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Azienda
Chi siamo

Kimia S.p.A. produce materiali ad alte prestazioni per il 
restauro  e  recupero  edilizio,  monumentale  e 
infrastrutturale sin dal 1979.

Kimia S.p.A. è una realtà costituita da persone giovani, 
preparate  e  dinamiche,  rapida  nell'adattarsi  al 
cambiamento e sempre pronta a trovare con il cliente 
la  soluzione  più  opportuna  alle  problematiche  di 
restauro e ripristino.

La  nostra  rete  di  agenti,  in  Italia  e  nel  Mondo,  si 
compone  di  tecnici  e  professionisti  del  settore  del 
restauro,  di  notevole  competenza  ed  esperienza 
pluriennale in grado di ascoltare il cliente e collaborare 
con lui alla ricerca della soluzione più opportuna. 

Una  fitta  rete  di  laboratori  di  analisi,  progettisti  e 
applicatori specializzati, nostri partner di fiducia, sono a 
disposizione per supportare e garantire risultati certi ed 
affidabili,  anche  sugli  interventi  più  complessi  ed 
elaborati

La struttura tecnico-commerciale Kimia è integrata da 
rivendite  specializzate  autorizzate:  i  Kimia  Center, 
concessi  in  esclusiva  territoriale  sia  in  Italia  che 
all'Estero,  costituiti  per  operare  con  competenza  e 
professionalità  nel  mercato  del  restauro  e  recupero 
edilizio, il settore che offre migliori prospettive anche in 
periodi di crisi.

Le rete dei Kimia Center è in grado di fornire al cliente 
un'assistenza  rapida  ed  altamente  professionale, 
accurata ed efficace. 

I tecnici che ne fanno parte o che con esse collaborano 
possono  avvantaggiarsi  di  interessanti  prospettive  di 
crescita professionale.

Kimia,  infatti,  si  occupa  della  formazione  tecnica ed 
applicativa degli operatori con cui collabora, al fine di 
creare uno staff di esperti competenti nella diagnosi del 
degrado edile  e nella  scelta dei  prodotti  migliori  per 
risolverlo.
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I nostri valori

Assistenza
Il cliente, sempre al centro.
La staff di tecnici Kimia, costantemente aggiornato sulle 
nuove  tecnologie  e  capillarmente  distribuito  nel 
territorio,  è  in  grado  di  fornire  sempre  la  migliore 
soluzione possibile ad ogni problema per ogni tipo di 
intervento  di  recupero,  sia  in  fase  progettuale  che 
applicativa.

Esperienza
Oltre 30 anni di applicazioni e di referenze di successo, 
certificano  l'affidabilità  e  la  durabilità  delle  soluzioni 
Kimia. 
Né lo scorrere del tempo, né eventi naturali, hanno mai 
intaccato quanto recuperato con i nostri materiali. 
Pochi possono vantare questi risultati.

Ricerca
Kimia crede nella ricerca come creatrice di innovazione 
e vantaggio competitivo.
L'investimento di una grossa fetta del fatturato annuo in 
R&D  e  la  costante  collaborazione  con  primarie 
Università  ed  istituti  di  ricerca,  sono  requisiti 
indispensabili  per  mantenere  l'attuale  posizione  di 
leader tecnologico.

Qualità
La storia di Kimia è una storia di qualità. 
Siamo stati tra le prime aziende Italiane certificate ISO 
9001 (attualmente conforme alla Vision 2008) e tutt'ora 
la qualità  fa  parte  della nostra filosofia,  pilotando le 
nostre scelte, orientando le risorse umane e garantendo 
i nostri prodotti.
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Settori di intervento

Edilizia
Residenziale

Costruzioni
Infrastrutturali

Edilizia
monumentale

Strutture
Sportive

Opere
Idrauliche

Edilizia Industriale
e Commerciale

Settori di intervento



Guida ai prodotti in base ai tipi di intervento

Guida ai prodotti
in base ai

tipi di intervento



INTERVENTI STRUTTURALI
CON PRODOTTI A CALCE

Interventi strutturali con prodotti a calce

Iniezioni
Limepor IZ 8;
Limepor 100

Scuci-cuci

Limepor NHL; 
Limepor NHL/Z
Limepor LGS
Limepor MT;

Limepor MT/F;
Tectoria PMP

Cappe 
collaboranti

Tectoria M15

RIPRISTINO E PROTEZIONE
DEL CEMENTO ARMATO

Ripristino e protezione del cemento armato

Demolizioni Betonfix DM

Ripristino
Betonfix KIMIFER; Betonfix CR;

Betonfix FB; Betonfix RCA;
Betonfix TX; Betonfix TX GG

Rasatura
Betonfix RR; Betonfix RS;

Betonfix R30; Betonfix R52

Protezione
Betonfix GS5; Betonfix GS UNO;

Kimitech K40; Kimicover 301;
Kimicover BLINDO

INTERVENTI STRUTTURALI CON RESINE, 
TESSUTI E PULTRUSI

Interventi strutturali con resine, tessuti e pultrusi

FRP

Kimicover FIX + Kimitech EP-TX o 
Kimitech TX311 + Kimitech PLATE o 

Kimitech CB o Kimitech VR + 
(solo nel caso dei tessuti) Kimitech EP-IN

FRCM
Betonfix AQM GG + Kimitech 550;

Kimisteel LM+ Kimitech ST160R

SRG 
SRP

Kimicover FIX + Kimitech EP-TX o 
Kimisteel LM armato con Kimisteel INOX
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ANCORAGGI,
INIEZIONI E TIRANTATURE

Ancoraggi, iniezioni e tirantature

Ancoraggi di 
armature

Betonfix 200;
Kimitech EP-IN;
Kimitech F3;

Kimitech TONDO C;
Kimitech TONDO V

Placcaggi
Kimitech EP-TX;
Kimitech TX311

Inghisaggi di 
precisione

Betonfix AL

Micropali e 
tirantature

Betonfix PL

BONIFICHE
AMIANTO

Bonifiche amianto

Incapsulamento senza 
rimozione

Kimicover FIX
+ Kimicover BLINDO

Incapsulamento con 
rimozione

Kimicover K80

COIBENTAZIONI
TERMICHE

Coibentazioni termiche

Strati di alleggerimento 
termoacustico e 
massetti termici 

occasionalmente 
pedonabili/sottotegola

Limepor TERMOFIX

Intonaci termici Tectoria TH1

Isolamento termico a 
cappotto

Betonfix RS
(Sistema Kibitherm);

Betonfix R30;
Betonfix R52
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INTERVENTI DI
DEUMIDIFICAZIONE

Deumidificazioni

Soluzioni per impedire 
l'ingresso di acqua

Kimicover IN

Soluzioni per smaltire 
l'umidità

Limepor MONO;

Limepor RZ
+ Tectoria DF

OPERE DI
IMPERMEABILIZZAZIONE

Impermeabilizzazioni

Piscine
Kimitech ECF + Kimitech 350+ 

finitura trasparente

Serbatoi 
Betonfix 300 & Kimitech ELASTOFIX 

+ Kimitech 350 + Kimitech K40

Balconi 
terrazzi e 
coperture

Kimicover FIX o Kimicover FIX MV 
come primer per tutti i cicli;

Betonfix GS UNO o Betonfix GS5 + 
Kimitech 350 + piastrellatura;

Betonfix GUAINA + Kimitech TNT + 
finitura decorativa o piastrellatura;

Kimicover 501 + Kimitech 120

REALIZZAZIONE
MASSETTI

Massetti

Strati di alleggerimento 
termoacustico e 
massetti termici 

Limepor TERMOFIX

Massetti 
occasionalmente 

pedonabili/sottotegola

Limepor NHL/Z;
Limepor LGS

Massetti tradizionali Betonifix PRONTO;

Lisciatura di massetti Betonfix RA

 10 Kimia S.p.A. - Via del Rame, 73 - 06134 Ponte Felcino PG Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.
Dal 1995 Kimia S.p.A. opera in sistema di Qualità Certificato, attualmente conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008



PAVIMENTAZIONI 
E RIVESTIMENTI IN RESINA
Pavimentazioni e rivestimenti in resina

Rivestimenti a 
spessore

Kimitech ECA;
Kimitech ECF;

Kimitech EP-IN caricato;
Kimitech HLA caricato

Verniciature

Kimicover 301;
Kimicover BLINDO;

Kimitech HLA;
Kimitech K40

STILATURE,
INTONACI e RASATURE

Stilature, intonaci e rasature

Incollaggio Limepor IZ 4

Stilature e 
Intanaci 

tradizionali

Limepor NHL; Limepor NHL/Z;
Limepor LGS; Limepor MT; 

Tectoria PMP

Intonaci 
termici

Tectoria TH1

Intonaci 
deumidificanti

Limepor MONO;
Limepor RZ + Tectoria DF

Rasature
Limepor EDO; Limepor FN;

Limepor SK; Tectoria TFT

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI MATERIALI 
LAPIDEI

Trattamenti superficiali di materiali lapidei

Pulizia

Kimistone BIOCIDA; 
Kimistone C902; Kimistone 

C905; Kimistone C957;
Kimistone C10.10

Consolidamento
Kimistone KSF; Kimistone K 55

Kimistone K 10

Protezione
Kimistone ANTISMOG;

Kimistone IBASIL;
Kimistone IDROREP

Antigraffiti
Kimistone GRAFIXMOOVE;

Kimistone DEFENDER
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Guida ai prodotti in base alla categoria merceologica

Kimia propone prodotti  in grado di coprire tutte le  esigenze del  
recupero, dallo strutturale alle finiture, tipiche dei più svariati settori 
di intervento:

• Malte cementizie (linea Betonfix)
• Prodotti a calce (linea Limepor e Tectoria);
• Rinforzi  con compositi  in acciaio (linea Kimisteel)  o con 

resine, tessuti e pultrusi (linea Kimitech);
• Resine  per  impermeabilizzazioni,  incapsulamenti, 

pavimentazioni e rivestimenti (linea Kimitech e Kimicover);
• Adesivi per piastrelle (linea Aderflex);
• Soluzioni  per  la  coibentazione  termica  a  cappotto 

(Kibitherm);
• Prodotti per la pulizia, il consolidamento e la protezione di 

materiali lapidei (linea Kimistone);
• Prodotti a completamento della gamma.

Guida ai prodotti
in base alla

categoria merceologica



Adesivi per piastrelle
Aderflex è la linea di collanti per piastrelle Kimia.
Gli  adesivi  Aderflex  rispettano  l’obbligo  di  marcatura  CE 
secondo  la  UNI  EN  12004,  ma  non  solo,  superano 
abbondantemente le misure minime richieste dalle normative.
Questa maggiore prestazionalità degli  adesivi  per  piastrelle 
delle linea Aderflex, rispetto ai requisiti  di norma, non è un 
vezzo, ma è la garanzia di un legame adesivo estremamente 
affidabile, sempre forte ed efficace nel tempo.

Adesivi per piastrelle
Aderflex; Aderflex KR
Aderflex RP; Durakol

Boiacche, leganti, malte e betoncini cementizi
Kimia produce e commercializza dal 1979 la linea Betonfix: 
un completo pacchetto di soluzioni a base cementizia per il 
recupero e la manutenzione edile, ottimizzato per applicazioni 
nel  settore  residenziale  ed infrastrutturale  (opere  idrauliche, 
strutture  sportive,  industrie).  La  linea  Betonfix  copre  sia 
applicazioni strutturali che non strutturali ed è continuamente 
aggiornata per far fronte ai più recenti requisiti prestazionali e 
normativi richiesti dal mercato (come la marcatura CE).

Betoncini colabili Betonfix CR

Boiacche Betonfix 200; Betonfix PL

Leganti cementizi Betonfix 200; Betonfix MC

Demolizioni non esplosive Betonfix DM

Malte per il trattamento di 
ferri di armatura

Betonfix KIMIFER

Malte da ripristino 
tixotropiche

Betonfix FB; Betonfix RCA;
Betonfix TX; Betonfix TX GG

Malte per 
impermeabilizzazioni

Betonfix 300;
Betonfix GUAINA;
Betonfix GS UNO;

Betonfix GS5; Betonfix WW

Malte per inghisaggi Betonfix AL

Lisciatura di massetti Betonfix RA

Malte per rasature, rasature 
armate, cappotti termici

Betonfix AQM GG
Betonfix R30; Betonfix R52

Betonfix RR; Betonfix RS

Boiacche, leganti e malte a base di calce NHL pozzolanica
La linea Limepor, specifica per il restauro monumentale, è il 
frutto della riscoperta delle antiche composizioni dei leganti 
storici,  riformulati  per  rispondere  alle  moderne  necessità 
progettuali  di  recupero  e  di  salvaguardia  del  patrimonio 
monumentale. L’impiego di leganti a base di calci idrauliche 
naturali  marcate  CE  e  pozzolane  scelte  fra  le  più  pure  e 
reattive, garantisce durabilità e assoluta compatibilità fisico-
chimico-meccanica con i materiali dell’edilizia storica.

Leganti
Limepor LGS; Limepor NHL

Limepor NHL/Z

Malte deumidificanti Limepor MONO; Limepor RZ

Malte per opere murarie Limepor MT/F; Limepor MT

Malte per sistemi compositi Kimisteel LM

Malte rasanti
Limepor EDO; Limepor FN

Limepor SK

Malte termiche Limepor TERMOFIX

Prodotti da iniezione
Limepor 100; Limepor IZ4

Limepor IZ8

Malte per l'edilizia sostenibile a base di calce NHL
I  prodotti  a  calce  della  linea Tectoria  trovano impiego nel 
settore del recupero storico monumentale e nella Bioedilizia. 
Si caratterizzano infatti per l’assenza di emissioni radioattive 
quali  gas  radon  e  radiazioni  gamma  in  conformità  alle 
richieste della OSNORM S5200 ed al CP112 della CE. Sono 
marcati  CE e,  grazie  all’impiego quale  legante  di  base  di 
calci  idrauliche naturali,  garantiscono perfetta  compatibilità 
fisico-chimico-meccanica con i materiali dell’edilizia storica.

Malte deumidificanti Tectoria DF

Malte per opere murarie
Tectoria M15
Tectoria PMP

Malte rasanti Tectoria TFT

Malte termiche Tectoria TH1
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Resine per impieghi strutturali
La gamma Kimitech comprende, fra gli altri prodotti, resine in 
cartuccia  per  ancoraggi  di  armature  metalliche  o pultruse; 
prodotti epossidici fluidi per sarciture di fessure di strutture in 
c.a., inghisaggi su supporti compatti, impregnazioni di tessuti; 
adesivi  tixotropici  per  incollaggi  strutturali,  beton-plaqué  e 
posa di tessuti di rinforzo; prodotti per riprese di getto.

In cartuccia Kimitech F3

Tixotropiche Kimitech EP-TX; Kimitech TX311

Fluide Kimitech EP-IN

Pultrusi e tessuti di rinforzo
Kimia, fin dai primi anni ‘80, all'interno della linea Kimitech, 
propone reti di rinforzo per interventi non strutturali (rasature, 
impermeabilizzazioni),  pultrusi  per  inghisaggi  armati  e 
placcaggi strutturali, sistemi di consolidamento strutturale FRP 
(fibre di varia natura + resine). I nostri sistemi sono certificati 
e la loro durabilità è stata testata da vari istituti universitari, ed 
ha superato anche prove più dure: i numerosi eventi sismici 
cui hanno resistito le strutture da noi consolidate.

Pultrusi
Kimitech PLATE; Kimitech TONDO C; 

Kimitech TONDO V

Tessuti
non strutturali

Kimitech 120; Kimitech 350
Kimitech 500; Kimitech 550

Kimitech S100

Tessuti strutturali Kimitech VR; Kimitech CB

Tessuti in acciaio e matrici inorganiche per rinforzi strutturali
Gli  innovativi  sistemi  compositi  Kimisteel  sono  basati 
sull’impiego di tessuti in acciaio (in versione UHTSS e INOX) 
immersi  nella  relativa  matrice  inorganica  Kimisteel  LM. 
L’incollaggio tramite malta anzichè resina e l’uso dell’acciaio 
garantiscono traspirabilità e compatibilità igrometrica con il 
supporto, resistenza alle alte temperature e rendono possibile 
ancoraggi  e  pretensionamento,  così  da  realizzare  presidi 
strutturali “attivi”, fin dalla loro applicazione.

Malte Kimisteel LM

Tessuti Kimisteel 1500 Kimisteel INOX

Resine per impermeabilizzazioni, pavimentazioni e rivestimenti
La  gamma  Kimitech  comprende,  fra  gli  altri,  prodotti 
epossidici ed epossicementizi per pavimentazioni e rivestimenti 
in resina. La linea Kimicover raccoglie una vasta gamma di 
resine  di  differente  natura  (epossidiche,  acriliche  e 
poliuretaniche,  sia  a  solvente  che  all'acqua,  mono  e  bi-
componenti, colorate e trasparenti) impiegabili  per realizzare 
pavimenti  e  rivestimenti  in  resina,  trattamenti  protettivi, 
incapsulamenti, impermeabilizzazioni di coperture.

Consolidanti ed 
impregnanti

Kimicover FIX; Kimicover FIX MV
Kimitech ACR; Kimitech K60

Flessibilizzanti ed 
adesivizzanti

Kimitech B2; Kimitech ELASTOFIX
Kimitech EP-RG

Idrofobizzanti Kimicover IN

Impermeabilizzant
i ed incapsulanti

Kimicover K80; Kimicover 115
Kimicover 501; Kimicover LASTIC

Pavimentazioni e 
rivestimenti

Kimitech HLA; Kimitech EC;
Kimitech ECA

Kimitech ECF; Kimitech K40
Kimicover 301; Kimicover BLINDO

Pulitori, consolidanti e protettivi per materiali lapidei
Kimistone è la linea di prodotti Kimia espressamente dedicata 
alla pulizia, consolidamento e protezione dei materiali lapidei. 
Le  ormai  numerosissime  esperienze  applicative,  i  controlli 
periodici  per  la  valutazione  delle  prestazioni  su  differenti 
tipologie di supporti  e le verifiche circa l’assenza di viraggi 
cromatici ci consentono di garantire la completa affidabilità 
delle  soluzioni  Kimistone.  La  linea  comprende  sia  prodotti 
all’acqua che prodotti a solvente.

Consolidanti
Kimistone K10; Kimistone K55

Kimistone KSF

Protettivi
Kimistone ANTISMOG

Kimistone IBASIL; Kimistone IDROREP

Pulitori Kimistone BIOCIDA; Kimistone C 902
Kimistone C 905; Kimistone C 957

Kimistone C10.10

Trattamenti 
antigraffiti

Kimistone DEFENDER
Kimistone GRAFIXMOOVE
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Prodotti a completamento della gamma

Additivi, 
fibre,
inerti,

dry-mix

Fluimax 2HS
Idromix
Kimifill

Kimitech FIBRE
Stabilbet

Prodotti per 
giunti

Ethafoam
Kimicover JOINT
Tecnoseal 130
Tecnoseal 88

Tecnoseal ACR

Solventi e 
soluzioni

Soluzione P
Soluzione RUGGINE

Solvente EPOX

Attrezzature

Pistola inglese
Per l'applicazione di sigillanti 

in cartuccia.

Pistola MM/TL
Per l'applicazione di sigillanti 

in secchi o sacchetti.

Scarpa chiodata
Per la posa di resine o malte 

autolivellanti.

Rullo di lana 
Per l'applicazione di resine o 

prodotti cementizi.
Resistente ai solventi.

Attrezzature

Rullo di lana 
Per l'applicazione di resine o 

prodotti cementizi.
Resistente ai solventi.

Rullo frangibolle
Per la stesura di resine e malte 

autolivellanti.

Rullo mohair
Per l'applicazione di resine o 
prodotti cementizi quando sia 
richiesta una migliore finitura.

Iniettori Kimicover IN
Contenitori per iniettare la 

resina Kimicover IN.

Pistola per Kimitech F3

Beccucci miscelatori per 
Kimitech F3

Rullo per composito
Rullo metallico per 

l'applicazione delle fibre.
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Prodotti a completamento della gamma
Additivi, fibre, inerti per spolveri superficiali e per caricare resine, dry-mix per fondi 
tircomponenti, fondogiunti, bandelle autoadesive elastiche, resine in cartuccia ed 
autolivellanti per la sigillatura ed impermeabilizzazione di giunti, solventi ed acidi 
tamponati, attrezzature (scarpe, rulli, pistole etc etc): Kimia fornisce tutto 
l'occorrente per la realizzazione a regola d'arte degli interventi (strutturali e non) 
effettuabili con i propri prodotti.



Schede prodotto

Di  seguito  vengono  riportate,  per  ciascun  prodotto  Kimia,   le 
informazioni essenziali (descrizione, impieghi, consumi, confezioni) 
necessarie ad avere un quadro di massima delle caratteristiche dei 
vari materiali presenti nella nostra gammo.

Le descrizioni sintetiche non sostituiscono in alcun modo le Schede 
Tecniche dei singoli prodotti.

Per agevolare il reperimento della documentazione tecnica ufficiale, 
ogni scheda sintetica prodotto è accompagnata da un QR-Code 
attraverso cui (con l'impiego di uno smart-phone o l'ausilio di una 
web-cam) è possibile scaricare la versione aggiornata della relativa 
Scheda Tecnica.

Schede prodotto
In ordine alfabetico



Aderflex

Descrizione
Aderflex  è  un  adesivo  cementizio  in 
polvere  per  piastrelle  ceramiche,  di 
colore  grigio  o  bianco,  marcato  CE 
come  C2TE  (adesivo  cementizio 
migliorato,  con  tempo  aperto 
prolungato  e  scivolamento  verticale 
nullo  secondo  la  UNI  EN  12004), 
esente da cloruri, particelle ferrose e da 
altri materiali nociv.

Impieghi 
Aderflex viene utilizzato per l'incollaggio 
di piastrelle ceramiche in marmo, cotto, 
grès,  clinker,  grès  porcellanato  su 
supporti  come  intonaci  e  massetti 
cementizi  sia all'interno che all'esterno, 
intonaci  in  gesso e  scagliola,  massetti 
riscaldanti. Da non utilizzare su strutture 
in  ferro,  su  guaine  bituminose  o  su 
pavimenti  soggetti  ad  aggressione 
chimica.  Per  applicazione  su  vecchi 
pavimenti  smaltati  o  in  legno,  su 
strutture in cemento armato, nel caso di 
posa all'esterno, utilizzare Aderflex KR o 
Aderflex RP.

Consumi
3-6 Kg/mq

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Aderflex KR

Descrizione
Aderflex KR è un adesivo cementizio in 
polvere  per  piastrelle  ceramiche,  di 
colore  grigio  o  bianco,  marcato  CE 
come  C2TE-S1  (adesivo  cementizio 
migliorato,  deformabile,  con  tempo 
aperto  prolungato  e  scivolamento 
verticale  nullo  secondo  la  UNI  EN 
12004),  esente  da  cloruri,  particelle 
ferrose e da altri  materiali  nocivi   per 
l'utilizzatore  e  per  le  attrezzature 
impiegate per porlo in opera.

Impieghi 
Aderflex  KR  viene  utilizzato  per 
l'incollaggio di piastrelle ceramiche non 
assorbenti  grès  porcellanato,  clinker, 
monocottura e bicottura, marmo, cotto, 
su  supporti  come  intonaci  e  massetti 
cementizi  sia all'interno che all'esterno, 
intonaci  in  gesso e  scagliola,  massetti 
riscaldanti. Da non utilizzare su strutture 
in  ferro,  su  guaine  bituminose  o  su 
pavimenti  soggetti  ad  aggressione 
chimica:  in  questi  casi  consultare  il 
nostro Ufficio Tecnico.

Consumi
3-6 Kg/mq

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Aderflex RP

Descrizione
Aderflex RP è un adesivo cementizio in 
polvere  per  piastrelle  ceramiche,  di 
colore grigio, marcato CE come C2FE, 
adesivo  cementizio  ad  aderenza 
migliorata a presa rapida (pedonabile e 
stuccabile  dopo  3  ore,  con  una 
temperatura di 20°C), esente da cloruri, 
particelle ferrose ed altri materiali nocivi 
per  l'utilizzatore  e  per  le  attrezzature 
impiegate.

Impieghi 
Aderflex RP viene utilizzato per la posa 
all'esterno  ed  all'interno,  sia  a  parete 
che  a  pavimento,  di  piastrelle 
ceramiche di ogni tipo.
E'  usato  per  incollaggi  su  rivestimenti 
Kimicover  o  Betonfix  e  su  pavimenti 
esistenti  ben  puliti  e  sgrassati.  Per 
incollaggi  su  superfici  soggette  a 
deformazioni, è impastato con Kimitech 
ELASTOFIX in sostituzione dell'acqua.
Non  utilizzare  su  strutture  metalliche, 
guaine bituminose, massetti in anidrite e 
per incollare marmo verde.

Consumi
3-6 Kg/mq

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg
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Betonfix 200

Descrizione 
Betonfix  200  è  una  boiacca  idraulica 
espansiva  ad  alta  resistenza  sia  alle 
brevi  che  alle  lunghe  stagionature, 
conforme  alla  normativa  UNI  8147, 
estremamente  fluida,  priva  di  cloruri, 
particelle  ferrose,  ed  agenti  aggressivi 
che  possano  provocare  il  degrado  di 
armature e attrezzature metalliche. 

Impieghi 
Betonfix  200  viene  utilizzato  per 
riempimenti  rigidi  di  giunti  strutturali, 
iniezioni  in  guaine  di  cavi  post-tesi, 
bloccaggio  di  tiranti  e  armature 
metalliche (sia in muratura che in pareti 
di  roccia),  ancoraggi,  iniezioni  di 
murature  miste  soggette  a 
schiacciamento.  Miscelato con inerti, è 
usato  per  la  preparazione  di  getti  a 
stabilità  volumetrica,  facilmente 
pompabili,  con  ottime  resistenze 
meccaniche  (alle  brevi  e  lunghe 
stagionature)  ed  alle  aggressioni 
chimiche provocate dai solfati.

Consumi
Boiacca  1,6 Kg/dmc→
Betoncini  400-500 Kg/mc→

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 – 1.200 Kg

Betonfix 300

Descrizione 
Betonfix  300  è  una  malta  cementizia 
osmotica  impermeabile  anche  in  strati 
sottili.
Sigilla  perfettamente  la  porosità  e 
fessurazioni del sottofondo. E'  flessibile 
per poter seguire piccole deformazioni 
della struttura. 
Non  contiene  cloruri,  né  altri  agenti 
aggressivi  che  possano  provocare 
corrosioni.
E'  idoneo  per  il  contatto  con  acqua 
potabile.

Impieghi 
Betonfix  300  viene  utilizzato  per 
impermeabilizzare  strutture  con 
pressione  idraulica  positiva  (piscine  a 
struttura  deformabile  da 
impermeabilizzare  e  piastrellare, 
vasche,  impianti  di  depurazione, 
serbatoi  di  acqua  potabile,  fioriere, 
canali)  o  sottoposte  a  pressione 
idraulica  negativa  (gallerie,  pozze 
d'ascensore,  locali  sottoquota,  contro-
terra). 

Consumi
1,5  Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 – 1.200 Kg

Betonfix AL

Descrizione 
Betonfix  AL  è  una  malta  idraulica 
autolivellante  antiritiro  senza  fenomeni 
di  segregazione  o  di  bleeding,  con 
elevate  resistenze  meccaniche  sia  alle 
brevi che alle lunghe stagionature. 
Il  prodotto  ha  ottime  proprietà  di 
adesione  al  supporto,  ha  un'alta 
resistenza ai solfati ed è privo di cloruri 
e  particelle  metalliche.  Betonfix  AL  è 
conforme alla normativa UNI 8147.

Impieghi 
Betonfix  AL  viene  utilizzato  per  il 
fissaggio  di  tirafondi  su  strutture 
metalliche, per l'assemblaggio rigido di 
elementi  prefabbricati  in  cemento 
armato, per ancoraggi di precisione di 
macchinari  in  genere,  per 
sottomurazioni. 
Per  spessori  superiori  a  10  cm, 
impastarlo  con  circa  il  30%  di  inerte 
siliceo  lavato,  con  granulometria 
minima superiore a 6 mm e diametro 
massimo in funzione dello spessore del 
getto.

Consumi
21  Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Kimia S.p.A. - Via del Rame, 73 - 06134 Ponte Felcino PG Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.
Dal 1995 Kimia S.p.A. opera in sistema di Qualità Certificato, attualmente conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 19 

http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_betonfix_200.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_betonfix_300.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_betonfix_al.pdf


Betonfix AQM GG

Descrizione 
Betonfix  AQM  GG  è  una  malta 
fibrorinforzata bicomponente a base di 
leganti  idraulici,  inerti  selezionati  di 
granulometria  massima pari  a  1  mm, 
additivi chimici e polimeri in dispersione 
acquosa  che  le  conferiscono  ottime 
caratteristiche  di  impermeabilità  e  di 
adesione  al  supporto,  applicabile  in 
spessori fino a 25 mm.

Impieghi 
Sistemi  FRCM  vengono  impiegati, 
secondo le indicazioni delle linee guida 
della  protezione  Civile  dell'Agosto 
2009, per:

Sarcitura  di  lesioni  passanti 
(vengono  applicati  su  due  lati)  e 
non passanti  (applicati  su un solo 
lato) di maschi murari;
Collegamento  perimetrale  di 
tamponature  e  partizioni  interne a 
pilastri e travi emergenti e non.

Consumi
1,85 Kg/mq/mm

Confezioni
Parte A
Sac 25 Kg – Pallet 60x25 – 1.500 Kg
Parte B
Taniche  da  5,5  Kg  –  Scatola  con  4 
taniche – Bancali 528 Kg

Betonfix CR

Descrizione 
Betonfix CR è un betoncino cementizio 
antiritiro,  arricchito  con  inibitori  di 
corrosione,  fibroarmato,  a  consistenza 
colabile,  con  elevate  resistenze 
meccaniche  alle  brevi  e  lunghe 
stagionature,  ad  alta  resistenza  ai 
solfati,  marcato  CE  come  malta  R4 
secondo  la  UNI  EN  1504-3 
(“Riparazione  strutturale  e  non 
strutturale”).

Impieghi 
Betonfix  CR  viene  utilizzato  per 
realizzare getti collaboranti, riempimenti 
rigidi di giunti di spessore superiore a 5 
cm, ripristini in grosso spessore di opere 
in  cemento  armato  degradato,  di 
pavimentazioni  in  calcestruzzo,  solai, 
impalcati  di  opere  stradali  e  opere 
ferroviarie. 
Per  spessori  superiori  a  10  cm, 
impastarlo  al  30%  in  peso  con 
aggregati  lavati  privi  di  impurità  di 
granulometria  minima  superiore  a  10 
mm.

Consumi
2000 Kg/mc

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix DM

Descrizione 
Betonfix  DM  è  una  malta  fortemente 
espansiva  per  demolizioni  e  tagli  di 
rocce  e  calcestruzzi.   Reagendo  con 
l'acqua  di  impasto,  aumenta 
grandemente  il  proprio  volume  ed 
esercita  sulle  pareti  del  foro  che  lo 
contiene una pressione di 80 MPa. Non 
emana gas e non ha residui nocivi.

Impieghi 
Betonfix  DM  viene  utilizzato  per 
demolizioni  dove  non  è  possibile 
utilizzare  esplosivi  od  esercitare  forti 
vibrazioni  e  rumori.  Può  essere  usato 
per l'esecuzione di scavi di fondazioni e 
trincee;  eliminazione  di  massi; 
demolizioni di opere in pietra lapidea e 
calcestruzzo  anche  armato  (con  i 
necessari  accorgimenti);  demolizioni  di 
opere  in  laterizio  e  refrattari;  scavi  in 
sotterraneo  e  subacquei.  Il  prodotto, 
una volta miscelato, deve essere versato 
nei  fori  precedentemente  preparati 
entro 5 – 10 minuti.

Consumi
Dipendono  da  diametro  e  profondità 
dei fori 

Confezioni
Com 5 Kg
Pallet 80x5 – 400 Kg
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Betonfix FB

Descrizione 
Betonfix  FB  è  una  malta  idraulica  da 
ripristino,  antiritiro  pronta  all'uso 
tissotropica  addizionata  con  fibre 
sintetiche  ed  inibitori  di  corrosione, 
marcata CE come malta strutturale R4 
sulla  base  della  UNI  EN  1504-3  e 
conforme alla normativa UNI 8147.
Ha  elevate  resistenze  meccaniche  sia 
alle brevi che alle lunghe stagionature, 
forte  adesione  al  calcestruzzo,  alta 
resistenza ai solfati ed ottima durabilità 
anche  in  condizioni  fortemente 
aggressive (zone marine, sali disgelanti, 
piogge acide).
Non contiene particelle metalliche ed è 
esente da cloruri.

Impieghi 
Betonfix  FB  è  usato  per  il 
consolidamento e ripristino di opere in 
c.a. (pilastri,  travi, cornicioni, frontalini 
di  balconi,  ponti  e  viadotti  stradali  e 
ferroviari,  canali,  dighe,  gallerie); 
recupero  funzionale  e  strutturale  di 
murature e volte in pietra o laterizio.

Consumi
18 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix GUAINA

Descrizione 
Betonfix  GUAINA  è  un  sistema 
cementizio super-elastico bicomponente 
impermeabilizzante,  con  ottima 
resistenza alle aggressioni chimiche da 
solfati,  sali  disgelanti,  piogge  acide, 
cloruri, impermeabile all'acqua. 

Può  essere  applicato  anche  a  basse 
temperature, su fondi bagnati. 

Facile  da  preparare  ed  applicare, 
realizza un film compatto con eccellente 
adesione al supporto.

Impieghi 
Betonfix  GUAINA  è  impiegato  per 
impermeabilizzazioni  sotto-piastrella  e 
per impermeabilizzazioni decorative con 
texture  superficiale  antiscivolo e 
direttamente  pedonabili (occorrerà  in 
ogni  caso  evitare  di  strisciare  oggetti 
pesanti,  tavoli,  fioriere.  Qualora  sia 
necessario  spostarli,  farlo  sollevandoli 
da terra).

E' possibile in ogni momento intervenire 
per  “rinfrescare”  le  superfici  previa 
carteggiatura  e  nuova  applicazione 
della finitura colorata e/o trasparente.

Consumi
2-2,5 Kg/mq

Betonfix GS UNO

Descrizione 
Betonfix  GS5  UNO  è  una  malta 
impermeabilizzante  monocomponente, 
elastica e flessibile,  a base di cementi 
modificati  con  speciali  polimeri  alcali-
resistenti.
Facilmente applicabile sia in orizzontale 
che  in  verticale,  si  caratterizza  per 
l'ottima  resistenza  alle  aggressioni 
chimiche  provocate  da  solfati,  sali 
disgelanti,  piogge  acide,  cloruri. 
Risponde ai  requisiti  definiti  nella  UNI 
EN 1504/2 e nella EN 14891.

Impieghi 
Betonfix  GS5  UNO  è  impiegato  per 
impermeabilizzazioni  di  bagni,  piatti 
doccia,  piccole  fioriere,  balconi  e 
piccoli terrazzi. 
Viene  utilizzato  anche  per  realizzare 
rasature elastiche protettive di intonaci e 
strutture in calcestruzzo con presenza di 
micro-fessurazioni  causate  da  ritiro  o 
che  possono  subire  piccole 
deformazioni  sotto  carico  o  per 
variazioni termiche.

Consumi
1,1-1,3 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 – 1.200 Kg
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Betonfix GS5

Descrizione 
Betonfix  GS5 è  un  sistema cementizio 
elastico  bicomponente 
impermeabilizzante,  applicabile  sia  in 
orizzontale che in verticale, con ottima 
resistenza alle aggressioni chimiche da 
solfati,  sali  disgelanti,  piogge  acide, 
cloruri,  impermeabile  all'acqua  in 
pressione positiva.  
Betonfix  GS5  risponde  ai  requisiti 
definiti nella UNI EN 1504/2 e nella EN 
14891.

Impieghi 
Miscelato  con  il  33%  in  peso  di 
componente  B,  è  usato  per  rasare 
intonaci  e  strutture  in  calcestruzzo  ed 
impermeabilizzare  bagni,  piatti  doccia, 
fioriere,  balconi  e  piccoli  terrazzi. 
Miscelato  con  il  50%  in  peso  di 
componente  B,  è  usato  per 
impermeabilizzare  giunti,  risvolti  e 
terrazzi  per  cui  si  rendano  necessari 
giunti di frazionamento/dilatazione.

Consumi
1,3-1,5 Kg/mq/mm

Confezioni
Parte A  Sac 25 Kg – Pallet 60x25 –→  
1.500 Kg
Parte B  Tap 25 Kg – Pallet 24x25 –→  
600 Kg

Betonfix KIMIFER

Descrizione 
Betonfix KIMIFER è una malta idraulica 
monocomponente  rialcalinizzante 
anticorrosiva  per  ferri  di  armatura 
composta  da  un  sistema  sinergico  di 
inibitori di corrosione, marcato CE sulla 
base  della  UNI  EN  1504-7  come 
previsto per i  impiegabili  in vista della 
protezione  contro  la  corrosione  delle 
armature. 
Ha una forte adesione al calcestruzzo e 
al  ferro,  elevata  alcalinità,  ottima 
impermeabilità  all'acqua  ed  ai  gas 
nocivi  atmosferici.  La rapida presa del 
prodotto  permette  di  semplificare 
notevolmente  i  tempi  di  posa  nel 
ripristino di strutture in cemento armato 
con armatura in vista.

Impieghi 
Betonfix KIMIFER viene utilizzato per la 
protezione  anticorrosiva  dei  ferri  di 
armatura  in  vista  del  ripristino  di 
strutture degradate in cemento armato 
in combinazione con le malte antiritiro 
Betonfix.

Consumi
Trattamento ferri  140 g/ml→
Ponte di aggrappo  0,4 Kg/mq→

Confezioni
Con 5 Kg – Pallet 80x5 – 400 Kg

Betonfix MC

Descrizione 
Betonfix  MC  è  un  adesivo  in  polvere 
fibrorinforzato che consente di ottenere 
malte  tissotropiche  con  eccezionali 
caratteristiche di adesione al supporto, 
impermeabilità,  durabilitá  anche  in 
ambienti altamente aggressivi. 
Le  fibre  in  polipropilene  migliorano 
resistenza  a  flessione  ed  urti 
aumentando  la  tixotropia  della  malta 
(che  non  cola  anche  in  spessore 
elevato). Specifici additivi migliorano la 
lavorabilità  della  malta  fresca.  Il 
prodotto  è  compatibile  ad  una 
eventuale  aggiunta  di  calce 
nell'impasto.

Impieghi 
Betonfix  MC è indicato  per  realizzare, 
miscelandolo  con  sabbia  e  acqua, 
intonaci  (anche  armati  con  r.e.s.), 
massetti  con  ottime  caratteristiche 
chimico-fisiche,  ponti  adesivi  per 
massetti  e  per  intonaci  su  strutture  in 
C.A., ripristini parziali di intonaci vecchi 
degradati.

Consumi
Vedi Scheda Tecnica

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 – 1.200 Kg
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Betonfix PL

Descrizione 
Betonfix PL è una malta idraulica pronta 
all'uso con alta resistenza ai solfati.
Betonfix PL raggiunge elevate resistenze 
meccaniche  sia  alle  brevi  che  alle 
lunghe stagionature. 
Ha  una  notevole  fluidità  senza 
presentare fenomeni di segregazione o 
di bleeding.
Il prodotto non contiene cloruri né altri 
agenti  aggressivi  che  possano 
provocare  il  degrado  delle  armature 
metalliche o che possano essere nocivi 
all'utilizzatore.

Impieghi 
Betonfix PL viene utilizzato per realizzare 
micropali armati, tiranti, chiodature con 
alta  resistenza  contro  le  aggressioni 
chimiche provocate da solfati, cloruri e 
nitrati. Betonfix PL permette una rapida 
tesatura  dei  tiranti  (entro  2-3  gg 
dall'applicazione in caso di stagionatura 
a  20°C).  Il  prodotto  può  essere 
miscelato  ed  iniettato  con  normali 
attrezzature.

Consumi
1,5 Kg/dmc

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 – 1.200 Kg

Betonfix R30

Descrizione
Betonfix  R30  è  una  malta  rasante 
pronta  all'uso,  di  colore  grigio  o 
bianco,  composta  da leganti  idraulici, 
inerti  selezionati  di  granulometria 
massima di 0,5 mm ed additivi chimici 
che  le  conferiscono  ottime 
caratteristiche  di  impermeabilità 
all'acqua,  resistenza  ai  cicli  gelo  e 
disgelo ed adesione al supporto.
Betonfix R30 si può applicare e lisciare 
anche in  strati  molto sottili,  mentre  lo 
spessore totale massimo è di 5 mm.

Impieghi 
Betonfix  R30  è  impiegato  per  rasare 
intonaci interni o esterni.
E' usato per incollare e rasare pannelli 
isolanti;  per  rasare  nidi  di  ghiaia  e 
porosità  di  strutture  in  c.a.  nuove, 
ripristinate  o  vecchie  (previa 
idrosabbiatura  per  garantire  che  le 
superfici  siano pulite,  consistenti,  prive 
di  vernici,  residui  di  disarmante  e 
sostanze  che  possano  pregiudicare 
l'adesione al supporto del rasante).

Consumi
1,4 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix R52

Descrizione
Betonfix  R52  è  una  malta  rasante 
pronta  all'uso,  di  colore  bianco, 
composta  da  leganti  idraulici,  inerti 
selezionati di granulometria massima di 
0,7  mm  ed  additivi  chimici  che  le 
conferiscono  ottime  caratteristiche  di 
impermeabilità  all'acqua,  resistenza  ai 
cicli  gelo  e  disgelo  ed  adesione  al 
supporto.

Impieghi 
Betonfix  R52  è  impiegato  per  rasare 
intonaci interni o esterni; per incollare e 
rasare pannelli isolanti; quale fondo al 
di  sotto  di  finiture  a  grana  fine  nel 
sistema  di  isolamento  a  cappotto 
certificato KIBITHERM; per rasare nidi di 
ghiaia  e  porosità  di  strutture  in  c.a. 
nuove,  ripristinate  o  vecchie  (previa 
idrosabbiatura  per  garantire  che  le 
superfici  siano pulite,  consistenti,  prive 
di  vernici,  residui  di  disarmante  e 
sostanze  che  possano  pregiudicare  in 
qualche  modo  l'adesione  al  supporto 
del rasante).

Consumi
1,4 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg
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Betonfix RA

Descrizione 
Betonfix  RA  è  una  malta  rasante 
autolivellante  composta  da  particolari 
leganti  idraulici  che ne permettono un 
rapido asciugamento così da procedere 
alla posa del rivestimento. 
Ha una particolare scorrevolezza che lo 
rende  molto  semplice  da  utilizzare  e 
una  volta  indurito  presenta  una 
superficie  perfettamente  liscia,  con 
ottima  resistenza  alla  compressione  e 
all'abrasione.

Impieghi 
Betonfix RA viene utilizzato per lisciare 
massetti prima della posa di parquet, di 
pavimenti vinilici e tessili.  
Betonfix  RA  permette  la  posa  del 
pavimento  già  dopo  24  ore 
dall'applicazione.  
E' utilizzata per rasature orizzontali con 
spessore da 1 a 10 mm; per spessori 
superiori (comunque non superiori a 2 
cm) aggiungere circa il 30% in peso di 
sabbia con curva granulometrica 1 - 3 
mm. 

Consumi
1,7 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix RCA

Descrizione 
Betonfix  RCA  è  una  malta  idraulica 
antiritiro  pronta  all'uso  tissotropica 
addizionata  con  fibre  sintetiche  ed 
inibitori  di  corrosione,  marcata  CE 
come  malta  strutturale  R3  sulla  base 
della UNI EN 1504-3 e conforme alla 
normativa UNI 8147.
Ha  elevate  resistenze  meccaniche  sia 
alle brevi che alle lunghe stagionature, 
forte  adesione  al  calcestruzzo,  alta 
resistenza ai solfati ed ottima durabilità 
anche  in  condizioni  fortemente 
aggressive (zone marine, sali disgelanti, 
piogge acide). 
Non contiene particelle metalliche ed è 
esente da cloruri.

Impieghi 
Betonfix  RCA  è  impiegato  per  il 
consolidamento e ripristino di opere in 
c.a. (pilastri,  travi, cornicioni, frontalini 
di  balconi,  ponti  e  viadotti  stradali  e 
ferroviari,  canali,  dighe,  gallerie); 
recupero  funzionale  e  strutturale  di 
murature e volte in pietra o laterizio.

Consumi
17 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix RR

Descrizione 
Betonfix  RR  è  una  malta  tixotropica 
fibrorinforzata  rapida  (con  una 
lavorabilità di circa 20 minuti a 20°C) 
per  il  ripristino  non  strutturale  e  la 
rasatura.

Pur essendo una malta rasante, Betonfix 
RR  mostra  prestazioni  particolarmente 
spinte  che  la  rendono  idonea 
all'impiego  in  tutti  quei  casi  in  cui, 
preliminarmente alla rasatura, si renda 
necessario,  per  lacune  localizzate  di 
piccole dimensioni, un riempimento non 
strutturale  di  spessore  più  consistente. 
Grazie a questa peculiarità, il prodotto 
semplifica  le  lavorazioni  (non  serve 
effettuare una sarcitura delle lacune con 
malta  da  ripristino  e  attenderne 
l'asciugatura  per  procedere 
successivamente  con  la  rasatura  della 
superficie).

Non  utilizzare  la  malta  per  ripristini 
strutturali  corticali  continui  di  spessore 
centimetrico.

Consumi
18 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg
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Betonfix RS

Descrizione 
Malta  rasante  pronta  all'uso,  grigia  o 
bianca,  marcata  CE (come malta  non 
strutturale R2 sulla base della UNI EN 
1504-3), composta da leganti idraulici, 
inerti  di granulometria massima di 0,5 
mm  ed  additivi  chimici  che  le 
conferiscono  ottime  caratteristiche  di 
impermeabilità  all'acqua,  resistenza  ai 
cicli  gelo  e  disgelo  ed  adesione  al 
supporto. 
Betonfix  RS si  può applicare e lisciare 
anche in strati molto sottili (lo spessore 
totale massimo è di 5 mm).

Impieghi 
Betonfix RS è usato per  la rasatura  di 
intonaci interni od esterni; incollaggio e 
rasatura di pannelli isolanti,  anche nel 
sistema certificato KIBTHERM; rasatura 
di nidi di ghiaia e porosità di strutture in 
c.a. nuove, ripristinate o vecchie (previa 
idrosabbiatura  per  garantire  che  le 
superfici  siano pulite,  consistenti,  prive 
di vernici, residui di disarmante, agenti 
distaccanti etc etc).

Consumi
1,5 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix TX

Descrizione 
Betonfix  TX  è  una  malta  idraulica 
antiritiro  pronta  all'uso  a  rapido 
indurimento,  tissotropica,  addizionata 
con  fibre  sintetiche  ed  inibitori  di 
corrosione,  marcata  CE  come  malta 
strutturale R3 sulla base della UNI EN 
1504-3.
Betonfix  TX  ha  elevata  adesione  al 
calcestruzzo,  resistenza  ai  solfati  e 
durabilità  anche  in  condizioni 
fortemente aggressive. 
La  composizione  fine  ed  il  rapido 
indurimento  permettono  una  veloce 
rifinitura.

Impieghi 
Betonfix  TX  deve  essere  utilizzato  (per 
riporti con spessori minori a 3 cm) per 
ripristinare  strutture  in  c.a.  come 
balconi, cornicioni, pilastri, travi, opere 
stradali e ferroviarie. 
Viene  inoltre  impiegato  per  un  veloce 
ripristino  di  parti  degradate  in 
calcestruzzo  come  pavimentazioni, 
bordi di tubazioni, ecc.

Consumi
18 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Betonfix TX GG

Descrizione 
Betonfix TX GG è una malta idraulica 
antiritiro  pronta  all'uso  a  rapido 
indurimento,  tissotropica,  addizionata 
con  fibre  sintetiche  ed  inibitori  di 
corrosione, conforme ai requisiti previsti 
per malte strutturali R3 sulla base della 
UNI EN 1504-3. 
Ha  elevata  adesione  al  calcestruzzo, 
resistenza ai solfati e durabilità anche in 
condizioni fortemente aggressive.

Impieghi 
Ripristini di strutture in cemento armato 
degradato  come  balconi,  cornicioni, 
pilastri,  travi,  opere  stradali  e 
ferroviarie,  opere  idrauliche.  Viene 
inoltre  impiegato  per  un  veloce 
ripristino  di  parti  degradate  in 
calcestruzzo  come  pavimentazioni, 
bordi di tubazioni, etc. 
La  composizione  ed  il  rapido 
indurimento  permettono  una  facile 
applicazione,  una  veloce  rifinitura  ed 
una  rapida  rimessa  in  funzione  della 
struttura.

Consumi
19 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg
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Betonfix WW

Descrizione 
Betonfix WW è una polvere cementizia 
a presa rapidissima, monocomponente, 
pronta  all'uso,  esente  da  particelle 
metalliche. 
Il  prodotto raggiunge ottime resistenze 
meccaniche anche sott'acqua.

Impieghi 
Betonfix  WW  è  usato  per  il 
tamponamento  di  percolazioni  di 
acqua,  anche  in  pressione,  per  poter 
applicare  successivi  trattamenti 
impermeabilizzanti.  Nel  caso  di 
ruscellamenti  puntuali,  pulire 
accuratamente ed allargare a coda di 
rondine le fessure da trattare, miscelare 
il  prodotto  ed  attendere  l'inizio  presa 
(circa  2  minuti,  in  dipendenza  della 
temperatura),  quindi  pressarlo  nella 
fessura  o  nel  foro,  mantenendo  la 
pressione fino a totale indurimento. Nel 
caso di diffusi trasudamenti, applicare il 
prodotto  in  polvere,  massaggiando 
direttamente  sulla  zona  interessata, 
dall'alto verso il basso.

Consumi
1,6 Kg/dmc

Confezioni
Con 5 Kg – Pallet: 80x5 – 400 Kg
Con 25 Kg – Pallet: 20x25 – 500 Kg

Durakol

Descrizione 
Durakol  è  un  adesivo  cementizio  in 
polvere per piastrelle ceramiche.
E'  disponibile  in  versione  grigia  o 
bianca.
E' a base di leganti idraulici combinati 
con  inerti  selezionati  di  idonea 
granulometria  ed  appositi  additivi, 
esente da cloruri, particelle ferrose e da 
altri materiali che possano essere nocivi 
all'utilizzatore e alle attrezzature che ne 
vengono a contatto. 
E'  marcato CE secondo la norma UNI 
EN 12004 come adesivo C1E (Adesivo 
cementizio  con  tempo  aperto 
prolungato).

Impieghi 
E' utilizzato per l'incollaggio di piastrelle 
ceramiche, marmo, cotto su intonaci (se 
in gesso e scagliola previa applicazione 
di  Kimitech ACR) e massetti  cementizi. 
Da non utilizzare su strutture in ferro, su 
vecchi  pavimenti  smaltati,  prodotti 
bituminosi,  pavimenti  con  aggressione 
chimica. 

Consumo
3-6 Kg/mq

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 – 1.500 Kg

Ethafoam

Descrizione
Ethafoam  è  un  cordone  plastico 
preformato  in  polietilene  espanso  a 
cellule chiuse, per il preriempimento di 
giunti o interstizi soggetti alla successiva 
sigillatura  con  sigillanti  Kimia  in 
cartuccia o bicomponenti.

Impieghi
Ethafoam  viene  usato  quale  pre-
riempimento  di  giunti  di  dilatazione, 
costruzione,  statici,  e  per  qualunque 
fessura  soggetta  al  riempimento 
successivo con sigillanti.  Si  recide con 
forbici  o  utensili  da  taglio  comuni  e 
riproduce fedelmente l'andamento e le 
sinuosità di giunti anche con spigoli vivi 
ed angoli.
Impedisce  l'adesione  del  sigillante  sul 
fondo del giunto (consentendone perciò 
un  ottimale  comportamento  elastico). 
Contribuisce ad una più lunga durata in 
opera  della  sigillatura  stante  la  sua 
resistenza  (a  temperatura  ambiente, 
+5°C ~ +25°C) alla maggior parte dei 
solventi e degli agenti chimici.

Consumo
1 metro lineare ogni metro di giunto.

Confezioni
Scatole  di  lunghezza  variabile  in 
funzione del diametro di riferimento.
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Fluimax 2HS

Descrizione 
Additivo  superfluidificante  liquido  di 
colore bruno scuro a base di polimeri 
sintetici  polifunzionali,  solubile  in 
acqua, privo di cloruri,  inoffensivo per 
armature e attrezzature metalliche.
Non  modifica  il  tempo  di  presa  del 
calcestruzzo  ed  è  conforme  alle  UNI 
8145 e ASTM 494-79, B, D e G.

Impieghi 
Trasforma  la  consistenza  di  un  mix 
design a consistenza di terra umida in 
autolivellante senza dover aumentare il 
rapporto  A/C,  garantendo  assenza  di 
segregazione  e  bleeding, 
impermeabilità,  durabilità  e  resistenza 
chimica  (a  solfati,  acqua  marina, 
piogge  acide,  sali  decongelanti  ecc), 
migliore  ed  omogenea  resa  estetica 
(assenza  di  bolle  e  nidi  di  ghiaia) 
associata  ad una incrementata  facilità 
applicativa (riduzione dei tempi di posa 
e  vibrazione  anche  in  strutture 
fortemente armate).

Consumo
0,7-1,5% sul peso del cemento

Confezioni
Tap 25 Kg – Pallet 24x25 – 600 Kg
Ff 220 Kg
Cisterna 1100 Kg

Idromix

Descrizione 
Idromix  è  un  additivo  in  polvere  che, 
aggiunto  a  malte  ed  a  calcestruzzi, 
conferisce  loro  una  notevole 
idrorepellenza  di  massa  contro  la 
penetrazione di acqua. 
Non altera i tempi di inizio e fine presa 
del cemento; è completamente privo di 
cloruri,  quindi  non  aggredisce  le 
armature  e  le  attrezzature  che  ne 
vengono a contatto.

Impieghi 
Idromix  viene  utilizzato  come  additivo 
per getti in calcestruzzo di strutture che 
devono  contenere  o  escludere  acqua 
(muri  di  fondazione,  dighe,  piscine, 
vasche, serbatoi, canali e in tutte quelle) 
e per malte su pareti esposte a pioggia 
battente/locali sottoquota.
Idromix è un additivo compatibile  con 
tutti  i  cementi  Portland,  Pozzolanici  e 
d'Altoforno,  oltre  che  con  tutti  gli 
additivi  per  calcestruzzo  Kimia  (che 
devono  comunque  essere  aggiunto 
separatamente nell'impasto).

Consumo
1-2% sul peso del cemento

Confezioni
Sac 10 Kg
Pallet 60x10 – 600 Kg

Kimicover 115

Descrizione 
Kimicover  115  è  una  resina 
poliuretanica bicomponente  tixotropica 
per  rivestimenti  elastici  impermeabili 
monolitici, resistenti alle piogge acide e 
agli  idrocarburi,  fornita  in  due 
contenitori  predosati  (la  parte  A  è 
sovradimensionata  per  permettere  con 
gli  stessi  una  facile  miscelazione). 
Kimicover  115  mantiene  le  sue 
caratteristiche  anche  a  contatto 
permanente  con  acqua  leggermente 
aggressiva (pH > 4).

Impieghi 
Kimicover  115  viene  utilizzato  come 
finitura  del  sistema impermeabilizzante 
armato Kimicover  501 nei  terrazzi  già 
pavimentati  con  poca pendenza,  nelle 
coperture piane nuove o da ripristinare 
per  aumentare  la  resistenza  agli 
idrocarburi e nei giardini pensili. 
La  resina  poliuretanica  bicomponente 
tixotropica è inoltre usata per ancoraggi 
elastici  di  barre  metalliche  o  in 
vetroresina sia su strutture in legno che 
in calcestruzzo e muratura.

Consumo
0,5 Kg/mq/mano

Confezioni
Con 6 Kg (A+B)
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Kimicover 301

Descrizione 
Kimicover  301  è  una  resina 
poliuretanica  alifatica  bicomponente 
con ottima resistenza ai raggi UV, agli 
agenti  atmosferici,  alle  aggressioni 
chimiche,  all'usura  ed  alle  alte 
temperature (fino a 140°C), in versione 
colorata e trasparente. 
Il  prodotto  realizza  un  rivestimento  a 
film  continuo,  antiacido, 
anticarbonatazione,  antipolvere, 
antiusura, decorativo. 
Kimicover  301  è  fornito  in  due 
contenitori  di  cui  la  parte  "A"  è 
sovradimensionata  per  facilitare  la 
miscelazione.

Impieghi 
Trattamento  protettivo 
anticarbonatazione  e  anticorrosione  di 
opere  in  c.a.  soggette  ad  aggressioni 
chimiche;  protezione  di  strutture 
metalliche;  trattamento  pellicolare 
colorato  e/o  trasparente  di  superfici 
non soggette ad umidità di risalita o su 
fondi  che  fungano  da  barriera  al 
vapore.

Consumo
0,2 Kg/mq/mano

Confezioni
Com 6,5 Kg (A+B)

Kimicover 501

Descrizione 
Kimicover  501  è  un  prodotto 
monocomponente  in  dispersione 
acquosa a base di elastomeri acrilici.
Viene applicato a  freddo,  armato  con 
Kimitech 120,  per impermeabilizzazioni 
di  coperture  nuove  (previa 
primerizzazione con Kimicover FIX MV) 
o  da  ripristinare  (già  piastrellate  o 
coperte con guaine bituminose).
Kimicover 501 realizza una membrana 
elastica, continua, colorata, con ottima 
resistenza agli sbalzi termici, ai raggi UV 
ed alle piogge acide. 
Kimicover 501 aderisce perfettamente a 
calcestruzzo,  laterizio,  fibrocemento, 
guaine  bituminose,  legno,  intonaci 
cementizi.

Impieghi 
Kimicover  501  viene  usato  per 
impermeabilizzare coperture pedonabili 
(sia nuove che da ripristinare), canali di 
gronda,  coperture  in  fibrocemento, 
facciate  esposte  a  pioggia  battente, 
impermeabilizzazioni sottotegola.

Consumo
1,5-3 Kg/mq

Confezioni
Con 5 Kg – Pallet 80x5 – 400 Kg
Con 25 Kg – Pallet 20x25 – 500 Kg

Kimicover BLINDO

Descrizione 
Kimicover BLINDO è una resina acrilica 
monocomponente  per  rivestimenti 
protettivi  elastici  antiscivolo  ed 
antiriflesso.
Ha  ottime  caratteristiche  di  adesione, 
resistenza  all'usura  e  agli  agenti 
atmosferici,  ai  cicli  di  gelo  e  disgelo, 
alle piogge acide ed ai sali disgelanti, 
impermeabili  all'acqua  e  agli  agenti 
aggressivi  presenti  nell'atmosfera 
(solfati,  anidride  carbonica,  ozono), 
mantenendo  una  idonea  permeabilità 
al vapore.
Il prodotto, marcato CE secondo la EN 
1504-2,  è  impiegato  per  i  principi  di 
uso PI 1.3 (protezione contro l'ingresso 
tramite  rivestimento)  e  MC  2.3 
(protezione  contro  l'umidità  tramite 
rivestimento).
Kimicover  BLINDO,  inoltre,  è  stato 
certificato da laboratorio autorizzato al 
rilascio di attestato in conformità con la 
legge  27  marzo  1992 n  257,  DM 6 
settembre 1994, DM 20 agosto 1999, 
direttive CEE.

Consumo
1,5-3 Kg/mq

Confezioni
Con 25 Kg – Pallet 20x25 – 500 Kg
Cist 1100 Kg
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Kimicover FIX

Descrizione 
Kimicover  FIX  è  una resina epossidica 
bicomponente  formulata  per 
consolidare supporti porosi e friabili in 
calcestruzzo,  calce,  gesso,  cotto, 
rendendo  le  superfici  compatte, 
antipolvere,  ideali  per  un  buon 
ancoraggio di successivi rivestimenti. E' 
a  base  acquosa,  inodore,  privo  di 
solventi,  ideale  per  l'utilizzo  in  locali 
chiusi, poco aerati o con lavorazione di 
prodotti alimentari. 
Kimicover  FIX  viene  fornito  in  due 
contenitori predosati (A+B).

Impieghi 
E'  utilizzato  nel  ciclo  di  bonifica  di 
strutture  in  cemento-amianto  per 
preparare  la  superficie  al  trattamento 
finale  con Kimicover  BLINDO e per  il 
consolidamento superficiale di supporti 
in  calcestruzzo,  pietra,  gesso,  cotto, 
superfici porose e supporti friabili per la 
successiva  stesura  di  malte  Betonfix  e 
resine Kimicover o Kimitech.

Consumo
0,2  Kg/m²  (supporti  in  CLS  o  legno); 
0,3  Kg/m²  (muratura);  0,5  Kg/m² 
(canna e gesso).

Confezioni
Con 6 Kg e da 18 Kg (A+B)

Kimicover FIX MV

Descrizione 
Kimicover  FIX  MV  è  una  resina 
epossidica  bicomponente  a  media 
viscosità  formulata  in  vista  della 
preparazione  di  supporti  da 
impermeabilizzare con resine Kimicover 
o malte Betonfix.

Kimicover  FIX  MV viene fornita in due 
contenitori pre-dosati (A+B).

Impieghi 
Kimicover FIX MV è utilizzato per:

Trattare  massetti  di  nuova 
realizzazione  (che  potrebbero 
avere,  specie  se  a  rapido 
asciugamento, un pH fortemente 
alcalino al momento della stesura 
del sistema impermeabilizzante);

Trattare  massetti  realizzati  su 
guaine bituminose sottostanti che 
non  permettono  una  corretta 
asciugatura  del  getto  in  tutto  il 
suo  spessore  o  un  rapido 
smaltimento  delle  acque 
meteoriche.

Consumo
0,2 Kg/mq

Confezioni
Con 6 Kg (A+B)

Kimicover IN

Descrizione 
Kimicover  IN  è  un  formulato 
monocomponente pronto all'uso a base 
di resine sintetiche in grado di reagire 
con l'anidride carbonica e di reticolare 
all'interno  di  una  muratura  anche  in 
presenza di notevole umidità. Kimicover 
IN è esente da solventi,  atossico,  non 
infiammabile, incolore ed inodore. 
Grazie alla bassa viscosità e al  basso 
peso  specifico,  il  prodotto  penetra 
facilmente  nei  capillari  della  muratura 
rendendo impermeabili le zone trattate.

Impieghi 
Kimicover  IN  viene  utilizzato  per 
realizzare  una  barriera  chimica 
continua,  sia  orizzontale  che verticale, 
all'interno  di  una  muratura  (di 
qualunque tipo e spessore) per bloccare 
l'umidità di risalita capillare. 
Le pareti  da intonacare devono essere 
sempre  ulteriormente  trattate  con 
intonaco  deumidificante  monoprodotto 
o pluriprodotto.

Consumo
0,25  Kg/ml/cm  di  spessore  della 
muratura

Confezioni
Tan 5 Kg – Pallet 24 x (4x5) – 480 kg
Tap 25 Kg – Pallet 24 x 25 – 600 kg
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Kimicover JOINT e Kimicover JOINT P

Descrizione 
Kimicover  JOINT  e  JOINT  P  sono 
costituiti da una membrana autoadesiva 
a freddo accoppiata superiormente ad 
una armatura elastica in polipropilene. 
Il  lato  adesivo  della  membrana  è 
protetto  da  una  carta  siliconata 
facilmente rimovibile.

Impieghi 
Kimicover  JOINT  è  applicato  in 
corrispondenza di giunti di dilatazione e 
di giunti di ripresa in tutti gli interventi di 
impermeabilizzazione. 
Kimicover JOINT P viene utilizzato come 
elemento  di  raccordo  nei  pozzetti  di 
raccolta delle acque, negli scarichi dei 
piatti doccia, nei discendenti pluviali. 
Posizionate  le  membrane,  sovrapporre 
su di esse la rete ad elevata elasticità in 
polipropilene Kimitech 120 e saturarla 
con  il  prodotto  prescelto  per  la 
successiva  impermeabilizzazione 
(resina,  malta  cementizia  osmotica  o 
elastica).

Confezioni
Kimicover JOINT

 Rotolo 10 m→
Scatole 8 rotoli

Kimicover JOINT P
 Pannello singolo→

Scatola da 25 pannelli

Kimicover K80

Descrizione 
Kimicover K80 è una resina acrilica in 
dispersione  acquosa  specifica  per 
realizzare  rivestimenti  impregnanti  e 
consolidanti di tipo D “ausiliario per la 
rimozione” secondo il D.M. 20 agosto 
1999.  
Il  prodotto  ha  una  azione  biocida  e 
consolida impregnando in profondità i 
manufatti  contenenti  amianto  a 
supporto degli interventi di rimozione e 
smaltimento.

Impieghi 
Kimicover  K80  viene  impiegato  come 
rivestimento  incapsulante  ausiliario  di 
tipo D per bloccare la dispersione delle 
fibre libere di amianto. 
Deve  essere  applicato  a  spruzzo  con 
pompa  airless.  Indurisce  velocemente 
formando un film di notevole spessore 
impermeabile di colore blu.
Il  prodotto  impedisce  il  distacco  delle 
fibre  assicurando  agli  operatori  la 
sicurezza  necessaria  durante  tutte  le 
operazioni di rimozione.

Consumo
180-250 g/mq

Confezioni
Tap 25 Kg – Pallet 24x25 – 600  Kg
Tap 1000 Kg

Kimicover LASTIC

Descrizione 
Kimicover  LASTIC  è  un  prodotto 
monocomponente  in  dispersione 
acquosa  a  base  di  elastomeri  acrilici, 
applicato a freddo armata con Kimitech 
120 per realizzare impermeabilizzazioni 
su  qualsiasi  tipo  di  coperture  nuove 
(previa primerizzazione del supporto in 
c.a.  con  Kimicover  FIX  MV)  o  da 
ripristinare  (piastrellata  o  con  guaina 
bituminosa).
Kimicover LASTIC, una volta indurito, si 
trasforma  in  una  membrana 
impermeabile,  resistente  agli  agenti 
atmosferici,  con  buona  elasticità, 
colorata, resistente agli sbalzi termici.
Aderisce a supporti  come calcestruzzo, 
laterizio,  fibrocemento,  poliuretano 
espanso, legno, intonaci cementizi.

Impieghi 
Impermeabilizzazione  di  coperture  (sia 
nuove che da ripristinare), protezione di 
poliuretano  espanso  e 
impermeabilizzazione  di  facciate 
esposte a pioggia battente. 

Consumo
1,5-3 Kg/mq

Confezioni
Con 5 Kg – Pallet 80x5 – 400 Kg
Con 25 Kg – Pallet 20x25 – 500 Kg
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Kimifill

Descrizione 
La linea Kimifill è costituita da dry-mix di 
leganti  idraulici  e  da  inerti  di  natura 
quarzifera  forniti  in  diverse  curve 
granulometriche  utilizzati  in 
combinazione con resine per realizzare 
trattamenti antiscivolo, finiture antiusura 
per  pavimenti  industriali,  malte 
spatolabili per stuccature e rasature ad 
altissima  resistenza,  malte  epossidiche 
per  consolidamenti  strutturali,  prodotti 
tricomponenti  epossicementizi 
spatolabili ed autolivellanti.

Impieghi 
Malte epossidiche ad alta resistenza per 
la  realizzazione  o  la  manutenzione  di 
pavimenti industriali,  malte epossidiche 
per  consolidamenti  strutturali  di 
murature tramite iniezione o di strutture 
in  cemento  con  tecnica  del  beton 
plaqué  ,  inghisaggi  ed  ancoraggi  di 
precisione,  realizzazione  di  fondi 
tricomponenti autolivellanti e spatolabili 
per pavimentazioni.

Confezioni
Kimifill HM; 01-03; 1F; MP; 3 – 6

Sac 25 Kg – Pallet 60x25
Kimifill K9; K14

Sac 20 Kg – Pallet 60x20
Kimifill K12 

Sac 12 Kg – Pallet 60x12

Kimisteel 1500

Descrizione 
Kimisteel 1500 è un tessuto di armatura 
unidirezionale in filamenti di acciaio al 
carbonio  ad  alta  resistenza  da  1500 
g/m².  
Il  prodotto  può  essere  utilizzato  con 
matrici  organiche  o  inorganiche  per 
realizzare  consolidamenti  strutturali  di 
elementi  in muratura, cemento armato 
e c.a. precompresso. 
La  scelta  della  matrice  dipende  dalla 
tipologia di supporto su cui il prodotto 
viene  applicato,  dalla  resistenza 
meccanica,  dal  modulo  elastico 
richiesto  al  sistema,  dal  tipo  di 
ambiente  di  utilizzo  previsto  e  dalla 
permeabilità  al  vapore  richiesta  al 
sistema.

Impieghi 
Kimisteel 1500 è utilizzato per:

Rinforzo di strutture in muratura; 
Realizzazione di cordoli armati;
Consolidamento di volte;
Rinforzo  strutturale  di  travi  e 
travetti;
Realizzazione  di  elementi 
prefabbricati in CLS con debole 
armatura;
Realizzazione di laterizi armati.

Confezioni
Rotoli da 50 m

Kimisteel INOX

Descrizione 
Kimisteel INOX è una famiglia di tessuti 
di armatura unidirezionali realizzati con 
trefoli  in  acciaio  INOX  e  relativi 
accessori.
Il  tessuto  è  particolarmente  resistente 
alla corrosione.
Risulta impiegabile nel caso di interventi 
su  supporti  soggetti  ad  umidità  di 
risalita  e,  in  generale,  esposti  ad 
ambienti aggressivi. 
Il  tessuto  può  essere  utilizzato  con 
matrici  organiche  (Kimitech  EP-TX  o 
Kimistell  LM  miscelato  con  Kimicover 
FIX)  o  inorganiche  per  realizzare 
consolidamenti strutturali di elementi in 
muratura,  cemento  armato  e  c.a. 
precompresso.

Impieghi 
Kimisteel INOX è utilizzato per:

Rinforzo di strutture in muratura; 
Realizzazione di cordoli armati;
Consolidamento di volte;
Rinforzo  strutturale  di  travi  e 
travetti;
Realizzazione  di  elementi 
prefabbricati in CLS con debole 
armatura;
Realizzazione di laterizi armati.

Confezioni
Rotoli da 50 m
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Kimisteel LM

Descrizione
Kimisteel LM è una malta pronta all'uso 
a base di  leganti  idraulici  ottenuti  per 
cottura  di  materie  prime  a  bassa 
temperatura  al  fine  di  garantirne  la 
piena  compatibilità  con  le  strutture 
murarie. 
Miscelata con Kimitech B2 è impiegata 
quale matrice di sistemi di  rinforzo da 
applicare  a  strutture  in  cui  garantire 
massima traspirabilità. 
Miscelandola  con  Kimicover  FIX  si 
realizza una matrice tricomponente, ad 
alte  prestazioni  meccaniche  e  di 
adesione  al  supporto,  che  trova 
impiego in rinforzi di strutture murarie o 
in CLS.

Impieghi
Realizzazione  di  cordoli  armati; 
consolidamento di volte; rinforzo di travi 
e  travetti;  realizzazione  di  elementi 
prefabbricati  in  CLS  con  debole 
armatura;  realizzazione  di  laterizi 
armati;  rasature  armate  di  strutture  in 
muratura e CLS con reti Kimitech.

Consumi
1,4 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 12 Kg
Pallet 60x12 – 720 Kg

Kimistone ANTISMOG

Descrizione 
Protettivo ecologico idro-oleorepellente 
con  funzione  biocida  costituito  da 
copolimeri  acrilici  fluorurati  in solvente 
acquoso  e  additivi  che  garantiscono 
una funzione biocida ad ampio spettro. 
Rende  i  materiali  idro-oleorepellenti 
senza formare film né provocare viraggi 
cromatici  del  supporto  e,  grazie 
all'azione biocida, impedisce lo sviluppo 
successivo  di  muffe  e/o  licheni  sulla 
superficie del supporto sul quale viene 
applicato. 
Il  prodotto  grazie  alla  formulazione 
garantisce  una  elevata  stabilità 
all'azione termica ed a quella ossidativa 
data dai raggi UV.

Impieghi 
Idoneo per pietre naturali ed artificiali, 
marmi  e  graniti,  tufi,  carparo,  pietra 
leccese,pietra  d'Istria,  mattoni,  cotto  e 
laterizi. 
Kimistone ANTISMOG è idoneo inoltre 
per limitare gli effetti di carbonatazione 
sul CLS.

Consumi
0,1-0,6 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone BIOCIDA

Descrizione 
Kimistone  BIOCIDA  è  un  biocida  ad 
ampio  spettro,  non  forma  film 
superficiali  né  alterazioni  cromatiche, 
usato  per  eliminare  alghe,  licheni, 
muffe,  lieviti,  muschio,  alcune  piante 
superiori,  funghi  in  grado di  generare 
alterazioni  fisiche  e  cromatiche 
permanenti  (aspergillus  niger, 
aeureobasidum  pullulans,  candida 
albicans,  chaertomium  globosum, 
fusarium  oxysporum,  penicillum 
funiculosum, saccaromyces cerevisiae) e 
batteri  (utilizzato  in  ambienti  interni, 
inibisce la proliferazione di molte specie 
betteriche  tra  cui,  a  titolo 
esemplificativo,  è  possibile  citare: 
chromobacter  parvulus,  alcaligenes 
faecalis,  bacillus  cereus,  escherichia 
coli, flavobacterum suaveolens).

Impieghi 
Kimistone BIOCIDA è idoneo per pietre 
naturali,  marmi  e  graniti,  arenarie  e 
calcari  teneri,  tufi  e  calcari  compatti, 
mattoni e finte pietre, legno.

Consumi
0,1-0,4 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l
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Kimistone C10.10

Descrizione 
Kimistone C10.10 è un ulitore forte a 
base  alcalina  per  pietre  carbonatiche 
compatte, per la rimozione delle patine 
superficiali  di  materiali  a  matrice 
carbonatica causate dall'inquinamento. 
Solubilizza i grassi e le sostanze oleose 
e  risulta  efficace  anche  su  superfici 
estremamente  porose  quali  pietre 
alveolizzate, travertino non stuccato (in 
tali  casi  neutralizzare  il  pH  con 
Kimistone C905 molto diluito).

Impieghi
Idoneo  per  la  pulitura  di  materiali 
lapidei carbonatici compatti, travertino, 
pietra  d'Istria,  pietra  di  Trani,  pietra 
finale, pietra paesina. 
Non usare su pietre silicatiche e pietre 
lucidate a piombo. 
Attacca l'alluminio e opacizza le vernici 
in  genere.  A  seconda  del  livello  di 
sporco, può essere impiegato tal quale 
o  diluito  (rapporto  di  diluizione 
massimo: 1 parte di prodotto e 4 parti 
di acqua).

Consumi
0,1-0,3 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone C 902

Descrizione 
Pulitore  forte  a  base  acida  per  pietre 
silicatiche naturali e/o artificiali.
Il  prodotto  è  utile  alla  solubilizzazione 
della  parte  inorganica  dello  sporco 
atmosferico  rendendo  possibile  la 
pulitura  di  smog,  fuliggine,  guano  e 
percolature di acque dure.
Ha  elevato  potere  pulente  e  si 
caratterizza  per  l'assenza  di  viraggi 
cromatici dopo l'applicazione.

Impieghi 
Idoneo  per  la  pulitura  di  arenaria 
compatta,  beola,  basalto,  ceppo, 
porfido,  ghiandone,  serizzo,  tufi, 
mattoni, grés, clinker, CLS. Sconsigliato 
su superfici lucidate a piombo, smaltate 
o vetrificate, o, in generale, su supporti 
non  resistenti  agli  acidi  (quali  pietre 
carbonatiche). 
Intacca il vetro. 
A  seconda  del  livello  di  sporco,  può 
essere  impiegato  tal  quale  o  diluito 
(rapporto massimo: 1 parte di prodotto 
e 4 parti di acqua).

Consumi
0,1-0,3 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone C 905

Descrizione 
Pulitore per pietre delicate naturali e/o 
artificiali. 
Il  prodotto  è  utile  alla  solubilizzazione 
della  parte  organica  ed  inorganica 
dello  sporco  atmosferico.  Rimuove  le 
colature di ruggine e le strisce di acque 
dure. 
Ha  elevato  potere  pulente  e  si 
caratterizza  per  l'assenza  di  viraggi 
cromatici dopo l'applicazione.

Impieghi 
Idoneo per la pulitura di pietre naturali 
delicate  tipo  gneis,  peperino,  trachiti, 
arenarie,graniti,  brecce,  tufi,  porfido. 
Kimistone C905 è doneo anche per la 
pulitura di pietre artificiali tipo mattone, 
finta  pietra,  CLS.  Sconsigliato  su 
superfici  vetrificate.  Sconsigliato  su 
superfici lucidate a piombo, smaltate o 
vetrificate. 
A  seconda  del  livello  di  sporco,  può 
essere  impiegato  tal  quale  o  diluito 
(rapporto di diluizione massimo: 1 parte 
di prodotto e 4 parti di acqua).

Consumi
0,1-0,3 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l
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Kimistone C 957

Descrizione 
Pulitore  delicato  per  superfici,  anche 
dipinte,  a  base  di  bicarbonato  di 
ammonio  formulato  secondo  le 
indicazioni dell'ICR. 
Il  prodotto  (nato  da  specifica  ricetta 
impiegata  nella  pulitura  di  elementi 
lapidei  monumentali)  solubilizza 
lentamente  lo  sporco  atmosferico 
coerente  e,  grazie  all'effetto 
alcalinizzante,  rammollisce  le  croste 
nere  favorendone  la  rimozione  (la 
particolare  formulazione  permette  di 
complessare  il  calcio  presente  nelle 
croste nere portandolo in soluzione). Il 
prodotto non altera la patina originale 
della pietra.

Impieghi 
Idoneo per materiali  lapidei delicati  di 
tipo carbonatico e/o materiali lapidei a 
matrice  silicatica,  quali  ad  esempio: 
marmi  statuari,  marmi  venati,  calcari 
teneri, graniti pregiati. 
Si  può  applicare  anche  su  finiture  a 
imitazione pietra e su intonaci.

Consumi
0,2-0,4 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone DEFENDER

Descrizione 
Protettivo  all'acqua  anti-scritte 
vandaliche  costituito  da  una  miscela 
selezionata  di  composti  organici  del 
silicio  e  cere  microcristalline  in 
soluzione  acquosa.  Impedisce  alle 
vernici  vandaliche  di  penetrare  in 
profondità  nel  materiale,  così  da 
rendere  possibile  la  rimozione  dei 
graffiti con un semplice getto di acqua 
calda o vapore in pressione (max +80-
90°C). 
Il  prodotto,  esente  da  solventi,  non 
forma  film  superficiali,  non  altera  la 
naturale  colorazione  dei  supporti 
(assenza di viraggi cromatici), resiste ai 
raggi  UV,  è  traspirante,  idrorepellente, 
neutro e totalmente reversibile.

Impieghi 
Idoneo  per  materiali  lapidei  delicati 
quali  ad  esempio:  pietre  naturali, 
marmi, travertini, graniti, calcari teneri, 
calcari compatti, arenarie. 
Ideale  inoltre  per  la  protezione  di 
mattoni, CLS, grés, clinker, intonaci.

Consumi
0,1-0,3 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone GRAFIX MOOVE

Descrizione 
Pulitore  per  la  rimozione  di  scritte 
vandaliche.  Solubilizza  le  macchie 
dovute  a  spray,  inchiostri  e  pennarelli 
senza alterare la superficie di pietra e 
manufatti. Il prodotto è in grado inoltre 
di rimuovere i  residui collosi  dei nastri 
adesivi e di eliminare i graffiti da vetri e 
lamiere. 
Si  caratterizza  per  biodegradabilità  (al 
90%) e  neutralità della formulazione.

Impieghi 
Idoneo  per  la  rimozione  di  scritte 
vandaliche da materiali lapidei delicati, 
mattone, marmi pregiati, pietre naturali, 
pietre  piombate,  pietre  artificiali,  CLS, 
metalli, vetri. 
In presenza di imbrattamenti stratificati, 
fortemente penetrati  e vecchi, mano a 
mano  che  le  vernici  dissolte  colano, 
asportarle  con  carta  assorbente  ed 
aggiungere  nuovo  prodotto  sulle 
restanti vernici. 
Solo alla fine risciacquare con acqua in 
pressione.

Consumi
0,1-0,3 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l
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Kimistone IBASIL

Descrizione 
Protettivo  idrofobizzante  all'acqua. 
Kimistone IBASIL protegge i materiali da 
gelo,  salsedine,  umidità  di  condensa. 
Forma una valida protezione riducendo 
l'efficienza  di  cattura  del  particolato 
atmosferico  da  parte  delle  superfici 
esterne.  Non  modifica  l'aspetto  del 
supporto,  non  riduce  la  permeabilità 
dei  materiali  su cui  viene applicato,  è 
totalmente  reversibile,  ecologico  ed 
esente da solventi.

Impieghi 
Kimistone  IBASIL  è  Idoneo  per 
l'idrofobizzazione  di  pietre  naturali, 
marmi,  graniti  calcari  teneri,  calcari 
compatti,  arenarie,  pietra  leccese, 
carparo, CLS. 
Non applicare su intonaci verniciati e su 
supporti non assorbenti. 
Eccessi  di  materiale  sulla  superficie 
devono  essere  rimossi  a  prodotto 
ancora  fresco,  al  fine  di  evitare  la 
formazione di zone più lucide nei punti 
a minore porosità.

Consumi
0,1-0,4 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone IDROREP

Descrizione 
Protettivo  idrofobizzante  in  soluzione 
alcolica,  riduce  la  capacità  di 
assorbimento,  aumenta  la  resistenza 
all'esposizione in ambienti  marini ed a 
tutti quei processi di degrado accellerati 
dall'acqua,  riduce  la  possibilità  di 
attecchimento  di  organismi 
biodeteriogeni. 
Forma una valida protezione contro le 
piogge acide e gli agenti inquinanti in 
genere ed impedisce ai materiali porosi 
di ritenere lo sporco conservando pulite 
le superfici. 
Non  modifica  l'aspetto  del  supporto, 
non  forma  film,  è  traspirante  e 
reversibile.

Impieghi 
Idoneo  per  l'idrofobizzazione  di 
materiali lapidei delicati (pietre naturali, 
marmi,  graniti  calcari  teneri,  calcari 
compatti,  arenarie,  pietra  leccese, 
carparo) e materiali silicatici naturali e 
artificiali  quali:  mattoni,  CLS, intonaci, 
tegole, cotto, laterizi, etc etc...

Consumi
0,1-0,8 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone K10

Descrizione 
Kimistone  K10  è  un  protettivo  con 
azione  consolidante  a  base  di 
copolimeri silossanici acrilati. 
Riduce  l'assorbimento  d'acqua  e 
incrementa la coesione superficiale dei 
materiali lapidei. 
L'effetto  protettivo  è  garantito  dai 
composti  del silicio,  i  quali  riescono a 
determinare una sostanziale variazione 
dell'angolo di contatto del materiale sul 
quale vengono applicati con un effetto 
di  marcata  idrofobizzazione.  La 
particolare  formulazione  lo  rende 
capaci  anche  di  garantire  un  leggero 
effetto  consolidante  per  contrastare 
fenomeni di spolverio superficiale.

Impieghi 
Kimistone  K10  è  idoneo  per  un 
consolidamento di media intensità e per 
la  protezione  superficiale  di  materiali 
lapidei  sia  a  matrice  silicatica  che 
carbonatica,  quali:  arenarie,  laterizi, 
mattoni,  calcari  teneri  e  compatti, 
marmi, intonaci, cotto.

Consumi
0,2-0,8 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimia S.p.A. - Via del Rame, 73 - 06134 Ponte Felcino PG Tel (+39) 075.5918071 - Fax (+39) 075.5913378 - www.kimia.it - info@kimia.it.
Dal 1995 Kimia S.p.A. opera in sistema di Qualità Certificato, attualmente conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 35 

http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimistone_ibasil.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimistone_idrorep.pdf
http://www.kimia.it/default/documents/schede_tecniche/IT_kimistone_k10.pdf


Kimistone K55

Descrizione 
Kimistone  K55  è  un  consolidante 
delicato con funzione protettiva a base 
di  esteri  etilici  dell'acido  silicico  e 
composti  silanici/silossanici  in  solvente 
alcolico.  In  condizioni  ambientali 
standard  (+20°C;  50%  UR)  il  grado 
finale  di  consolidamento  si  raggiunge 
dopo ca. 2 settimane. 
Grazie  alla  presenza  di  composti 
silani/silossanici, Kimistone K55 esercita 
anche  una  funzione  protettiva, 
garantendo  l'  idrofobizzazione  del 
supporto. 
L'effetto consolidante è garantito invece 
dall'idrolizzazione  degli  etilsilicati  in 
silice amorfa. 

Impieghi 
Idoneo  per  il  consolidamento  e  la 
protezione di materiali lapidei a matrice 
carbonatica,  quali:  calcari  teneri  e 
compatti,  marmi,  intonaci.  Il  prodotto 
può essere applicato anche su supporti 
a  matrice  silicatica,  quali  arenarie  e 
mattoni.

Consumi
0,2-0,8 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimistone KSF

Descrizione 
Consolidante forte a base di esteri etilici 
dell'acido silicico in solvente alcolico. In 
condizioni ambientali standard (+20°C; 
50%UR)  il  grado  finale  di 
consolidamento si  raggiunge dopo ca. 
2 settimane. 
L'effetto  consolidante  è  garantito 
dall'idrolizzazione  degli  etilsilicati  in 
silice amorfa,  garantita dall'impiego di 
opportuni  catalizzatori  in  grado  di 
determinare la velocità della reazione. 
Kimistone  KSF  non  crea  viraggi 
cromatici,  film,  riduzioni  di 
permeabilità.

Impieghi 
Kimistone KSF è applicato su materiali a 
matrice  silicatica  (pietra  serena,  pietra 
simona,  pietra  dorata,  pietra  forte, 
macigno,  molere  masegne,  pietra 
piasentina, ceppo, tufi,  gneiss,  trachiti, 
serizzo,  ghiandone,  ardesia,  beola, 
quarziti)  e su materiali lapidei artificiali 
quali  mattoni,  cotto,  intonaci  magri 
friabili e su supporti carbonatici.

Consumi
0,2-0,8 l/mq

Confezioni
Tan 5 l – Sc 4x5 l – Pallet 24 Sc – 480 l
Tap 25 l – Pallet 24x25 l – 600 l

Kimitech 120

Descrizione 
Kimitech  120 è  una  rete  di  armatura 
elastica in polipropilene. 
La rete Kimitech 120 viene utilizzata in 
combinazione  con  resine  Kimicover  o 
malte  Betonfix  per  realizzare  sistemi 
impermeabilizzanti  elastici  di  balconi, 
terrazzi e coperture.
Kimitech  120  possiede  un'ottima 
resistenza  al  degrado  causato  dagli 
ambienti alcalini e dall'invecchiamento, 
mantenendo  inalterate  le  sue 
caratteristiche di resistenza meccanica e 
di elasticità.

Impieghi 
Kimitech 120,  posizionata  al  di  sopra 
delle  apposite  bandelle  elastiche 
autoadesive Kimicover JOINT (in rotoli) 
e  Kimicover  JOINT P (in  pannelli),   è 
impiegata per l'impermeabilizzazione di 
giunti  e  raccordi  di  vasche,  piscine, 
serbatoi, locali sottoquota.
La  rete  di  armatura  elastica  in 
polipropilene Kimitech 120 viene usata 
come  armatura  nel  caso  di 
impermeabilizzazioni  di  facciate 
lesionate  e  coperture  piane  e/o 
inclinate,  terrazzi,  canali  di  gronda da 
realizzarsi con resine acriliche.

Confezioni
Rotoli da 50 mq
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Kimitech 350

Descrizione
Kimitech 350 è una rete in fibra di vetro 
con  appretto  antialcalino  da  ~  160 
g/mq, caratterizzata dal  mantenimento 
di  elevate  resistenze  anche  dopo 
invecchiamento.

Impieghi
Kimitech 350 è utilizzata per molteplici 
interventi di tipo non strutturale in virtù 
delle ottime prestazioni.
Fra essi è possibile annoverare:

Rasatura  finale  di  isolanti  termici 
nei  sistemi  di  isolamento  a 
cappotto;
Armatura  di  malte  Betonfix  o 
Limepor nella rasatura di intonaci o 
strutture;
Rasatura armata di intonaci termici;
impermeabilizzazione  con  sistemi 
cementizi  osmotici  (Betonfix  300 
miscelato con Kimitech ELASTOFIX), 
cementizi  elastici  monocomponenti 
(Betonfix  GS  UNO),  cementizi 
elastici  bicomponenti  (Betonfix 
GS5)  ed  epossicementizi  (Kimitech 
ECF, Kimitech ECA). 

Consumi
1 ml a mq

Confezioni
Rotoli da 50 mq

Kimitech 500

Descrizione 
Kimitech 500 è una rete in fibra di vetro 
con  appretto  antialcalino  di 
grammatura  pari  a  ~  220  g/mq, 
caratterizzata  dal  mantenimento  di 
elevate  resistenze  anche  dopo 
invecchiamento.

Impieghi
Kimitech 500 è utilizzata per molteplici 
interventi di tipo non strutturale in virtù 
delle  ottime  prestazioni  nel  breve  e 
lungo  periodo  della  rete  di  rinforzo 
preapprettata.
Fra essi è possibile annoverare:

Rasatura finale di isolanti termici nei 
sistemi di isolamento a cappotto;
Armatura  di  malte  Betonfix  o 
Limepor nella rasatura di intonaci o 
strutture;
Rasatura armata di intonaci termici;
Armatura di  sistemi epossicementizi 
Kimitech  ECF  e  Kimitech  ECA  nel 
caso  si  intervenga  sopra 
pavimentazioni  ceramiche  esistenti 
che non si intenda rimuovere (previa 
pallinatura). 

Consumi
1 ml a mq

Confezioni
Rotoli da 50 mq

Kimitech 550

Descrizione 
Kimitech 550 è un tessuto di armatura 
bidirezionale  in  fibra  di  vetro  con 
appretto antialcalino.
Il  tessuto  Kimitech  550,  caratterizzato 
da  un'alta  resistenza  meccanica  a 
trazione,  è  utilizzato  in  combinazione 
con resine della linea Kimitech e malte 
delle linee Betonfix, Kimisteel, Limepor e 
Tectoria  per  rinforzi  FRCM  e  rasature 
armate.

Impieghi 
Kimitech 550 è usato per sistemi FRCM 
prevedenti  l'impiego  della  malta 
cementizia bicomponente Betonfix AQM 
GG  vengono  impiegati,  secondo  le 
indicazioni  delle  linee  guida  della 
protezione Civile dell'Agosto 2009, per:

Sarcitura  di  lesioni  passanti 
(vengono applicati su due lati) e non 
passanti (applicati su un solo lato) di 
maschi murari;
Collegamento  perimetrale  di 
tamponature  e  partizioni  interne  a 
pilastri e travi emergenti e non della 
struttura in c.a.

Consumi
1 ml a mq

Confezioni
Rotoli da 50 mq
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Kimitech ACR

Descrizione 
Kimitech  ACR  è  una  resina 
monocomponente ad alta penetrazione, 
formulata per aumentare le meccaniche 
dei supporti friabili. 
Nel  caso  di  sottofondi  fortemente 
assorbenti  o  per  applicazioni  nel 
periodo  estivo,  riduce  l'essiccamento 
rapido  delle  successive  finiture, 
garantendo  un'ottimale  idratazione  ed 
una buona adesione. 
Kimitech  ACR  è  una  resina 
monocomponente  che  non  contiene 
solventi,  è  perfettamente  atossico, 
ideale per ambienti poco ventilati.

Impieghi 
Kimitech  ACR  viene  utilizzato  per 
uniformare  l'assorbimento  di  intonaci 
esistenti  e  nella  posa  di  piastrelle 
ceramiche,  nella  verniciatura  con 
prodotti  acrilici  o  vinilici  (nel  caso  di 
sottofondi in gesso e scagliola; superfici 
friabili  e  polverulenti;  sottofondi 
altamente  assorbenti;  lavorazioni  con 
alta temperatura ambientale).

Consumi
0,1-0,3 Kg/mq

Confezioni
Tan 5 Kg – Pallet 24 x (4x5) – 480 Kg
Tap 25 Kg – Pallet 24 x 25 – 600 Kg

Kimitech B2

Descrizione 
Kimitech  B2  è  una  resina  sintetica 
specifica per migliorare le caratteristiche 
chimico-fisiche  delle  malte 
monocomponenti  Limepor,  Tectoria, 
Kimisteel e Betonfix. 
Sostituendo  totalmente  l'acqua 
d'impasto con Kimitech B2 si ottengono 
malte bicomponenti con moduli elastici 
inferiori e con migliori caratteristiche di 
adesione.

Impieghi 
Kimitech B2 viene utilizzato, insieme 
a  Limepor  IZ4,  nell'incollaggio  di 
intonaci affrescati distaccati;
con  Kimisteel  LM  Kimitech  B2  dà 
vita  a  matrici  inorganiche  ad 
elevata  traspirabilità  impiegate  nel 
recupero  strutturale  con  sistemi 
compositi;
impastato  con  malte  strutturali 
Betonfix,  Limepor  e  Tectoria 
Kimitech B2 è usato per realizzare 
piste  di  regolarizzazione  in  vista 
della  successiva  posa  di  sistemi 
compositi,  e  per  ripristinare  parti 
mancanti  di  pietre  naturali,  cotto, 
intonaci.

Confezioni
Tan 5 Kg – Pallet 24 x (4x5) – 480 Kg
Tap 25 Kg – Pallet 24 x 25 – 600 Kg

Kimitech CB

Descrizione 
Kimitech CB è una famiglia di tessuti di 
armatura  in  fibra  di  carbonio di  varia 
grammatura  e  tessitura,  specifici  per 
consolidamenti  strutturali  FRP  (Fiber 
Reinforced Polhymer).
Si  caratterizzano  per  le  elevate 
resistenze  meccaniche,  spessori  e  pesi 
ridotti,  velocità  e  facilità  di  posa  in 
opera  anche  in  lavori  di  pronto 
intervento,  ridotta  invasività  e  buona 
reversibilità,  grande  lavorabilità  e 
duttilità,  ottima  resistenza  alle  correnti 
vaganti,  solventi,  acidi,  possibilità  di 
finitura  con rasanti,  intonaci,  vernici  o 
protezioni antincendio.

Impieghi 
I  tessuti  Kimitech CB vengono utilizzati 
per realizzare consolidamenti  strutturali 
di  elementi  in c.a.,  legno e muratura. 
Risultano  particolarmente  adatti  per 
placcare  elementi  inflessi,  rinforzare  a 
taglio travi e setti, confinare pilastri e, in 
generale, cerchiare edifici.

Confezioni
Rotoli da 50 m
Unidirezionali:

Kimitech CB 320 da 20 e 50 cm;
Kimitech CB 1200 da 10 cm.

Bidirezionali:
Kimitech ST 300 da 100 cm.
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Kimitech EC

Descrizione 
Kimitech  EC  è  un  sistema  epossidico 
bicomponente. 
Il prodotto è a base acquosa, inodore, 
privo  di  solventi,  caratterizzato  da 
buona  resistenza  agli  agenti  chimici 
(acidi-alcali), assenza di ritiro ad elevati 
spessori (fino a 5 mm), e bassa viscosità 
(particolarmente  apprezzabile  nel  caso 
di applicazioni con pompa airless).

Impieghi
Miscelato  con  opportuni  dry  mix  di 
leganti  idraulici,  Kimitech  EC  viene 
impiegato quale parte epossidica nella 
realizzazione  di  sistemi  tricomponenti 
epossicementizi  autolivellanti  (Kimitech 
ECA)  e  applicabili  a  spatola/pompa 
airless (Kimitech ECF). 
I  sistemi  tricomponenti  così  realizzati 
possono  essere  applicati  su  supporti 
umidi/privi  di  barriera  al  vapore, 
costituendo  un  fondo  preparatorio 
(cromaticamente  personalizzabile)  per 
eventuali  successivi  rivestimenti  in 
resina.

Consumo
1 confezione A+B di Kimitech EC ogni 
sacco di Kimifill K12 o Kimifill K14.

Confezioni
Con 6 Kg (A+B)

Kimitech ECA

Descrizione 
Kimitech  ECA  è  un  sistema 
epossicementizio  tricomponente 
autolivellante  costituito  dalla  resina 
Kimitech EC (parte A + parte B) ed un 
dry  mix  di  leganti  idraulici  ed  additivi 
(Kimifill K14, parte C). 

Si  presta  ad  essere  pigmentato  in 
cantiere.

Impieghi
Il fondo epossicementizio Kimitech ECA 
può  essere  applicato  su  supporti 
umidi/privi  di  barriera  al  vapore, 
costituendo  uno  strato  preparatorio 
ideale  per  eventuali  successivi 
rivestimenti in resina. 

Il fondo epossicementizio Kimitech ECA, 
grazie  alla  possibilità  di  essere 
pigmentato  direttamente  in  cantiere, 
permette  di  realizzare  pavimentazioni 
decorative  in  resina  caratterizzate  da 
elevate resistenze meccaniche, al graffio 
ed all'usura. 

Consumi
1,8 Kg/mq/mm (A+B+C)

Confezioni
Con 6 Kg (A+B)
20 Kg Kimifill K14 (C)

Kimitech ECF

Descrizione 
Sistema epossicementizio tricomponente 
costituito  dalla  resina  epossidica 
bicomponente Kimitech EC (parte A + 
parte  B)  ed  un  dry  mix  di  leganti 
idraulici  ed  additivi  (Kimifill  K12),  a 
consistenza  plastica  spatolabile, 
ottimizzato  per  l'applicazione 
meccanizzata. 
E' disponibile in versione bianca, beige 
ed  azzurra  e  si  presta  ad  essere 
pigmentato  anche  in  cantiere  per 
garantire  differenti  finiture  estetiche 
(effetti spatolati, nuvolati etc etc).

Impieghi
Kimitech ECF può essere  applicato su 
supporti  umidi/privi  di  barriera  al 
vapore,  costituendo  uno  strato 
preparatorio  ideale  per  eventuali 
successivi rivestimenti in resina. 
E'  usato  per  l'impermeabilizzazione  di 
pareti  contro-terra  e  per  realizzare 
rivestimenti  decorativi  di  piscine  a 
struttura  rigida  da  proteggere  con 
Kimicover 301 trasparente.

Consumi
1,8 Kg/mq/mm (A+B+C)

Confezioni
Con 6 Kg (A+B)
14 Kg Kimifill K12 (C)
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Kimitech ELASTOFIX

Descrizione 
Kimitech  ELASTOFIX  è  una  resina 
sintetica monocomponente utilizzata per 
conferire a prodotti cementizi maggiore 
flessibilità, adesione, impermeabilità, ed 
incrementare  la  resistenza  al  gelo, 
all'aggressione  chimica,  alle  piogge 
acide  e  agli  agenti  atmosferici  in 
genere. 
Kimitech  ELASTOFIX  è  perfettamente 
atossico  e  quindi  non  nocivo 
all'utilizzatore  anche  se  utilizzato 
all'interno in ambienti poco ventilati.

Impieghi 
Kimitech ELASTOFIX viene utilizzato per 
impastare,  in  sostituzione  dell'acqua,  i 
seguenti  prodotti  in  modo  da 
aumentarne  la  flessibilità  e  per 
migliorarne le resistenze chimico-fisiche: 

adesivi per piastrelle;
stucchi  per  piastrelle  (quando 
impiegati nel caso di piastrellatura 
di  strutture  destinate  al  contatto 
permanente di liquidi);
malta impermeabilizzante Betonfix 
300;
malte  rasanti  Betonfix,  Limepor  e 
Tectoria.

Confezioni
Tan 5 Kg – Pallet 24 x (4x5) – 480 Kg
Tap 25 Kg – Pallet 24 x 25 – 600 Kg

Kimitech EP-IN

Descrizione 
Kimitech EP-IN è una resina epossidica 
fluida  a  due  componenti  a  bassa 
viscosità,  elevata  adesione, 
estremamente  bagnante,  ideale  per 
impregnare  tessuti  e  nastri  di  alta 
grammatura e per penetrare facilmente 
in fessure e microfessure (fino a 0.3 mm 
di  spessore),  con  ottime  proprietà 
dielettriche. 
Viene  fornita  in  due  contenitori 
predosati (A + B), di cui la parte "A" è 
sovradimensionata  per  permettere  con 
gli stessi una facile miscelazione.

Impieghi 
Impregnazione di tessuti  per il  rinforzo 
strutturale,  "Beton-Plaque",  iniezioni  su 
strutture  lesionate,  ancoraggi  verticali 
ed obliqui, getti epossidici caricati con 
inerti  Kimifill  (usati  per  ricostruire  parti 
mancanti  di  strutture  in  legno,  per 
realizzare  pavimentazioni  corrazzate  in 
resina  e  nel  ripristino  di  giunti 
degradati).

Consumi
Impregnazione tessuti  0,8-2 Kg/mq→
Sarciture ed inghisaggi  1 Kg/dmc→

Confezioni
Com 4+2 Kg
Com 12+6 Kg

Kimitech EP-RG

Descrizione 
Kimitech  EP-RG  è  una  resina  densa 
monocomponente  con  alto  potere 
adesivo per cemento e calce. L'impiego 
del  prodotto  conferisce  notevole 
adesione,  impermeabilità  ed  elasticità 
all'impasto,  garantendo  l'adesione 
anche a riporti in piccolo spessore (10- 
15 mm).  Ad indurimento avvenuto non 
è  riemulsionabile  in  acqua.   Resiste 
perfettamente  all'acqua  e  agli  alcali; 
ritarda l'inizio presa dell'impasto.

Impieghi 
Kimitech  EP-RG  viene  utilizzato  per 
aumentare  il  potere  adesivo  a  malte 
costituite da leganti a base di cemento, 
calce o gesso; è idoneo per riprese di 
getto,  per  far  aderire  intonaci  su 
strutture  in  cemento  armato,  per 
rasature su pavimentazioni bituminose e 
per  il  livellamento  di  sottofondi  prima 
della  posa  di  pavimenti  vinilici, 
moquette.

Consumi
0,25 Kg/mq

Confezioni
Tan 1 Kg – Pallet 24 x (20x1) – 480 kg
Tan 5 Kg – Pallet 24 x (4x5) – 480 kg
Tap 25 Kg – Pallet 24 x 25 – 600 kg
Ff 208 kg
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Kimitech EP-TX

Descrizione 
Kimitech  EP-TX  è  un  adesivo 
bicomponente  tixotropico  a  base  di 
resine  epossidiche  senza  solventi, 
fornito  in  confezioni  predosate  con 
rapporto resina/indurente 1/1. 
Presenta  un'eccellente  adesione  a 
svariati  supporti  e  non  subisce  ritiro 
nell'indurimento  che  avviene  per 
reazione  chimica  senza  emissione  di 
sostanze volatili.

Impieghi 
Incollaggi strutturali ad alta resistenza di 
materiali comunemente usati in edilizia 
come  calcestruzzo,  mattoni,  pietre, 
legno,  metalli;  "Béton  Plaqué";  rinforzi 
strutturali  di  volte,  murature,  opere  in 
c.a.  mediante  l'impiego  con  sistemi 
compositi di tessuti e lamine della linea 
Kimitech  e  Kimisteel.  Nell'applicazione 
dei tessuti,  oltre a garantire un'elevata 
adesione al supporto, permette la posa 
in  modo  ottimale  eliminando  la 
formazione di pericolose bolle d'aria.

Consumi
Incollaggio tessuti  2,5-4 Kg/mq→
Incollaggi  1,9 Kg/mq/mm→

Confezioni
Com 5+5 Kg
Com 10+10 Kg

Kimitech F3

Descrizione 
Kimitech  F3  è  un  ancorante  chimico 
bicomponente tixotropico verniciabile a 
base di resine poliesteri;  permette una 
presa rapida e forte tenuta su tutti  gli 
elementi da costruzione.

Impieghi 
Fissaggio  in  calcestruzzo  di  ferri 
d'armatura;  fissaggio  di  perni  e  viti  in 
materiali  pieni  o  cavi  come  blocchi 
alleggeriti,  laterizi,  pietra,  calcestruzzo; 
fissaggio di cornici di finestre, balaustre 
e cardini di infissi.

Per un buon fissaggio, la superficie da 
trattare  deve  essere  compatta  e 
resistente. 

Per  l'uso  togliere  il  tappo  dalla 
cartuccia,  far  scorrere  i  perni  di 
chiusura fino alla posizione di apertura, 
avvitare il beccuccio miscelatore, quindi 
inserire la cartuccia nell'apposita pistola 
per  l'estrusione.  Spremere  il  materiale 
fuori  dal  beccuccio finché non ottiene 
una colorazione scura uniforme.

Consumi
3 cartucce/dmc

Confezioni
Box 12 x Ctr 380 ml

Kimitech FIBRE

Descrizione 
Miscela  polimerica  a  base  di 
polipropilene additivata e trattata,  con 
ottima aderenza ai leganti idraulici e ad 
ambienti alcalini.

Impieghi 
Kimitech  FIBRE  viene  impiegato  per 
intonaci,  calcestruzzi  faccia-vista, 
pavimentazioni,  massetti,  elementi 
prefabbricati,  serbatoi,  calcestruzzi 
armati e non. 
Permette di:

Migliorare  le  caratteristiche 
plastiche degli impasti;
Sopportare  le  tensioni  di 
trazione  da  ritiro  plastico  e 
idraulico  riducendo  le 
fessurazioni;
Migliorare  le  resistenze  agli 
agenti  atmosferici  e  ai  cicli  di 
gelo-disgelo,  le  resistenze 
meccaniche a compressione, a 
flessione e a trazione, agli urti, 
ai carichi dinamici e all'usura; 
Ridurre  le  macrofessure  e  le 
microfessure  conferendo  al 
calcestruzzo  una  migliore 
impermeabilità e una maggiore 
resitenza agli agenti chimici.

Confezioni
12 e 18 mm  Sac 1 Kg→
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Kimitech HLA

Descrizione 
Kimitech HLA  è  una  resina epossidica 
bicomponente,  con  effetto 
autolivellante,  specifica  per  realizzare 
pavimenti  continui,  impermeabili, 
igienici,  lavabili,  decontaminabili,  con 
ottime  caratteristiche  di  adesione  a 
svariati supporti e con ottima resistenza 
all'usura ed alla corrosione.

Kimitech  HLA  può  essere  utilizzato  tal 
quale come vernice epossidica oppure, 
miscelato  con  Kimifill,  per  realizzare 
rivestimenti spatolabili o autolivellanti.

Impieghi 
Kimitech HLA viene utilizzato su supporti 
dotati  di  barriera  al  vapore  per 
realizzare  pavimentazioni  continue  per 
industrie  farmaceutiche,  alimentari, 
ospedali, laboratori, lavanderie, mense, 
etc..

Consumi
1,7 Kg/mq/mm; 
caricato con il 50 % di Kimifill 01-
03: 1,3 Kg/mq/mm;
caricato con il 100 % di Kimifill 01-
03: 1,1 Kg/mq/mm.

Confezioni
Com 6 Kg (A+B)
Com 30 Kg (A+B)

Kimitech K40

Descrizione 
Kimitech K40 è  una resina  epossidica 
bicomponente  senza  solventi, 
impermeabilizzante  sia  in  pressione 
positiva  che  negativa,  con  ottima 
resistenza agli agenti chimici.

Impieghi 
Riprese di getto.
Rivestimenti atossici di serbatoi e vasche 
destinate  al  contenimento  di  sostanze 
alimentari (è testato secondo il D.M. 21 
marzo 1973 e segg.).
Verniciature protettive di opere soggette 
ad aggressione chimica o fisica (canali, 
tubi e collettori per fognature, gallerie, 
impianti di depurazione).
Rivestimenti  continui  di  pareti,  specie 
nel  caso  di  attività  industriali  e 
alimentari  (essendo  inodore),  senza 
interrompere i cicli produttivi.
Fugatura  antiacido  di  pavimentazioni 
ceramiche,  atossica  ed  impermeabile, 
nelle  cantine  vinicole,  nei  salumifici, 
mattatoi, cucine e mense.

Consumi
ripresa  di  getto  0,3-1,5  kg/m²; 
verniciatura  protettiva  0,2  kg/m²  per 
mano.

Confezioni
Con 1,5 + 6 Kg

Kimitech K60

Descrizione 
Kimitech  K60  è  una  resina  sintetica 
monocomponente ad alta penetrazione. 
Resiste  perfettamente  all'acqua  e  agli 
alcali. 
Grazie  alla  straordinaria  finezza  delle 
particelle,  Kimitech  K60  penetra  in 
profondità nel supporto, garantendo un 
ottimo grado di consolidamento. 
Può essere applicato anche su supporti 
umidi, non soggetti a traffico pesante.

Impieghi 
Kimitech  K60  viene  impiegato  per  il 
trattamento consolidante antipolvere di 
superfici interne polverose (pareti, solai, 
volte)  in  mattoni,  in  pietra  naturale  o 
artificiale, intonaci e strutture in legno.
Viene  utilizzato  come  trattamento 
trasparente  antipolvere  di 
pavimentazioni  in  calcestruzzo  anche 
soggette  a  leggera  umidità  di  risalita 
capillare  ma  non  soggette  a  forte 
abrasione.
Si applica tal quale a pennello, rullo o 
a spruzzo.

Consumi
0,05-0,3 kg/mq/passata

Confezioni
Tan 5 Kg – Pallet 24 x (4x5) – 480 Kg
Tap 25 Kg – Pallet 24x25 – 600 Kg
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Kimitech PLATE

Descrizione 
Kimitech PLATE è una lamina in fibra di 
carbonio  preimpregnata  con  resina 
epossidica. 
La  lamina,  prodotta per  pultrusione in 
diverse  larghezze,  è  specifica  per 
realizzare  consolidamenti  strutturali  di 
opere in c.a., c.a. precompresso, legno, 
muratura ed acciaio. 
Kimitech  PLATE  risulta  particolarmente 
adatta  per  il  placcaggio  di  elementi 
prevalentemente  inflessi  e  per  la 
legatura di sistemi in muratura.

Impieghi 
Kimitech  PLATE  è  impiegato  per  il 
rinforzo strutturale  di  travi  e  travetti  in 
c.a.,  legno  ed  acciaio,  per  il 
consolidamento  o  rinforzo  di  volte  ed 
elementi in muratura in genere. 
Kimitech  PLATE  va  applicata 
(effettuando  una  accurata  pulizia  con 
solvente  EPOX,  quindi  una  leggera 
scartavetratura)  stendendo  l'adesivo 
epossidico  Kimitech  EP-TX  sia  sul 
supporto  (precedentemente 
primerizzato)  che  sulla  lamina  e 
pressando adeguatamente la lamina.

Confezioni
Rotoli da 50 m.
Lamine spesse 1,4 mm, larghezza 
da 50, 90, 120 mm. 

Kimitech S100

Descrizione 
Kimitech S100 è una rete di armatura in 
fibra di vetro a fiocco da 300 g/mq.

Impieghi 
Kimitech  S100  viene  utilizzata  con 
resine  Kimicover  per  realizzare  sistemi 
impermeabilizzanti elastici. 

In  combinazione  con  la  resina 
epossidica  bicomponente  Kimitech  EP-
IN, trova impiego nella realizzazione di 
rivestimenti  antiacido, da effettuarsi  ad 
indurimento  del  ciclo 
impermeabilizzante armato preparatorio 
realizzato  con  malta  cementizia 
osmotica  Betonfix  300  miscelata  con 
lattice Kimitech ELASTOFIX. 

Su supporto primerizzato con Kimicover 
FIX,  stesa  la  resina  Kimitech  EP-IN,  si 
applica il tessuto Kimitech S100 e lo si 
impregna. 

A fresco, si procede con la stesura di un 
secondo strato di mat in fibra di vetro 
Kimitech S100, da saturare ancora una 
volta  con  resina  epossidica 
bicomponente Kimitech EP-IN.

Confezioni
Rotoli da 50 m.
Larghezza 1 m.

Kimitech ST 160 R

Descrizione 
Kimitech  ST  160  R  è  un  tessuto  di 
armatura  bidirezionale  in  fibra  di 
carbonio  da  170  g/m²  specifico  per 
rinforzi strutturali. 

In  combinazione  con  malta  Kimisteel 
LM, il tessuto di armatura bidirezionale 
realizza  un  sistema  composito  FRCM 
che  definisce  una  alternativa  a  basse 
prestazioni  ai  più  performanti  sistemi 
compositi  inorganici  della  linea 
Kimisteel  (impieganti  tessuti  di  rinforzo 
in acciaio).

I  filamenti  in  carbonio  di  diametro 
micrometrico  che  costituiscono, 
raggruppati  in  ciocche,  l'ordito  e  la 
trama del tessuto, per esplicare la loro 
funzione  resistente,  necessitano  di 
essere non semplicemente “inglobati” in 
una  matrice,  ma,  soprattutto,  hanno 
bisogno che tale matrici li “impregnino” 
in modo adeguato.

Impieghi
Rinforzo di travi, pilastri e colonne
Consolidamenti  di  volte  e  legatura 
di elementi in muratura

Confezioni
Rotoli da 50 m.
Larghezza 1 m.
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Kimitech TNT

Descrizione 
Kimitech TNT è un non tessuto da filo 
continuo  a  base  di  filamenti 
bicomponenti  termosaldati  con  anima 
in PET e rivestimento in PP, caratterizzato 
da  una  elevata  resistenza  chimica  in 
ambienti  alcalini  e  da  una  eccellente 
resistenza  meccanica  unita  ad  una 
notevole duttilità.

E' impiegato con Betonfix GUAINA. 

Permette di ottenere delle superfici finali 
particolarmente lisce.

Impieghi
Per  la  realizzazione  dei  vari  tipi 
d’intervento  consultare  i  capitolati  di 
riferimento  e  le  schede  tecniche  dei 
materiali da utilizzare.

Armatura  di  rinforzo  di  Betonfix 
GUAINA. 
E' utilizzato su superfici planari. 
Per  la  sua  rigidità  non  si  presta  ad 
essere  impiegato  su  superfici  d'angolo 
(in tal caso impiegare Kimitech S100 o 
Kimitech 120).

Confezioni
Rotoli:

• larghezza 100 cm.
• lunghezza 100 o 25 m.

Kimitech TONDO C

Descrizione 
Kimitech  TONDO  C  è  un  elemento 
strutturale  a  sezione  piena  circolare, 
disponibile  in  vari  diametri,  fornito 
standard in barre da 2 metri, composto 
da  fibre  di  carbonio  unidirezionali 
impregnate con resine sintetiche. 

Non  viene  influenzato  da  correnti 
vaganti  e  campi  elettromagnetici  e 
presenta  un’altissima  resistenza  alla 
corrosione.

Impieghi 
Le  barre  di  armatura  in  carbonio 
Kimitech  TONDO  C  possono  essere 
utilizzate  per  la  realizzazione  di 
ancoraggi di estremità e connettori anti-
delaminazione di sistemi compositi e, in 
generale, chiodature e microcuciture (in 
combinazione  con  resine  Kimitech, 
prodotti  cementizi  Betonfix  o  a  base 
calce Limepor). 

Le  barre  Kimitech  TONDO  C  sono 
utilizzate  quale  armatura  nelle 
ricostruzioni con getti epossidici caricati 
di  travi  in  legno  degradate  agli 
appoggi.

Confezioni
Barre da 2 metri.
Diametri: 8, 10, 12 mm.

Kimitech TONDO V

Descrizione 
Kimitech  TONDO  V  è  un  elemento 
strutturale  a  sezione  piena  circolare, 
disponibile  in  vari  diametri,  fornito 
standard in barre da 2 metri, composto 
da  fibre  di  vetro  unidirezionali 
impregnate con resine sintetiche. 

Non  viene  influenzato  da  correnti 
vaganti  e  campi  elettromagnetici  e 
presenta  un’altissima  resistenza  alla 
corrosione.

Impieghi 
Le barre di armatura in vetro Kimitech 
TONDO V possono essere utilizzate per 
la  realizzazione  di  ancoraggi  di 
estremità  e  connettori  anti-
delaminazione di sistemi compositi e, in 
generale, chiodature e microcuciture (in 
combinazione  con  resine  Kimitech, 
prodotti  cementizi  Betonfix  o  a  base 
calce Limepor). 

Le  barre  Kimitech  TONDO  V  sono 
utilizzate  quale  armatura  nelle 
ricostruzioni con getti epossidici caricati 
di  travi  in  legno  degradate  agli 
appoggi.

Confezioni
Barre da 2 metri.
Diametri: 6, 12, 16, 20 mm.
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Kimitech TX311

Descrizione 
Kimitech  TX311  è  una  malta  adesiva 
epossidica a due componenti esente da 
solventi.  Il  prodotto  è  spatolabile, 
presenta  un'eccellente  adesione  a 
svariati  supporti  come  calcestruzzo, 
mattoni,  pietra,  legno  e  acciaio. 
Kimitech  TX311  è  utilizzato  sia  come 
malta di livellamento che come adesivo 
strutturale  nei  consolidamenti  con 
tessuti Kimitech.

Impieghi 
Kimitech  TX311  è  impiegato  per 
incollaggi strutturali ad alta resistenza di 
materiali comunemente usati in edilizia 
come  calcestruzzo,  mattoni,  pietre, 
legno;  Rinforzi  strutturali  di  volte, 
murature,  opere  in  c.a.  mediante 
l'impiego con sistemi compositi di tessuti 
Kimitech. 
Nell'applicazione  dei  tessuti,  oltre  a 
garantire  un'elevata  adesione  al 
supporto,  permette  la  posa  in  modo 
ottimale  eliminando  la  formazione  di 
pericolose bolle d'aria.

Consumo
1,7 Kg/mq/mm

Confezioni
Com 5+5 Kg
Com 10+10 Kg

Kimitech VR

Descrizione 
Kimitech VR è una famiglia di tessuti di 
armatura  in  fibra  di  vetro  di  varia 
grammatura  e  tessitura,  specifici  per 
consolidamenti  strutturali.  FRP  (Fiber 
Reinforced Polhymer).
Si  caratterizzano  per  le  elevate 
resistenze  meccaniche,  spessori  e  pesi 
ridotti,  velocità  e  facilità  di  posa  in 
opera  anche  in  lavori  di  pronto 
intervento,  ridotta  invasività  e  buona 
reversibilità,  grande  lavorabilità  e 
duttilità,  ottima  resistenza  alle  correnti 
vaganti,  solventi,  acidi,  possibilità  di 
finitura  con rasanti,  intonaci,  vernici  o 
protezioni antincendio.

Impieghi 
I  tessuti  Kimitech VR vengono utilizzati 
per realizzare consolidamenti  strutturali 
di  elementi  in c.a.,  legno e muratura. 
Risultano  particolarmente  adatti  per 
placcare  elementi  inflessi,  rinforzare  a 
taglio travi e setti, confinare pilastri e, in 
generale, cerchiare edifici.

Confezioni
Rotoli da 50 m
Unidirezionali:

Kimitech VR 300 da 20 e 50 cm.
Bidirezionali:

Kimitech LP 300 da 100 cm;
Kimitech LP 800 da 100 cm.

Limepor 100

Descrizione 
Limepor 100 è una miscela da iniezione 
costituita  da  calce  idraulica  naturale 
NHL  con  aggiunta  di  pozzolana 
naturale  e  filler  carbonatico, 
appositamente formulata per rigenerare 
e  preconsolidare,  tramite  iniezione, 
murature  e  fondazioni  a  sacco  in 
mattoni o in pietra da taglio. 
Limepor 100 ha un basso tenore di sali 
idrosolubili ed è compatibile fisicamente 
e  chimicamente  con  i  componenti 
originari  della  muratura,  con 
caratteristiche meccaniche similari; può 
essere iniettato con qualsiasi pompa in 
fessure  o  cavità  con  appositi  iniettori. 
Per essere posto in opera necessita solo 
l'aggiunta dell'acqua.

Impieghi 
Limepor  100  si  utilizza  per  la 
rigenerazione  ed  il  preconsolidamento 
di murature antiche a sacco in mattoni 
o  in  pietra,  in  particolare  da  taglio, 
mediante iniezione a bassa pressione di 
boiacche leganti.

Consumo
100 Kg/mc di muratura

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 Kg – 1.200 Kg
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Limepor EDO

Descrizione 
Limepor  EDO è una malta  rasante  di 
colore bianco pronta all'uso, composta 
da  calce  idraulica  naturale  NHL, 
pozzolane  naturali  ed  inerti  silicei 
selezionati  con granulometria massima 
di 0,6 mm.
E'  specifica  per  realizzare  rasature  di 
intonaci tradizionali interni e/o esterni. 
A contatto con acqua la calce reagisce 
formando  prodotti  idrati  assai  poco 
solubili e molto stabili di natura basica. 
Limepor  EDO  è  compatibile  con  le 
strutture  storiche  in  quanto  utilizza 
materiali naturali tradizionalmente usati 
nell'edilizia  storica,  a  basso  tenore  di 
sali solubili.

Impieghi 
Limepor EDO si usa per la rasatura di 
intonaci  tradizionali  esterni  e/o  interni 
Limepor o Tectoria; rasatura di intonaci 
deumidificanti  mono  e  pluri-prodotto; 
finitura  di  intonaci  termoisolanti  con 
Tectoria TH1 (con rete Kimitech 350 o 
Kimitech 500). 

Consumo
1,5 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Limepor FN

Descrizione 
Limepor  FN  è  una  malta  rasante  di 
colore  beige-nocciola,  pronta  all'uso, 
composta  da  calce  idraulica  naturale, 
pozzolane naturali  ed  inerti  silicei  con 
granulometria  massima  di  1  mm;  è 
specifica  per  realizzare  finiture  di 
intonaci  tradizionali  o  a  base  di 
Limepor. 
Limepor FN ha un basso tenore di sali 
idrosolubili,  un  eccellente  effetto 
cromatico ed è compatibile fisicamente 
e  chimicamente  con  i  componenti 
utilizzati anticamente nelle murature. A 
contatto  con  acqua  la  calce  reagisce 
formando  prodotti  idrati  assai  poco 
solubili e molto stabili, di natura basica.

Impieghi 
Limepor  FN  si  usa  per  la  rasatura  di 
intonaci  tradizionali  esterni  e/o  interni 
Limepor o Tectoria; rasatura di intonaci 
deumidificanti  mono  e  pluri-prodotto; 
finitura  di  intonaci  termoisolanti  con 
Tectoria TH1 (con rete Kimitech 350 o 
Kimitech 500). 

Consumo
1,5 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Limepor IZ 4

Descrizione 
Limepor IZ4 è una miscela da iniezione 
costituita  da  calce  idraulica  naturale 
NHL,  pozzolane  (metacaolino  ad  alta 
reattività)  e  filler  carbonatico 
selezionato  con  granulometria  molto 
fine. Il prodotto è specifico per incollare 
e  consolidare  intonaci  affrescati 
distaccati dal supporto murario. 
Le materie prime utilizzate sono cotte a 
bassa temperatura secondo le tecniche 
dettate dalla tradizione. 
Può  essere  miscelato  con  resina 
Kimitech  B2  in  sostituzione  totale 
dell'acqua. 
L'alta qualità della calce idraulica e del 
metacaolino  consente  di  ottenere  un 
prodotto  che  non  dà  luogo  a 
efflorescenze e con un contenuto di sali 
idrosolubili pressoché nullo.

Impieghi 
Limepor  IZ4  è  usato  per  il 
consolidamento ed incollaggio, tramite 
iniezione, di intonaci affrescati distaccati 
dal supporto murario.

Consumo
1,3 Kg/dmc

Confezioni
Con 5 Kg
Pallet 80x5 Kg – 400 Kg
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Limepor IZ 8

Descrizione 
Limepor IZ8 è una miscela da iniezione 
costituita  da  calce  idraulica  naturale 
NHL,  pozzolane  (metacaolino  ad  alta 
reattività)  e  filler  carbonatico 
selezionato  con  granulometria  molto 
fine. 
Le materie prime utilizzate sono cotte a 
bassa temperatura, secondo le tecniche 
dettate  dalla  tradizione.  L'alta  qualità 
della calce idraulica e del metacaolino 
consente  di  ottenere  un  prodotto  che 
non dà luogo a efflorescenze e con un 
contenuto di sali idrosolubili pressoché 
nullo.
Limepor  IZ8  può  essere  iniettato  con 
qualsiasi pompa in fessure e cavità con 
appositi  iniettori.  Per  essere  posto  in 
opera  necessita  solo  dell'aggiunta  di 
acqua.

Impieghi 
Limepor  IZ8  si  utilizza  per  la 
rigenerazione  ed  il  preconsolidamento 
di  strutture  murarie,  anche  affrescate, 
mediante iniezione a bassa pressione.

Consumo
100 Kg/mc di muratura

Confezioni
Sac 15 Kg
Pallet 60x15 Kg – 900 Kg

Limepor LGS

Descrizione 
Limepor LGS è un prodotto fibroarmato 
costituito  da  calce  idraulica  naturale 
NHL  con  aggiunta  di  pozzolana 
naturale  di  colore  beige-nocciola. 
Miscelato  con sabbia  lavata  e  acqua, 
consente di ottenere malte da muratura 
per realizzare intonaci, lavori di “scuci e 
cuci”, stuccature e stilature di prospetti 
in mattoni o in pietra. 

E'  compatibile  fisicamente  e 
chimicamente  con  i  componenti 
utilizzati  nelle  murature;  ha  basso 
tenore  di  sali  idrosolubili.  A  contatto 
con acqua la calce reagisce formando 
prodotti  idrati  assai  poco  solubili  e 
molto stabili di natura basica.

Impieghi 
Limepor  LGS,  mescolato  con  sabbie 
locali di idonea granulometria e colore 
è idoneo per interventi di “scuci e cuci”, 
e per la stilatura di prospetti in cotto o 
in pietra faccia a vista, per l'esecuzione 
di massetti.

Consumo
500-600 Kg/mc di malta

Confezioni
Sac 15 Kg
Pallet 60x15 Kg – 900 Kg

Limepor MONO

Descrizione 
Limepor  MONO  è  una  malta  da 
risanamento pronta all'uso. Permette di 
realizzare,  con  un  unico  prodotto,  un 
sistema  di  bonifica  per  murature 
soggette ad umidità di risalita capillare 
conforme ai  requisiti  richiesti  alle  UNI 
EN 998-1.

Impieghi 
Limepor MONO si utilizza per risanare 
murature soggette ad umidità di risalita 
capillare su supporti saturi di umidità a 
superficie  asciutta.  Il  prodotto (che,  in 
caso  di  applicazione  manuale,  non 
deve essere mai miscelato con trapano 
e  frusta,  ma  sempre  in  betoniera)  è 
usato sia per realizzare il primo strato di 
rinzaffo  che,  dopo  24  ore,  per  il 
successivo  intonaco  (evitando  di 
applicare  grossi  spessori  in  un'unica 
mano).  La  successiva  rasatura 
(eventualmente  armata  su  supporti 
disomogenei)  va  effettuata  a 
completamento  della  stagionatura 
dell'intonaco (minimo 3 settimane).

Consumo
10 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg
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Limepor MT

Descrizione 
Limepor MT è una malta pronta all'uso 
di colore beige-nocciola, composta da 
calce idraulica naturale NHL a marchio 
CE,  pozzolane  naturali  e  inerti  silicei 
con granulometria massima di 3 mm.
Il  prodotto  risulta  particolarmente 
idonea per realizzare intonaci, lavori di 
“scuci  e  cuci”,  realizzare  e  stuccare 
prospetti in mattoni o in pietra. 
Limepor MT presenta  un basso tenore 
di  sali  idrosolubili  ed  è  compatibile 
fisicamente  e  chimicamente  con  i 
componenti  utilizzati  anticamente  nelle 
murature. 
A contatto con acqua la calce reagisce 
formando  prodotti  idrati  assai  poco 
solubili e molto stabili, di natura basica.

Impieghi 
Interventi  di  “scuci  e  cuci”,  intonaci, 
stilatura di prospetti in cotto o in pietra 
faccia a vista (in presenza di  prospetti 
con stuccature di larghezza inferiore ad 
1  cm,  utilizzare  la  malta  a 
granulometria fine Limepor MT/F).

Consumo
17 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Limepor MT/F

Descrizione 
Limepor  MT/F  è  una  malta  pronta 
all'uso  di  colore  beige-nocciola, 
composta  da  calce  idraulica  naturale 
NHL  con  aggiunta  di  pozzolana 
naturale  e  inerti  silicei  con 
granulometria  massima  di  1  mm.  E' 
idoneo per stuccare prospetti in mattoni 
o in pietra con una larghezza dei giunti 
inferiori a 1 cm. Limepor MT/F presenta 
un basso tenore di sali idrosolubili ed è 
compatibile fisicamente e chimicamente 
con i componenti utilizzati anticamente 
nelle  murature.  A  contatto  con  acqua 
reagisce formando prodotti idrati  assai 
poco solubili  e molto stabili,  di natura 
basica.

Impieghi 
Limepor  MT/F,  in  virtù  della 
distribuzione  granulometrica  e 
dimensione massima degli aggregati, è 
idoneo  per  la  stilatura  di  prospetti  in 
cotto o in pietra squadrata faccia a vista 
con  fughe di  larghezza  inferiore  ad 1 
cm.

Consumo
17 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Limepor NHL

Descrizione 
Limepor  NHL  è  una  calce  idraulica 
naturale  NHL-2  (con  marchio  CE) 
bianca con leggere sfumature nocciola, 
colorabile in cantiere con terre colorate. 
La  materia  prima  utilizzata  è  cotta  a 
bassa temperatura, secondo le tecniche 
tradizionali.
L'alta  qualità  della  calce  idraulica 
naturale  consente  di  ottenere  un 
prodotto  che  non  dà  luogo  ad 
efflorescenze e con un basso contenuto 
di  sali  idrosolubili,  compatibile  con  i 
componenti  utilizzati  nelle  murature 
antiche.
A contatto con l'acqua la calce reagisce 
formando  prodotti  di  natura  basica 
poco solubili e molto stabili.

Impieghi 
Miscelata con sabbia lavata di idonea 
granulometria  ed  acqua  nelle  giuste 
proporzioni, consente di ottenere malte 
da muratura per realizzare interventi di 
“scuci e cuci”, stuccature e stilature di 
prospetti in mattoni o in pietra.

Consumo
500-600 Kg/mc di malta

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 40x25 Kg – 1.000 Kg
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Limepor NHL/Z

Descrizione
Limepor  NHL-Z  è  una  calce  idraulica 
naturale  con  pozzolana  ad  alta 
reattività  NHL-Z  5  (con  marchio  CE) 
bianca  con  sfumature  nocciola, 
colorabile in cantiere con terre colorate. 
La  materia  prima  utilizzata  è  cotta  a 
bassa temperatura, secondo le tecniche 
tradizionali.
L'alta  qualità  del  prodotto  consente  di 
ottenere  malte  prive  di  efflorescenze, 
con  un  basso  contenuto  di  sali 
idrosolubili,  compatibili  con  i 
componenti  utilizzati  nelle  murature 
antiche.
A contatto con l'acqua la calce reagisce 
formando  prodotti  di  natura  basica 
poco solubili e molto stabili.

Impieghi 
Miscelata con sabbia lavata di idonea 
granulometria  ed  acqua  nelle  giuste 
proporzioni, consente di ottenere malte 
da muratura per realizzare interventi di 
“scuci e cuci”, stuccature e stilature di 
prospetti in mattoni o in pietra.

Consumo
500-600 Kg/mc di malta

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 40x25 Kg – 1.000 Kg

Limepor RZ

Descrizione 
Limepor  RZ  è  una  malta  da 
risanamento pronta all'uso costituita da 
calce idraulica naturale NHL, pozzolane 
naturali  e  inerti  con  granulometria 
massima 3 mm. 
Presenta  un  basso  tenore  di  sali 
idrosolubili.  A  contatto  con  acqua  la 
calce reagisce formando prodotti idrati 
assai  poco  solubili  e  molto  stabili,  di 
natura basica.

Impieghi
Rinzaffo  antisale  e  ponte  di  aggrappo 
della  malta  Tectoria  DF,  così  da 
costituire  un  sistema  pluriprodotto  di 
bonifica  dell'umidità  di  risalita,  da 
impiegare  per  edifici  sia  di  recente 
costruzione  che  di  interesse  storico, 
caratterizzati  da  forte  salinità  (strutture 
fronte mare, vecchie stalle..). 
Il  sistema,  conforme  alle 
raccomandazioni WTA, è caratterizzato 
da  elevata  leggerezza,  traspirabilità  e 
porosità,  applicabilità  in  qualunque 
condizione di esposizione.

Consumo
7 Kg/mq

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Limepor SK

Descrizione 
Limepor  SK  è  uno  stucco  di  finitura 
bianco  costituito  da  calce  idraulica 
naturale, pozzolane naturali ed inerti di 
granulometria fine (< 0,1 mm). 
Non dà luogo a efflorescenze e ha un 
contenuto di sali idrosolubili pressoché 
nullo. 
Le materie prime utilizzate sono cotte a 
bassa temperatura secondo le tecniche 
dettate dalla tradizione. 
La calce idraulica naturale con aggiunta 
di pozzolana, permette di ottenere una 
finitura con caratteristiche meccaniche e 
chimiche  di  gran  lunga  superiori  a 
qualsiasi finitura a base di calce idrata 
in polvere o grassello in pasta.

Impieghi 
Limepor SK è impiegato per la rasatura 
di  intonaci  tradizionali  esterni  e/o 
interni;  per  la  rasatura  di  intonaci 
esterni  e/o  interni  costituiti  da  malte 
Limepor  o  Tectoria  e  di  intonaci 
deumidificanti Limepor e Tectoria.

Consumo
1,3 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 20 Kg
Pallet 60x20 Kg – 1.200 Kg
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Limepor TERMOFIX

Descrizione 
Limepor TERMOFIX è una malta pronta 
all'uso  composto  da  calce  idraulica 
naturale  NHL,  pozzolane  naturali  ed 
inerti  silicei  espansi  con granulometria 
massima di 3 mm. 
La perlite è l'inerte naturale leggero che 
dona al  prodotto le sue caratteristiche 
di  isolamento termico e di  leggerezza. 
Presenta  un  basso  tenore  di  sali 
idrosolubili  ed  un  eccellente  aspetto 
cromatico  con  sfumature  beige-
nocciola. A contatto con acqua la calce 
reagisce formando prodotti idrati  assai 
poco solubili  e  molto stabili  di  natura 
basica.

Impieghi 
Viene  utilizzato  come  strato  di 
alleggerimento  termoacustico  e  per 
realizzare  massetti  alleggeriti 
termoacustici di coperture con struttura 
portante  in legno.  E'  ideale  in tutte le 
applicazioni  per  cui  sia  richiesta  una 
riduzione  dei  sovraccarichi  (solai  e 
coperture in legno).

Consumo
6 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 32x25 Kg – 800 Kg

Soluzione P

Descrizione 
Soluzione  P  è  una  formulato 
monocomponente  a  base  di  acidi 
tamponati, pronto all'uso, impiegato in 
edilizia  come  trattamento  chimico  per 
l'eliminazione  di  residui  in  malta 
cementizia.

Impieghi 
Viene utilizzato per eliminare residui di 
malta  cementizia  nei  pavimenti  e 
rivestimenti sia ceramici che in cotto e 
per  irruvidire  chimicamente  un 
pavimento  industriale  con  barriera  al 
vapore, rifinito con spolvero di quarzo, 
nel  caso  di  successivi  rivestimenti 
resinosi. 
Deve  essere  applicato  tal  quale  con 
pennello,  rullo o con monospazzola e 
lasciato  agire  per  2-3  minuti,  quindi 
lavato abbondantemente con acqua. In 
presenza  di  incrostazioni  significative, 
ripetere l'operazione fino alla completa 
eliminazione  del  residuo.  Evitare  il 
contatto  diretto  di  metalli  e  materiali 
delicati con l'acido.

Consumo
0,3 Kg/mq

Confezioni
Tan 5 lt – Pallet 24 box (4x5) – 480 lt
Tap 25 lt – Pallet 24x25 – 600 lt.

Soluzione RUGGINE

Descrizione 
Soluzione  RUGGINE  è  una  resina 
sintetica  monocomponente  pronta 
all'uso  appositamente  formulata  per 
aggredire la ruggine trasformandola in 
un complesso insolubile di colore blu-
nero  e,  nello  stesso  tempo,  per 
realizzare  un  film  protettivo  molto 
aderente  al  metallo  sostituendo 
successive  applicazioni  di  vernici 
antiruggine.

Impieghi 
Soluzione  RUGGINE  è  adatto  al 
trattamento  di  ogni  superficie  con 
ruggine,  costituendo,  data  la  sua 
resistenza e tenacità, un'ottima barriera 
fisico-chimica  per  la  protezione  dei 
metalli.  Deve  essere  applicata  su 
superfici  pulite,  esenti  da  grasso, 
eliminando meccanicamente la ruggine 
in profondità. Agitare il prodotto prima 
dell'uso. Versare la quantità di prodotto 
necessaria  in  un  recipiente  non 
metallico  e  applicare  a  pennello 
insistendo nei punti più arrugginiti. 

Consumo
0,05 Kg/mq

Confezioni
Tan 1 Kg
Pallet 24 box (16x1Kg) – 384 kg.
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Solvente EPOX

Descrizione
Solvente  EPOX  è  un  prodotto  idoneo 
alla diluizione dei prodotti epossidici e 
poliuretanici  della  linea  Kimitech  e 
Kimicover  ed  alla  pulizia  delle 
attrezzature impiegate per applicare tali 
prodotti, prima del relativo indurimento 
(una  volta  induriti  saranno  rimovibili 
solo meccanicamente).

Confezioni
Box 20 l (4 x 5l) - Pallet 24x4x5 – 480 l
Tap 25 lt – Pallet 24x25 - 600 lt

Avvertenze 
Il  prodotto,  infiammabile,  deve  essere 
maneggiato con cautela: è irritante per 
gli occhi e le vie respiratorie. 

Le caratteristiche tecniche e le modalità 
d’applicazione  da  noi  indicate  nel 
presente  bollettino  sono  basate  sulla 
nostra  attuale  conoscenza  ed 
esperienza,  ma  non  possono 
comportare nessuna garanzia da parte 
nostra  sul  risultato  finale  del  prodotto 
applicato. 

Il  cliente è  tenuto ad accertarsi  che il 
bollettino  tecnico  sia  valido  e  non 
superato da successivi aggiornamenti e 
a verificare che il  prodotto sia idoneo 
per l’impiego previsto.

Stabilbet

Descrizione 
Stabilbet è un additivo in polvere con il 
quale  si  ottengono,  a  seconda  del 
dosaggio, malte e calcestruzzi antiritiro 
ed espansivi.  E'  privo di  cloruri  e non 
contiene particelle metalliche. 
L'azione espansiva del prodotto, che si 
sviluppa e termina nei primi 8 giorni di 
stagionatura,  elimina  le 
microfessurazioni  dovute  al  ritiro 
idraulico,  aumentando  notevolmente 
l'impermeabilità  e  le  resistenze 
meccaniche.

Impieghi 
E'  utilizzato  per  realizzare  malte  e 
calcestruzzi  antiritiro  ed  espansivi  da 
applicare  in  verticale  e  sopratesta 
(intonaci  armati  per  consolidamenti 
strutturali  di  opere  in  muratura  o  in 
cemento  armato,  solettoni  armati  per 
consolidamento  di  volte,  ecc.).  E' 
compatibile con tutti i cementi Portland 
e Pozzolanici  e con altri  additivi  Kimia 
(ciascuno  deve  essere  aggiunto 
separatamente).

Consumo
8-10% sul peso del cemento

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Tecnoseal 130

Descrizione 
Tecnoseal  130  è  un  sigillante 
monocomponente  poliuretanico pronto 
all'uso resistente ad agenti atmosferici e 
sostanze  chimiche  (oli,  grassi,  acidi  e 
alcali  diluiti),  idoneo  al  contatto 
permanente con acqua.

E'  verniciabile,  presenta  una  elasticità 
permanente  in  grado  di  assorbire 
movimenti  di  lavoro  fino  al  25%. 
Aderisce  perfettamente  a  calcestruzzo, 
pietre  naturali,  legno  e  laminati 
metallici in genere.

La  polimerizzazione  (la  cui  velocità 
dipende  da  temperature  ed  umidità 
ambientali)  inizia  dalla  superficie 
esterna (a 15°C essa avanza di circa 1 
mm al giorno, con temperature inferiori 
a +5°C non avviene).

Impieghi 
Sigillatura  elastica  ed impermeabile  di 
giunti  di  dilatazione sia orizzontali  che 
verticali,  nell'edilizia  tradizionale  e 
prefabbricata.

E' ideale nei lavori di lattoneria.

Confezioni
Ctrl 310 ml
Box 12 pz.
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Tecnoseal 88

Descrizione 
Tecnoseal  88  è  un  sigillante 
poliuretanico,  bicomponente 
autolivellante,  con  ottima  resistenza 
all'abrasione,  agli  idrocarburi  e  agli 
agenti  atmosferici.  La  sua  elasticità 
permette  di  assorbire  continui 
movimenti  della  struttura  dovuti  alle 
escursioni  termiche,  senza problemi  di 
fessurazioni. 
Tecnoseal 88 aderisce perfettamente a 
calcestruzzo,  metallo,  pietra,  legno, 
garantendo  nel  tempo  una  tenuta 
idraulica  anche  a  permanentemente 
contatto con acqua. 
Il  prodotto  viene  fornito  in  due 
contenitori predosati (A + B), di cui la 
parte  A  è  sovradimensionata  per 
permettere  con  gli  stessi  una  facile 
miscelazione.

Impieghi 
Sigillatura  di  giunti  orizzontali  puliti, 
esenti  da  polvere,  grasso,  parti 
inconsistenti,  su  terrazzi  pedonabili  e 
carrabili,  pavimenti  industriali, 
parcheggi, piste aeroportuali.

Consumo
1,5 Kg/dmc

Confezioni
Com 6,5 kg (A+B)

Tecnoseal ACR

Descrizione 
Tecnoseal  ACR  è  un  sigillante  acrilico 
monocomponente  in  dispersione 
acquosa. 
Non  contiene  solventi,  è  inodore  e 
possiede  un'ottima  resistenza 
all'invecchiamento ed alle intemperie.

Impieghi 
Tecnoseal  ACR  viene  impiegato  nella 
sigillatura  verticale  o  a  soffitto  di 
raccordo  fra  i  più  comuni  substrati 
utilizzati in edilizia quali mattoni, legno, 
cartongesso, calcestruzzo etc etc. 
Le  superfici  da sigillare  con Tecnoseal 
ACR devono essere pulite, asciutte prive 
di grasso. 
Il sigillante è pronto all'uso e può essere 
applicato  con  normali  attrezzature  in 
giunti  di  appropriata sezione, evitando 
l'adesione  su  tre  lati  (utilizzare,  a  tal 
proposito,  l'apposito  fondogiunto 
Ethafoam). 
Il sigillante fresco può essere asportato 
con acqua, mentre, una volta indurito, 
è  rimuovibile  solamente  con  mezzi 
meccanici.

Consumo
2 cartucce/dmc

Confezioni
Sac 550 ml - Box 20 pz.

Tectoria DF

Descrizione 
Tectoria DF è una malta pronta all'uso 
di  colore  bianco  con  sfumature 
nocciola  a  base  di  calce  idraulica 
naturale  a  marchio  CE  ed  inerti  che 
conferiscono al prodotto la sua struttura 
porosa. 
E'  in  possesso  di  marcatura  CE come 
malta  da  risanamento  tipo  R  ai  sensi 
della UNI EN 998-2. 
Tectoria DF è testato riguardo alla non 
emissione di  radiazioni  gamma/radon; 
utilizza  materiali  naturali  interamente 
riciclabili,  cotti  a  basse  temperature 
riducendo  emissioni  e  consumi 
energetici;  è  esente  da  Cromo  VI; 
utilizza  materiali  della  tradizione,  a 
basso tenore di sali solubili. 
A  contatto  con  acqua  forma  prodotti 
idrati assai poco solubili e molto stabili 
di natura basica.

Impieghi 
Tectoria DF si utilizza, in combinazione 
con Limepor RZ, per risanare murature 
soggette ad umidità di risalita capillare.

Consumo
11 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg
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Tectoria M15

Descrizione 
Tectoria M15 è una malta pronta all'uso 
a  base  di  calce  idraulica  naturale 
conforme  ai  requisiti  per  malte  per 
muratura (UNI EN 998-2) tipo M15.
La  malta  impiega  leganti  testati 
riguardo  alla  non  emissione  di 
radiazioni  gamma/radon;  utilizza 
materiali naturali interamente riciclabili, 
cotti  a  basse  temperature  riducendo 
emissioni e consumi energetici; è esente 
da  Cromo  VI;  utilizza  materiali  della 
tradizione,  a  basso  tenore  di  sali 
solubili;  a  contatto  con  acqua  forma 
prodotti  idrati  assai  poco  solubili  e 
molto stabili di natura basica.

Impieghi 
Grazie  alle  elevate  resistenze 
meccaniche  viene  utilizzato  per  il 
consolidamento di strutture in muratura: 
intonaci armati; consolidamento di volte 
mediante  realizzazione  di  cappe 
collaboranti;  rinforzi  FRCM;  ristilature 
armate;  allettamento  di  fondazioni  di 
cortine murarie.

Consumo
17 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Tectoria PMP

Descrizione 
Tectoria PMP è una malta pronta all'uso 
composto  da  calce  idraulica  naturale, 
marcata come GP secondo le UNI EN 
998-1. 
Grazie  all’impiego  di  inerti  derivanti 
dalla  macinazione  di  mattoni,  tegole, 
pietre, ha differenti colorazioni standard 
(miscelabili  in  opportune  proporzioni 
per  confezionare  malte  di  colore 
personalizzabile). 
E' testata riguardo alla non emissione di 
radiazioni  gamma/radon;  utilizza 
materiali  naturali  riciclabili,  cotti  a 
basse temperature riducendo emissioni 
e  consumi  energetici;  è  esente  da 
Cromo  VI;  utilizza  materiali  a  basso 
tenore  di  sali  solubili;  a  contatto  con 
acqua  forma  prodotti  idrati  stabili  di 
natura basica.

Impieghi 
Tectoria  PMP  è  idoneo  per  la 
realizzazione  di  intonaci  e  stilature  di 
prospetti  in  cotto  o  in  pietra  faccia  a 
vista ed interventi di scuci e cuci.

Consumo
17 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg

Tectoria TFT

Descrizione 
Tectoria  TFT  è  una  malta  di  colore 
bianco  con  sfumature  nocciola 
composto  da  calce  idraulica  naturale 
NHL (UNI EN 459), pronta all'uso. 
E' conforme ai requisiti della Comunità 
Europea richiesti alle finiture con malta 
(UNI EN 998 tipo GP). 
Tectoria TFT è testata riguardo alla non 
emissione di  radiazioni  gamma/radon; 
utilizza  materiali  naturali  interamente 
riciclabili,  cotti  a  basse  temperature 
riducendo  emissioni  e  consumi 
energetici;  è  esente  da  Cromo  VI; 
utilizza  materiali  della  tradizione,  a 
basso tenore di sali solubili.
A  contatto  con  acqua  forma  prodotti 
idrati assai poco solubili e molto stabili 
di natura basica.

Impieghi 
Tectoria TFT è impiegato per rasature di 
intonaci interni e/o esterni, tradizionali, 
deumidificanti o termici (in questo caso 
va applicata con idonea rete Kimitech 
350 o Kimitech 500).

Consumo
1,4 Kg/mq/mm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg
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Tectoria TH1

Descrizione 
Tectoria TH1 è una malta pronta all'uso 
di  colore  bianco  con  sfumature 
nocciola  composta  da  calce  idraulica 
naturale, marcata CE (tipo T2 secondo 
le UNI EN 998-1). 
E' testata riguardo alla non emissione di 
radiazioni  gamma/radon;  utilizza 
materiali naturali interamente riciclabili, 
cotti  a  basse  temperature  riducendo 
emissioni e consumi energetici; è esente 
da  Cromo  VI;  utilizza  materiali  della 
tradizione,  compatibili  con  le 
preesistenze,  a  basso  tenore  di  sali 
solubili.
A  contatto  con  acqua  forma  prodotti 
idrati assai poco solubili e molto stabili 
di natura basica. 
Deve essere miscelata con betoniere ed 
impastatrici per circa 2 minuti (max. 4 
minuti), senza frantumare gli inerti.

Impieghi
Intonaci  termici  esterni  ed  interni  ad 
elevata  traspirabilità;  eliminazione  di 
ponti termici. 

Consumo
5 Kg/mq/cm

Confezioni
Sac 25 Kg
Pallet 60x25 Kg – 1.500 Kg
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