
-kg: A Pallet da 1400 kg
per 2 mm
di spessore (56 sacchi) + 2 pallet
B 480 kg (2X28= 56
Taniche)
kit da 980 kg: A Pallet
da 700 kg (28 sacchi)
+ 1 pallet B 280 kg (28
Taniche)
2

--

UM ADR ONU €/UM
Kg

N.A.

3,41

A

50422538 Kg

1,25

B: lattice in tanica
da 10 kg

A

50422536 Kg

8,80

BIANCO: kit da 1960 kg: -A Pallet da 1400 kg (56
sacchi) + 2 pallet B 480
kg (2X28= 56 Taniche)
kit da 980 kg: A Pallet
da 700 kg (28 sacchi)
+ 1 pallet B 280 kg (28
Taniche)

--

Kg

3,41

A: Sacco da 25 kg
Pallet da 1400 kg (56
sacchi)
Pallet da 700 kg (28
sacchi)

A

50443736 Kg

1,25

B: Lattice in tanica da
10 kg
Pallet da 480 kg (28
Taniche)

A

50422536 Kg

8,80

Prezzo per sacco da 25 kg
Prezzo totale kit 35 kg

MasterSeal P 385 D
Conf/unità

EN1504-2

Consumo

Cl

UM

1,7 Kg/m2
per mm
di spessore

Kg
A Sacco da 25 kg
Pallet da 1400 kg (56 sacchi)
Pallet da 800 kg (32 sacchi)

Cod.
50432277

ADR ONU

N.A.

€€/UM
/UM
1,39

Malta impermeabilizzante e da riparazione a rapido
asciugamento di tipo R4 UNI EN 1504/3 per applicazioni da 2 a
40 mm.

A: Sacco da 25 kg
Pallet da 1400 kg (56
sacchi)
Pallet da 700 kg (28
sacchi)

Prezzo per tanica da 10 kg

71

CAMPI DI APPLICAZIONE
• come malta da riparazione a rapido asciugamento specie nel caso in cui
venga poi ricoperto con un impermeabilizzante resinoso o cementizio della
linea MasterSeal
• per realizzare le sguscie di raccordo pavimento parete
• impermeabilizzare strutture soggette a spinta
negativa
CARATTERISTICHE
• si applica da 2 mm a 4 cm
• aderisce in modo monolitico al supporto
• presenta elevate prestazioni anche a basse
temperature (fino a – 5°C)
• resiste alla pressione idraulica negativa
• è impermeabile all’acqua di risalita capillare
• presenta un rapido asciugamento: ricopribile con
sistemi resinosi MasterSeal solo dopo 48 ore

€ 31,25
€ 81,80
€ 113,05

CAMPI DI APPLICAZIONE
• strutture idrauliche, anche direttamente esposte all’irraggiamento solare,
quali piscine, canali, condotte
• locali interni quali, scantinati, garages, ecc
• balconi, fioriere, pozzetti
• superfici interne prima dell’applicazione del rivestimento di tipo ceramico
quali cucine, bagni, docce ecc
CARATTERISTICHE
• certificato per contatto con acqua potabile DM 174 6/4/2004
• flessibilità e caratteristiche di crack bridging ability
(1,25 - 2,5 mm)
• impermeabilità all’acqua
sia in spinta positiva che in
controspinta
• elevata resistenza
all’abrasione e all’impatto
• resistenza ai raggi UV può
quindi essere lasciato a vista

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

Impermeabilizzante cementizio bicomponente crack bridging
classe A4.
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IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

MasterSeal 581

EN1504-3

il primo e più utilizzato impermeabilizzante
resistente alla controspinta
rapido ed efficace anche nelle situazioni più
gravose
altissime resistenze in spinta negativa e
positiva
Impermeabilizzante cementizio di granulometria fine per strutture in calcestruzzo e muratura.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Terrazze

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

sotto MasterSeal M 616

72

Scantinato

Muro
controterra

Fossa
ascensore

Fontane

Acqua
Potabile

CARATTERISTICHE
si applica a spruzzo, a spatola e a pennellaccio
impermeabile all’acqua in spinta positiva e negativa
impermeabile già dopo 24 ore
ottimale in combinazione con il lattice MasterSeal 600
certificato per contatto con acqua potabile (DM 174 6/4/2004 e D.Lgs 31 2/2/2001)
resistente all’abrasione e all’impatto
idoneo al contatto permanente con idrocarburi

Consumo
3 Kg/m2
per 2 mm
di spessore

Colore
Grigio

Conf. / Unità
sacco 25 kg
Pallet da 1400 kg (56 sacchi)
Pallet da 800 kg (32 sacchi)

CI Cod.
A 50580814

UM ADR ONU
Kg N.A.

Bianco

sacco 25 kg
Pallet da 1400 kg (56 sacchi)
Pallet da 800 kg (32 sacchi)

C 50580799

Kg

Prezzo per sacco 25 kg grigio

€ 38,25

Prezzo per sacco 25 kg bianco

€ 43,75

N.A.

€/UM
1,53

1,75
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BANDELLE

LATTICE

MasterSeal 600

MasterSeal 924

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

Vedi
scheda
tecnica

tanica 5 litri
pallet 600 litri

A

50323348

L

A

57142256 L

tanica 20 litri

Prezzo per tanica da 5 litri

€ 33,50

Prezzo per tanica da 20 litri

€ 131,00

N.A.

6,70
6,55

Consumo Conf. / Unità

CI

Cod.

--

A

45183895 M

rotolo 50 m x 12 cm

UM ADR ONU €/UM
N.A.

3,65

Bandella impermeabilizzante elastica.
CAMPI DI APPLICAZIONE
È indicato per l’impermeabilizzazione di giunti di costruzione, pavimento/
parete in serbatoi, balconi, terrazze e piscine in combinazione con rivestimenti
impermeabilizzanti cementizi della linea MasterSeal.

Emulsione acrilica di MasterSeal 581.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterSeal 600 è particolarmente indicato come additivo:
• per la gamma del prodotto MasterSeal 581
• per la realizzazione di malte da intonaco
• per migliorare l’aderenza nelle riprese di getto
CARATTERISTICHE
• incrementa la lavorabilità e la facilità di
applicazione
• incrementa l’adesione al supporto
• incrementa la resistenza meccanica
• migliora la resistenza ai cicli di gelo disgelo

BANDELLE

MasterSeal 944
Consumo

Conf. / Unità

Cl

Cod.

UM ADR ONU €/UM

--

4 rotoli da 20 m
10 cm larghezza

A

45219660

M

3,75

Bandella autoadesiva in gomma butilica.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterSeal 944 è utilizzata principalmente nel sistema MasterSeal M 640 come
strato di scorrimento “bond breaker” sopra i giunti, le fessurazioni e nelle giunzioni
pavimento-parete.

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

N.A.

73

74

Listino 2019
from Master Builders Solutions

MALTE WATER STOP A PRESA RAPIDA

MasterSeal 590

EN1504-3

presa ultrarapida: 2- 3 minuti anche in acqua
corrente
assoluta stabilità dimensionale
facile

Malta speciale a presa ultrarapida per la chiusura immediata delle venute d’acqua.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Fossa ascensore
gusce, venute

Scantinato

gusce, venute

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

CARATTERISTICHE
presa ultrarapida: la sigillatura, anche in presenza d’acqua, ha effetto immediato
stabilità dimensionale, impermeabilità
facilità di impiego: MasterSeal 590 richiede solo miscelazione con acqua, non occorrono attrezzi speciali o
manodopera qualificata
dopo circa 30 minuti MasterSeal 590 può essere rivestito da MasterSeal 581 e MasterSeal elastici

74

Consumo
--

Conf. / Unità
latta 25 kg - pallet 600 kg

CI
A

Cod.
50190466

UM ADR ONU
Kg N.A.

lattine 5 kg - pallet 375 kg

A

50378347

Kg

Prezzo per latta 25 kg

€ 91,25

Prezzo per lattina 5 kg

€ 20,90

N.A.

€/UM
3,65
4,18
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IDROESPANDENTI

MasterSeal 910

EN1504-3

espande sia in acqua dolce che marina
espansione reversibile
allungamento a rottura 600%

Profilo in gomma idroespandente 20 mm x 10 mm.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Piscina

Acqua
Potabile

Muro
Scantinato
controterra

Acque nere

Consumo
--

Conf. / Unità
Sez. 20x10 mm: 30 m
(3 rotoli da 10 m)

CI
A

Cod.
45169669

UM ADR ONU
m
N.A.

€/UM
14,75

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

CARATTERISTICHE
non reagisce chimicamente con l’acqua ma ne trattiene le molecole, all’interno della propria
struttura, attraverso un’azione di tipo elettrostatico
l’acqua non può muoversi per effetto della capillarità e neppure alloggiare in eventuali meati interni in
quanto il prodotto non forma bolle d’aria
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IDROESPANDENTI

RETE DI RINFORZO

FX MESH
Consumo Conf. / Unità
--

rotolo 50x1 m

MasterSeal 902
CI
A

Cod.

UM ADR ONU €/UM

45042471 M

N.A.

2,98

Rete di rinforzo rotolo 50 m x 1 m.

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €€/UM
/UM

--

unità da 30 metri
(6 rotoli da 5 metri)

A

45184239

m

N.A.

15,92
16,15

Profilo bentonitico idroespandente 20x25 mm.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Armatura di rinforzo dei sistemi MasterSeal 545 e 528.

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterSeal 902 è indicato per la sigillatura delle riprese di getto in
calcestruzzo.
CARATTERISTICHE
• buona plasticità associata anche ad una elevata resistenza meccanica
sia “a secco” che “a umido”
• consistenza più plastica rispetto ai classici “morbidi” cordoli bentonitici i
quali a causa della loro scarsa resistenza meccanica devono essere posati
obbligatoriamente con piccole armature di protezione (retine) per evitare di
essere danneggiati durante la fase di getto o dilavati dall’acqua di falda
• nessuna armatura di protezione
• proprietà antidilavamento
• posa mediante semplici chiodi d’acciaio

IMPERMEABILIZZANTI POLIURETANICI ELASTICI

IDROESPANDENTI

MasterSeal 912
Cons.

Conf.
/ Unità
Conf.
/ Unità

Vedi
cartuccia
0,31
cartuccia
0,31
l l
Cons. scatola
scatola
cartucce
scheda
1212
cartucce
tecnica

MasterSeal Balcony 1336
CICl Cod.
Cod.

UM ADR ONU €/UM

A A 50101783
29,30
50101783 EA
EA N.A.

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI
IMPERMEABILIZZANTI
MASTERSEAL CEMENTIZI

Pasta idroespandente.

76

CAMPI DI APPLICAZIONE
• pilastri di acciaio a sezione ad H
• strutture sotterranee
Può inoltre essere utilizzato come adesivo per i prodotti della linea
MasterSeal 910 in particolare su superfici rugose o umide.
CARATTERISTICHE
• monocomponente, di facile applicazione: può essere applicato
con una comune pistola per sigillanti
• non richiede primer su supporti in calcestruzzo, PVC, HDPE,
acciaio, ecc.
• non contiene solventi
• può essere applicato sia su superfici asciutte che umide
• adatto anche per applicazioni sott’acqua
• permanenti capacità idroespandenti e di flessibilità
• segue i movimenti dei giunti e delle strutture
• buona resistenza chimica specialmente in presenza di oli,
grassi e prodotti di derivazione del petrolio

32,55

Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

Primer per superfici cementizie MasterSeal P 683
--

secchio 10 kg

A

50745050

Kg

N.A.

26,55

Primer per superfici ceramiche MasterSeal P 682
--

barattolo 1 kg

A

50413785

Kg

3, III
1139

29,55

A

50157757

Kg

N.A.

39,95

MasterSeal M 251
0,6 Kg/m2

latta 5 kg

Rivestimento poliuretanico.
CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterSeal Balcony 1336 è impiegato per la protezione impermeabilizzazione
continua di balconi in piastrelle, in calcestruzzo e di terrazze pedonabili soggette a
minimi movimenti.
CARATTERISTICHE
• lascia le piastrelle a vista
• è semplice da posare e da pulire
• resiste ai raggi UV
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SIGILLANTI

MasterSeal NP 474

EN1504-3

Sigillante poliuretanico, monocomponente

IMPERMEABILIZZANTI MASTERSEAL

CARATTERISTICHE
monocomponente: di facile utilizzo
buona resistenza meccanica e chimica
eccellente adesione anche senza primer
maturazione rapida
forma una superficie liscia e priva di bolle
elevata capacità di recupero elastico
buona resistenza agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
non è termoplastico, non si ammorbidisce alle alte temperature
forma velocemente la pelle superficiale e quindi riduce il rischio di presa di sporco
non resta appiccicoso
certificato per contatto con acqua potabile (D. M. 6/4/2004 n. 174)

Consumo
Vedi
scheda tecnica

Conf. / Unità
Cartuccia 0,3 L
Scatola 25 cartucce

CI
A

Cod.
50506384

UM
EA

ADR ONU
N.A.

Sacchetto 0,6 L
Scatola 20 sacchetti

A

50479096

EA

N.A.

€/UM
7,98
11,30

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

CAMPI DI APPLICAZIONE
MasterSeal NP 474 è indicato per:
• aree soggette a traffico pedonale e veicolare (es. parcheggi a terra/multipiano)
• magazzini e aree destinate alla produzione
• coperture in piastrelle ceramiche esposte al traffico (es. aree pubbliche, centri commerciali)
• sollecitazioni meccaniche e chimiche di media intensità (es. cucine di mense, garage)
• aree costantemente in immersione quali canali, vasche, ecc.

77
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IMPERMEABILIZZANTI EPOSSI BITUME

MasterSeal M 452

EN1504-3

prodotto all’acqua
impermeabilizzante resistente chimicamente
monoprodotto
applicazione agevole su cls e acciaio
ideale per vasche chimiche e pozzetti
Rivestimento impermeabilizzante a base di epossi-bitume all’acqua per strutture
soggette ad aggressioni chimiche
CAMPI DI APPLICAZIONE

Acque nere

78

Consumo
0,750 kg/m2

Conf. / Unità
A: Latta 19,38 kg

CI Cod.
A 57200184

B: Latta 0,62 kg

A 57200237

9,III,
3082

23,050

-

-

10,938

A+B: 20 kg

UM
Kg

ADR ONU
N.A.

€/UM
10,550

IMPERMEABILIZZANTI MASTERSEAL

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

CARATTERISTICHE
elevata compatibilità chimica e “monoliticità” con il supporto
semplice da usare, all’acqua, privo di odori fastidiosi tipici delle resine tradizionali
rapido sviluppo di resistenze, permette di risparmiare tempo
può essere applicato anche su supporti umidi problema che spesso limita l’impiego delle
tradizionali resine strutturali
elevata resistenza alle alte temperature (ad esempio in caso di urto ed incendio)
grazie alla natura dell’ancorante
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IMPERMEABILIZZANTI IN POLIURETANO IBRIDO

MasterSeal M 616

massima elasticità con crack bridging
oltre 2,5 mm
UV resistente - lasciato a vista anche bianco
alta riflettanza solare per risparmio
energetico (abbatte temperature elevate in
copertura)
Guaina elastica monocomponente poliuretanico ibrido all’acqua per impermeabilizzazioni a vista UV
resistente ad alta efficienza energetica.
CAMPI DI APPLICAZIONE

Terrazze

sotto piastrella,
a vista

Marciapiedi

sotto piastrella

Guaine
bituminose

CARATTERISTICHE
monocomponente all’acqua
si applica a rullo o a pennello
primer e membrana vengono realizzati col medesimo prodotto
non necessita di finitura
resiste all’apertura di fessure di oltre 2.5 mm (classe di crack bridging A5 UNI EN 1504/2)
certificato UNI EN 14891 compatibile con gli adesivi per piastrella di tipo C2 UNI EN 12004
ricopribile con piastrelle dopo sole 24 ore
funge anche da protettivo anti-carbonatazione
certificato UNI 10686 quale sistema incapsulante per cemento amianto di tipo A secondo il DM 20/8/1999
resistente ai raggi UV e può essere quindi lasciato a vista
guaine bituminose, previo primer MasterTop P 686 W (non su ardesiate)
Consumo
1,8 - 2,5 kg/m2

Colore
Grigio

Conf. / Unità
Latta da 25 kg

CI Cod.
A 50461626

UM ADR ONU
Kg

Bianco

Latta da 25 kg

A 50444630

Kg

Rosso

Latta da 25 kg

C 50461570

Kg

N.A.

€/UM
8,95
8,95
8,95

MASTERSEAL IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

IMPERMEABILIZZANTI MASTERSEAL

Balconi

79

PRODOTTI COMPLEMENTARI
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ADDITIVI FLUIDIFICANTI - RITARDANTI - ACCELERANTI

MasterSet AC 42

MasterSet R 105 XR
Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

0,2-0,7
1-2
litri litri
per 100 kg
di legante

fusto 208 litri
bancale lt 832

B
C

56469156
56275229

lt

N.A.

1,42
1,50

0,5 litri
Kg
1-2
per100
m3 kg
per
dilegante
cls
di

sacchetto
0,5 kg
fusto
208 litri
scatola 20
kg
bancale
lt 832

AA

50139540
56275229

ltKg

N.A.
N.A.

9,45
1,45

cisterna 1000 litri

C
A

56275176
56469103

lt

N.A.

1,08
1,17

cisterna 1000 litri

A

56275176

lt

N.A.

1,12

tanica 10 lt

B

56469262

lt

N.A.

1,87

tanica 10 lt

A

56275335

It

N.A.

1,82

Additivo ritardante-fluidificante per incrementare le resistenze
meccaniche finali. Esente da cloruri.

Additivo accelerante di indurimento per calcestruzzo normale e
armato. In climi freddi può essere utilizzato come “antigelo”.

MasterGlenium SKY 528
Consumo
Consumo

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

0,5-Kg
sacchetto
0,5
1,5 litri tanica
10 lt0,5 kg
scatola 20 kg
per100
m3 kg
per
dilegante
cls
di

Conf.//Unità
Unità
Conf.

BA

50139540
56239878

ltKg

N.A.
N.A.

9,45
3,59

cisterna 1000 litri

A

56275706

lt

N.A.

2,89

Additivo superfluidificante per la realizzazione di calcestruzzi
preconfezionati a basso rapporto A/C ed elevato mantenimento
della lavorabilità. Consigliato per climi estivi.

ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

MasterGlenium 44PAV

MasterGlenium 46PAV
Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

A
C

56263622
56275229

lt

N.A.

1,42
2,99

cisterna 1000 litri

C
A

56275176
56263516

lt

N.A.

1,08
2,66

tanica 10 lt

B

56232882

lt

N.A.

3,36

0,8 -litri
1-2
1,2 litri fusto 208 litri
per 100 kg bancale lt 832
di legante

Additivo superfluidificante di nuova generazione per
calcestruzzi da pavimentazione. Consigliato per climi estivi.

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

0,5 Kg litri fusto
sacchetto
0,5 kg
1,2-1,5
208 litri
scatola 20
kg
lt 832
per100
m3 kg bancale
per
dilegante
cls
di
in
funz. della
cisterna 1000 litri
temp. amb.
tanica 10 lt

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

AA

50139540
56261078

ltKg

N.A.
N.A.

9,45
2,99

A

56261131

lt

N.A.

2,66

B

56231610

It

N.A.

3,36

Additivo superfluidificante di nuova generazione per
calcestruzzi da pavimentazione. Consigliato per climi invernali.

DISARMANTI

MasterFinish RL 216

MasterFinish RL 211
Consumo
1
litrolitri
1-2
m2
per
per 70-90
100 kg
di cassero
legante
1 litro per
70-90 m2
di cassero

Conf. / Unità

CI CI Cod.
Cod.

UM
UMADR
ADR
ONU
ONU€/UM
€/UM

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

Kgper
10,5
litro
3 2
per mm
60-70
di cls

sacchetto
0,5 kg
fusto
208 litri
scatola 20
kg
bancale
lt 832

AA

50139540
50195909

ltKg

N.A.
N.A.

9,45
5,72

fusto 208 litri
bancale lt 832

A C 50380485
56275229 lt lt

N.A.
N.A.

6,17
1,42

cisterna 1000
1000 litri
litri
cisterna

56275176 lt lt
A C 50380487

N.A.
N.A.

1,08
5,84

cisterna 1000 litri

A

50195294

lt

N.A.

5,39

tanica 10 lt

B

N.A.

6,54

tanica 10 lt

B

50195908

It

N.A.

6,09

50283714

It

Disarmante speciale in emulsione acquosa, biodegradabile,
indicato per il miglioramento del faccia a vista e per garantire il
completo distacco del calcestruzzo dalla cassaforma.

Disarmante per calcestruzzo a base di oli minerali di sintesi ed
esteri a bassa viscosità.

PRODOTTI SPECIALI PER CALCESTRUZZO

MasterFiber 1

PRODOTTI COMPLEMENTARI

MasterPel 790
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Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADRONU
ONU €€/UM
/UM
UM

0,5 Kg litri
0,5-1,5
perm
m33
per
dicls
cls
di

sacchetto
0,5 kg
fusto
205 litri
scatola 20
kg
bancale
lt 820

AA

50139540
50398231

ltKg

cisterna 1000 litri

B

50398234

lt

N.A.

3,73

tanica 10 lt

B

50398209

It

N.A.

4,73

N.A.
N.A.

Additivo idrofobizzante, impermeabilizzante di massa per
calcestruzzo. Esente da cloruri.

9,45
3,93

Consumo
Consumo
0
perm
m33
per
dicls
cls
di

Conf.//Unità
Unità
Conf.
scato

0
8

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

AA

45 2082

Kg
kg

N.A.
N.A.

Microfibre sintetiche in polipropilene per la prevenzione del
ritiro plastico degli impasti cementizi. Lunghezza 24 mm.

,
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PRODOTTI SPECIALI PER CALCESTRUZZO

MasterFiber 12
Consumo
Consumo
0,5kg
Kg
0,5
perm
m33
per
dicls
cls
di

MasterFiber 246

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

sacchetto kg
0,50,5
kg
sacchetto
scatola kg
20 20
kg
scatola

AA

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

50139540
50123052

Kg
kg

N.A.
N.A.

9,45
10,41

Microfibre sintetiche in polipropilene per la prevenzione del
ritiro plastico degli impasti cementizi. Lunghezza 12 mm.

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

Cod.
CI CICod.

ADR
ONU €/UM
UMUM
ADR
ONU

0,5 Kg kg
1,5-9,0
perm3
m3
per
dicls
cls
di

sacchetto
0,56kg
sacchi
da kg
scatola 20 kg

50139540 kg KgN.A.N.A.
A A 45204189

9,45
19,29

Macro fibre sintetiche per calcestruzzo fibrorinforzato.

MasterMatrix UW 444

MasterLife WP 1000

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

0,5 Kg kg
1,0-3,0
perm
m33
per
dicls
cls
di

sacchetto
0,5 kg
sacco
15 kg
scatola 20
bancale
900kgkg

A
C

50139540
50363652

Kg
kg

9,45
17,64

10,5
kgKg
di
per m3
prodotto
di cls
per
100 kg
di cemento

sacchetto
0,5 kg
sacco
20 kg
scatola 20
kg kg
bancale
1200

A
C

50139540
50342322

Kg
kg

N.A.
N.A.

Additivo anti-dilavamento in polvere per calcestruzzi subacquei.

MasterRoc FLC 100

9,45
9,92

N.A.
N.A.

Additivo impermeabilizzate capillare, in polvere, per
calcestruzzo.

MasterSet DELVO Easy

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

CI
CI

Cod.
Cod.

UM ADR
ADR ONU
ONU €€/UM
/UM
UM

60,5
kgKg
per
per kg
m3 di
100
di cls
legante

sacchetto
0,5 kg
sacco
15 kg
scatola 20 kg
bancale kg 900

A
C

50139540
50301811

Kg
kg

N.A.
N.A.

9,45
2,90

Additivo in polvere di colore grigio chiaro a base di componenti
inorganici per la preparazione di boiacche cementizie atte a
proteggere i cavi post-tesi nel calcestruzzo precompresso e gli
ancoraggi in terreni o rocce (tiranti, bulloni, chiodi, etc.).
Esente da cloruri.

Consumo
Consumo

Conf.//Unità
Unità
Conf.

0,5 Kg
0,5 kg
vedi
scheda 1sacchetto
scatola 200
scatola
20 kg
pezzi
sacch.
per m3
idromac. da 85 gr
di cls

Cod.
CI CI Cod.

ADR
ONU
€/UM
UMUM
ADR
ONU
€/UM

50139540Sc KgN.A.N.A.
C A 50192511

9,45
354,23

Tecnologia basata sull’additivo chimico in polvere per
bloccare l’idratazione del cemento nel tempo, in confezione
idromacerabile.

ADDITIVI AERANTI

MasterAir 160
Conf. / Unità

CI CI Cod.
Cod.

1,0
2,0 litri/
1-2alitri
3
m
di100
malta
per
kg
preconf.
di legante

fusto 208 litri
bancale lt 832

A C 50321396
56275229 lt lt

N.A.
N.A.

2,30
1,42

cisterna 1000
1000 litri
litri
cisterna

56275176 lt lt
B C 50297902

N.A.
N.A.

1,08
1,97

tanica 10 lt

B

N.A.

2,67

50299998

UM
UMADR
ADR
ONU
ONU €€/UM
/UM

It

Additivo aerante specifico per la preparazione di malte
preconfezionate e calcestruzzi alleggeriti. Esente da cloruri.

MasterTop F 5
Consumo

Conf. / Unità

CI

Cod.

UM ADR ONU €/UM

1-2 litri
per 100 kg
di legante

Sacco
da litri
25 kg
fusto 208

C

57221755
56275229

kg
lt

N.A.

Filler di quarzo selezionato avente granulometria 0,3-0,8 mm
cisterna 1000 litri
C
56275176 lt
N.A.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Indicato come filler per la semina rada o a rifiuto su sistemi epossidici
CARATTERISTICHE
• Curva granulometrica selezionata
• Essiccato

0,88
1,42

1,08

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Consumo
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Istruzioni per la compilazione degli ordini
DISPONIBILITÀ PRODOTTI A MAGAZZINO:
Classe A

3 giorni lavorativi

Classe C

5÷15 giorni lavorativi (con la riserva di essere confermati dal Customer Service)

SI PREGA DI OSSERVARE LE SEGUENTI NOTE AL MOMENTO DELL’ORDINE:
A) Per evitare errori si prega di inviare tutti gli ordini in forma scritta indicando codice e nome prodotto e quantità e per singolo
codice
B) Gli ordini per prodotti di classe C devono essere pari al minimo ordinabile di ogni componente
C) Gli ordini per prodotti a campione verranno trattati come di classe C con la riserva di ulteriori 10 gg lavorativi; tutto il
quantitativo fabbricato dovrà essere ritirato
D) Gli ordini per prodotti di classe C, una volta confermati, non possono essere né cancellati né diminuiti.

Istruzioni per ritiro merce
A) Per ordini franco fabbrica presentarsi con il numero d’ordine

Codifica ADR
(Accord Danger Routier)
Codice ADR

Codice UN

Descrizione

N.A.

non indicato

il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto

N.C.

indicato

il prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto su strada

N.O.

indicato

il prodotto non è classificato pericoloso per il trasporto su strada

Indicato

indicato

il prodotto è pericoloso per il trasporto

Indirizzo stabilimenti e magazzini
STABILIMENTO E MAGAZZINO
Via Vicinale delle Corti, 21
31100 Treviso
Tel. 0422 429200
Orario:
dal lunedì al giovedì
08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30
venerdì
08:30 - 12:30 / 13:30 - 16:00

STABILIMENTO E MAGAZZINO
S.S.156 dei Monti Lepini km 49900
04010 Borgo San Michele (LT)
Tel. 0773 250806
Orario:
dal lunedì al giovedì
08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00
venerdì
08:00 - 12:30 / 13:30 - 15:30

Contatti
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA
Via Vicinale delle Corti, 21 - 31100 Treviso - Italy
Tel. +39 0422 429200
Fax +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.basf.it
e-mail: infomac@basf.com

CUSTOMER SERVICE:
Ufficio di Treviso
Fax +39 0422 301185 - 800 371488
e-mail: mac_cs@basf.com

Condizioni generali di vendita
1. Ambito di validità
Valido dal 01.03.2019 al 31.12.2019
Il contratto si perfeziona con l’esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte di BASF CC Italia Spa. È facoltà di BASF CC
Italia Spa di dare esecuzione - nell’osservanza delle presenti condizioni generali di vendita - anche ad ordini verbali che ad
essa dovessero pervenire sia direttamente dal Cliente che per il tramite della propria organizzazione commerciale.
Tutte le forniture verranno effettuate esclusivamente in base a queste Condizioni generali di Vendita che si intendono
conosciute ed integralmente accettate dal Cliente. Non possono considersi applicabili le eventuali Condizioni Generali di
Aquisto dell’Acquirente.
Tutti gli ordini trasmessi, anche verbalmente, a BASF CC Italia Spa, sia direttamente che per il tramite della propria
organizzazione commerciale, si intenderanno, quindi e sempre soggetti alle presenti Condizioni Generali di Vendita, rimossa
- sin da ora - ogni eccezione al riguardo. Ogni difformità rispetto a queste condizioni di vendita è soggetta all’espressa
accettazione scritta da parte di BASF CC Italia Spa.
L’eventuale esecuzione di ordini verbali da parte di BASF CC Italia Spa non potrà essere peraltro considerato come
superamento o deroga, per eventuali successivi ordini, della necessità di esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte di
BASF CC Italia Spa.
2. Pagamenti e solvibilità dell’Acquirente
I pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati entro i termini convenuti e riportati in fattura e dovranno sempre pervenire
alla Sede di Treviso di BASF CC Italia Spa.
In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura saranno dovuti a BASF CC Italia Spa, senza necessità di
preventiva messa in mora, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento stabiliti, la BASF CC Italia Spa potrà comunque
avvalersi della facoltà di sospendere le forniture o di recedere dal contratto.
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso di morosità, BASF CC Italia Spa, con riserva
di ulteriori azioni, avrà facoltà di condizionare le ulteriori consegne a pagamenti anticipati o alla concessione di altre garanzie.
3. Spedizioni - rischio trasporto
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta con clausola franco destino.
La merce è venduta sulla base delle quantità risultanti dai documenti di trasporto e la BASF CC Italia Spa non risponde della
mancanza di quantità e/o di peso, nè delle rotture e/o avarie che dovessero verificarsi durante il trasporto e/o le operazioni
di scarico. Qualsiasi reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Cliente in via autonoma, a suo nome e per suo proprio
conto. Qualora il Cliente non fornisca specifiche disposizioni per la spedizione, questa sarà curata da BASF CC Italia Spa
nei modi che essa riterrà più opportuni, senza che ciò comporti una speciale responsabilità della stessa BASF CC Italia Spa.
Qualora le merci, pronte per la spedizione, non venissero tempestivamente ritirate dal Cliente, la relativa fattura verrà emessa
come se la spedizione fosse avvenuta ed i materiali verranno posti in magazzino a rischio, pericolo e spese del Cliente. L’I.V.A.
ed altre eventuali imposte e tasse relative all’ordine sono a totale carico del Cliente.
In caso di ritiro con mezzi disposti dal Cliente dovranno essere osservate le seguenti regole:
A) preavvertire l’ufficio spedizioni di BASF CC Italia Spa alcuni giorni prima del ritiro per assicurarsi dell’avvenuto approntamento
della merce e del normale svolgimento delle operazioni di carico;
B) presentarsi con un’autorizzazione al ritiro firmata dal Cliente, provvisti del numero d’ordine riportato nella conferma d’ordine.
In mancanza di tali indicazioni, nessun ritiro di merce potrà essere effettuato e/o autorizzato;
C) rispettare i seguenti orari, dal lunedì al venerdì:
Stabilimento di Treviso - Via Vicinale delle Corti:
mattino: 8.00 - 12.00; pomeriggio: 13.30 - 17.00
È comunque consigliabile presentarsi nelle prime ore della giornata.
D) inviare automezzi idonei ed in regola con le prescrizioni di legge, nonché dotati di sistema di protezione dall’umidità delle
merci da trasportare.
La BASF CC Italia Spa declina qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle regole sopra indicate.

4. Termini e condizioni di consegna
I termini di consegna, salvo speciali pattuizioni espressamente indicate nell’ordine e formalmente accettate dalla BASF CC
Italia Spa, sono indicativi e non costituiscono impegno per la BASF CC Italia Spa. In ogni caso, agli effetti dell’esecuzione
dell’ordine, le consegne si intendono effettuate non appena le merci siano state consegnate al vettore e ciò anche se la merce
è venduta franco destino.
Eventuali ritardi, originati da causa di forza maggiore, non daranno diritto al Cliente di annullare l’ordine e/o di pretendere la
rifusione di danni diretti o indiretti.
In caso di mancata accettazione della merce, le spese di trasporto e l’I.V.A. sono a carico del Cliente.
Non saranno accettate restituzioni di merce senza la preventiva autorizzazione della Sede di Treviso di BASF CC Italia Spa.
L’eventuale copertura assicurativa della merce venduta e trasportata deve essere esplicitamente richiesta dal Cliente e le
relative spese saranno a suo carico.
5. Vizi della merce - responsabilità di BASF CC Italia Spa e divieto di compensazione
I reclami relativi alla qualità e quantità della merce venduta devono essere fatti valere, esclusivamente a mezzo lettera
raccomandata, entro i termini stabiliti dall’art. 1495 del codice civile indicando in modo preciso la tipologia e l’entità del vizio.
Per la verifica del rispetto del termine farà fede la data riportata sul timbro postale di spedizione. Non saranno considerati i
reclami inoltrati in forma diversa e/o oltre i termini.
I reclami, validamente effettuati, riguardanti tutta o parte della fornitura, non danno diritto al Cliente di annullare l’ordine,
essendo la responsabilità di BASF CC Italia Spa limitata, in ogni caso, alla sostituzione, alle medesime condizioni, della
merce oggetto di reclamo, restando comunque escluso ogni risarcimento di danni. L’azione per vizi delle merci da parte
dell’Acquirente si prescrive allo scadere di un anno dalla consegna della merce.
Se non diversamente concordato, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di BASF
CC Italia Spa. Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Chimico Europeo REACH specifici per la merce non
dovranno rappresentare nè un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l’uso prestabilto per questo
contratto. Ciascun Cliente avrà l’onere di accertare che i prodotti di BASF CC Italia Spa ordinati ed utilizzati siano idonei per
l’uso a cui sono destinati. BASF CC Italia Spa garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti e alle specifiche
tecniche. Il corretto utilizzo ed impiego dei prodotti è a cura esclusiva del Cliente. Nessuna responsabilità potrà essere
addebitata a BASF CC Italia Spa per l’errato, inidoneo o non conforme utilizzo dei prodotti e per il conseguente inadeguato
o insoddisfacente risultato.
Eventuali consigli e/o istruzioni sulle modalità di utilizzo e di impiego dei prodotti, comunque impartiti da collaboratori e/o da
personale BASF CC Italia Spa, rientrano nell’ambito dell’attività illustrativa delle qualità e caratteristiche dei prodotti stessi,
senza che da ciò consegua - in modo alcuno - rilascio, nemmeno implicito, di garanzie e/o assunzione di responsabilità da
parte di BASF CC Italia Spa sul risultato finale della lavorazione e/o dell’opera in cui i prodotti sono stati utilizzati.
BASF CC Italia Spa non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso di impossibilità o ritardo nell’adempimento dei
propri obblighi di fornitura qualora l’impossibilità o il ritardo, derivassero dalla corretta osservanza di normative regulatorie o
di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l’Acquirente.
BASF CC Italia Spa è responsabile dei danni causati con dolo. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali,
la responsabilità di BASF CC Italia Spa è limitata comunque al rimborso di danni tipici e prevedibili; nel caso di violazione
colposa di obblighi contrattuali non sostanziali, si esclude la responsabilità di BASF CC Italia Spa.
L’Acquirente non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato
legalmente accertato o preventivamente accettato, per iscritto, da BASF CC Italia Spa.
6. Forza Maggiore
Ogni evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di BASF CC Italia Spa come a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: eventi naturali, guerre, lotte sindacali, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti ed
incidenti di produzione, danni dovuti ad incendi ed esplosioni, provvedimenti della Pubblica Amministrazione, esonerano
BASF CC Italia Spa dai suoi obblighi contrattuali per la durata del guasto e l’entità delle rispettive conseguenze.

7. Prezzi
Il listino prezzi di riferimento è quello in vigore al momento dell’ordine, I.V.A. esclusa.
La BASF CC Italia Spa si riserva la facoltà di variare i prezzi, senza alcun preavviso, nell’ipotesi di aumenti dei costi delle materie
prime e/o della manodopera. L’aumento sarà effettuato nei limiti della normativa vigente e sarà proporzionale all’incremento
di tali costi.
Ove non diversamente indicato, gli imballi si intendono compresi nei prezzi dei materiali.
8. Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
9. Privacy
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 il Cliente è edotto che i suoi dati personali forniti in relazione all’ordine saranno trattati
dalla BASF CC Italia Spa, mediante mezzi informatici e/o manuali, a fini contrattuali, amministrativi, fiscali e contabili connessi
con l’ordine stesso e ad esso conseguenti. Con la sottoscrizione dell’ordine il Cliente esprime il proprio consenso affinchè la
BASF CC Italia Spa raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati che lo riguardano per le finalità sopra indicate, autorizzandola a
trasmettere i dati anche a terzi per adempimenti ad obblighi di legge e/o per ogni altro incombente connesso, collegato e/o
derivante dal rapporto di fornitura.
Per l’informativa e l’esercizio dei diritti dell’interessato, consultare il sito aziendale internet www.master-builders-solutions.
basf.it alla sezione “Privacy”.
10. Modifiche
Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi altra condizione stampata o manoscritta,
riportata o citata nelle offerte, nei preventivi o nelle conferme d’ordine della BASF CC Italia Spa.
Eventuali modifiche o deroghe alle presenti condizioni generali di vendita saranno valide solo se espressamente approvate
per iscritto dalla BASF CC Italia Spa.

Firma dell’Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti articoli: 1 (ambito
di validità), 2 (pagamenti e solvibilità dell’Acquirente), 3 (spedizioni - rischio trasporto), 4 (termini e condizioni di consegna), 5
(vizi della merce - responsabilità di BASF CC Italia Spa e divieto di compensazione), 6 (forza maggiore), 8 (Foro competente)
e 10 (modifiche).

Firma dell’Acquirente

Master Builders Solutions
from BASF

Master Builders Solutions
Il marchio Master Builders Solutions
raggruppa tutta l’esperienza e il
personale specializzato per creare e
proporre prodotti e soluzioni idonee
alla realizzazione di nuove costruzioni e
alla riparazione e ripristino di strutture
esistenti. Master Builders Solutions
nasce dall’esperienza acquisita da più
di un secolo di attività nel settore delle
costruzioni. Il know-how e l’esperienza
della comunità globale di esperti in
prodotti e tecnologie di costruttive di

Il nostro portafoglio completo
BASF costituiscono il nucleo di Master
Builders Solutions. Collaboriamo in tutte
le aree di competenza e regioni per
attingere all’esperienza acquisita negli
innumerevoli progetti di costruzione
realizzati in tutto il mondo. Sfruttiamo
le tecnologie globali BASF, unite alla
nostra conoscenza approfondita
delle diverse esigenze costruttive
locali, per sviluppare innovazioni che
contribuiscono a rendervi più efficaci e
guidarvi verso un’edilizia più sostenibile.

 Additivi per calcestruzzo
 Additivi per cemento
S
oluzioni chimiche per le
costruzioni in sotterraneo
 Prodotti per le impermeabilizzazioni
 Sigillanti
oluzioni per il ripristino e la
S
protezione del calcestruzzo
 Malte per ancoraggi
 Soluzioni per le pavimentazioni
in resina

Note

Note

Note

Master Builders Solutions di BASF
per l’Industria delle Costruzioni
MasterAir
Soluzioni per calcestruzzi aerati
MasterBrace
Soluzioni per il consolidamento
statico del calcestruzzo

MasterFiber
Soluzioni per il calcestruzzo
fibrorinforzato

MasterMatrix
Soluzioni per il controllo della
reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterSet
Soluzioni per il controllo
dell’idratazione

MasterFinish
Soluzioni per il disarmo

MasterPel
Soluzioni per calcestruzzi
idrofobizzati

MasterSuna
Soluzioni per l’uso di sabbie “difficili”

MasterCast
Soluzioni per la prefabbricazione
terra-umida

MasterFlow
Soluzioni per ancoraggi di
precisione

MasterCell
Soluzioni per calcestruzzi leggeri

MasterGlenium
Soluzioni per calcestruzzi
performanti ad elevata lavorabilità
e basso rapporto A/C

MasterCem
Soluzioni per la produzione del
cemento
MasterColor
Soluzioni per calcestruzzi architettonici
MasterEase
Soluzioni per calcestruzzi a reologia
migliorata e bassa viscosità
MasterEmaco
Soluzioni per il ripristino del
calcestruzzo

MasterPozzolith
Soluzioni per la riduzione
dell’acqua nei calcestruzzi
MasterProtect
Soluzioni per la protezione
del calcestruzzo

MasterTile
Soluzioni ideali per incollare e sigillare
pavimenti e rivestimenti
MasterTop
Soluzioni per pavimentazioni
industriali
MasterSure
Soluzioni per una tenuta
straordinaria

MasterInject
Soluzioni per le iniezioni in
strutture in calcestruzzo

MasterRheobuild
Soluzioni per calcestruzzi
superfluidi

MasterKure
Soluzioni per la stagionatura
del calcestruzzo

MasterRoc
Soluzioni per le costruzioni
in sotterraneo

Master X-Seed
Soluzioni per il calcestruzzo
prefabbricato con indurimento
accellerato

MasterLife
Soluzioni per calcestruzzi durevoli

MasterSeal
Soluzioni per l’impermeabilizzazione
e la sigillatura

Ucrete
Soluzioni per pavimentazioni
ad elevata durabilità

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS
LISTINO PREZZI 2019

Facciamo parlare i numeri: abbiamo raffigurato alcune delle nostre soluzioni di prodotto
più eco-efficienti per la produzione di calcestruzzo e di elementi prefabbricati, costruzioni,
ingegneria civile e pavimentazioni.

sustainability.master-builders-solutions.basf.com

Le informazioni qui contenute circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l’assunzione
di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall’onere e responsabilità esclusivi di verificare
l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. La qualità contrattuale del prodotto al momento del trasferimento si basa esclusivamente sulle informazioni presenti nella scheda
tecnica. Tutte le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le misure, i pesi, ecc. indicati in questa pubblicazione possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità di chi riceve i nostri
prodotti assicurarsi che siano rispettati eventuali diritti proprietari come anche le leggi e le legislazioni vigenti (02/2014).

® = marchio registrato del Gruppo BASF in molti paesi.
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