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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,720                       Bianco 0,788 Grigio 18,000                  Bianco 19,700 Grigio 900,000             Bianco 985,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,8 - 1,2 – su ordinazione mm 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ISOL CEM GOLD
Collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale Conforme ai requisiti ETA004. La speciale formulazione e 
l’aggiunta di microfibre all’interno rendono il prodotto maggiormente resistente agli urti.
Formulato a base di legante idraulico ad alta resistenza, inerti selezionati, sabbie quarzifere, additivi speciali sintetici e 
microfibre.
Si utilizza per l’incollaggio e la rasatura di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, pannelli in fibre 
minerali od equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.), pannelli in fibra di legno o in sughero, per applicazione a parete 
e a soffitto, sia in ambienti interni che esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, 
pannelli in legno stratificato “Marino”, ecc.

PROTEZIONE TERMICA INTEGRALE

ANTECOLL
Collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale Certificato ETA004, facente parte dei sistemi ANTEKLIMA®, 
ANTEKLIMA BLACK®  e ANTEKLIMA ROCK®.
Formulato a base di legante idraulico ad alta resistenza, inerti selezionati, sabbie quarzifere, additivi sintetici e microfibre.
Si utilizza per l’incollaggio di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, pannelli in fibre minerali o 
equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.), pannelli in fibra di legno o in sughero, per applicazione a parete e a soffitto, 
sia in ambienti interni che esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in 
legno stratificato “Marino”, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,820 20,500 1.025,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,8 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ISOL CEM AIR 800
Collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale Conforme ai requisiti ETA004, alleggerito (microsfere cave 
di vetro riciclato). Altamente idrofobizzato, ha nella leggerezza e spatolabilità il suo punto di forza. È caratterizzato da 
basso peso specifico, resa estremamente elevata, ottimo coefficiente d’isolamento termico ed apprezzabile scorrevolezza 
in fase applicativa. Formulato a base di legante idraulico bianco, speciale aggregato leggero ottenuto da vetro riciclato, 
sabbie quarzifere a granulometria controllata ed additivi sintetici che ne migliorano la spatolabilità e l’adesione ai pannelli 
sintetici ed ai vecchi intonaci di sottofondo.
Si utilizza per l’incollaggio e la rasatura di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, pannelli in fibre 
minerali od equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.), pannelli in fibra di legno o in sughero, per applicazione a parete 
e a soffitto, sia in ambienti interni che esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde o calcestruzzo.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,238 24,760 1.485,600

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,8 Sacco da kg 20 nr. 60 sacchi = Kg 1.200

ISOL CEM AIR 900
Collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale Conforme ai requisiti ETA004, alleggerito con sfere di EPS 
vergine. Altamente idrofobizzato, ha nella leggerezza e spatolabilità il suo punto di forza. È caratterizzato da basso peso 
specifico, elevato coefficiente d’isolamento termico e resa elevata.
Formulato a base di legante idraulico con polimeri sintetici, inerti calcarei selezionati ed inerti alleggeriti in EPS che ne 
migliorano l’adesione ai pannelli sintetici ed ai vecchi intonaci di sottofondo, oltre che contribuire ad un maggiore isola-
mento termico.
Si utilizza per l’incollaggio e la rasatura di lastre di polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, pannelli in fibre 
minerali od equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, ecc.), pannelli in fibra di legno o in sughero, per applicazione a parete 
e a soffitto, sia in ambienti interni che esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde o calcestruzzo.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,035 20,700 1.242,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 1,0 Sacco da kg 20 nr. 60 sacchi = Kg 1.200
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,420 35,500 1.755,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,4 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTEPROFIL MONOCOMPONENTE
Rasante cementizio monocomponente in polvere utilizzato per il rivestimento e la finitura di sagome in polistirene espan-
so sinterizzato, sia per estrusione che a spruzzo. È caratterizzato da un’ottina resistenza meccanica ed un buon modulo 
elastico.
Formulato a base di legante idraulico, inerti selezionati di quarzo ed additivi sintetici.
Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

PROTEZIONE TERMICA INTEGRALE

ISOL CEM
Collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale Conforme ai requisiti ETA004. Versatilità ed ottimo rapporto 
qualità/prezzo rendono il prodotto altamente competitivo.
Formulato a base di legante idraulico ad alta resistenza, inerti selezionati, sabbie quarzifere ed additivi speciali sintetici.
Si utilizza per l’incollaggio e la rasatura di lastre di polistirene (espanso o estruso), per applicazione a parete e a soffitto, sia 
in ambienti interni che esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,659                       Bianco 0,737 Grigio 16,480                   Bianco 18,430 Grigio 823,750              Bianco 921,250

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,8 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTEWOOD
Malta adesiva in pasta pronta all’uso utilizzata come collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale, rasature 
armate e relativi ripristini. È caratterizzata da un’elevata resistenza meccanica, alto modulo elastico e buona traspirabilità.
Formulata a base di resine polimeriche in dispersione acquosa, sabbie di quarzo, carbonato di calcio ed additivi organici.
Si utilizza per l’incollaggio di qualsiasi tipologia di isolante su supporti inassorbenti di qualsiasi natura (es. legno trattato, 
metallo, ecc.), per applicazione a parete ed a soffitto, sia in ambienti interni che esterni, oppure come rasante su supporti 
problematici (fortemente cavillati, ecc.).

EURO/KG EURO/SECCHIO EURO/PALLETS
5,024 125,600 4.144,800

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 0,4 Secchio da kg 25 nr. 33 secchi = kg 825

ANTEPROFIL ONE
Rasante in pasta pronto all’uso utilizzato per il rivestimento e la finitura di sagome in polistirene espanso sinterizzato,  
sia per estrusione che a spruzzo. È caratterizzato da una buona resistenza meccanica ed un elevato modulo elastico.
Formulato a base di resine acriliche, sabbie silicee, agenti antimuffa, pigmenti ed ossidi in dispersione acquosa.
Assorbimento d’acqua in classe W2 secondo EN 998-1.

EURO/KG EURO/SECCHIO EURO/PALLETS
4,098 102,450 3.380,850

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,3 Secchio da kg 25 nr. 33 secchi = kg 825
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
4,900 98,000 2.940,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. < 0,8 Sacco da kg 20 Nr. 30 sacchi = kg 600 

IDROELASTIK K8
Impermeabilizzante monocomponente cementizio in polvere specifico per l’incollaggio e l’impermeabilizzazione di lastre 
per zoccolatura nei Sistemi di protezione termica integrale. Anticarbonatazione ed altamente impermeabilizzante.
Formulato a base di cementi ad alta resistenza, resine sintetiche ed agenti idrofobizzanti.
Si utilizza come impermeabilizzante delle lastre da zoccolatura all’interno di Sistemi di protezione termica integrale e per 
le lastre poste al di sotto del piano di calpestio.
Monocomponente, di facile preparazione ed applicazione.

PROTEZIONE TERMICA INTEGRALE
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RASANTI

MINERAL PROTECT 700
Rivestimento minerale pregiato per murature, intonaci e rasature, idrofobizzato ad effetto “rustico” per interni ed esterni. 
Conferisce al supporto protezione ed elevata resistenza meccanica, oltre che tenuta all’umidità.
Formulato a base di legante idraulico, inerti calcarei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la finitura interna ed esterna di intonaci, rasature (anche armate) e calcestruzzo.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,736 18,400 920,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,6 - 1,0 - 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,155 23,100 693,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. < 0,1 Sacco da kg 20 nr. 30 sacchi = kg 600

ANTERASO CA ZERO
Rasante per murature ad effetto liscio, colore extra-bianco, essendo altamente idrofobizzato è specifico per esterni e zone 
umide (es. bagni e cucine).
Formulato a base di inerti cristallini micronizzati, legante idraulico ad alta resistenza ed additivi specifici.
Si utilizza per la rasatura, anche armata, di sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo e per 
la finitura ad effetto liscio o scagliola.

ISOL CARBOCEM
Rasante per murature e per Sistemi di protezione termica integrale. Fibrorinforzato ed idrofobizzato, ha tempi di asciuga-
tura estremamente rapidi che consentono la sovrapitturazione sicura dopo pochissimi giorni dall’applicazione.
Formulato a base di speciali leganti idraulici ad indurimento accelerato, inerti sferoidali di quarzo, microfibre ed additivi 
specifici.
Si utilizza per la rasatura, anche armata, di lastre isolanti di qualsiasi natura, a parete e a soffitto, sia in ambienti interni 
che esterni, e per la rasatura di sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in legno 
stratificato “Marino”, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,080 27,000 1.350,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,6 - 0,8 - 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

IDRO PROTECT 700
Rivestimento minerale pregiato per murature e per Sistemi di protezione termica integrale, ad effetto “rustico” per interni ed esterni. 
Conferisce al supporto protezione ed elevata resistenza meccanica, oltre che tenuta all’umidità. Altamente traspirante, idrofobiz-
zato e completamente biologico.
Formulato a base di legante idraulico, inerti calcarei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la finitura di sistemi di protezione termica integrale, di rasature anche armate, di intonaci cementizi e calcestruzzo, sia in 
ambienti interni che esterni.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,016 25,400 1.270,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,6 – 0,8 - 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250
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TEKNO RASO PLAST
Rasante premiscelato specifico per finitura a civile.
Formulato a base di legante idraulico, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la realizzazione di rasature armate con finitura a civile, sia in ambienti interni che esterni, a parete ed a 
soffitto, su supporti in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,692 17,300 865,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,6 - mm. 0,8 - mm. 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,760                       Bianco 0,833 Grigio 19,000                 Bianco 20,830 Grigio 950,000          Bianco 1.041,250

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 - 0,8 - 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO RASO   
Rasante tixotropico, fibrorinforzato specifico per murature, intonaci e rasature armate.
Formulato a base di legante idraulico, inerti silicei ed additivi specifici.
Si utilizza per la rasatura e riprofilatura di murature ed intonaci, sia in verticale che in orizzontale, in ambienti interni ed 
esterni, e per la finitura con effetto “civile” di ripristini non strutturali eseguiti con Tekno Tix R2.
Specifico per applicazioni con spessori fino a 10 mm.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,890 22,250 1.112,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

ANTERASO T45
Rasante tixotropico di alta prestazione specifico per rasature e riprofilature a basso spessore di elementi in calcestruzzo 
armato. Prodotto applicabile sia orizzontale che verticale in spessori compresi tra 1 e 3 mm. 
Formulato a base di legante idraulico, inerti silicei ed attivi specifici.
Si utilizza per la rasatura e riprofilatura a basso spessore di elementi strutturali di opere stradali, ferroviarie, idrauliche e, in 
generale, di strutture per l’edilizia civile ed industriale. 
Anteraso T45 è specifico per la finitura di ripristini strutturali eseguiti con Tekno Tix R4.

ANTERASO CA 200 / 680
Rasante per murature ad elevato potere aggrappante. Specifico per supporti poco assorbenti o precedentemente trattati 
con pitture / rivestimenti plastici a basso assorbimento.
Formulato a base di legante idraulico, sabbie quarzifere, additivi specifici, speciali resine sintetiche e microsilici.
Si utilizza per la rasatura, anche armata, di sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde e calcestruzzo non 
assorbenti o verniciati. Grazie alla particolare formulazione non necessita di aggrappanti liquidi o premiscelati.
ANTERASO CA 200/680 è utilizzabile anche per la finitura con effetto “civile” di ripristini strutturali eseguiti con Tekno Tix 
R3, Tekno Tix R3 N, Tekno Tix R3 Rapido.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
mm 0,2      Grigio 0,790 - Bianco 0,889 mm 0,2   Grigio 19,750 - Bianco 22,230 mm 0,2  Grigio 987,50 - Bianco 1.111,25
mm 0,8      Grigio 0,801 - Bianco 0,900 mm 0,8   Grigio 20,030 - Bianco 22,500 mm 0,8  Grigio 1001,25 - Bianco 1.125,00

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,2 - 0,8 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

RASANTI
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RASANTI

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,539 13,475 673,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO STAB
Finitura per murature con effetto “civile” per interni.
Formulato a base di legante idraulico, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per ottenere una finitura “civile” su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, per 
i soli ambienti interni.

AIR TERM NHL
AIR TERM NHL è un rasante di elevata tecnologia, a base calce idraulica NHL con caratteristiche termoriflettenti, termoi-
solanti e fono assorbenti.
È caratterizzato da un basso peso specifico, resa molto elevata, eccellenti caratteristiche di traspirabilità e lavorabilità.
È indicato per rasature armate, sia in ambienti interni che esterni ove sia richiesta una minore conducibilità termica e 
termoriflettenza.
Ottime doti di fono assorbenza.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
mm 0,5 - 0,8                                2,400 mm 0,5 - 0,8                              31,200 mm 0,5 - 0,8                             1.872,000
mm 1,5                                         2,650 mm 1,5                                       34,450 mm 1,5                                      2.067,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,5 - 0,8 - 1,5 Sacco da kg 13 nr. 60 sacchi = Kg 780
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,894 22,350 1.117,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTERASO CALCE
Rasante per murature e per Sistemi di protezione termica integrale. Tixotropico, a basso assorbimento d’acqua e COMPLE-
TAMENTE ESENTE DA CEMENTO, ha un’elevatissima traspirabilità e compatibilità con isolanti naturali quali fibra di legno, 
sughero, ecc.
Formulato a base di pura calce idraulica naturale NHL 5.0, sabbie di quarzo sferoidali ed additivi specifici.
Si utilizza per la rasatura, anche armata, di lastre isolanti di qualsiasi natura, a parete e a soffitto, sia in ambienti interni 
che esterni, e per la rasatura di sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in legno 
stratificato “Marino”, ecc. Vista l’elevata traspirabilità può essere utilizzato anche come finitura su intonaci deumidificanti/
risananti.
Particolarmente indicato per supporti in laterizio, mattone, tufo, pietra e misti in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompa-
tibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.

ANTECOLL NHL
Collante e rasante per Sistemi di protezione termica integrale Conforme ai requisiti ETA004, certificato per opere eco-
compatibili, ad emissione VOC nulla.
Formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti selezionati, sabbie quarzifere, Clinker bianco ed additivi sin-
tetici.
Si utilizza per incollaggio e rasatura di lastre isolanti in fibre minerali o equivalenti (lana di roccia, lana di vetro, fibra di 
legno, sughero, ecc.), in polistirene (espanso o estruso), poliuretano espanso, per applicazione a parete e a soffitto, sia 
in ambienti interni che esterni, su sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in 
legno stratificato “Marino”, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,995 24,880 1.243,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,8 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTERINZAFFO CALCE
Rinzaffo aggrappante per intonaci, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione VOC nulla, insensibile ai sali mine-
rali disciolti nell’acqua.
Formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, speciali leganti a reazione pozzolanica, inerti selezionati ed additivi 
sintetici.
Si utilizza come ponte d’aggrappo su vecchie e nuove murature per intonaci deumidificanti – macroporosi e per cicli di 
risanamento; uniforma il supporto, evita la formazione di crepe e mantiene la corretta traspirabilità del supporto.
Particolarmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, 
ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,030 25,750 1.287,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 2,5 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTECAL NHL
Intonaco di fondo Bio certificato per opere ecocompatibili, ad emissione VOC nulla.
Formulato a base di pura calce idraulica naturale, sabbie selezionate, polvere di marmo, fibre alcaliresistenti ed additivi 
sintetici.
Si utilizza come intonaco di fondo a spessore, su vecchie e nuove murature, per pareti e soffitti in ambienti interni ed 
esterni. Particolarmente indicato per supporti in laterizio, mattone, tufo, pietra e misti in ristrutturazioni, realizzazioni 
ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,560 14,000 840,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr. 60 sacchi = kg 1.500

CALCE IDRAULICA NATURALE
BIO
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CALCE IDRAULICA NATURALE
BIO

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,320 26,400 792,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. < 0,1 Sacco da kg 20 nr. 30 sacchi = kg 600

ANTERASO NHL ZERO
Rasante di finitura ad effetto liscio (extrafine) ad elevata traspirabilità, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione 
VOC nulla.
Formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la finitura e la rasatura, anche armata, di sottofondi in muratura, intonaci ecocompatibili e cementizi, cal-
cestruzzo e per la finitura ad effetto liscio o scagliola. Idoneo per pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni, partico-
larmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.
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TEKNO GRIP FLEX

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle di qualsiasi natura ad elevate prestazioni meccaniche, classe C2 TE 
secondo EN 12004. Aderenza migliorata, resistenza allo scivolamento verticale, tempo aperto prolungato. Estremamente 
flessibile, elevata spatolabilità, resa elevata. Idoneo per posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici 
ceramici e vetrosi di qualsiasi tipo, pietre naturali e Clinker.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle di qualsiasi natura su supporti compatti e maturi, nuovi o in sovrapposizione a 
pavimenti esistenti. Particolarmente indicato per grandi formati, in ambienti interni ed esterni, per posa a parete e a pavi-
mento. Idoneo su pavimenti riscaldanti. Eccellente flessibilità.

C 2 T E

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,880                     Bianco 0,930 Grigio 22,000                Bianco 23,250 Grigio 1.100,00       Bianco 1.162,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,767                        Bianco 0,818 Grigio 19,170                  Bianco 20,450 Grigio 958,750         Bianco 1022,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

TEKNO GRIP TE   

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle di qualsiasi natura ad elevate prestazioni meccaniche, classe C2 TE 
secondo EN 12004. Aderenza migliorata, resistenza allo scivolamento verticale, tempo aperto prolungato. Idoneo per 
posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici assorbenti, pietre naturali e Clinker.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle di qualsiasi natura su supporti compatti e maturi, nuovi o in sovrapposizione a 
pavimenti esistenti. Particolarmente indicato per grandi formati, in ambienti interni ed esterni, per posa a parete e a 
pavimento. Idoneo su pavimenti riscaldanti.

C 2 T E

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

ADESIVI PER PIASTRELLE

TEKNO GRIP MAXI   

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle di qualsiasi natura ad elevate prestazioni meccaniche, classe C2 TE 
– S1 secondo EN 12004. Aderenza migliorata, resistenza allo scivolamento verticale, tempo aperto prolungato, altamente 
deformabile. Idoneo per posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici e vetrosi di qualsiasi 
tipo, pietre naturali e Clinker.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle di qualsiasi natura e di pietre naturali o ricomposte su supporti compatti e maturi, 
nuovi o in sovrapposizione a pavimenti esistenti. Particolarmente indicato per grandi formati, in ambienti interni ed ester-
ni, per posa a soffitto, a parete e a pavimento. Idoneo su pavimenti riscaldanti. Adesivo universale.

C 2 T E S1

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio1,205                      Bianco 1,300 Grigio 30,13                   Bianco 32,500 Grigio 1.506,250      Bianco 1.625,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO GRIP QUICK   

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle di qualsiasi natura ad elevate prestazioni meccaniche, classe C2 F 
secondo EN 12004. Aderenza migliorata, resistenza allo scivolamento verticale, tempo aperto prolungato. Tempo di presa 
accelerato, rapida pedonabilità. Idoneo per posa di bicottura, monocottura, gres porcellanato, cotti, mosaici ceramici e 
vetrosi di qualsiasi tipo, pietre naturali e Clinker.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio rapido di piastrelle di qualsiasi natura su supporti compatti e maturi, nuovi o in sovrapposizione 
a pavimenti esistenti. Particolarmente indicato per grandi formati, in ambienti interni ed esterni, per posa a parete e a 
pavimento. Idoneo su pavimenti riscaldanti. Rapida pedonabilità.

C 2 F
CO

NF
ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,212 30,300 1.515,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,510                       Bianco 0,559 Grigio 12,750                Bianco 13,980 Grigio 637,500           Bianco 698,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

TEKNO KOLL      

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle in monocottura di piccolo formato, classe C1 (aderenza normale) 
secondo EN 12004.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle in monocottura di piccolo formato a pavimento, in ambienti interni, su supporti 
compatti e maturi.

C 1

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

ADESIVI PER PIASTRELLE

TEKNO KOLL BRIGHT WHITE TE   

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle in monocottura di formato medio e piccolo, classe C1 TE secondo EN 
12004. Aderenza normale, resistenza allo scivolamento verticale, tempo aperto prolungato.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle in monocottura di medio e piccolo formato, a parete e a pavimento, in ambienti 
interni ed esterni, su supporti compatti e maturi.

C 1 T E

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,675 16,880 843,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO KOLL E   

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle in monocottura di formato medio e piccolo, classe C1 E secondo EN 
12004. Aderenza normale e tempo aperto prolungato.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle in monocottura di medio e piccolo formato a pavimento, in ambienti interni ed 
esterni, su supporti compatti e maturi.

C 1 E

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,549                        Bianco 0,620 Grigio 13,730                Bianco 15,500 Grigio 686,250            Bianco 775,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO KOLL HP   

Adesivo cementizio monocomponente per piastrelle in monocottura di formato medio e piccolo, classe C1 E secondo EN 
12004. Aderenza normale e tempo aperto prolungato.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo purissima, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici ed 
additivi speciali.
Si utilizza per l’incollaggio di piastrelle in monocottura di medio e piccolo formato a pavimento, in ambienti interni ed 
esterni, su supporti compatti e maturi. Particolarmente indicato su fondi non particolarmente livellati poiché utilizzabile 
fino a spessori di mm 25.

C 1 E

CO
NF

ORME ALLA NORMA EUROPEA

A
D

ESIVO CEMENTIZIO PER CERAM
IC

A

EN 12004

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,578 14,450 722,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,8 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio scuro - Terra - Bianco          0,923
Grigio chiaro - Calce                        0,850

23,080
21,250

1.153,75
1.062,50

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio chiaro - Grigio scuro - Calce - 

Bianco - Terra mm. 0,4 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTEPIETRA
Sigillante cementizio a grana grossa con effetto “rustico”, altamente lavorabile, ad elevate prestazioni, antimuffa ed an-
tialga.
Formulato a base di leganti idraulici, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici, additivi speciali e pigmenti 
colorati.
Si utilizza per la stuccatura professionale di pavimenti e rivestimenti in pietra naturale ed a spacco, pietra ricostruita, 
mattoni naturali e ricostruiti con la tecnica del “cuci e scuci”, listelli di Clinker e similare, in ambienti interni ed esterni, a 
parete e a pavimento. Altamente idrofobizzato, offre ottima resistenza all’umidità e all’abrasione, tecnologia anti-crepa, 
altamente traspirante.

ADESIVI PER PIASTRELLE

ANTESIGIL GROSSO   
Sigillante cementizio a grana grossa altamente lavorabile, ad elevate prestazioni, antimuffa ed antialga Classificato CG2 
secondo EN 13888.
Formulato a base di leganti idraulici, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici, additivi speciali e pigmenti 
colorati.
Si utilizza per la stuccatura professionale di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi natura, in ambienti interni ed esterni, a 
parete e a pavimento. Altamente idrofobizzato, offre ottima resistenza all’umidità e all’abrasione, di facile pulizia, tecno-
logia anti-crepa. Particolarmente indicato per fughe con larghezza da 3 a 15 mm.

COLORE EURO/SACCO DA 25 KG EURO/SACCO DA 15 KG

Antracite
Marrone

Manhattan
Beige

23,750
35,000
20,000
22,500

14,950
22,000
12,500
14,200

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE CONFEZIONE
Vedi tabella colori mm. < 0,5 Sacco da kg 25 - pallet da kg 500 Sacco kg 15 - pallet da kg 480

ANTESIGIL FINE  
Sigillante cementizio a grana fine altamente lavorabile, ad elevate prestazioni, antimuffa ed antialga. Classificato CG2 
secondo EN 13888.
Formulato a base di leganti idraulici, sabbie silicee selezionate, speciali polimeri sintetici, additivi speciali e pigmenti 
colorati.
Si utilizza per la stuccatura professionale di pavimenti e rivestimenti di qualsiasi natura, in ambienti interni ed esterni, a 
parete e a pavimento. Altamente idrofobizzato, offre ottima resistenza all’umidità e all’abrasione, di facile pulizia, tecno-
logia anti-crepa. Particolarmente indicato per fughe con larghezza da 0 a 4 mm.

COLORE EURO/SACCO DA 20 KG EURO/SACCO DA 12,5 KG

Antracite
Bianco

Manhattan
Cenere
Beige
Ocra

33,400
25,800
30,000
27,600
27,000
30,600

21,900
16,950
19,700
18,150
17,800
20,100

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE CONFEZIONE
Vedi tabella colori mm. < 0,1 Sacco da kg 20 - pallet da kg 500 Sacco kg 12,5 - pallet da kg 500
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BIANCO

BEIGE

GRIGIO CENERE

GRIGIO MANHATTAN

GRIGIO ANTRACITE

MARRONE

OCRA

Grana Fine

Grana Grossa

Bianco Beige MarroneOcraGrigio
Cenere

Grigio
Manhattan

Grigio
Antracite

Data l'eterogeneità dei materiali, le cromie riportate nella presente cartella non devono essere prese come riferimento assoluto. 
Lievi di�erenze di tonalità da lotti diversi di produzione sono tecnicamente possibili ed ammesse.

Antesigil

Un tocco di 
colore ad 
ogni   
passo

ADESIVI PER PIASTRELLE
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TEKNO TIX R3 N
Malta da ripristino per cemento armato per spessori compresi da 1 a 3 cm per singola mano, tixotropica, fibrorinforzata, a 
ritiro controllato, tempo aperto prolungato, in classe R3 secondo EN 1504-3.
Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per il ripristino e la riprofilatura a spessore del cemento armato, sia in verticale che in orizzontale, in ambienti 
interni ed esterni.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,900 22,500 1.125,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO TIX R3 RAPIDO   
Malta da ripristino per cemento armato per spessori compresi da 1 a 3 cm per singola mano, tixotropica, fibrorinforzata, a 
ritiro controllato e a rapida asciugatura, in classe R3 secondo EN 1504-3.
Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per il ripristino e la riprofilatura a spessore del cemento armato, sia in verticale che in orizzontale, in ambienti 
interni ed esterni. Particolarmente indicata per ripristini veloci.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,030 25,750 1.287,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 1,2 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,018 25,450 1.272,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr.50 sacchi = kg 1.250

TEKNO TIX R4 UNICO
Malta tixotropica monocomponente multifunzionale, a presa rapida, con azione passivante, classe di resistenza R4 secon-
do la norma EN 1504-3.
Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di particolari principi attivi per la protezione delle barre d’armatura della strut-
tura in calcestruzzo e da aggiunte minerali ad attività pozzolanica.
Si utilizza per interventi di riparazione veloce di strutture in calcestruzzo armate a bassi spessori fino a 40 mm e per rasa-
ture di travi, solai, solette, pareti, frontalini, cornici.

TEKNO TIX R4  
Malta da ripristino per cemento armato ad alto spessore (fino 3 cm per ogni singola mano), tixotropica, fibrorinforzata, a 
ritiro controllato, in classe R4 secondo EN 1504-3.
Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per il ripristino e la riprofilatura a spessore del cemento armato struturale, sia in verticale che in orizzontale, in 
ambienti interni ed esterni.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,995 24,870 1.243,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 2,00 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

RIPRISTINO CALCESTRUZZO
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,800 20,000 1.000,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 2,00 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

TEKNO TIX R2   
Malta tixotropica monocomponente, polimero modificata, di classe di resistenza R2 secondo la norma EN 1504-3. 
Formulato a base di leganti idraulici inerti silicei ed attivi specifici.
Si utilizza per il ripristino ed il consolidamento di murature in laterizio e per rasature armate di alto spessore, sia orizzontali 
che verticali. Specifico per applicazioni con spessori compresi tra 10 e 30 mm per singola mano di applicazione.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,830 20,750 1.033,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr.50 sacchi = kg 1.250

TEKNO TIX R3
Malta tixotropica monocomponente, fibrorinforzata, ad alto modulo elastico, espansiva all’aria di classe di resistenza R3 
secondo la norma EN 1504-3. 
Formulato a base di leganti idraulici, leganti idraulici, sabbie silicee, fibre polimeriche e speciali additivi che consentono 
di ridurre il rischio di fessurazione dovuto ai fenomeni di ritiro.
Si utilizza per il ripristino ed il consolidamento strutturale di elementi in calcestruzzo armato ad alto spessore, sia orizzon-
tali che verticali. Specifico per applicazioni con spessori compresi tra 10 e 50 mm.

RIPRISTINO CALCESTRUZZO

ANTEFER   
Boiacca cementizia monocomponente per la protezione dalla corrosione dei ferri d’armatura.
Formulato a base di leganti idraulici, resine sintetiche, microsilici e speciali additivi inibitori di corrosione.
Si utilizza per la passivazione dei ferri di armatura e di tutti gli elementi metallici soggetti ad ossidazione.
Grazie alle particolari cariche inibitrici, garantisce la protezione durevole delle armature e del cemento armato.

EURO/KG EURO/SECCHIO EURO/PALLETS
3,383 16,920 845,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Rossastro Secchio da kg 5 250 kg

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Sacco 15 kg   € 0,630 9,450 604,800
Sacco 25 kg   € 0,575 14,380 718,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS

Grigio mm. 0,6
Sacco da kg 15 nr.64 sacchi = kg 960
Sacco da kg 25 nr.50 sacchi = kg 1.250

ANTERAPID   
Cemento rapido ad elevate prestazioni meccaniche ed a presa ultra rapida.
Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per il fissaggio ad alta resistenza meccanica di elementi metallici quali ad esempio zanche, ringhiere, cardini, 
inferriate, ecc., il fissaggio di scatole e guaine elettriche, la sigillatura di condutture in cemento, la posa di falsi telai, l’ade-
guamento in quota di chiusini stradali, ecc.
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,780 19,500 975,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm. 0,8 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTERASO SAN XP
Intonaco di finitura da risanamento (R), altamente traspirante, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione VOC 
nulla.
Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza come intonaco di finitura all’interno di cicli deumidificanti / risananti, e come rasante altamente traspirante su 
supporti ecocompatibili. Si applica a parete in ambienti interni ed esterni, su nuove e vecchie murature. Particolarmente 
indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.

ANTERISANA
Primer liquido antisale per il risanamento delle murature umide, totalmente esente da solventi e non infiammabile.
Formulato a base di silossani organo modificati reattivi.
Si utilizza per la prevenzione delle efflorescenze saline, in ambienti interni e esterni, utilizzato sia all’interno del ciclo di ri-
sanamento contro umidità di risalita che direttamente su superfici porose. Fortemente consigliato nei casi maggiormente 
critici (vecchi edifici senza fondazioni e/o senza vespaio di aerazione, assenza di impermeabilizzazione, ecc.).

EURO/KG EURO/TANICA EURO/PALLETS
tanica Kg 5                                   13,278 tanica kg 5                                   66,390
tanica kg 20                                 12,980 tanica kg 20                              259,600

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco Tanica da kg 5 e Tanica da kg 20

ANTEGRIP
Rinzaffo aggrappante per intonaci, altamente prestante.
Formulato a base di  leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza come ponte d’aggrappo su vecchie e nuove murature per intonaci di fondo in genere, su supporti in laterizio, 
termo laterizio, blocchi in cemento cellulare pre-trattati, murature degradate in mattoni o pietrame, murature in tufo, 
arenaria e pietre tenere altamente porose. È inoltre altamente indicato per l’esecuzione di rinzaffi su superfici lisce quali 
calcestruzzo gettato e/o prefabbricato per migliorare l’adesione del successivo intonaco di fondo, o per uniformare l’as-
sorbimento delle murature miste al fine di evitare cavillature nell’intonacatura.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,501 12,530 751,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 2,5 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTESAN XP
Intonaco di fondo da risanamento (R), macroporoso e macrocellulare, deumidificante, conforme WTA secondo ONORM 
B3345, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione VOC nulla.
Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza come intonaco di fondo deumidificante, risanante, a parete in ambienti interni ed esterni, su nuove e vecchie 
murature. Offre all’interno della propria struttura ampi spazi liberi in grado di contenere grosse quantità di sali di cristal-
lizzazione. Particolarmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli 
ambientali, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,780 19,500 975,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

RISANAMENTO
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,900                       Bianco 1,085 Grigio 22,500               Bianco 27,130 Grigio 1.125,000     Bianco 1.356,250

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ULTRASAN ONE
Speciale intonaco di fondo monocomponente da risanamento (R) secondo UNI EN 998-1, macroporoso e macrocellulare, 
deumidificante, conforme WTA secondo ONORM B3345, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione VOC nulla.
Formulato a base di leganti idraulici, leganti pozzolanici, sabbie silicee sferoidali selezionate essiccate e l’aggiunta di 
speciali additivi aeranti.
Si utilizza come intonaco di fondo deumidificante, risanante, a parete in ambienti interni ed esterni, su nuove e vecchie 
murature. Offre all’interno della propria struttura ampi spazi liberi in grado di contenere grosse quantità di sali di cristal-
lizzazione. 
Particolarmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, 
ecc.
Speciale formulazione monocomponente, pronta all’uso, ad applicazione manuale contro la risalita dell’umidità per ca-
pillarità.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,230 24,600 738,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. < 0,1 Sacco da kg 20 nr. 30 sacchi = kg 600

ANTERASO NHL ZERO
Rasante di finitura ad effetto liscio (extrafine) ad elevata traspirabilità, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione 
VOC nulla.
Formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la finitura e la rasatura, anche armata, di sottofondi in muratura, intonaci ecocompatibili e cementizi, cal-
cestruzzo e per la finitura ad effetto liscio o scagliola. Idoneo per pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni, partico-
larmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,200 30,000 1.500,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ULTRASAN NHL   
Speciale intonaco di fondo monocomponente da risanamento (R) secondo UNI EN 998-1, macroporoso e macrocellulare, 
deumidificante, conforme WTA secondo ONORM B3345, a base calce idraulica naturale NHL 3.5, certificato per opere 
ecocompatibili, ad emissione VOC nulla.
Formulato a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, leganti pozzolanici, sabbie silicee sferoidali selezionate essicca-
te e l’aggiunta di speciali additivi aeranti.
Si utilizza come intonaco di fondo deumidificante, risanante, a parete in ambienti interni ed esterni, su nuove e vecchie 
murature. Offre all’interno della propria struttura ampi spazi liberi in grado di contenere grosse quantità di sali di cristal-
lizzazione. Particolarmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli 
ambientali, ecc.
Speciale formulazione monocomponente, pronta all’uso, ad applicazione manuale contro la risalita dell’umidità per ca-
pillarità.

BIO

RISANAMENTO
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RISANAMENTO

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,834 20,850 1.042,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTERASO CALCE
Rasante per murature e per Sistemi di protezione termica integrale. Tixotropico, a basso assorbimento d’acqua e COMPLE-
TAMENTE ESENTE DA CEMENTO, ha un’elevatissima traspirabilità e compatibilità con isolanti naturali quali fibra di legno, 
sughero, ecc.
Formulato a base di pura calce idraulica naturale NHL 5.0, sabbie di quarzo sferoidali ed additivi specifici.
Si utilizza per la rasatura, anche armata, di lastre isolanti di qualsiasi natura, a parete e a soffitto, sia in ambienti interni 
che esterni, e per la rasatura di sottofondi in muratura, intonaci cementizi, malte bastarde, calcestruzzo, pannelli in legno 
stratificato “Marino”, ecc. Vista l’elevata traspirabilità può essere utilizzato anche come finitura su intonaci deumidificanti/
risananti.
Particolarmente indicato per supporti in laterizio, mattone, tufo, pietra e misti in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompa-
tibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.

ANTERINZAFFO CALCE   

Rinzaffo aggrappante per intonaci, certificato per opere ecocompatibili, ad emissione VOC nulla, insensibile ai sali mine-
rali disciolti nell’acqua. Formulato a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, speciali leganti a reazione pozzolanica, inerti 
selezionati ed additivi sintetici.
Si utilizza come ponte d’aggrappo su vecchie e nuove murature per intonaci deumidificanti – macroporosi e per cicli di 
risanamento; uniforma il supporto, evita la formazione di crepe e mantiene la corretta traspirabilità del supporto. Parti-
colarmente indicato in ristrutturazioni, realizzazioni ecocompatibili, centri storici, zone soggette a vincoli ambientali, ecc.

BIO

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,030 25,750 1.287,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 2,5 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = Kg 1.250

ANTESAN NHL
Intonaco di fondo da risanamento a base di calce idraulica naturale NHL.
Prodotto formulato con leganti idraulici naturali, sabbie selezionate e specifici additivi.
Completamente privo di leganti cementizi.
Si utilizza per il risanamento di vecchie e nuove murature in laterizio in presenza di umidità ed affioramenti salini. 
Applicabile su superfici interne ed esterne ed in ambienti interrati. Specifico anche per il recupero di edifici storici,  
strutture ecocompatibili soggette a vincoli ambientali.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,660 16,500 990,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Beige mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr. 60 sacchi = Kg 1.500
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EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,750 43,750 1.093,750

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. < 0,3 Sacco da kg 25 nr. 25 sacchi = kg 625

ANTEOSMOSEAL
Malta cementizia osmotica monocomponente per l’impermeabilizzazione di manufatti, conforme EN 1504-2.
Formulato a base di leganti idraulici, farine di quarzo finissimo, resine sintetiche in polvere ed additivi specifici.
Si utilizza per l’impermeabilizzazione in ambienti interni ed esterni, in orizzontale ed in verticale, di scantinati, platee di 
fondazione, vani ascensore, cunicoli, muri controterra, vasche di contenimento, piscine, sottofondi minerali non deforma-
bili ed in tutti i casi di impermeabilizzazione con spinta positiva e leggera spinta negativa.

TEKNO SUPERELASTIK A+B
Malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione di manufatti e la realizzazione di rasature elastiche. 
Microfibrata ed anticarbonatazione, conforme EN 1504-2.
Formulato a base di una miscela di leganti idraulici additivati da lattice in gomma sintetica, privo di plastificanti, dalle 
elevatissime caratteristiche elastiche.
Si utilizza per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, bagni, piscine e cisterne per il contenimento d’acqua; per la pro-
tezione del calcestruzzo dalla carbonatazione e dagli attacchi salini, per la protezione di superfici assorbenti quali getti e 
manufatti controterra o da interrare, rasatura di intonaci o calcestruzzi fessurati, ed in tutti i casi di impermeabilizzazione 
con spinta positiva. Idonea a sovrapposizione a pavimentazione esistente.

EURO/KG EURO/SACCO + TANICA EURO/PALLETS
3,190 106,390 2.659,740

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS

Grigio mm. < 0,3 Sacco da kg 25 + Tanica da kg 8,35 Nr. 25 sacchi = kg 625
Nr. 25 taniche = kg 208,75

IDROELASTIK H2O   
Malta cementizia monocomponente elastica per l’impermeabilizzazione di manufatti e la realizzazione di rasature elasti-
che. Microfibrata ed anticarbonatazione, conforme EN 1504-2. Facile preparazione.
Formulato a base di leganti idraulici, resine sintetiche ed agenti idrofobizzanti.
Si utilizza per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, bagni, piscine e cisterne per il contenimento d’acqua; per la pro-
tezione del calcestruzzo dalla carbonatazione e dagli attacchi salini, per la protezione di superfici assorbenti quali getti e 
manufatti controterra o da interrare, rasatura di intonaci o calcestruzzi fessurati, ed in tutti i casi di impermeabilizzazione 
con spinta positiva. Idonea a sovrapposizione a pavimentazione esistente.
Monocomponente, di facile preparazione ed applicazione.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
4,950 99,000 2.970,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. < 0,3 Sacco da kg 20 Nr. 30 sacchi = kg 600

IMPERMEABILIZZANTI
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ANTEPOR M10
Malta da muratura ad elevata resistenza meccanica in classe M10 secondo EN 998-2, a prestazione garantita, a strato 
sottile (T).
Formulato a base di leganti idraulici, sabbie silicee selezionate e additivi specifici.
Si utilizza come malta collante per la realizzazione di murature, con blocchi di cemento cellulare altamente assorbenti.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,658                      Bianco 0,758 Grigio 16,450                 Bianco 18,950 Grigio 822,500            Bianco 947,500 

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

ANTEPOR M5
Malta da muratura con resistenza meccanica in classe M5 secondo EN 998-2, a prestazione garantita, a strato sottile (T).
Formulato a base di leganti idraulici, sabbie silicee selezionate ed additivi speciali.
Si utilizza come malta collante per la posa in opera dei blocchi in cemento cellulare.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
Grigio 0,520                       Bianco 0,584 Grigio 13,000                Bianco 14,600 Grigio 650,000           Bianco 730,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio - Bianco mm. 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

EASY PLAN
Malta da muratura ad elevata resistenza meccanica in classe M10 secondo EN 998-2, a strato sottile (T).
Formulato a base di leganti idraulici sabbie silicee selezionate ed additivi speciali ad alto potere aggrappante.
Si utilizza come malta di allettamento per la realizzazione di murature in blocchi rettificati ad alte prestazioni termiche.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,920 23,000 1.150,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,4 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

GLASS MALT
Malta da muratura pregiata monocomponente, specifica per la posa in opera di elementi in vetromattone.
Formulato a base di leganti idraulici, polvere di marmo, inerti selezionati fini, resine ed additivi specifici.
Si utilizza come malta di allettamento e come sigillante specifico per elementi in vetromattone.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
0,650 16,250 812,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Extrabianco mm. < 0,6 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

MALTE DA MURATURA
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ANTELIV A 0-10 
Malta auto-livellante ad indurimento ultrarapido per pavimentazioni resistenti all’abrasione di spessore compreso tra 0 e 
10 mm. Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la realizzazione di livelline in ambienti interni, per spessori variabili da 0 mm a 10 mm, anche autoriscaldanti. 
A rapida idratazione, consente la pedonabilità dopo 3 ore e la posa delle piastrelle dopo 24/48 ore.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,360 34,000 1.700,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 0,4 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

ANTELIV A 4-30
Malta auto-livellante ad indurimento ultrarapido per pavimentazioni resistenti all’abrasione di spessore compreso tra 4 e 30 
mm. Formulato a base di leganti idraulici, inerti silicei selezionati ed additivi specifici.
Si utilizza per la realizzazione di livelline in ambienti interni, per spessori variabili da 4 mm a 30 mm, anche autoriscaldanti. 
A rapida idratazione, consente la pedonabilità dopo 3 ore e la posa delle piastrelle dopo 24/48 ore.

EURO/KG EURO/SACCO EURO/PALLETS
1,310 32,750 1.637,500

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Grigio mm. 2,0 Sacco da kg 25 nr. 50 sacchi = kg 1.250

AUTOLIVELLANTI
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ADDITIVI SPECIALI

ANTEPRIMER XP
Primer ad elevata penetrazione utilizzato come promotore di adesione oppure come isolante.
Formulato a base di resine sintetiche micronizzate in dispersione acquosa.
Si utilizza come:
- isolante tra materiali non compatibili (es. cemento e gesso), in tal caso stendere ANTEPRIMER XP e far filmare prima di 
applicare il prodotto successivo;
- promotore di adesione per tutte le tipologie di malte a catalogo, su sottofondi già induriti o di natura lapidea, mediante 
la tecnica del “fresco su fresco”;
- regolatore di assorbimento per superfici già stagionate, prima dell’applicazione di malte ed intonaci;
- consolidante superficiale per supporti preesistenti.

EURO/KG EURO/TANICA EURO/PALLETS
tanica Kg 5                                    4,397 tanica kg 5                                    21,990
tanica kg 20                                  3,899 tanica kg 20                                 77,980

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Blu Tanica da kg 5 e Tanica da kg 20

TEKNO LATEX
Lattice da utilizzare per la preparazione dell’impasto delle malte, che conferisce maggiore resistenza chimica e meccanica.
Formulato a base di polimeri in dispersione acquosa di colore bianco, con eccellente stabilità chimica e resistenza a idrolisi 
acida e alcalina.
Si utilizza come lattice in completa o parziale sostituzione dell’acqua d’impasto delle malte, e conferisce maggiore resi-
stenza al prodotto finito all’azione disgregante dell’acqua e degli agenti chimici, maggiore resistenza all’abrasione ed alla 
fessurazione con conseguente aumento di durata, riduzione di spolveramento superficiale del prodotto finito, riduzione 
del rapporto acqua/cemento, pur mantenendo stesso grado di lavorabilità e possibilità di applicazione a basso spessore.

EURO/KG EURO/TANICA EURO/PALLETS
tanica Kg 5                                   7,146 tanica kg 5                                    35,730
tanica kg 20                                6,313 tanica kg 20                               126,260

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Blu Tanica da kg 5 e Tanica da kg 20

TEKNO LATTICE HP
Lattice da utilizzare per la preparazione dell’impasto delle malte e che ne aumenta il grado di flessibilità.
Formulato a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa.
Si utilizza come lattice in completa o parziale sostituzione dell’acqua d’impasto delle malte, e ne migliora sensibilmente 
tutte le prestazioni meccaniche fino a soddisfare i requisiti della classe C2 (adesivo altamente deformabile) secondo la 
norma EN 12002. L’utilizzo non inficia sulle prestazioni meccaniche del prodotto finito.

EURO/KG EURO/TANICA EURO/PALLETS
tanica Kg 5                                   6,513 tanica kg 5                                   32,570
tanica kg 20                                5,680 tanica kg 20                              113,600

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Blu Tanica da kg 5 e Tanica da kg 20
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EURO/CONFEZIONE EURO/SCATOLA
3,852 192,600

COLORE GRANULOMETRIA DOSI CONFEZIONE
Bianco Da gr 150 Scatola da n. 50 dosi

ANTEFAST - ANTIGELO
Additivo antigelo specifico per prodotti cementizi.
Formulato a base di specifici additivi antigelo esenti da cloruri.
Si utilizza per ovviare al problema del congelamento dell’acqua d’impasto delle malte durante la fase di presa idraulica 
del cemento, e la conseguente perdita di resistenze meccaniche. Favorisce l’idratazione del cemento, agisce come acce-
lerante di presa, migliora le caratteristiche meccaniche a 24 ore senza compromettere le caratteristiche finali delle malte. 
Si utilizza nel periodo invernale per la preparazione e miscelazione delle malte e quando sussista la possibilità di gelate 
anche notturne. Può essere inoltre utilizzato nei periodi estivi per velocizzare il tempo di asciugatura e di presa.

EURO/CONFEZIONE EURO/PALLETS
152,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Bianco mm 0,3 Secchio da lt 14

ANTETILES
Primer / ponte di adesione per supporti non assorbenti.
Formulato a base di resine acriliche in dispersione acquosa additivate con inerti selezionati.
Si utilizza come ponte di adesione facilitando l’incollaggio di stucchi, intonaci, colle e rasanti su supporti privi di assorbi-
mento o ad assorbimento limitato (es. marmo lucido, vetro, ecc.). Su strutture ruvide e/o assorbenti fornisce un’ulteriore 
aderenza meccanica per la posa di strati successivi.

ADDITIVI SPECIALI

ANTEDEFENDER
Additivo traspirante per rendere malte e supporti altamente idrofobizzati.
Formulato a base di emulsione acquosa incolore di silossani organo-modificati, reattivi, del tutto esente da solventi, a 
bassissima emissione di VOC.
Si utilizza come:
- risanante e consolidante all’interno di murature soggette ad umidità di risalita. Iniettato all’interno delle murature se-
guendo una disposizione precalcolata, costituisce una barriera chimica durevole resistente alla risalita d’acqua per capil-
larità;
- additivo per la preparazione e miscelazione delle malte da muratura, dei rasanti, degli intonaci, delle malte da ripristino, 
in completa o parziale sostituzione dell’acqua, per rendere le stesse completamente inassorbenti; per prevenire eventuali 
efflorescenze saline e ridurre la conducibilità termica delle malte apportando un miglioramento dell’isolamento termico;
- idrofobizzante di superfici porose quali ad esempio laterizio, pietra, tufo, cemento ed ogni altra tipologia di materiale 
assorbente. Assicura una duratura protezione dalla pioggia battente evitando l’assorbimento d’acqua, una riduzione della 
capacità di adesione dello sporco alle superfici senza apportare alcuna modificazione all’aspetto estetico e cromatico dei 
supporti, oltre che nessuna riduzione della traspirabilità dei supporti trattati. La formulazione completamente trasparen-
te non altera il colore originale del supporto.

EURO/KG EURO/TANICA EURO/PALLETS
tanica Kg 5                                   6,648 tanica kg 5                                    33,240
tanica kg 20                                 5,718 tanica kg 20                               114,360

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
Blu Tanica da kg 5 e Tanica da kg 20
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CONFEZIONE PALLETS
Secchio da kg 20 nr. 33 secchi = kg 660

COLORE CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco 128,000 4.224,000

colorato Fascia 1 137,000 4.521,000
colorato Fascia 2 141,000 4.653,000
colorato Fascia 3 145,000 4.785,000
colorato Fascia 4 152,000 5.016,000
colorato Fascia 5 170,000 5.610,000

FONDO DI ANCORAGGIO UNIVERSALE PIGMENTATO
Primer fissativo universale pigmentato, formulato a base di resine acriliche, idoneo per la preparazione del fondo prima 
della stesa di pitture e rivestimenti colorati in pasta.
Campo di applicazione: sistemi di protezione termica integrale, rasature anche armate, intonaci, supporti assorbenti, ecc.
Consumo circa 0,20 kg/mq.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

CONFEZIONE PALLETS
Tanica da lt 5  - Tanica da lt 10

COLORE EURO/LT CONFEZIONE PALLETS

colore neutro
Tanica lt 5     €/lt 14,400 Tanica lt 5     € 72,000
Tanica lt 10     €/lt 9,500 Tanica lt 10  € 95,000

ANTEPRIMER – FONDO DI ANCORAGGIO COLORE NEUTRO
Fondo di ancoraggio di colore neutro, formulato a base di resina acrilica, idoneo per la preparazione del fondo prima della 
stesa di pitture e rivestimenti colorati in pasta.
Campo di applicazione: sistemi di protezione termica integrale, rasature anche armate, intonaci, supporti assorbenti, ecc.
Consumo: circa 0,1 lt/mq.

Tutte le tinte e le fasce colori di seguito elencate si riferiscono alle mazzette colori Interior ed Exterior, o a colorazioni ad 
esse riconducibili; eventuali colorazioni “fuori mazzetta” verranno contabilizzate  
in fascia massima (Fascia 5 per le pitture o Fascia E per i rivestimenti colorati).

COLORE
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CONFEZIONE PALLETS
Secchio da kg 25 nr. 33 secchi = kg 825

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 – 2,0

87,800 2.897,400
colorato Fascia A 93,000 3.069,000
colorato Fascia B 98,000 3.234,000
colorato Fascia C 112,000 3.696,000
colorato Fascia D 126,000 4.158,000
colorato Fascia E 143,000 4.719,000

ANTESPAT COLOR ACRILICO antialga
Rivestimento colorato in pasta a spessore di varia granulometria, a base di resine acriliche.
Campo di applicazione: sistemi di protezione termica integrale, rasature anche armate, intonaci, supporti lignei, ecc. 
È sempre necessaria la stesa di uno strato di primer (regolatore di fondo) di colore neutro o in tinta.
Consumo: mm 1,0 circa 1,7 kg/mq – mm 1,2 circa 2,0 kg/mq – mm 1,5 circa 2,5 kg/mq – mm 2,0 circa 3,1 kg/mq.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

CONFEZIONE PALLETS
Secchio da kg 25 nr. 33 secchi = kg 825

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 – 2,0

100,000 3.300,000
colorato Fascia A 106,000 3.498,000
colorato Fascia B 112,000 3.696,000
colorato Fascia C 128,000 4.224,000
colorato Fascia D 143,500 4.735,500
colorato Fascia E 163,000 5.379,000

ANTESPAT COLOR ACRIL-SILOSSANICO antialga
Rivestimento colorato in pasta a spessore di varia granulometria, a base di resine acril-silossaniche.
Campo di applicazione: sistemi di protezione termica integrale, rasature anche armate, intonaci, supporti lignei, ecc., 
purché il fondo sia pulito, perfettamente asciutto (stagionato), ben livellato e curato negli spigoli. È sempre necessaria la 
stesa di uno strato di primer (regolatore di fondo) di colore neutro o in tinta.
Consumo: mm 1,0 circa 1,7 kg/mq – mm 1,2 circa 2,0 kg/mq – mm 1,5 circa 2,5 kg/mq – mm 2,0 circa 3,1 kg/mq.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

CONFEZIONE PALLETS
Secchio da kg 25 nr. 33 secchi = kg 825

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 – 2,0

122,000 4.026,000
colorato Fascia A 126,000 4.158,000
colorato Fascia B 140,000 4.620,000
colorato Fascia C 145,000 4.785,000
colorato Fascia D 160,000 5.280,000
colorato Fascia E 182,000 6.006,000

ANTESPAT COLOR SILOSSANICO antialga
Rivestimento colorato in pasta a spessore di varia granulometria, a base di resine silossaniche.
Campo di applicazione: sistemi di protezione termica integrale, rasatura anche armate, intonaci, supporti lignei, ecc.
È sempre necessaria la stesa di uno strato di primer (regolatore di fondo) di colore neutro o in tinta.
Consumo: mm 1,0 circa 1,7 kg/mq – mm 1,2 circa 2,0 kg/mq – mm 1,5 circa 2,5 kg/mq – mm 2,0 circa 3,1 kg/mq.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE
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COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 5

45,250 3.620,000
colorato Fascia 1 48,200 3.856,000
colorato Fascia 2 54,300 4.344,000
colorato Fascia 3 66,600 5.328,000
colorato Fascia 4 80,000 6.400,000
colorato Fascia 5 96,200 7.696,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14

136,550 4.496,250
colorato Fascia 1 154,500 5.098,500
colorato Fascia 2 188,400 6.217,200
colorato Fascia 3 230,300 7.599,900
colorato Fascia 4 273,400 9.022,200
colorato Fascia 5 349,400 11.530,200

PITTURA ACRILICA AL QUARZO
Pittura murale per esterno ed interno composta da resine acriliche in dispersione acquosa e quarzo micro granulare, ad 
elevata capacità coprente.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali.
Consumo: circa 0,25 kg/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 5

52,000 4.160,000
colorato Fascia 1 55,400 4.432,000
colorato Fascia 2 62,400 4.992,000
colorato Fascia 3 76,600 6.128,000
colorato Fascia 4 92,000 7.360,000
colorato Fascia 5 110,600 8.848,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14

157,000 5.181,000
colorato Fascia 1 177,700 5.864,100
colorato Fascia 2 216,700 7.151,100
colorato Fascia 3 264,800 8.738,400
colorato Fascia 4 314,400 10.375,200
colorato Fascia 5 401,800 13.259,400

PITTURA ACRIL-SILOSSANICA
Pittura murale per esterno ed interno composta da resine acril silossaniche in dispersione acquosa, ad elevata capacità 
coprente e media traspirabilità.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali.
Consumo: circa 0,25 kg/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE

CONFEZIONE PALLETS
Secchio da kg 25 nr. 33 secchi = kg 825

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

mm. 1,0 - 1,2 - 1,5 – 2,0

144,000 4.752,000
colorato Fascia A 149,200 4.923,600
colorato Fascia B 161,200 5.319,600
colorato Fascia C 196,200 6.474,600
colorato Fascia D 218,000 7.194,000
colorato Fascia E 302,000 9.966,000

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO
Rivestimento elastomerico fibrorinforzato ad effetto rustico.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali, particolarmente indicato per recupero 
di superfici con cavillature causate dal ritiro dell’intonaco di fondo o da assestamenti strutturali. Applicabile anche diret-
tamente su intonaci di fondo a base cemento, calce-cemento, alleggeriti e termoisolanti.
Consumo: mm 1,0 circa 1,7 kg/mq – mm 1,2 circa 2,0 kg/mq – mm 1,5 circa 2,5 kg/mq – mm 2,0 circa 3,1 kg/mq.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.
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PITTURA SILOSSANICA
Pittura murale idrorepellente, altamente traspirante, conferisce al supporto un’ottima idrorepellenza e permeabilità al 
vapore unita ad un’ampia protezione ai raggi UV. Altissima resistenza al lavaggio.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali.
Consumo: circa 0,25 kg/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 5

66,000 5.280,000
colorato Fascia 1 72,500 5.800,000
colorato Fascia 2 81,000 6.480,000
colorato Fascia 3 94,500 7.560,000
colorato Fascia 4 112,700 9.016,000
colorato Fascia 5 141,700 11.336,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14

177,000 5.841,000
colorato Fascia 1 194,000 6.402,000
colorato Fascia 2 217,000 7.161,000
colorato Fascia 3 253,000 8.349,000
colorato Fascia 4 302,000 9.966,000
colorato Fascia 5 380,000 12.540,000

PITTURA ELASTOMERICA
Pittura elastomerica protettiva antifessurazione, ad elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. Ad asciugatura 
avvenuta forma un rivestimento elastico impermeabile all’acqua, ma permeabile al passaggio del vapore.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali, particolarmente indicato per facciate 
con problemi di fessurazione e strutture in calcestruzzo soggette a deformazioni.
Consumo: circa 0,40 kg/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14

218,000 7.194,000
colorato Fascia 1 260,000 8.580,000
colorato Fascia 2 282,000 9.306,000
colorato Fascia 3 330,000 10.890,000
colorato Fascia 4 370,000 12.210,000
colorato Fascia 5 448,000 14.784,000

PITTURA ANTICARBONATAZIONE
Pittura per cemento armato anticarbonatazione a base di copolimeri acrilici.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali, particolarmente indicato per la prote-
zione di c.a. gettato in opera e prefabbricato, sia nuovi che vecchi.
Consumo: circa 0,25 kg/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14
206,000 6.798,000

colorato Fascia 1 244,000 8.052,000
colorato Fascia 2 282,000 9.306,000

COLORE



30

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 5

47,200 3.776,000
colorato Fascia 1 53,200 4.256,000
colorato Fascia 2 63,000 5.040,000
colorato Fascia 3 78,500 6.280,000
colorato Fascia 4 89,400 7.152,000
colorato Fascia 5 107,600 8.608,000
colorato Fascia 6 142,000 11.360,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14

94,800 3.128,400
colorato Fascia 1 117,150 3.865,950
colorato Fascia 2 152,000 5.016,000
colorato Fascia 3 202,900 6.695,700
colorato Fascia 4 228,400 7.537,200
colorato Fascia 5 302,000 9.966,000
colorato Fascia 6 429,500 14.173,500

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE
Idropittura lavabile traspirante per interni caratterizzata da un buon potere coprente ed un buon punto di bianco.
Campo di applicazione: ambienti interni, superfici orizzontali e verticali, particolarmente indicata per cucine, bagni e 
locali soggetti alla formazione di condensa.
Consumo: circa 0,08-0,10 lt/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Interior.

IDROPITTURA BIANCA TRASPIRANTE
Pittura ultra bianca inodore per pareti interne, opaca, ultra fine, dotata di ottima traspirabilità ed elevata copertura, assi-
cura una finitura omogenea ed uniforme con effetto opaco.
Campo di applicazione: ambienti interni, superfici orizzontali e verticali.
Consumo: circa 0,07-0,08 lt/mq/mano.

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco Secchio da lt 14 47,200 1.557,600

COLORE

IDROPITTURA SUPER LAVABILE
Pittura murale per esterno ed interno composta da resine acriliche in dispersione acquosa e quarzo micro granulare, ad 
elevata capacità coprente.
Campo di applicazione: ambienti interni ed esterni, superfici orizzontali e verticali.
Consumo: circa 0,25 kg/mq/mano.
Prezzo riferito a mazzetta colori Exterior.

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 5

63,800 5.104,000
colorato Fascia 1 81,500 6.520,000
colorato Fascia 2 98,200 7.856,000
colorato Fascia 3 121,700 9.736,000
colorato Fascia 4 137,000 10.960,000
colorato Fascia 5 166,800 13.344,000
colorato Fascia 6 228,500 18.280,000

COLORE GRANULOMETRIA CONFEZIONE PALLETS
colore Bianco

Secchio da lt 14

142,600 4.705,800
colorato Fascia 1 165,600 5.464,800
colorato Fascia 2 198,000 6.534,000
colorato Fascia 3 247,500 8.167,500
colorato Fascia 4 278,500 9.190,500
colorato Fascia 5 340,600 11.239,800
colorato Fascia 6 468,400 15.457,200
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MAZZETTA COLORI INTERIOR / EXTERIOR
€/pz 48,000

COLORE
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EURO/cm spessore EURO/MC
su richiesta su richiesta

LASTRA XPS
Pannello isolante in polistirene estruso di colore giallo, con pelle di estrusione e con i 4 bordi battentati, specifico per la 
realizzazione di zoccolature in sistemi di isolamento termico integrale.
Resistenza alla compressione ≥300kPa. Reazione al fuoco Euroclasse E secondo la normativa EN-13501-1. 

EURO/cm spessore EURO/MC
su richiesta su richiesta

ANTEPAN 100 EPS 036
Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a lambda migliorato, per sistemi di isolamento termico integrale 
secondo EN 13163, marchiato CE tipo ETICS; idoneo per edifici nuovi e vecchi, sia all’esterno che all’interno, su superfici 
verticali ed orizzontali. Utilizzabile anche su strutture in legno tipo XLAM e similari Testato nel sistema ANTEKLIMA (ETA-
09/0242 rilasciato dall’ente notificato CSTB) approvata secondo la guida di accreditamento tecnico europeo ETAG 004.

EURO/cm spessore EURO/MC
su richiesta su richiesta

ANTEROCK
Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità, per isolamento termico ed acustico.
Formato 1200x600 mm fino a 20 cm di spessore
Prodotto specificamente concepito per sistemi termoisolanti a cappotto.
Il pannello viene sottoposto ad un trattamento termico aggiuntivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo 
tipiche dell’isolamento dall’esterno.
La gamma degli spessori lo rende ideale per la realizzazione di edifici passivi.

ACCESSORI

EURO/cm spessore EURO/MC
su richiesta su richiesta

ANTEBLACK 100 EPS 031
Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a lambda migliorato, additivato con grafite, per sistemi di isolamento 
termico integrale secondo EN 13163, marchiato CE tipo ETICS; idoneo per edifici nuovi e vecchi, sia all’esterno che all’in-
terno, su superfici verticali ed orizzontali. Utilizzabile anche su strutture in legno tipo XLAM e similari Testato nel sistema 
ANTEKLIMA BLACK (ETA-12/0368 rilasciato dall’ente notificato ITC) approvata secondo la guida di accreditamento tecnico 
europeo ETAG 004.
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DIMENSIONE                        EURO/ML EURO/CONFEZIONE
80x2500                                          9,372
100x2500                                      10,723
120x2500                                      15,346
140x2500                                       20,628
160x2500                                       23,400

234,310
268,090
383,660
515,720
585,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
80/160 x 2500 ml 25,00

BASE DI PARTENZA
Base di partenza in alluminio con gocciolatoio.
Utilizzata come partenza per la posa in opera del pannello isolante. Agevola la messa a livello del materiale isolante.
Velocizza e semplifica una corretta posa in opera.

EURO/PZ EURO/CONFEZIONE

49,000

DIMENSIONE CONFEZIONE

KIT BASI DI PARTENZA
Kit per basi di partenza composto da:
• n. 75 tasselli a percussione 6x60 per il fissaggio;
• n. 50 distanziatori da 3 mm, per permettere una maggiore linearità della base in caso di irregolarità sulla parete  

di supporto;
• n. 10 elementi di giunzione per basi di partenza per mantenere la complanarità delle basi di partenza.

ANTERETE
Rete in fibra di vetro indemagliabile e resistente agli alcali, impiegata nei sistemi d’isolamento a cappotto (ETICS) come 
armatura dello strato di rasatura del pannello isolante. L’utilizzo della rete permette di distribuire in modo uniforme le 
tensioni a cui il sistema può essere sottoposto (fenomeni di ritiro, sollecitazioni meccaniche, sbalzi termici, ecc.) riducendo 
notevolmente il rischio di fessurazioni superficiali nella facciata. La rete inoltre, armando lo strato di rasatura, permette 
una maggiore protezione del pannello isolante sottostante.
La rete è conforme alla Linea Guida ETAG004 per ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

EURO/MQ EURO/ROTOLO EURO/PALLETS

1,600 80,000 2.640,000

COLORE DIMENSIONE CONFEZIONE PALLETS
Ml 1,00 x 50,00 Rotolo mq 50,00 Nr. 33 rotoli = mq

ACCESSORI
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DIMENSIONE                        EURO/PZ NR. PEZZI       CONFEZIONE      EURO   NR. PEZZI         BANCALE          EURO

                95                                     0,506
              115                                     0,517
              135                                     0,563
              155                                     0,632
              175                                     0,736
              195                                     0,874

         200                                           101,200
         200                                           103,400
         200                                           112,600
         200                                           126,400
         200                                           147,200 
         200                                           174,800

     9.600                                     4.857,600
     9.600                                     4.963,200
     8.000                                     4.504,000
     8.000                                     5.056,000
     6.400                                     4.710,400
     6.400                                     5.593,600

ANTEFIXER H1 ECO – TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE con elemento di 
espansione in acciaio
Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio premontato, con possibilità di montaggio ad 
incasso o a filo, certificato ETAG 014 per categorie di utilizzo A, B e C.
Elevata resistenza all’urto, conducibilità termica puntuale ridotta, vite premontata, nessuno spreco.
PROFONDITA’ DI ANCORAGGIO MM 25. DIAMETRO FORO MM 8.

DIMENSIONE                        EURO/PZ NR. PEZZI       CONFEZIONE      EURO   NR. PEZZI         BANCALE          EURO

                95                                      0,377
              115                                     0,393
              135                                     0,423
              155                                     0,471
              175                                     0,522
              195                                     0,639

         200                                            67,400
         200                                            78,600
         200                                            84,600
         200                                            94,200
         200                                          104,400
         200                                          127,800

     16.000                                   6.032,000
     12.800                                   5.030,400
       9.600                                   4.060,800
       9.600                                   4.521,600
       8.000                                   4.176,000
       8.000                                   5.112,000

ANTEFIXER H3 - TASSELLO UNIVERSALE AD ESPANSIONE con elemento di espansione 
in materiale sintetico
Tassello universale a percussione con elemento di espansione in materiale sintetico, con possibilità di montaggio ad 
incasso o a filo, certificato ETAG 014 per categorie di utilizzo A, B e C.
Elevata resistenza all’urto, conducibilità termica puntuale ridotta, vite premontata, piattello telescopico.
PROFONDITA’ DI ANCORAGGIO MM 25. DIAMETRO FORO MM 8.

RONDELLA DI FISSAGGIO SU SUPPORTO IN LEGNO
Rondella in PVC per il fissaggio dei pannelli isolanti su supporti in legno, dotata di tappo per la riduzione dei ponti termici. 
Diametro piattello mm 60.
Sono escluse le viti.

EURO/PZ EURO/CONFEZIONE

50,300

DIMENSIONE CONFEZIONE
15 x 60 PEZZI NR. 200

ACCESSORI

COLORE DIMENSIONE EURO/CONFEZIONE
Rondella EPS bianco

Nr. 100 pz.
20,000

Rondella EPS grigio 25,000
Rondella Lana di roccia 40,000

RONDELLA PER TASSELLI AD INCASSO
Rondella per tasselli montati ad incasso, idonea per tasselli tipo, H1 Eco e H3. Diametro singola rondella mm 70, spessore 
mm 25.
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ACCESSORI

ROSETTA PER TASSELLO
Dischi aggiuntivi impiegati per aumentare il diametro della testa del tassello.
In questo modo i tasselli si adeguano ai requisiti richiesti dai vari materiali isolanti, anche quelli più soffici (es. lana di roccia 
lamellare).

EURO/CONFEZIONE

165,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
PEZZI N. 600

ANGOLARE IN PVC CON RETE
Angolare in PVC con rete in fibra di vetro preaccoppiata, per la protezione degli spigoli nei sistemi di protezione termica 
integrale e nelle rasature armate, conforme ETA004.
Angolo fisso a 90°

 DIMENSIONE                                     EURO/ ML EURO/CONFEZIONE
 80x120x2500                                  1,800
 100x150x2500                                2,548

225,000
318,500

DIMENSIONE CONFEZIONE
80x120/100x150 ML 125,000

ROMPIGOCCIA A VISTA CON RETE
Angolare in PVC ad angolo fisso 90° con rete in fibra di vetro preaccoppiata, pitturabile, idoneo per la deviazione mirata 
dell’acqua piovana (interrompe la corsa dell’acqua evitandone il trascinamento all’interno dell’intonaco) Ideale per archi-
travi di finestre, intradossi di sottobalconi, cassonetti di avvolgibili, ecc.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

4,974 310,880

DIMENSIONE CONFEZIONE
100 x 100 x 2500 Ml 62,500

ANGOLARE RETE PVC PREMONTATO PER ARCO
Angolare in PVC con rete in fibra di vetro preaccoppiata, pitturabile, idoneo per forme architettoniche ad arco.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

2,070 258,750

DIMENSIONE CONFEZIONE
25 x 25 x 2500 Ml 125,000
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ANGOLARE UNIVERSALE IN ROTOLO
Angolare in rotolo con profilo di rinforzo interno in pvc ad angolazione variabile e con termosaldata rete in fibra di vetro 
165 gr/mq certificata ETAG004. Utilizzato per il rinforzo e la protezione di angoli irregolari maggiori o minori di 90° e per 
gli angoli interni. Permette una lavorazione rapida ed economica con possibilità di taglio esatto senza sfridi. Resistente a 
scorrimento. Resistente agli alcali ed ai raggi UV.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

152,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
mm 100 x 100 x ml 25 Rotolo ml 25,00

ACCESSORI

GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE
Giunto di dilatazione lineare in PVC con rete in fibra di vetro termosaldata, da inserire tra i pannelli in corrispondenza dei 
giunti strutturali dell’edificio.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

19,238 1.202,370

DIMENSIONE CONFEZIONE
100 x 100 x 2500 Ml 62,50

PROFILO PER FINESTRE CON RETE
Profilo in PVC con nastro autoadesivo in PE da applicare al telaio della finestra per garantire un raccordo di tenuta di 
pioggia battente dell’intonaco alla finestra.
Dotato di aletta protettiva adesiva asportabile che permette la protezione del vetro durante la fase di rasatura.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

6,365 305,520

DIMENSIONE CONFEZIONE
140 x 2400 Ml 48,00

GIUNTO DI DILATAZIONE AD ANGOLO
Giunto di dilatazione ad angolo in PVC con rete in fibra di vetro termosaldata, da inserire tra i pannelli isolanti in corrispon-
denza dei giunti strutturali ad angolo dell’edificio.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

20,027 1.251,690

DIMENSIONE CONFEZIONE
100 x 100 x 2500 Ml 62,50
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ACCESSORI

RETE PER ARMATURA ANGOLO ESTERNO
Rete per armatura dell’angolo esterno dell’intradosso di porte e finestre. Permette un rinforzo aggiuntivo dell’armatura 
evitando la concentrazione delle tensioni in corrispondenza degli spigoli e la conseguente fessurazione della rasatura a 
45°.

EURO/PZ EURO/CONFEZIONE

118,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
33 x 38,50 PEZZI NR. 50

NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO COMPRIMIBILE 
Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso, per la sigillatura a tenuta di pioggia battente dei punti di raccordo di 
finestre, porte, davanzali ecc. Protegge inoltre contro il rumore, polvere, umidità e perdite di calore.

EURO/PZ EURO/CONFEZIONE

333,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
Ml 0,15 x 7,5 - sp 2-6 mm PEZZI 20

ANGOLARE PER INTRADOSSI
Angolare in rete di fibra di vetro preformata, da inserire negli intradossi delle finestre e porte come rinforzo aggiuntivo 
dell’armatura

EURO/PZ EURO/CONFEZIONE

205,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
PEZZI NR. 25

PROFILO DI CHIUSURA
Profilo di chiusura orizzontale e verticale in alluminio preverniciato bianco, utilizzato per chiudere i pannelli isolanti in 
corrispondenza dei punti difficili da fissare.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

17,000 425,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
Ml 25,00
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ACCESSORI

TOTEM
Totem espositore bifacciale completo di pannelli da campionatura (nr.18) e portacataloghi

Dimensione totem circa cm 80 X 200 X 40 ( Euro 600,000/PZ)

BANDELLA PER IMPERMEABILIZZAZIONI
Bandella in tessuto di PP impermeabile all’acqua ed al vapore con rete in poliestere, per l’impermeabilizzazione dell’an-
golo interno tra parete e pavimentazione, utilizzabile anche per sigillare il passaggio delle tubazioni tra stanze attigue.

EURO/ML EURO/CONFEZIONE

316,250

DIMENSIONE CONFEZIONE
120/70 Ml 50,00

BANDELLA AD ANGOLO INTERNO / ESTERNO
Bandella in tessuto di PP impermeabile all’acqua ed al vapore con rete in poliestere, per l’impermeabilizzazione dell’an-
golo interno tra parete e pavimentazione, utilizzabile anche per sigillare il passaggio delle tubazioni tra stanze attigue.

EURO/PZ. EURO/CONFEZIONE

14,000

DIMENSIONE CONFEZIONE
PEZZI NR. 25
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1 bancale 2 bancali 3 bancali 4 bancali 5-6 bancali 7-8 bancali MOTRICE
10 bancali 

BILICO                    
22 bancali

LOMBARDIA

Bergamo-Como-Cremona-Lecco-Lodi-Monza Brianza
Milano-Pavia-Varese

 € 60,00  € 100,00  € 110,00  € 140,00  € 170,00  € 200,00  € 210,00  € 250,00 

Brescia-Mantova  € 70,00  € 110,00  € 120,00  € 155,00  € 190,00  € 210,00  € 220,00  € 260,00 

Sondrio  € 70,00  € 110,00  € 125,00  € 165,00  € 195,00  € 220,00  € 220,00  € 275,00 

PIEMONTE

Alessandria-Asti-Biella-Cuneo-Novara-Vercelli  € 65,00  € 110,00  € 115,00  € 135,00  € 190,00  € 220,00  € 230,00  € 320,00 

Verbania  € 70,00  € 115,00  € 120,00  € 140,00  € 190,00  € 240,00  € 275,00  € 330,00 

Torino  € 60,00  € 110,00  € 115,00  € 135,00  € 190,00  € 215,00  € 220,00  € 275,00 

VENETO

Belluno-Padova-Treviso  € 75,00  € 110,00  € 130,00  € 155,00  € 200,00  € 235,00  € 240,00  € 325,00 

Rovigo-Venezia-Vicenza-Verona  € 65,00  € 105,00  € 125,00  € 150,00  € 200,00  € 235,00  € 240,00  € 310,00 

TRENTINO

Trento - Bolzano  € 80,00  € 105,00  € 125,00  € 155,00  € 210,00  € 240,00  € 285,00  € 360,00 

VALLE D'OSTA

Aosta  € 65,00  € 105,00  € 125,00  € 155,00  € 200,00  € 230,00  € 285,00  € 350,00 

EMILIA ROMAGNA

Forlì Cesena-Ravena-Rimini  € 75,00  € 105,00  € 125,00  € 155,00  € 200,00  € 240,00  € 245,00  € 350,00 

Ferrara-Modena-Piacenza-Parma-Reggio Emilia-Bologna  € 70,00  € 100,00  € 120,00  € 150,00  € 195,00  € 230,00  € 240,00  € 320,00 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia-Trieste  € 80,00  € 130,00  € 145,00  € 180,00  € 230,00  € 250,00  € 310,00  € 390,00 

Pordenone-Udine  € 70,00  € 120,00  € 135,00  € 170,00  € 220,00  € 240,00  € 300,00  € 370,00 

CAMPANIA

Avellino-Benevento-Salerno  € 115,00  € 200,00  € 280,00  € 340,00  € 450,00  € 530,00  € 600,00  € 900,00 

Caserta-Napoli  € 100,00  € 180,00  € 250,00  € 300,00  € 410,00  € 500,00  € 560,00  € 840,00 

BASILICATA

Matera-Potenza  € 130,00  € 230,00  € 300,00  € 370,00  € 500,00  € 580,00  € 650,00  € 950,00 

ABRUZZO

L'Aquila-Chieti  € 120,00  € 200,00  € 270,00  € 330,00  € 410,00  € 480,00  € 500,00  € 750,00 

Pescara-Teramo  € 110,00  € 180,00  € 250,00  € 310,00  € 390,00  € 460,00  € 480,00  € 700,00 

LAZIO

Frosinone-Viterbo  € 130,00  € 200,00  € 280,00  € 330,00  € 400,00  € 460,00  € 490,00  € 720,00 

Latina-Rieti-Roma  € 120,00  € 180,00  € 260,00  € 300,00  € 380,00  € 430,00  € 470,00  € 700,00 

LIGURIA

Genova-Imperia-La Spezia-Savona  € 75,00  € 110,00  € 140,00  € 165,00  € 220,00  € 250,00  € 280,00  € 370,00 

MARCHE

Ancona-Pesaro Urbino  € 105,00  € 160,00  € 200,00  € 240,00  € 290,00  € 300,00  € 330,00  € 500,00 

Ascoli Piceno-Fermo-Macerata  € 110,00  € 170,00  € 210,00  € 250,00  € 310,00  € 345,00  € 380,00  € 570,00 

MOLISE / PUGLIA

Campobasso-Isernia / Bari-Barletta Andria Trani-Fogga  € 160,00  € 250,00  € 310,00  € 380,00  € 520,00  € 580,00  € 650,00  € 850,00 

Brindisi-Lecce-Taranto  € 175,00  € 270,00  € 350,00  € 430,00  € 580,00  € 650,00  € 680,00  € 980,00 

UMBRIA

Perugia-Terni  € 130,00  € 195,00  € 250,00  € 300,00  € 380,00  € 430,00  € 450,00  € 650,00 

TOSCANA

Arezzo-Grosseto-Livorno-Siena  € 115,00  € 180,00  € 220,00  € 260,00  € 330,00  € 350,00  € 360,00  € 500,00 

Firenze-Lucca-Massa Carrara-Pisa-Prato-Pistoia  € 100,00  € 160,00  € 190,00  € 220,00  € 270,00  € 280,00  € 290,00  € 420,00 

TABELLA TRASPORTI ITALIA

Note: 
• supplemento sponda idraulica €/vg 60,00.
• motrice 10 bancali (max 13.500 kg), bilico 22 bancali (max 28.000 kg).
• scarico con gru quotazione su richiesta
• tutti i bancali sono da intendersi “a perdere”.
Eventuali sovraprezzi dovuti a consegne su zone disagiate saranno valutati a parte.
I prezzi sopra indicati sono da intendersi al netto IVA e non soggetti a scontistica.
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A. ORDINI
Le presenti condizioni di vendita si intendono integralmente accettate 
dal Committente con il conferimento dell’ordine. Tutti gli ordini si inten-
dono assunti salvo approvazione di GENERAL ADMIXTURES SPA.

B. TERMINI DI CONSEGNA, RITARDI O IMPEDIMENTI DI FORNITURA
I termini di consegna, anche se concordati, non sono vincolanti e di-
spensano GENERAL ADMIXTURES SPA dall’osservare tali termini, senza 
peraltro dare diritto al committente a nessun compenso e/o indennità 
di qualsiasi natura. In caso di forza maggiore come, ad esempio, azio-
ni sindacali, ritardi o mancati arrivi di materie prime e/o altri analoghi 
eventi tali da impedire o ritardare la produzione, è facoltà di GENERAL 
ADMIXTURES SPA ridurre il quantitativo in ordine o effettuare consegne 
parziali e/o ripartire e quindi protrarre l’epoca di spedizione o annullare 
la vendita senza diritto per il compilatore a compensi e/o indennità di 
qualsiasi natura.

C. PREZZI
I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell’ordine. 
I prezzi indicati nel listino si intendi al netto dell’I.V.A. il presente listino 
annulla e sostituisce i precedenti listini. GENERAL ADMIXTURES SPA si 
riserva la facoltà di variare i listini in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso.

D. DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE
Il mancato pagamento, alla scadenza prevista, di una o più fatture emes-
se a fronte dei corrispettivi dovuti per l’acquisto dei prodotti, compor-
ta per patto espresso, la decadenza per l’Acquirente dal beneficio del 
termine (art.1186 c.c.) fissato per le scadenze successive e GENERAL  
ADMIXTURES SPA potrà immediatamente agire in giudizio e senza alcun 
avviso per la riscossione dell’intero credito.

E. DIRITTO DI INTERROMPERE LE FORNITURE
GENERAL ADMIXTURES SPA, per ogni ritardo o irregolarità nei paga-
menti dell’Acquirente, ha il diritto di interrompere immediatamente e 
senza formalità di sorta le forniture anche se dipendenti da altro contra-
sto intercorso tra le parti.

F. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
Eventuali contestazioni inerenti il presente ordine non danno diritto 
all’Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento delle forniture 
non essendo egli ammesso a proporre azioni ed eccezioni anche in 
giudizio se prima non avrà fornito per iscritto la prova di avere regolar-
mente pagato ogni sua obbligazione, per qualsiasi titolo, nei confronti 
di GENERAL ADMIXTURES SPA.

G. PRODOTTI SU RICHIESTA
Per prodotti su richiesta (campioni, prodotti speciali) i quantitativi mini-
mi, i prezzi ed i termini di consegna verranno concordati di volta in volta. 
I campioni di riferimento dei colori richiesti saranno preventivamente 
controllati da GENERAL ADMIXTURES SPA che confermerà l’idoneità de-
gli stessi per la realizzazione del prodotto.

H. PAGAMENTO, SPESE, INTERESSI DI MORA
I pagamenti devono essere effettuati, entro i termini stabiliti, a GENERAL 
ADMIXTURES SPA. I pagamenti a mezzo assegno bancario e/o circolare 
sono accettati solo se gli stessi sono intestati esclusivamente a GENERAL 
ADMIXTURES SPA. I pagamenti a mezzi titoli emessi attraverso i circuiti 
bancari verranno di preferenza domiciliati presso la banca indicata dal 
Committente senza alcuna garanzia o responsabilità di appoggio pre-
giudizievole al buon fine del pagamento. Si riconoscono liberatori solo 
i pagamenti effettuati presso la sede della nostra Società o a persona 
munita di nostra autorizzazione scritta. In caso di mancato rispetto del-
le condizioni di pagamento pattuite e senza bisogno di costituzione in 

mora, saranno addebitati al Committente gli interessi nella misura del 
tasso ufficiale di sconto in vigore al momento, maggiorato di 5 punti. 
Verranno inoltre addebitate le spese di ritorno al costo.

I. TRASPORTO E RISCHIO
Il materiale viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche 
quando esso viene reso franco destino, restando convenuto che ogni 
spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto del Committente. 
Spetta quindi al Committente fare reclami immediatamente all’atto del-
la ricezione per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi che si verificas-
sero per qualsiasi causa, ai vettori responsabili; pertanto il Committen-
te all’atto della consegna deve aver cura di controllare riportando per 
iscritto sui documenti di consegna ogni eventuale anomalia facendoli 
controfirmare al vettore stesso. Copia della bolla controfirmata dovrà 
essere inviata alla nostra Ditta per rivalsa nei confronti del vettore. 
È a carico del Committente provvedere al ritiro della merce presso il 
corriere; in nessun caso potrà essere lasciata giacente presso il corriere. 
Le eventuali spese di giacenza si intendono a carico del Committente. 
Ci riserviamo di scegliere il vettore senza che ciò costituisca deroga a 
quanto previsto al paragrafo precedente. In ogni caso sono esclusi ri-
sarcimenti danni o indennità a vario titolo per il mancato rispetto del 
termine di consegna.

L. IMBALLI
Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i 
loro contenitori e cartoni al prezzo e alle condizioni in vigore al momen-
to della spedizione.

M. RECLAMI
I reclami sulla qualità della merce devono pervenire a GENERAL  
ADMIXTURES SPA entro 8 giorni dal ricevimento della merce con riserva 
su bolla. Per poter effettuare i controlli è necessario che venga segnala-
to il lotto. Se il reclamo è fondato verrà autorizzata la sostituzione della 
merce a spese di GENERAL ADMIXTURES SPA che non riconoscerà alcun 
risarcimento. I reclami sulla quantità ricevuta ovvero imballi avariati e/o 
rotti non si accettano se effettuati oltre 8 giorni dal ricevimento e non 
siano stati annotati sulla bolla dello spedizioniere accettando la merce 
con riserva e specificando quantità e tipo di merce contestata. I recla-
mi sui prezzi applicati in fattura e/o condizioni di pagamento e/o altro 
esposto in fattura, debbono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di 
ricevimento del documento. 
I reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei ter-
mini della legge (art. 1495 del Codice Civile). 
Non si accetta merce di ritorno senza la nostra autorizzazione scritta.
Tutti i reclami di cui sopra effettuati oltre i termini previsti non dan-
no alcun diritto al mancato pagamento da parte del Cliente. Pertanto  
GENERAL ADMIXTURES SPA avrà piena facoltà a pretendere, nell’appli-
cazione dei mezzi consentiti dalla Legge, quanto previsto nel paragrafo 
“PAGAMENTO, SPESE, INTERESSI DI MORA”.

N. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso. Le parti contra-
enti si impegnano a sottoporre ogni controversia o divergenza che do-
vesse tra di esse insorgere in ordine alla interpretazione, e/o esecuzione, 
e/o risoluzione del presente contratto all’arbitrato rituale di un arbitro 
unico, da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera arbitrale 
della provincia di Treviso, che ciascuna parte dichiara di integralmente 
accettare. Potrà tuttavia la parte, che ritenga di essere in possesso dei le-
gittimi presupposti, richiedere alla competente Autorità Giudiziaria de-
creti ingiuntivi. Se sarà concesso decreto ingiuntivo, purché precedente 
al perfezionato inizio del procedimento arbitrale, s’intenderà decaduta 
la competenza arbitrale limitamento all’azione che ha formato oggetto 
del decreto stesso ed alle relative eccezioni.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL ADMIXTURES SPA
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