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Edilizia materiali da costruzione e cappotto
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TECNOCEM ITALCEMENTI 32,5 R

TECNOCEM ITALCEMENTI 42,5 R

PLASTOCEM ITALCEMENTI, CALCE NERA

AQUILA BIANCA 32,5 R ITALCEMENTI

CEMENTO BIANCO, PRIMA

PAVI FORTE ITALCEMENTI

CEMENTO BUZZI 32,5 R

Cemento portland al calcare tipo II a resistenza iniziale elevata.

25kg PZ

PZ

Legante idraulico opportunamente additivato da miscelare ad

aggregati selezionati per la realizzazione di massetti cementizi

tradizionali, a ritiro ed essiccazione controllati. 25kg

25kg

PZ

Cemento portland al calcare tipo II ad alta resistenza normalizzata

ed a resistenza iniziale elevata.

25kg PZ

Legante specifico per la realizzazione di intonaci di ogni tipo e

spessore. La sua specifica formulazione assicura resistenza

meccanica superiore a quanto richiesto dalla normativa UNI EN

15368, malte facili da lavorare e intonaci resistenti alle aggressioni

atmosferiche, belli e durevoli nel tempo.

25kg PZ

Il cemento bianco più conosciuto di tutta la gamma dei bianchi

Italcementi. La sua costanza nella colorazione bianca lo rendono

ideale per le realizzazioni più disparate. 25kg PZ

Cemento portland al calcare tipo II a resistenza iniziale elevata.

1KG PZ

Per piccole riparazioni e stuccature per esterno e interno
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EUROCEM CALME 32,5 R
Cemento portland al calcare tipo II a resistenza iniziale elevata.

SUPERCEM CALME 42,5 R

FIORE DI CALCE BIANCA 25KG CALME

ALI FLASH ITALCEMENTI

LAMPOCEM, MAPEI

CEMENTO RAPIDO, PRIMA

OSSIDO IN POLVERE 250GR giallo PZ

marrone PZ

nero PZ

rosso PZ

verde PZ

GESSO RAPIDO, PRIMA

25KG

5KG

Per rapide riparazioni per esterno e interno.

PZ

PZ

Polveri impalpabili, con ottimo potere coprente e colorante,

estremamente stabili alla luce e alle intemperie.

Legante idraulico antiritiro pronto all’uso, a presa ed indurimento

rapidi.

1KG PZ

Cemento portland al calcare tipo II ad alta resistenza normalizzata

ed a resistenza iniziale elevata.
25kg PZ

Polvere finissima ottenuta dallo spegnimento completo della calce

viva ed è costituita prevalentemente da idrossido di calcio

25kg

25kg

PZ

PZ

Garantisce rapidi tempi di presa e un veloce sviluppo delle

resistenze, assicurando nel contempo un'ottima lavorabilità. Ideale

per i lavori di riparazione, sigillatura e fissaggio. 25kg PZ

PZ

Per rapide riparazioni per interno

1KG

ATMO GESSO DA MURO 25kg PZ

MAP MALTA ADESIVA PER CARTONGESSO 25kg PZ

PZ1KG
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SCAGLIOLA IN SACCHI

SCAGLIOLA FINE, PRIMA

INTOMAP R1, MAPEI

BIOGESSO INTONACO MANGIAVOC, KERAKOLL

YW12 TONACHINO BIANCO INT/EST 0,6MM

S03 MASSETTO RAPIDO

YT350 TERMOINTONACO

MI44 MALTA IDROFUGATA

YW10 INTONACO PREMISCELATO BIANCO

FR100 INTONACO FIBRATO

MALTA FINA DOLOMITICA, TONACHINO BAGNATO

GRASSELLO DI CALCE, BAGNATO 25kg PZ

Premiscelato composto da calce idrata, cemento portland, sabbia

selezionata ed additivi.
25kg PZ

Intonaco ad applicazione meccanica composto da leganti idraulici in

abbinamento a piccole perle di polistirene, perlite ed additivi. 50Lt PZ

Premiscelato da impiegarsi come massetto di riempimento

tradizionale rapido.
25kg PZ

Finitura per intonaci cementizi composta da grassello di calce e

pregiata sabbia di fiume di natura silicea.
25kg PZ

Per supporti interni in gesso

PZ

1KG PZ

Prodotto in polvere, per realizzare intonaci a gesso a mano per uso

in interni, a base di gesso emidrato di elevata purezza con aggiunta

di additivi specifici. 25KG PZ

Premiscelato bianco per finitura di intonaci cementizi composto da

leganti aerei e idraulici con aggiunta di additivi.
20Kg

Malta premiscelata da muratura composta da calce idrata, cemento

portland, sabbia selezionata ed additivi.
25kg PZ

25KG PZ

Intonaco naturale a base dell’esclusivo Biogesso® Kerakoll attivo

nell’assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor. A

bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Per interni.

Premiscelato composto da calce idrata, cemento portland, sabbia

selezionata ed additivi.
25kg PZ

Intonaco di fondo a base di calce aerea e leganti idraulici per esterni

ed interni, indicato per essere applicato a mano o con intonacatrice 25KG PZ
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BIOGESSO RASA&DECORA MANGIAVOC, KERAKOLL

RASOCOTE 5 PLUS

MONOCOTE LIGHT

PRONTOCEM FIBER

INTO ALFA

FINICEM 2 IDRO

MAPEFINISH, MAPEI

25Kg 

grigio
PZRasante a base cemento, inerte siliceo ed additivi a basso

assorbimento d'acqua per la fi nitura di intonaci premiscelati a base

calce-cemento per esterni. 

Intonaco a gesso a strato sottile, a mano, per uso in interni utilizzato

come rasante bianco, a base di gesso emidrato, calce idrata, inerti

calcarei micronizzati ed additivi specifici. 25kg PZ

PZ

25Kg 

bianco
PZ

Premiscelato, per realizzare intonaci leggeri a gesso, ad applicazione

meccanica, per uso in interni a base di Anidrene, Perlite espansa e

additivi specifici. 25kg PZ

25Kg PZ

Malta secca per intonaci interni ed esterni, predosata in fabbrica a

prestazione garantita per scopi generali a base di cemento, calce

idrata, inerti calcarei selezionati e calibrati conformi alla norma EN

13139:2002, fibre minerali e additivi specifici.

25Kg

15KG PZ

Intonaco premiscelato a base di Anidrene Alfa, inerte calcareo e

additivi specifici.

30kg PZ

Malta cementizia bicomponente per la finitura del calcestruzzo.

Rasante e tonachino decorativo naturale a base dell’esclusivo

Biogesso® kerakoll attivo nell’assorbimento e abbattimento degli

inquinanti indoor. A bassissime emissioni di sostanze organiche

volatili. Per interni.
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MONOFINISH, MAPEI

PLANITOP 200, MAPEI

PLANITOP 207, MAPEI

PLANITOP 210, MAPEI

PLANITOP 217, MAPEI

PLANITOP FAST 330, MAPEI

PLANITOP 530, MAPEI

25KG 

grigio
PZRasatura cementizia idrofuga a tessitura civile media per

calcestruzzi, rivestimenti plastici, vetrosi e porcellanato.

25KG 

grigio

25KG 

bianco

PZ

PZ

Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi,

rivestimenti plastici, vetrosi e porcellanato.

Rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine per calcestruzzi e

rivestimenti plastici.

25KG 

bianco
PZ

25KG 

grigio
PZRasatura cementizia idrofuga a tessitura civile grossa per

calcestruzzi e rivestimenti plastici.

25KG 

bianco
PZ

25KG 

grigio
PZ

Malta cementizia fibrorinforzata livellante a presa rapida per interni

ed esterni, a parete e pavimento, per la regolarizzazione in spessori

da 3 a 30 mm.

25KG 

grigio
PZRasatura calce-cemento a tessitura civile fine per intonaci e

calcestruzzi.

25KG 

bianco
PZ

25KG 

grigio
PZ

25KG 

bianco
PZ

Malta cementizia monocomponente a presa normale per la rasatura

del calcestruzzo e di intonaci cementizi.

22KG PZ
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PLANITOP RASA E RIPARA, MAPEI

RASOBUILD ECO FINO, KERAKOLL

RASOBUILD ECO TOP FINO, KERAKOLL

RASOBUILD ECO GRANELLO, KERAKOLL

RASOBUILD ECO TOP GRANELLO, KERAKOLL

RASOBUILD ECO EXTRAFINO, KERAKOLL

RASOBUILD ECO GESSO, KERAKOLL

5KG PZMalta cementizia tissotropica fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro

compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo,

applicabile in uno spessore variabile da 3 a 40 mm, in una sola

mano.
25KG

25KG 

grigio
Rasante minerale.

25KG 

bianco

PZ

PZ

PZ

20KG

20KG PZ

25KG

PZ

PZ

25KG 

grigio
PZ

25KG 

grigio

Rasante minerale.

Rasante minerale.

25KG 

bianco

PZ

Rasante minerale a base gesso per finiture in interno a platrio.

PZIntonachino di finitura minerale.

25KG 

bianco
PZ

Intonachino di finitura minerale.
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MAPEFER, MAPEI

MAPEFER 1K, MAPEI

WAR M, WINKLER

MAPEGROUT TISSOTROPICO, MAPEI

MAPEGROUT T40, MAPEI

GEOLITE, KERAKOLL

GEOLITE 40, KERAKOLL

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei

ferri d’armatura.

Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la protezione

dei ferri d’armatura.

25KG PZ

Geomalta® minerale a base di Geolegante® a reazione cristallina,

per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di

strutture in calcestruzzo degradato. Tixotropica, a presa normale.

Premiscelato monocomponente a base cementizia con inibitori di

corrosione, per la passivazione dei ferri d’armatura.

5KG PZ

25KG PZ

Malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il risanamento del

calcestruzzo.

25KG PZ

Malta tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media

resistenza (40 MPa), per il risanamento del calcestruzzo.

25KG PZ

Geomalta® minerale a base di Geolegante® a reazione cristallina,

per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di

strutture in calcestruzzo degradato. Tixotropica, a presa semi-rapida

40 min.

2KG

5KG

PZ

PZ
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KERABUILD ECO R4 TIXO, KERAKOLL

ARGILLA ESPANSA 8/20

TOPCEM PRONTO, MAPEI

KERACEM ECO, KERAKOLL

LECAMIX FACILE

LECAMIX FORTE

MASSETTOMIX PARIS

Malta minerale per il ripristino e il consolidamento a durabilità

garantita di strutture in calcestruzzo.

Premiscelato in sacco per la realizzazione di massetti leggeri e

massetti isolanti a ritiro e asciugatura controllati, adatti a ricevere

qualsiasi tipologia di pavimentazione.

Adatta per sottofondi, coperture, riempimenti, alleggerimenti,

isolamenti e confezionamento di calcestruzzi.

50Lt

36,36Lt PZ

25KG

Premiscelato in sacco fibrorinforzato a ritiro controllato per la

realizzazione di massetti radianti anche a basso spessore. 

30Kg PZ

PZ

Malta premiscelata pronta all’uso a presa normale con ritiro

controllato per la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4

giorni). 25KG PZ

PZ

PZ

25KG

PZ

Premiscelato in sacco per la realizzazione di massetti leggeri e

massetti isolanti, sia in interni che in esterni.
36,36Lt

Legante idraulico minerale a presa normale e asciugamento rapido

per massetti e piastre radianti ad alta resistenza.
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LECA CLS1400

LECA CLS1600

CEMENTO REFRATTARIO

FIBROPREM MALTA PREMISCELATA

PREMALT C30 COLLANTE PER LATERIZI

SCAGLIOLA ALABASTRINO 25Kg PZ

RACEM RUSTIC 3 BIANCO

RASAK HP-R4 BIANCO

PERLE PORON PRIMO ESPANSO ADDITIVATO

PZ

PZ

0,5Mc MC

Intonaco di sottofondo a base di calce e cemento per interni ed

esternia proiezione meccanica fibrorinforzato
25KG

Malta cementizia refrattaria a presa rapida, composta da cementi

speciali, sabbie ed additivi specifici. 5Kg PZ

Inerte leggero composto da granuli di polistirolo espanso

opportunamente trattati e tali da poter essere miscelati in modo

omogeneo.

Rasante superfine a base di gesso, inerti selezionati in curva

granulometria definita e additivi specifici.

Calcestruzzo leggero strutturale premiscelato in sacco ad alta

resistenza, pratico e di facile impiego per la realizzazione di getti

strutturali o elementi prefabbricati e dovunque in cantiere sia

richiesto un calcestruzzo strutturale ad elevata resistenza.

Calcestruzzi leggeri strutturali premiscelati in sacco, adatti alla

realizzazione di getti di rinforzo e solette collaboranti.

25Lt PZ

Malta di allettamento ad applicazione manuale per la costruzione di

pareti in blocchi di cemento, pietra, laterizio.

25LT PZ

25Kg PZ

Intonaco di finitura, per interni ed esterni, a base di calce idrata,

cemento, carbonati di cava in curva granulometrica definita ed

additivi specifici. 25Kg

25Kg PZ
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FIBRE FF 

FIBROMIX PPF 19MM, BIEMME
Fibre in polipropilene fibrillate.

FIBROMIX PPM 6MM, BIEMME
Fibre in polipropilene monofilamento.

LASTRE ONDULATE  IN FIBROCEMENTO

SOTTOCOPPO 200X95

LASTRE SOTTOCOPPO GUTTA 3 PUNTI

220X98 

grigia
PZ

165X98 

soleado

220X98 

soleado

Lastre ondulate impiegate per soddisfare un ampio spettro di

requisiti necessari per la realizzazione di coperture, altamente

versatili, possono di fatto essere impiegate per la copertura di

qualsiasi edificio indipendentemente dalla sua destinazione d’uso.

Ideali per edifici commerciali, industriali, agricoli e residenziali, siano

essi condomini o abitazioni individuali.

PASSO 

95

220X98 
terre chiare

PZ

PZ

140Gr PZ

900Gr PZ

15 

pz/mq
TEGOLA PORTOGHESE ROSSA COTTO POSSAGNO

PZ

PZ

PZ

Fibre flessibili inossidabili in lega amorfa di ferro cromo da

aggiungere a Mapegrout FMR per migliorarne la duttilità.

375Gr PZ

PASSO 

220

19 

pz/mq
COPPO ROSATO FIAMMATO, CUSIMANO

21 

pz/mq
PZ

PZ

Lastre lamellari multistrato bitumate sottovuoto per la posa di coppi

18-19 cm e di qualsiasi tegola.

80X200 PZ

PZSchermo rigido ondulato da sottocopertura per coppi in laterizio,

costituito da un monostrato a base di fibre organiche bitumate

resinate e colorate nella massa. Permette di realizzare uno strato

ventilato, isolato ed impermeabilizzato al di sotto degli elementi di

copertura del tetto.

COPPO ADRIATICO MARCHIGIANO, S. MICHELE
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LASTRE SOTTOCOPPO GUTTATUIL 230

LASTRE SOTTOCOPPO GUTTA DO IT TEGOLA

MURACEM ITALCEMENTI

WA500 MALTA DA MURATURA

MALTACEM 2

MATTONE PIENO COMUNE CUSIMANO

25kg

6X12X25 PZ

Legante appositamente studiato da Italcementi per il

confezionamento di malte specifiche per elevazione di murature,

per realizzazione di massetti e per lavori di finitura. 

15X60X250

30X60X250

PZ

PZ

PZ

PZ

25kg PZ

25kg

LISTELLO DA RIVESTIMENTO CUSIMANO

Malta secca da muratura prodotta in fabbrica a prestazione

garantita per scopi generali. Costituita da cemento, inerti calcarei

conformi alla norma EN 13139:2002 a curva granulometrica

predeterminata ed additivi specifici.

87X200

Malta premiscelata da muratura composta da calce idrata, cemento

portland, sabbia selezionata ed additivi.

99X200 PZ

Lastre lamellari multistrato bitumate sottovuoto per la posa di coppi

21-23 cm.

PZ

Lastre lamellari multistrato bitumate sottovuoto per la posa di

qualsiasi tegola.
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BLOCCO TRAMEZZA LECALITE 

COLLANTE PT PER LATEROGESSO

BLOCCO IN GESSO 50X67CM

BLOCCO IN GESSO HYDRO 50X67

PZ160CM

120CM

PZ

PZ

30X25X25

140CM

100CM

Manufatto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa Leca

studiato in basso spessore e con un sistema di collegamento ad

incastri su tutti e quattro i lati.

MATTONE 21FORI 12X25X25 PZ

PZ

PZ

Blocchi in gesso per la realizzazione di pareti e contropareti per

interni, costituiti interamente di gesso naturale senza alcuna

aggiunta di altri componenti ed additivi chimici.

8CM MQ

10CM MQ

TAVELLONE 8X25CM 

8CM 

pieno

10CM 
semipieno

MQ

MQ

Blocchi in gesso con l'aggiunta di additivi idrorepellenti, a basso

assorbimento di umidità, colorati in azzurro per distinguerli dalla

versione standard.

8CM

10CM

MQ

MQ

MATTONE PORTANTE 9 CAMERE

MATTONE 10FORI 8X25X25 PZ

25KG PZ

Collante per la posa in opera di manufatti in gesso composto da una

miscela di solfato di calcio emidrato, additivi, resine.
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LATEROGESSO 100X34

LATEROGESSO HYDRO 100X34

POROCOL, MAPEI

MAPEBLOCK COLLANTE

ISOBUILD ECO BLOCK, KERAKOLL

MATTONE SIPOREX 62,5X25 5CM MQ

8CM MQ

10CM MQ

MATTONE IPERBLOCK 62,5X25 5CM MQ

7,5CM MQ

10CM MQ

MATTONE GASBETON 60X25 5CM MQ

8CM MQ

10CM MQ

PARASPIGOLO DA INTONACO 

GUIDA PER INTONACO 8MM  280 CM

Malta adesiva specifica per l’incollaggio e la rasatura di blocchi e

pannelli in calcestruzzo cellulare, costituita da leganti idraulici, inerti

a granulometria selezionata ed additivi specifici.

25Kg PZ

Blocco in laterizio per realizzare pareti interne, già preintonacato a

gesso e maschiato sui quattro lati. 

Blocchi in laterizio già preintonacato a gesso e maschiato sui quattro

lati, con l'aggiunta di additivi idrorepellenti, a basso assorbimento di

umidità, colorati in azzurro.

Adesivo&Rasante minerale monocomponente per la posa ad alta

resistenza e la successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo

cellulare.

Blocco leggero da costruzione preconfezionato in calcestruzzo

aerato autoclavato.

8CM

10CM

MQ

10CM

2,8MT MT

2,8MT

8CM

MT

25KG PZ

Malta adesiva a base cementizia per murature in blocchi espansi.

25KG PZ

MQ

MQ

Blocco leggero da costruzione preconfezionato in calcestruzzo

aerato autoclavato.

Profilo retinato per intonaco interno in lamiera zincata

Profilo guida a "T" per intonaco in lamiera zincata

Blocco leggero da costruzione preconfezionato in calcestruzzo

aerato autoclavato.

MQ
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RETE GLASSTEX GT40-40/1C

RETE PER MASSETTI 200x300

RETE PORTAINTONACO E MASSETTI 200x100

RETE NERVOMETAL PER INTONACO

CONTROTELAIO AD INCASTRO PER PORTE

TELAIO PER PORTE A SCOMPARSA 

100CM PZ

CONTROTELAIO DOORTECH by "SCRIGNO"

PZ

Pannello in rete elettrosaldata zincata, per armatura pavimenti in

genere.

100x100 

filo 5
PZ

200x200 

filo 5
PZ

Rotolo 

50MQ

Pannello 

100X200

MQ

MQ

Pannello nervato portaintonaco in acciaio zincato.

250X60

DA 60 A 

90 CM
PZ

Cassonetto metallico per installazione di porte a scomparsa per

intonaco e cartongesso.

Rete in fibra di vetro con trattamento anti alcali certificata CNR ITC

per armatura di massetti. Maglia 40X40

Cassonetto metallico per installazione di porte a scomparsa per

intonaco e cartongesso.

10,5CM

12CM

PZ

PZ

In legno d'abete essiccato e stagionato. Completo di distanziatore

trasversale e di 6 zanche esterne applicate ai montanti per il

fissaggio a muro.

55x55 

filo 1,6
PZ

Pannello in rete elettrosaldata zincata, per armatura di intonaci e

pavimenti in genere.

DA 60 A 

90 CM
PZ

PZTAVOLA ABETE AUSTRIA 4000X120X25MM
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FOGLIO OSB 244X122CM

PZ

PZ

PZ

18MM

PZ

PZ

PZ

DISTANZIATORE PER VETRO MATTONE IN PVC PZ

PZ

VETRO MATTONE 19X19 ONDULATO

bianco

colorato

2 posti

4 posti

Pannello polivalente a base di legno costituito da scaglie orientate

incollate insieme con una resina sintetica che sono successivamente

pressate in diversi strati.

9MM

11MM

TELAIO APRIBILE PER VETRO MATTONE

PIASTRA IN VETRO PEDONABILE 20X20 PZ

FORMELLA PER PIASTRA IN VETRO PZ

PZ

PANNELLI GIALLI PER CASSERI

25KG

ADESIVO PER VETROMATTONE 8KG

8KG

PZ

300X50

250X50

200X50

MQ

MQ

MQ
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20X20 PZ

30X30 PZ

40X40 PZ

55X55 PZ

COVERPRIME -5°, WINKLER

COVERSTAR -5°, WINKLER
Membrana bitume polimero elastoplastomerica

COVERBOND -10°, WINKLER

COVERMAX -10°, WINKLER

COVERUNO -15°, WINKLER

COVEREXTRA -15°, WINKLER

COVERFIBRE 0°, WINKLER
Membrana bitume polimero plastomerica

PERFORMA 0°, WINKLER
Membrana bitume polimero plastomerica

COVERPLUS -5°, WINKLER

COVERGRIT 0°, WINKLER
Membrana bitume polimero plastomerica

DRIVER, POLYGLASS (Mapei)

ISOESTERE GRANIGLIATA -5°, POLYGLASS(Mapei)

PZ

4MM 
poliestere

PZ

4MM 
poliestere

PZ

4MM 
poliestere

PZ
Membrana bitume polimero elastoplastomerica

4KG 
grigia

PZ

4MM 
poliestere

PZ

4MM 
poliestere

PZ

4MM 
poliestere

PZ
Membrana bitume polimero plastomerica

4KG 
grigia

PZ

4KG 
grigia

PZ

4KG 
grigia

Membrana bitume polimero elastoplastomerica

4KG 
grigia

PZ

4MM 
poliestere

PZ
Membrana bitume polimero elastoplastomerica

4KG 
grigia

PZ

4MM 
poliestere

PZ
Membrana bitume polimero elastoplastomerica

Membrana prefabricata armata in tessuto non tesuto di poliestere

da filo continuo.
4MM PZ

4,5KG 

rossa/ 

verde

4,5KG 

grigia

Membrane plastomeriche prefabbricate realizzate con un

compound a base di bitume distillato e modificato con

polipropilene, e armatura in tessuto non tessuto di poliestere

stabilizzato e rinforzato con fili di vetro longitudinali.

PZ

PZ

4MM 
poliestere

PZ
Membrana bitume polimero elastoplastomerica

4KG 
grigia

PZ

POZZETTO IN PVC CON COPERCHIO
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CLIO, IMPER

EURO, IMPER

SINTOGUM -5°, IMPER

SELECTA -10°, IMPER

EXTRAGUM -20°, VALLI ZABBAN

GUMMIVAL -15°, VALLI ZABBAN

GUMMIFLEX -10°, VALLI ZABBAN

ARDESIA -10°, VALLI ZABBAN

BENDAGUM -5°, VALLI ZABBAN

SOTTOTETTO -5°, VALLI ZABBAN

MONOGUM 0°, VALLI ZABBAN

EUROSTAR 0°, VALLI ZABBAN

GUTTABAU KMS

4KG 
rossa/verde

PZ

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP)
PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

0,33X25 PZ

Membrana di sbarramento in materiale plastico per muratura,

soluzione ideale per proteggere le pareti dall’umidità che sale dal

terreno.

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP) 4MM 
poliestere

4KG 
grigia

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP)

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP) 4KG 
grigia

4KG 
grigia

4MM 
poliestere

PZ

PZ

PZ

4MM PZMembrane impermeabilizzanti prefabbricate armate in tessuto non

tessuto di poliestere stabilizzato.

          

Membrane prefabbricate ottenute per coestrusione del compound

a base di resine metalloceniche disperse in bitume, e armatura in

tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo.

Membrana prefabricata armata in tessuto non tesuto di poliestere

da filo continuo.
4MM PZ

4,5KG 

grigia

4,5KG 
rossa/verde

PZ

PZ

Membrane impermeabilizzanti prefabbricate armate in tessuto non

tessuto di poliestere stabilizzato.
4MM

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP)

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP)

4MM 
poliestere

Membrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP)

4MM 
poliestereMembrana impermeabilizzante Bitume Polimero Plasomero (BPP)

4KG 
grigia

4MM 
poliestere

4KG 
grigia
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GUTTAFOL BARRIERA VAPORE

POLYCART C 300GR, POLYGLASS (Mapei)

TESSUTO NON TESSUTO 200GR

PLANICRETE, MAPEI

KERAPLAST ECO P6, KERAKOLL

PRIMER G, MAPEI

ECO PRIM GRIP, MAPEI

Appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, a

bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC).

1KG

5KG

Feltro poliestere in tessuto non tessuto per drenaggio, giardini

pensili e strati di separazione. 
1X100

1X200

PZ

PZ

Telo in tessuto non microforato di colore nero, formato da 3 strati

con rete di rinforzo, adatto come freno al vapore oppure come telo

impermeabile da posare su listellatura tra l’isolante e la tegola,

avendo cura di creare tra i due elementi una camera di ventilazione

di 2 cm.

1,5X50 MQ

Cartonfeltro bitumato cilindrato costituito da carta di feltro

impregnata fino a completa saturazione con bitume distillato per la

realizzazione di impermeabilizzazioni multistrato oppure a secco per

la realizzazione di strati di scorrimento. 

1X20 PZ

25KG

PZ

PZ

PZ

PZ

Lattice di gomma sintetica per malte cementizie, per migliorarne

l’adesività e le resistenze meccaniche.

1KG

5KG

PZ5KG

PZ

Primer a base di resine sintetiche acriliche ed inerti silicei, a

bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), pronto

all’uso, promotore di adesione per intonaci su supporti non

assorbenti, rasature ed adesivi per ceramica.

5KG PZ

PZ25KG

PZ

PZ

Lattice all’acqua per malte minerali e boiacche d’aggancio.

10KG

1KG
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WINGRIP EVO, WINKLER

VODIPRIMER BITUMINOSO, VODICHEM

VODIECOPRIMER BITUMINOSO, VODICHEM

ECOIMPRIMER, WINKLER

PLASTIMUL, MAPEI

ISOBITOL, WINKLER

W-BIT, WINKLER

Ponte d’aggrappo universale, a rapida asciugatura, elastico, pronto

all’uso, a base di resine in dispersione acquosa ed inerti selezionati.
5KG

20KG PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

Emulsione bituminosa speciale, ottenuta con bitumi di altissima

qualità additivati con particolari cariche tixotropanti e resine, per

calcestruzzo, mattoni, lastre in fibro-cemento, ceramica, metalli non

ossidabili, legno e pannelli isolanti.

5KG

Vernice bituminosa all’acqua, esente da solventi, a rapida

essiccazione, protettiva, impermeabilizzante, resistente agli agenti

atmosferici ed all’invecchiamento.

Primer bituminoso professionale a base acquosa per il trattamento

antipolvere e di adesione prima della posa di membrane bitume-

polimero o come protettivo di superfici in calcestruzzo nella

prefabbricazione.

5KG

Emulsione bituminosa impermeabilizzante di uso

generale.

20KG

PZ

PZ

PZ

12KG

PZ

30KG

5KG

18KG

PZ

PZ

Soluzione bituminosa, di colore nero, altamente coprente e

protettiva. Il suo alto contenuto di bitumi e la bassa viscosità

consentono un'agevole imprimitura dille superfici da trattare.

5KG

18KG PZ

Emulsione bituminosa atossica additivata con agenti evaporanti che

ne favoriscono una rapida essiccazione. VODIECOPRIMER si

presenta molto fluido di colore marrone.

18KG PZ

5KG

18KG

PZ
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VODIRALL ECO ALLUMINIO BITUMINOSO

ECOSILVERALL, WINKLER

SCUDO SYSTEM, WINKLER

INDEX UNOLASTIC GRIGIO 20KG, 

AQUAFLEX ROOF, MAPEI

AQUAFLEX ROOF HR, MAPEI

WINGUM PLUS H₂O, WINKLER

PZ

Membrana liquida elastica, pronta all’uso, fibrata per

impermeabilizzazioni continue in esterno.

20KG PZ

PZ

20KG 

marrone

PZ

PZ

20KG

PZ

Pittura protettiva color alluminio a base acquosa con ottima

adesione, eccezionale lavorabilità, durata e di aspetto brillante e

gradevole, per la protezione di manti bituminosi.

Impermeabilizzante liquido a base acquosa colorato a base di resine

modificate di elevatissima qualità e rinforzato con fibre sintetiche.

Bianco/grigio/rosso. 20KG

PZ

Impermeabilizzante in pasta formulato con speciali resine ad alta

elasticità e cariche resistenti al punzonamento.

Rivestimento protettivo color argento brillante, innovativo nella

formulazione poiché completamente ecologico e non infiammabile.

Membrana liquida fibrata in emulsione acquosa ad alta riflettenza

ed remissività termica con indice di riflessione solare (SRI) 105.

Impermeabilizzante monocomponente elastomero bituminoso

all'acqua ad elevata adesione di facile e veloce applicazione

rivestibile con malte cementizie e verniciabile.

5LT

20LT

20KG

20KG 

grigio

PZ

20KG

PZ

PZ

5KG
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WINGUM PLUS H₂O, WINKLER

WINGUM PLUS H₂O REFLEX, WINKLER

2021, WINKLER

2021, WINKLER

2025, WINKLER

2025, WINKLER

ELASTIGUM, GUAINA MITAN

Membrana liquida, colorata, a base acqua, pedonabile e di elevata

resistenza per l’impermeabilizzazione ed il trattamento antiscivolo

di camminamenti. Bianco/grigio/rosso.

20KG PZ

Impermeabilizzante liquido a base acquosa colorato a base di resine

modificate di elevatissima qualità e rinforzato con fibre sintetiche.

Verde.

20KG

PZ

PZ

PZ

13LT

5KG PZ

5KG

10KG

1KG PZ

Membrana liquida elastomerica, colorata, a base acqua, di elevata

resistenza per la protezione di superfici dove siano richieste ottime

caratteristiche di impermeabilizzazione ed un gradevole aspetto

estetico. Verde.

PZ

Membrana liquida, colorata, a base acqua, pedonabile e di elevata

resistenza per l’impermeabilizzazione ed il trattamento antiscivolo

di camminamenti. Verde. 10KG PZ

20KG PZ

20KG PZ

Membrana liquida elastomerica impermeabilizzante a base acqua di

colore bianco, con speciali additivi e cariche che conferiscono al

prodotto alta riflettività solare ed emissività nell’infrarosso.

Membrana liquida elastomerica, colorata, a base acqua, di elevata

resistenza per la protezione di superfici dove siano richieste ottime

caratteristiche di impermeabilizzazione ed un gradevole aspetto

estetico. Bianco/grigio/rosso

1KG PZ

4LT PZGuaina liquida impermeabilizzante, bianco/grigio/rosso

ossido/verde

Pagina 24



MAXIGOM PEDONABILE

MAPENET 150

AQUASTOP AR1, KERAKOLL

AQUASTOP 70, KERAKOLL

AQUASTOP 100, KERAKOLL

MAPEBAND, MAPEI

MAPEBAND PE120, MAPEI

Nastro gommato con feltro resistente agli alcali per sistemi

impermeabilizzanti cementizi e guaine liquide.

50MT

10MT

MT

MT

10MT MTNastro in PVC per sistemi impermeabilizzanti realizzati con

membrane liquide.

50MT MT

50MT MT

50MT MT

Nastro in polipropilene non tessuto di altezza 140 mm con

trattamento impermeabile alcali-resistente ad elevata adesione per

giunti perimetrali da applicare con Aquastop Nanoflex®.

Nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati

da polipropilene non tessuto ad elevata adesione per giunti

perimetrali e di frazionamento-dilatazione e per la sigillatura di

giunti perimetrali e tra teli adiacenti.

50MQ

50MQ MQ

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali per l’armatura di

protezioni impermeabili, membrane antifrattura e rivestimenti a

cappotto.

MQ

Rete speciale d’armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica

per il rinforzo della membrana Aquastop Nanoflex®.

Impermeabilizzante per terrazzi, di consistenza cremosa. Forma una

pellicola gommosa, tenace edelastica, che riempe perfettamente

pori e piccole crepe del pavimento resistendo a lungo alle

intemperie. Le superfici trattate sono di norma pedonabili. 
13LT

4LT

PZ

PZ
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MAPEBAND TPE170, MAPEI

MAPELASTIC AQUADEFENCE, MAPEI

MAPELASTIC, MAPEI

MONOLASTIC, MAPEI

AQUASTOP NANOFLEX, KERAKOLL

IDROSILEX PRONTO, MAPEI

KERABUILD ECO OSMOCEM, KERAKOLL

PZ

Malta cementizia bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione

di balconi, terrazze, bagni e piscine.

32KG

15KG

Malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile,

per l’impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in

calcestruzzo.

25KG 

bianco
PZ

20KG PZ

25KG 

grigio

25KG 

bianco
PZ

PZ

20KG

Membrana minerale traspirante, antialcalina e cloro-resistente, per

l’impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità di

sottofondi prima della posa con adesivi. 

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante.

Membrana liquida elastica pronta all’uso ad asciugamento

estremamente rapido per impermeabilizzare all’interno e

all’esterno.

PZ

25KG 

grigio
PZ

PZRivestimento minerale ad azione osmotica per la protezione e

l’impermeabilizzazione a durabilità garantita di strutture in

calcestruzzo.

Nastro in TPE per la sigillatura e l’impermeabilizzazione elastica di

giunti di dilatazione e fessure soggette a movimenti.

30MT MT
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PROTETTIVO DRENANTE PER MURI CONTRO TERRA

SKUDO 60X80, MURI CONTRO TERRA

CUPOLEX 56X56, CASSERO PER FONDAZIONE 5CM MQ

9,5CM MQ

10CM MQ

13,5CM MQ

20CM MQ

26CM MQ

30CM MQ

35CM MQ

40CM MQ

45CM MQ

50CM MQ

55CM MQ

60CM MQ

65CM MQ

70CM MQ

GRANCHIO 60X80, CASSERO PER FONDAZIONE

GRANCHIO 50X75, CASSERO PER FONDAZIONE 15CM MQ

20CM MQ

25CM MQ

30CM MQ

35CM MQ

40CM MQ

45CM MQ

50CM MQ

55CM MQ

60CM MQ

65CM MQ

70CM MQ

PZ

Geocomposito drenante costituito da una membrana bugnata in

HDPE. Caratterizzato dalla elevata capacità drenante unita alla

possibilità impermeabilizzante della membrana. 2X20

PZ

5CM MQ

10CM MQ

7,5CM MQ

PZ

2,5X20

3X20

Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto, in alternativa ai

sistemi tradizionali, alla realizzazione di vespai areati sia nelle nuove

costruzioni, sia nelle ristrutturazioni. PROJECT FOR BUILDING

Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto, in alternativa ai

sistemi tradizionali, alla realizzazione di vespai areati sia nelle nuove

costruzioni, sia nelle ristrutturazioni. PROJECT FOR BUILDING

1X20

PZ

Cassero a perdere in polipropilene riciclato adatto, in alternativa ai

sistemi tradizionali, alla realizzazione di vespai areati sia nelle nuove

costruzioni, sia nelle ristrutturazioni. PONTAROLO ENGINEERING

Elemento in polipropilene adatto alla protezione dello strato

impermeabile nei muri controterra.
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TEGOLA CANADESE ROSSA/VERDE, IMPER

ASFALTIVAL VALLI ZABBAN, ASFALTO A FREDDO

COVERASFALT, WINKLER

PRONTO POLYGLASS(Mapei), ASFALTO A FREDDO

NERO+ VAGA(Mapei), ASFALTO A FREDDO

WINGLUE, WINKLER

ANTIPLUVIOL S, MAPEI

PZ30KG

PZ

Adesivo bituminoso a base acquosa per pannelli isolanti e

membrane bitume-polimero.

MQ

25KG PZ

MQ

Conglomerato bituminoso di altissima qualità, utilizzabile in

qualsiasi condizione stagionale ed applicabile anche su superfici

bagnate, ideale nel campo della manutenzione stradale per tutti gli

interventi di ripristino di piani viabili.

Conglomerato bituminoso a freddo. E’ costituito da una miscela di

aggregati, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler),

impastati a caldo con emulsione bituminosa prodotta con flussanti

atossici.

25KG PZ

30KG

5KG

20KG

Conglomerato bituminoso a freddo, realizzato con miscela di bitumi,

emulsioni ed inerti selezionati ed è il prodotto ideale per piccole

riparazioni o manutenzioni stradali dove sono necessari un rapido

intervento ed un pratico impiego.

quadra

Tegola bituminosa “tipo tegola canadese”, costituita da una

armatura in velo di vetro impregnata di bitume ossidato e rivestita

da graniglia basaltica ceramizzata colorata sulla faccia superiore. 

Conglomerato bituminoso a freddo, realizzato con miscela di bitumi,

emulsioni ed inerti selezionati ed è il prodotto ideale per piccole

riparazioni o manutenzioni stradali dove sono necessari un rapido

intervento ed un pratico impiego.

tonda

PZ

PZ

5KG PZImpregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani in

solvente.

10KG PZ
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ANTIPLUVIOL W,MAPEI

POLYSOL IPX-F POLYGLASS (Mapei)

ELYFOAM POLISTIRENE 125X60 LISCIO

ELYFOAM POLISTIRENE 280X60 LISCIO

ELYFOAM POLISTIRENE 280X60 LISCIO

LISOFLEX ASSO SC 103x60cm

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

MQ

100MM

80MM

60MM

MQ

MQ

MQ

30X3MM

Sistema isolante ottenuto mediante il procedimento di

accoppiamento a caldo tra una membrana bitume polimero

elastoplastomerica impermeabile liscia o granigliata, armata con

tessuto non tessuto di poliestere e listelli accostati di polistirene

espanso estruso.

30X3,5KG 

ardesia

MQ

6MM

10MM

Pannello in suchero naturale per isolamenti termoacustici in pareti,

soffitti e pavimenti, antimuffa, anticondenza, antiacustico, fascia

colonne.

MQ

MQ

MQ

MQ

20MM

Lastre in polistirene espanso estruso, isolante formato da un

polimero termoplastico espanso a celle chiuse, molto leggero, con

finitura liscia scanalata

Lastre in polistirene espanso estruso, isolante formato da un

polimero termoplastico espanso a celle chiuse, molto leggero, con

finitura liscia scanalata

Lastre in polistirene espanso estruso, isolante formato da un

polimero termoplastico espanso a celle chiuse, molto leggero, con

finitura liscia scanalata

40X3,5KG 

ardesia

Impregnante idrorepellente incolore a base di silani e silossani in

emulsione acquosa.

40X3MM

50X3,5KG 

ardesia

50X3MM

40MM

30MM

10KG PZ

50MM
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SLIM 103X58CM

POLIREX VAPOR STOP ANTISTATICO.

AKUSTIK PE, ISOLANTE ACUSTICO NDA

ECOROLL ANTICALPESTIO 125CM, NDA

MAPESILENT BAND R, MAPEI

MAPESILENT CONFORT, MAPEI

MAPESILENT ROLL, MAPEI

30MM

Rotolo per isolamento al calpestio termo acustico in polietilene

reticolato espanso a celle chiuse.

50MQ

Sistema di isolamento acustico contro i rumori da calpestio per

massetti galleggianti. 22Db

Teli formati da membrana elastoplastomerica a base di bitumi e

polimeri speciali con armatura in poliestere, accoppiata ad uno

strato resiliente in fibra di poliestere, rivestita in superficie da un

tessuto non tessuto in polipropilene di colore blu e dotata di cimosa

laterale di 5 cm autoadesiva. 27Db

Strato di desolarizzazione + barriera al vapore ottenuto accoppiando 

POLIREX (polietilene espanso a celle chiuse) spessore 3 mm ad un

film in alluminio retinato da 40 MY. 3MM MQ

PZ10MQ

Pannello in sughero naturale a taglio dritto per tetto, sottotetto,

sottopavimento, interno pareti, soffitte, isolamenti acustici,

cappotti esterni ed interni, pavimenti e pareti radianti, isolamento

porte.

MT

MQ

MQ

MQ

5MM

100+50

40MM

3MM

MQ

MQ

MQ

Fascia adesiva in polietilene espanso a cellule chiuse da applicare

alle pareti perimetrali e sul perimetro di elementi che attraversano il

massetto al fine di evitare la formazione di ponti acustici. Rotoli da

50MT
160+50

Rotolo ecologico in gomma vulcanizzata ad alta densità per

l'isolamento acustico aereo e strutturale dei rumori da calpestio,

molto flessibile, elastico e resistente alla lacerazione.

PZ

MT

50MM

MQ

3MM 

108X150

5MM 

150X100
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AKUSTIK FOAM, ISOLANTE ACUSTICO NDA

AKUSTIK FOAM, ISOLANTE ACUSTICO NDA

FONOSTOP DUO, INDEX

FONOSTOP STRATO, INDEX

MAPETERM AR1 GG, MAPEI

KERAKLIMA ECO, KERAKOLL

KERAKLIMA ECO GRANELLO, KERAKOLL

MQ

Malta cementizia monocomponente a grana grossa per l’incollaggio

e la rasatura di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento “a

cappotto”.

MQ

Pannello con profilo piramidale in poliuretano espanso per

l'assorbimento acustico.

25KG 

grigio

PZ
25KG 

grigio

MQ

25KG 

bianco

PZ

PZ

Adesivo&Rasante minerale, idoneo per la posa ad alta resistenza ed

elevata deformabilità di tutti i tipi di pannelli termoisolanti su fondi

assorbenti.

Pannello con profilo bugnato in poliuretano espanso per

l'assorbimento acustico con lato adesivo
20MM

40MM

MQ

50MM

Isolante acustico dei rumori di calpestio, bistrato e multifunzionale,

ad elevata resistenza meccanica, per l’isolamento acustico dei solai,

interni ed esterni, con pavimento galleggiante e per la protezione e

separazione del manto impermeabile delle terrazze.

1,05X15

Adesivo&Rasante minerale, idoneo per la posa ad alta resistenza ed

elevata deformabilità di tutti i tipi di pannelli termoisolanti su fondi

assorbenti. 25KG PZ

Isolante acustico dei rumori di calpestio bistrato ad elevata

fonoresistenza per sistemi di isolamento acustici dei solai interni ed

esterni, con pavimento galleggiante. 1,05X10 MQ
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BONDING GG

RASOFINE ADHESIVE 07, INDEX

STYRO 753, TYTAN

PORON B BASF 100X50CM, EPS 100 10MM MQ

20MM MQ

30MM MQ

40MM MQ

50MM MQ

60MM MQ

70MM MQ

80MM MQ

90MM MQ

100MM MQ

NEOPOR B BASF 100X60CM, EPS 80 10MM MQ

20MM MQ

30MM MQ

40MM MQ

50MM MQ

60MM MQ

70MM MQ

80MM MQ

90MM MQ

NEOPOR WT BASF 100X50CM, waferato 30MM MQ

40MM MQ

50MM MQ

60MM MQ

70MM MQ

80MM MQ

90MM MQ

100MM MQ

Rasante collante monocomponente per l'incollaggio e la rasatura

dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative

su superfici varie.

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite

tagliata da blocco a bordo liscio per isolamento termico in edilizia.

Prodotto a marcatura CE ed ETICS

PZ

PZ
25KG 

grigio

PZ25KG

25KG 

bianco

Lastra in polistirene espanso sinterizzato tagliata da blocco a bordo

liscio per isolamento termico in edilizia.

Prodotto a marcatura CE ed ETICS.

Adesivo in polvere grigio per coibentazione a cappotto e rasante

universale con granulometria 0,7 mm.

750ML

Adesivo professionale certificato per incollaggio e posa di pannelli

isolanti per rivestimenti a cappotto. A base poliuretanica, ha

un'ottima adesione sui materiali edili e sui materiali dei pannelli

isolanti , altissima stabilità e durabilità, resistenza meccanica e ai

cicli caldo-freddo, antimuffa e antialga, insensibile all'umidità e alle

condense.

PZ

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite

stampata goffrata con tagli rompi tratta per isolamento termico a

cappotto.

Prodotto a marcatura CE ed ETICS
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30MM MT

40MM MT

50MM MT

60MM MT

70MM MT

80MM MT

100MM MT

MALECH, MAPEI

RETE SETTEF 160GR 50MQ

120MM

RETE ETAG 004 CERTIFICATA 152GR AD USO GENERALE

(CAPPOTTO-GUAINE-INTONACI)

TASSELLO PER CAPPOTTO IN NYLON, ETAG 004

PROFILO DI BASE PER CAPPOTTO IN ALLUMINIO 2,5MT,

ETAG 004

2,5MT
PARASPIGOLO INTONACABILE PER CAPPOTTO CON

RETE, ETAG 004

MT

RETE KERAKOLL RINFORZO V50 50MQ

90MM

RETE CERIFICATA BIEMME GLASSTEX 155GR AD USO

GENERALE (CAPPOTTO-GUAINE-INTONACI)

160MM

MQ

MQ

MT

50MQ

50MQ

MQ

MQ

50MQ

GOCCIOLATOIO PVC CON RETE, ETAG 004 2,5MT

2LT

PZ

PZ

PZ

PZ

RETE 10X10 PER INTONACO

MT

PZ10LT

Fondo acrilico all’acqua, uniformante e promotore di adesione.
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QUARZOLITE TONACHINO, MAPEI

QUARZOLITE PITTURA, MAPEI

SILANCOLOR PRIMER, MAPEI

SILANCOLOR AC TONACHINO, MAPEI

SILANCOLOR AC PITTURA, MAPEI

SILANCOLOR TONACHINO, MAPEI

SILANCOLOR PITTURA, MAPEI

Pittura acril-silossanica per esterni ed interni, idrorepellente ad alta

resistenza agli UV.

PZ

20KG 

1,5MM
PZ

Rivestimento silossanico a spessore per esterni ed interni,

idrorepellente, traspirante ad elevato riempimento.

Disponibile nelle seguenti granulometrie: 1,2 mm, 1,5 mm.

Pittura silossanica per esterni ed interni, idrorepellente traspirante,

resistente ad ambienti aggressivi.

20KG PZ

20KG 

1,2MM

20KG 

1,2MM

Tinte a 

campione

PZ

PZ

PZ

Fondo silossanico, uniformante e traspirante.

20KG

PZ

Tinte a 

campione
PZ

Tinte a 

campione

20KG 

1,5MM

Rivestimento acrilico a spessore per esterni ed interni, a elevata

protezione e riempimento.

Disponibile nelle seguenti granulometrie: 1,2 mm, 1,5 mm.

20KG 

1,2MM
PZ

PZ

20KG PZPittura acrilica con quarzo microgranulare, per esterni e interni,

uniformante e a protezione durevole.

Tinte a 

campione
PZ

PZ

10KG

Tinte a 

campione
PZ

Rivestimento acril-silossanico a spessore per esterni ed interni,

idrorepellente ad elevato riempimento.

Disponibile nelle seguenti granulometrie: 1,2 mm.

Tinte a 

campione
PZ
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SILEXCOLOR PRIMER, MAPEI

SILEXCOLOR TONACHINO, MAPEI

SILEXCOLOR PITTURA, MAPEI

ELASTOCOLOR PRIMER, MAPEI

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS, MAPEI

ELASTOCOLOR PITTURA, MAPEI

KERAKOVER ECO ACRILEX PRIMER

PZ
Rivestimento ai silicati a spessore per esterni ed interni, ad elevata

traspirabilità e riempimento. Disponibile nelle seguenti

granulometrie: 1,2 mm, 1,5 mm.

PZ

10KG PZ

10KG

20KG 

1,2MM

20KG 

1,5MM
PZ

Tinte a 

campione

Pittura ai silicati con elevata traspirabilità ed adesione chimica, per

esterni ed interni a norma DIN 18363.

Tinte a 

campione

10LT

5LT

PZ

Fondo fissativo consolidante a solvente, uniformante ad elevata

penetrazione.

Tinte a 

campione
PZ

PZ

PZ

Fondo ai silicati, uniformante ad elevata traspirabilità, a norma DIN

18363.

Rivestimento elastomerico igienizzante per esterni ed interni,

elastico, idrorepellente e resistente ad alghe e muffe.

Disponibile nelle seguenti granulometrie: 1,2 mm.

Tinte a 

campione
PZ

20KG PZ

PZ

20KG 

1,2MM
PZ

Primer fissativo eco-compatibile, a base di microemulsione ad

elevato potere legante, all’acqua, a basso contenuto di solventi.

Pittura elastomerica protettiva antifessurazione, per esterni ed

interni, ad elasticità permanente e elevata resistenza chimica.
20KG PZ
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KERAKOVER ECO ACRILEX

KERAKOVER ECO KOMPACT

SILCOSAN EDELPUTZ K

ULTRAPLAN, MAPEI

ULTRAPLAN MAXI, MAPEI

ULTRAPLAN ECO, MAPEI

KERATECH ECO R10, KERAKOLL

Rivestimento fibrato organico minerale, colorato nella massa, a

base di resine acriliche all’acqua e silossani idrofobizzanti. Esente da

solventi.

25KG 

fino

PZ

PZ

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da

3 a 30 mm.

23KG

PZ

Intonaco a base di resina sintetica con struttura di tipo bucciato

rustico simile all'intonaco minerale, elevato potere di adesione,

idrorepellente, con capacità di diffusione, resistente alla luce e ai

fumi industriali aggressivi, nonche ad alghe e funghi.

25KG 

1,5MM

25KG 

medio

PZ

25KG 

1,2MM
PZ

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da

1 a 10 mm, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili

(VOC).

23KG PZ

Lisciatura autolivellante ad indurimento ultrarapido per spessori da

1 a 10 mm.

Tinte a 

campione

Autolivellante minerale ultrarapido per la rettifica ad alta resistenza

e finitura liscia di fondi irregolari.

25KG 

1,5MM
PZ

Rivestimento organico minerale, colorato nella massa.

25KG

PZ

PZ

25KG PZ
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ADETEC PM99

KERASET, MAPEI

KERABOND, MAPEI

SPECIAL ECO, KERAKOLL

BIOFIX, KERAKOLL

ADESILEX P9, MAPEI

H40 NO LIMITS, KERAKOLL

PZ

25KG 

bianca
PZ

25KG 

grigia
PZ

25KG 

bianca

25KG 

grigia
PZAdesivo ad uso professionale in polvere a base cementizia per la

posa di piastrelle ceramiche.

PZ
25KG 

grigia

25KG 

grigia

25KG 

bianca

25KG 

grigia
PZAdesivo minerale per la posa ad elevata adesione e alta resistenza.

PZAdesivo cementizio per piastrelle ceramiche (spessore dell’adesivo

fino a 5 mm).

PZ

25KG 

bianca
PZ

Adesivo cementizio per piastrelle ceramiche (spessore dell’adesivo

fino a 5 mm).

25KG 

bianca
PZ

25KG 

grigia
PZAdesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale

nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche

(spessore dell’adesivo fino a 5 mm).

25KG 

bianca
PZ

Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo

Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme

di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego.

25KG 

bianca
PZ

Adesivo minerale a bassissimo contenuto di additivi chimici per

l’incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo

tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali.

25KG 

grigia
PZ
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KERAFLEX, MAPEI

BIO FLEX, KERAKOLL

H40 ECO FLEX, KERAKOLL

KERAFLEX MAXI S1, MAPEI

ULTRALITE S1, MAPEI

ULTRALITE S2, MAPEI

ULTRALITE FLEX, MAPEI

PZ

25KG 

grigia
PZAdesivo minerale per la posa anche in sovrapposizione ad alta

resistenza ed elevata deformazione per taglio. Monocomponente.

25KG 

bianca

25KG 

grigia
PZAdesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale

nullo, con tecnologia Low Dust, con tempo aperto allungato,

deformabile, per piastrelle in ceramica, particolarmente indicato per

la posa di gres porcellanato e pietre naturali di grande formato

(spessore dell’adesivo da 3 a 15 mm).
25KG 

bianca
PZ

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale

nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e

materiale lapideo (spessore dell’adesivo fino a 5 mm).

25KG 

bianca

25KG 

grigia
PZ

PZ

15KG 

bianca
PZ

15KG 

grigia
PZ

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad alte

prestazioni, a discreta deformabilità, a scivolamento verticale nullo

e con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, ad altissima

resa, facile spatolabilità, elevata capacità bagnante, per piastrelle in

ceramica, materiale lapideo e piastrelle in gres porcellanato a basso

spessore.

Adesivo cementizio monocomponente ad alte prestazioni,

deformabile, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto

allungato, con tecnologia Low Dust, ad altissima resa, facile

spatolabilità, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.

15KG 

grigia
PZ

15KG 

grigia
PZAdesivo cementizio monocomponente alleggerito ad alte

prestazioni, altamente deformabile, a tempo aperto allungato, con

elevata capacità bagnante, altissima resa, facile spatolabilità, per

piastrelle in ceramica e materiale lapideo, ideale per la posa di gres

porcellanato a basso spessore.

25KG 

grigia
PZGel-adesivo minerale per l’incollaggio ad alte prestazioni,

scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès

porcellanato, ceramica e pietre naturali.

25KG 

bianca
PZ
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ADESILEX P25, MAPEI

KERALASTIKC T, MAPEI

FUGABELLA ECO 2-12 25KG, KERAKOLL

KERACOLOR FF, MAPEI

KERACOLOR GG, MAPEI

MAPEFILL, MAPEI

KERABUILD ECO R4 ANCHOR, KERAKOLL

5KG PZ

PZ

PZ

PZ
Stucco minerale batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato

con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità

cromatica da 2 a 12 mm.

05 
antracite

04    
grigio ferro

03    
grigio perla

Malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, modificata

con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm.

PZ

PZ

PZ

PZ

5KG grigio 

cem. 113

25KG grigio 

cem. 113

5KG 

antracite 114

25KG 

antracite 114

5KG PZ

5KG 
grigio 

cem. 113

PZMalta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, modificata

con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la stuccatura di

fughe fino a 6 mm.
25KG 
grigio 

cem. 113

PZ

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni, a

scivolamento verticale nullo, per piastrelle ceramiche e materiale

lapideo. Colori: grigio e bianco.

10KG PZ

Adesivo in pasta pronto all’uso a scivolamento verticale nullo e con

tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche (spessore

dell’adesivo fino a 5 mm).

25KG PZ

25KG PZ

Malta fluida espansiva per ancoraggi.

25KG PZ

Malta minerale iperfluida per ancoraggi e ripristini a durabilità

garantita di elementi metallici in strutture di calcestruzzo.
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SLC ECO PU31, KERAKOLL

SLC ECO L34, KERAKOLL

10LT

10KG 

chiaro
PZAdesivo organico minerale ad elevata elasticità per la posa ad alta

resistenza di parquet. Bicomponente.

10KG 

scuro
PZ

PZ

Resina organica per il consolidamento di fondi assorbenti e

l’impermeabilizzazione di fondi minerali o cementizi assorbenti con

umidità residua elevata.
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Vernicianti, fondi e fissativi
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FISSATIVO DUCOBLOC ACRILICO

FISSATIVO DUCOTONE TOP GRIP

MALECH, MAPEI

GRUNFIX, FISSATIVO MITAN

FISSATIVO DUCOTONE

EUROFIX

ELASTOCOLOR PRIMER, MAPEI

1LT PZ
Fissativo all'acqua di copolimero vinilico addensato

5LT PZ

13LT PZ

10KG PZ

Fondo fissativo consolidante a solvente, uniformante ad elevata

penetrazione.

4LT PZFondo fissativo a formula concentrata a base di acqua per

rivestimenti plastici e pitture murali. 

14LT PZ

1LT PZ
Fondo, fissativo trasparente isolante ad acqua per idropitture. 

5LT PZ

16LT PZ

2LT PZFondo acrilico all’acqua, uniformante e promotore di adesione.

10LT PZ

1LT PZ
Isolante acrilico all’acqua

5LT PZ

14LT PZ

1LT PZ
Fissativo isolante a base di resine acriliche.

5LT PZ

16LT PZ
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SILEXCOLOR PRIMER, MAPEI

SILANCOLOR PRIMER, MAPEI

GRUNDSOLV, FISSATIVO A SOLVENTE MITAN

FONDO DUCOFLON DEFINITIVO, AGGRAPPANTE

FONDO DUCOLITE RIEMPITIVO

FONDO ECOSET COPRENTE ALL'ACQUA

DUCOTONE SUPERLAVABILE BIANCO

750ML PZPittura di fondo all’acqua specifica per superfici in legno. 

2,5LT PZ

750ML PZ
Pittura murale superlavabile ad elevatissima copertura ed effetto

vellutato. 

2,5LT PZ

5LT PZ

14LT PZ

10KG PZ

Fondo silossanico, uniformante e traspirante.

5LT PZ
Isolante al solvente trasparente

20LT PZ

500ML PZPittura satinata di fondo anticorrosiva e antiruggine

monocomponente. 

2,5LT PZ

500ML PZFondo riempitivo specifico per legno. Ideale anche su muro per

ottenere finiture satinate a bassa presa di sporco. 

2,5LT PZ

10KG PZ

Fondo ai silicati, uniformante ad elevata traspirabilità, a norma DIN

18363.
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DUCOTONE 1948 BIANCO SUPERLAVABILE

UNICA

UNICA PLUS

DUCOTONE ABSOLUT BIANCO,  SUPERLAVABILE 

OPERA K

TINTAL, MAXMEYER

DUCOTONE BIOGEN BIANCO ANTIMUFFA

Puro concentrato di resine speciali e pasta titanio studiato per

rendere l’idropittura UNICA, a formulazione graduale, di elevata

resa, lavabilità, eccezionale copertura e perfetta distensione unite

ad un’aspetto gradevole per levigatezza e punto di bianco.

Idropittura lavabile supercoprente e supertraspirante per interni di

colore bianco a formulazione graduale dal delicato profumo agli

agrumi. Ideale per la tinteggiatura di soffitti, bagni e cucine pareti

interne, superfici industriali ed ambienti civili.

2LT

10LT

PZ

PZ

5LT PZPittura murale superlavabile. Antimuffa, antialga, supercoprente.

13LT PZ

14LT PZ

Pittura murale superlavabile per finiture interne di alta qualità.

Ideale per tutti gli ambienti interni. Ideale per conferire a pareti e

soffitti un’elegante finitura come richiesto dalle moderne soluzioni

di interior design.

2,5LT PZ
Pittura murale superlavabile. 

5LT PZ

14LT PZ

5LT PZ

4LT PZIdropittura acrilica superlavabile di qualità superiore, per interni ed

esterni. Sopporta lavaggi ripetuti, anche con detersivi e  detergenti.

13LT PZ

Pittura murale superlavabile ad elevatissima copertura ed effetto

vellutato.

14LT PZ
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MEGASAN ANTIMUFFA

DUCOTONE SILVER

CLEANCOAT RELIUS

DECORISSIMA TINTE FORTI, SUPERLAVABILE

DUCOSUBITO

DURSILITE MATT, MAPEI

OPTIMA, MAXMEYER

PZ

PZ

13LT

4LTIl Megasan antimuffa é una idropittura con ottime caratteristiche di

lavabilità, copertura, e traspirabilità idonea per ambienti interni

soggettiall’attacco di micro-organismi.

5LT PZPittura murale opaco / mascherante lavabile.

14LT PZ

4LT PZ

5LT PZPittura murale bianca lavabile. 

10LT PZ

5KG PZ
Idropittura murale per interni, lavabile, traspirante ad elevata

opacità.

20KG PZ

Tinte a 

campione
PZ

12,5LT PZ

Rivestimento sintetico monocomponente molto lavabile,

idrodiluibile, inodore, per il rivestimento di superfici parietali

sottoposti a carichi notevoli. Resistente agli urti e all'abrasione.

Resistente ai disinfettanti, decontaminabile. Grazie alla tecnologia

agli ioni d'Argento e protetta dall'attacco dei batteri.

750ML PZ

5LT PZPittura murale batteriostatica e antimuffa 

13LT PZ

Pittura murale superlavabile colorata per finiture di alta qualità. 
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ASSOSET, SETTEF

MEGATONE

COLORITE MATT, MAPEI

DUCOFRESH BIANCO GRANRESPIRO, TRASPIRANTE

BASIC PAINT, SETTEF

GARDENIA BIANCO, LAVABILE MITAN

DUCOFORM BIANCO LAVABILE

14LT PZ

Idropittura traspirante ad alta copertura.

4LT PZPittura lavabile supercoprente

14LT PZ

750ML PZ
Pittura murale lavabile opaca, ideale per risultati sicuri ed efficaci.

4LT PZ

14LT PZ

5KG PZ
Idropittura murale, per interni a elevata traspirabilità e ottima

copertura.

20KG PZ

Tinte a 

campione
PZ

750ML PZ
Pittura murale lavabile e traspirante

4LT PZ

14LT PZ

14LT PZ

Idropittura lavabile opaca monomano di alta qualità ad elevatissima

copertura.

4LT PZLavabile idrorepellente per interni

13LT PZ
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PRATICA DUCOTONE BIANCA  5LT TRASPIRANTE

NOVO EXTRA, MAXMEYER

FANTASTICA BIANCA, LAVABILE SIRIO

DUCOSMART BIANCO TRASPIRANTE

DUCOSI' BIANCO, SEMILAVABILE TRASPIRANTE

VEGA BIANCO, SEMILAVABILE TRASPIRANTE MITAN

DUCOLARGE SUPERBIANCO TRASPIRANTE

4LT PZPittura murale per interni ideale per le grandi superfici. 

14LT PZ

4LT PZPittura murale traspirante, ideale per grandi superfici 

14LT PZ

5LT PZPittura murale traspirante antimuffa per interni, la soluzione per

ambiente più sani. 

13LT PZ

4LT PZIdropittura traspirante

13LT PZ

5LT PZIdropittura opaca traspirante a buona copertura ed estrema facilità

d'applicazione.

14LT PZ

5LT PZPittura murale traspirante ad alta copertura.

14LT PZ

4LT PZIdropittura lavabile traspirante

14LT PZ
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LINDOR BAGNI E CUCINE

QUARZOLITE PITTURA, MAPEI

DUCOEDIL QUARZO-STAND BIANCO

DUCOQUARZO RIEMPITIVO BIANCO PURO

FLESSCOAT SUPERFINE, SETTEF

ACRYL 100 BASE BB, QUARZO PER ESTERNO MITAN

DOMOQUARZ

4LT PZIdropittura al quarzo per interni ed esterni

13LT PZ

5KG PZ
Pittura a base di quarzo ad elevato riempimento.

25KG PZ

Tinte a 

campione
PZ

5,9KG PZ
Rivestimento acrilico al quarzo fine

21,6KG PZ

Tinte a 

campione
PZ

4LT PZ
Pittura al quarzo fine

14LT PZ

Tinte a 

campione
PZ

1LT PZ
Pittura alla farina di quarzo ad alto potere riempitivo. 

4LT PZ

14LT PZ

Tinte a 

campione
PZ

4LT PZSemilavabile idrorepellente per interni

13LT PZ

20KG PZ
Pittura acrilica con quarzo microgranulare, per esterni e interni,

uniformante e a protezione durevole.
Tinte a 

campione
PZ
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ELASTOSET Q, SETTEF

ELASTOQUARZ BIANCO, ELASTOMERICA MITAN

MEGAQUARZ ELASTOMERICO

ELASTOCOLOR PITTURA, MAPEI

KERAKOVER ECO ACRILEX FLEX, KERAKOLL

R1 PRO RELIUS

SILEXCOLOR PITTURA, MAPEI

20KG PZPittura elastomerica protettiva antifessurazione, per esterni ed

interni, ad elasticità permanente e elevata resistenza chimica.

Tinte a 

campione
PZ

14LT PZ

Idropittura organica minerale a base di resina elastomerica.

20KG PZPittura ai silicati con elevata traspirabilità ed adesione chimica, per

esterni ed interni a norma DIN 18363.

Tinte a 

campione
PZ

14LT PZPittura elastomerica riempitiva al quarzo a base di resine

silossaniche.

Tinte a 

campione
PZ

17,6KG PZ

Tinte a 

campione
PZ

12,5LT PZ

Pittura superlavabile per interni a dispersione al silicone con

eccellente potere coprente, di qualità superiore. R1 PRO è priva di

solventi e plasticizzanti, a bassa emissione e inodore, ha buona

capacità di diffusione al vapore acqueo, un elevato potere di

adesione e non genera tensioni superficiali.

4LT PZIdropittura al quarzo per esterni a base di copolimeri acrilici,

idrorepellente di ottima resistenza alle intemperie, alla pioggia

battente, alle abrasioni.

13LT PZ

Idropittura elastomerica al quarzo.
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MEGAQUARZ SILOSSANICO SOFT

SILANCOLOR AC PITTURA, MAPEI

SILANCOLOR PITTURA, MAPEI

ANTIFUMO

KERADECOR ECO KLIMA PAINT, KERAKOLL

KLIMA VERTICAL

KLIMA INDOOR

KERAKOVER ECO ACTIV, KERAKOLL

4LT PZ
Pittura termoisolante a risparmio energetico.

Per interno

14LT PZ

1LT PZBonificante all’acqua, pronto all’uso.

5LT PZ

4LT PZPittura murale coprifumo

Prodotto ad acqua, inodore

4LT PZPittura termoisolante organica minerale a base di resine viniliche

all’acqua, lavabile, resistente alle muffe.

14LT PZ

4LT PZ
Pittura termoisolante a risparmio energetico, effetto seta.

Per esterno

14LT PZ

20KG PZPittura acril-silossanica per esterni ed interni, idrorepellente ad alta

resistenza agli UV.

Tinte a 

campione
PZ

4LT PZIdropittura minerale al quarzo per esterni a base di resine acriliche e

silossaniche, pigmenti pregiati e cariche finissime. Garantisce una

elevata impermeabilità alla pioggia battente, assicurando inoltre

una efficace protezione all’attacco di sostanze inquinanti. 
13LT PZ

20KG PZPittura silossanica per esterni ed interni, idrorepellente traspirante,

resistente ad ambienti aggressivi.

Tinte a 

campione
PZ
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BIOGEN ADDITIVO ANTIMUFFA

STUCCO DUCOTONE IN POLVERE, INTERNO

K2 STUCCO IN POLVERE, INTERNO PRIMA

GIESSE K2 STUCCO IN PASTA, INTERNO PRIMA

K2 STUCCO IN PASTA, INTERNO PRIMA

RASAMURO STUCCO IN PASTA,  INTERNO SIRIO

K2 STUCCO IN PASTA COLORATO PER LEGNO

1KG PZ

Stucco in pasta colorato per legno

Per interno

5KG PZStucco speciale per rasature profumato alla lavanda.

20KG PZ

1KG PZ

Stucco in pasta specifico per legno e muri.

Per interno

5KG PZStucco in pasta per interno

20KG PZ

1KG PZ
Stucco in polvere per muro e legno in interno. 

5KG PZ

20KG PZ

1KG PZ
Stucco riempitivo autoadesivo extra fine

Per interno

5KG PZ

20KG PZ

250ML PZ

Additivo antimuffa specifico per idropitture, pitture, rivestimenti per

interno ed esterno a base acqua. 
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CROMOMARINA

ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE

INOXITAL

MINIODULOX

FONDO PROTETTIVO PER FERRO

POLIFAC ANTIRUGGINE, SAN MARCO

DULOX ALLUMINIO

PZAntiruggine indicata per la protezione di parti in ferro in

carpenterie,qualora non sia richiesta una protezione di lunghissima

durata. grigio/rosso

16LT PZ

750ML PZPittura alchidica di fondo idonea per il trattamento di superfici

metalliche in ferro e acciaio. grigia/rossa

2,5LT PZ

750ML PZ

Smalto sintetico acrilico supercoprente ad alte prestazioni. 

500ML PZFondo protettivo per ferro e acciaio ad alto potere anticorrosivo e

antiossidante. arancio/grigio/rosso

2,5LT PZ

750ML PZAntiruggine sintetica a rapida essiccazione di buon potere protettivo

e anticorrosivo. 

2,5LT PZ

500ML PZAntiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche

e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida

essiccazione.

2,5LT PZ

500ML PZFondo anticorrosivo per la preparazione del ferro.

2,5LT PZ

2,5LT
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VALZINCO LUX SMALTO ALLUMINIO/RAME

DUCOLAC SMALTO LUCIDO

VALZINCO LUX SMALTO UNIVERSALE, VARI COLORI

EUROLAC SMALTO LUCIDO, VARI COLORI

POLIFAC SMALTO LUCIDO, SAN MARCO

VITAFER SMALTO ANTIRUGGINE

FER PLENUM BRILLANTE

Smalto sintetico lucido inodore

750ML PZSmalto alchidico brillante, indicato per la protezione di supporti in

ferro, acciaio, legno, materiale plastico e leghe leggere

opportunamente trattati, per esterno e interno.

2,5LT PZ

750ML PZ

Crema di smalto brillante per ferro e legno. Applicabile direttamente 

su ruggine, se aderente, senza bisogno della mano di antiruggine. 

750ML PZ

Smalto universale lucido ad altissima plasticità

750ML PZ

Smalto brillante multiuso per interni ed esterni. Ottima adesione su

tutti i supporti in legno e ferro. 

750ML PZSmalto universale lucido ad altissima plasticità

2,5LT PZ

750ML PZSmalto antiruggine alchidico uretanico a base di fosfato di zinco. Sul

ferro assicura un’efficace protezione a mano unica anche in

presenza di ruggine e umidità bloccando il processo di corrosione. 

2,5LT PZ

750ML PZ

2,5LT PZ
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POLIFAC SMALTO ANTICHIZZATO, SAN MARCO

DULOX FERRO SMALTO ANTICHIZZATO

FER PLENUM ANTICO

DUCOTONE NEXT LUCIDO

DUCOTONE NEXT OPACO

IDROLAC SMALTO ALL'ACQUA

DULOX H₂O SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO

750ML 

lucido
PZ

Smalto acrilico ad acqua lucido per interni ed esterni

750ML 
satinato

PZ

5LT PZSmalto per muro all'acqua a finitura lucida 

10LT PZ

750ML PZ
Smalto lucido a tecnologia avanzata, formulato con resine acriliche

e pigmenti resistenti alla luce. 

2,5LT PZ

Tinte a 

campione
PZ

750ML PZ
Smalto satinato antichizzante a base di pigmenti lamellari e ossidi di

ferromicacei. Disponibile sia nella formula gel che nella formula

classica, a grana fine e a grana grossa. 2,5LT PZ

4LT PZ

Tinte a 

campione
PZ

5LT PZSmalto per muro all'acqua a finitura lucida 

10LT PZ

750ML PZSmalto a base di resine sintetiche, pigmenti anticorrosivi e cariche

lamellari, adatto per la protezione e la finitura di supporti metallici.

2,5LT PZ

750ML PZSmalto speciale monostrato antiruggine, a base di ossido micaceo e

fosfato di zinco. Ideale per la protezione decorazione di strutture

particolari in ferro alle quali conferisce un gradevole aspetto

“antico”.
2,5LT PZ
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DULOX H₂O SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

DUCOFIX ZINC SMALTO ALL'ACQUA

FLATTING NATURA LEGNO

CARAVEL

IMPREGNANTE NATURA LEGNO

IMPRES FINITURA IMPREGNANTE VARI COLORI

WOODWORK IMPREGNANTE, SAN MARCO

750ML PZ
Impregnante per legno

2,5LT PZ

20LT PZ

750ML PZImpregnante a base di resine alchidiche e oli vegetali, indicato per la

protezione di ogni tipo di legno nuovo o già verniciato.

2,5ML PZ

750ML PZSmalto speciale per lamiera zincata, pronto all'uso, superaderente,

antiossidante ad alta elasticità. 

2,5LT PZ

750ML PZVernice trasparente di ottima qualità ideale per tutti i supporti 

2,5LT PZ

750ML PZ
Protettivo per legno ad effetto legno naturale 

2,5LT PZ

14LT PZ

750ML PZ
Smalto satinato a tecnologia avanzata, formulato con resine

acriliche e pigmenti resistenti alla luce. 

2,5ML PZ

Tinte a 

campione
PZ

750ML PZIdonea per la verniciatura di parti in legno di imbarcazioni e infissi

esposti all’atmosfera marina, serramenti, chalet di montagna, porte,

portoni, avvolgibili, parquet, ecc. e tutto ciò che necessita di

un’accurata protezione dagli agenti atmosferici.
2,5LT PZ
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IMPREGNANTE ALL'ACQUA NATURA LEGNO

FINITURA A CERA NATURA LEGNO

XILON FINITURA SATINATA

FINITURA A CERA ALL'ACQUA NATURA LEGNO

SMALTOSTRAP A SOLVENTE

DUCOFORMAT SVERNICIATORE

SPARTY TRAFFICO

750ML PZ

Sverniciatore gelatinoso per riportare all'aspetto originale supporti

precedentemente verniciati. 

4KG 

bianco
PZ

Pittura stradale sintetica a base di clorocaucciù

20KG 

bianco
PZ

4KG 

giallo
PZ

20KG 

giallo
PZ

750ML PZFinitura impregnante satinata alchidica uretanica effetto cerato

2,5LT PZ

750ML PZTrattamento definitivo di protezione satinato-naturale 

2,5LT PZ

750ML PZSverniciatore gelatinoso per riportare all'aspetto originale supporti

precedentemente verniciati. 

4LT PZ

750ML PZ
Protettivo del legno ad acqua ad effetto legno naturale 

2,5LT PZ

14LT PZ

750ML PZTrattamento definitivo di superprotezione effetto cera 

2,5LT PZ
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TRASFER

PIGMENTI

PIGMENTI DUCOFORMAT

COLORANTE TINTOMETRICO AGLI OSSIDI 1LT

AG49 

verde
PZ

AY51 

giallo
PZ

AR43 

rosso
PZ

AK44 

nero
PZ

AY45 

giallo

AW41 

bianco
PZ

Coloranti concentrate a base di ossidi micronizzati per sistemi

tintometrici. AY42 

giallo
PZ

PZ

AR46 

scarlatt
PZ

AB48 

blu
PZ

AG50 

verde
PZ

AR47 

rosso
PZ

50ML PZ

Pigmenti coloranti per idropitture

rosso 

arancio 

giallo

PZPigmenti coloranti per idropitture 500ml

altri 

colori
PZ

1LT PZ

Attacca la ruggine trasformandola in un composto blu-nero duro e

stabile che, ricoperto con smalti o pitture, protegge per anni il ferro

dalla corrosione atmosferica.
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COLORANTE TINTOMETRICO UNIVERSALE 1LT

UK13 

nero
PZ

UB14 

blu
PZ

TY32 

giallo
PZ

TR31 

rosso
PZ

UM07 
magenta

PZ

UV08 
violetto

PZ

UR09 

rosso
PZ

UO10 

arancio
PZ

UY11 

giallo
PZ

UY12 

giallo
PZ

UW01 

bianco
PZ

Dispersione finissima di pigmento idonea per la colorazione di

prodotti vernicianti sia in fase acquosa che a solvente. UY02 

giallo
PZ

UR03 

rosso
PZ

UK04 

nero
PZ

UB05 

blu
PZ

UG06 

verde
PZ
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Cartongesso e controsoffitti
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CARTONGESSO FIBRANgyps A

CARTONGESSO FIBRANgyps V (BARRIERA VAPORE)

CARTONGESSO FIBRANgyps FLEX (CURVABILE)

CARTONGESSO FIBRANgyps H1 (VERDE)

CARTONGESSO FIBRANgyps F (ROSA)

FIBRANgyps ID

GREY PANEL 240X120CM LASTRA PER ESERNO 12mm MQ

UNIPAN 200X120CM LASTRA PER ESTERMO 12,5mm MQ

9,5mm MQLastra in gesso rivestito standard tipo A, marcata CE

conformemente alla norma UNI EN 520.

Dimensioni: 200X120CM - 300X120CM

12,5mm MQ

12,5mm MQ

Lastra standard FIBRANgyps rivestita sulla faccia non in vista con un

foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, marcata CE

conformemente alla norma UNI EN 14190.

Dimensioni: 300X120CM

6mm MQ

Lastra in gesso rivestito standard tipo A, marcata CE

conformemente alla norma UNI EN 520.

Dimensioni: 300X120CM

12,5mm MQ

Lastra in gesso rivestito additivata per ridurre l’assorbimento

d’acqua, marcata CE conformemente alla norma UNI EN 520.

Dimensioni: 200X120CM - 300X120CM

12,5mm MQLastra in gesso rivestito standard tipo F, additivata con fibre di vetro

e vermiculite per aumentare la resistenza al fuoco, marcata CE

conformemente alla norma UNI EN 520.

Dimensioni: 200X120CM - 300X120CM.
15mm MQ

12,5mm MQ

Lastra in gesso rivestito standard ad alta durezza superficiale e a

densità controllata, marcata CE conformemente alla norma UNI EN

520.

Dimensioni: 300X120CM
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Lastra Rigidur H

FERMACELL GESSOFIBRA

Pannello Accoppiato polistirene EPS 

Pannello Accoppiato FIBRANgyps AXps

Pannello Accoppiato FIBRANgyps AGeo

Pannello Accoppiato sughero SLIM

AKUSTIK GIPS art. 3

12,5mm MQ

Lastra di tipo speciale in gesso fibrato, a base di gesso, fibre

cellulosiche ed additivi minerali. Ideale per la realizzazione di pareti

divisorie con elevata resistenza agli urti, intonaci a secco,

contropareti su struttura e controsoffitti di coperture a falda.

Dimensioni: 300X120CM

10mm MQ
Lastre sono costituite da gesso e cellulosa che viene ottenuta dal

riciclaggio della carta. Si prestano ad essere utilizzate per

l’isolamento acustico, termico e per l’antincendio. Sono inoltre

adatte anche in ambienti umidi.

12,5mm MQ

10+20 

mm
MQ

Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite

accoppiata a pannello in cartongesso standard.

Prodotto a marcatura CE. Norma di riferimento UNI EN 13163:2009

Dimensioni: 300X120CM

10+30 

mm
MQ

10+40 

mm
MQ

10+20 

mm
MQ

Pannello accoppiato costituito da lastra in gesso rivestito

FIBRANgyps A e pannello isolante in polistirene estruso.

Il pannello accoppiato FIBRANgyps AXps è marcato CE secondo UNI

EN 13950.

Dimensioni: 300X120CM

10+30 

mm
MQ

10+40 

mm
MQ

10+50 

mm
MQ

10+40 

mm
MQ

Pannello accoppiato costituito da lastra in gesso rivestito

FIBRANgyps A e pannello isolante in lana di roccia biosolubile.

Il pannello FIBRANgyps AGeo è marcato CE secondo UNI EN 13950.

Dimensioni: 300x120CM

10+20 

mm
MQ

Pannello accoppiato costituito da lastra in gesso rivestito

FIBRANgyps A e pannello in sughero naturale a taglio dritto per

isolamenti acustici.

Dimensioni: 300x120CM

10+30 

mm
MQ

10+40 

mm
MQ

12,5+10 

mm
MQ

La lastra in cartongesso accoppiata su di un lato con un pannello in

granuli di gomma Ecorubber fonoisolante e antivibrante.

Dimensioni: 200X120CM
12,5+15 

mm
MQ

12,5+20 

mm
MQ
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FIBRANprofiles  Montante DIN per Pareti

FIBRANprofiles  GUIDA DIN per Pareti

FIBRANprofiles Montante Controsoffitti

FIBRANprofiles GUIDA per Controsoffitti

FIBRANprofiles  Omega

FIBRANprofiles  Angolare "L"

FIBRANprofiles  Paraspigolo Forato

49mm MT
Strutture metalliche per cartongessoottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo

conformi alla norma UNI EN 10327.

Montanti con sezione a C laminati a freddo e preforati per il

passaggio dei cavi. 

Dimensioni: 300CM - 400CM

74mm MT

99mm MT

50mm MT
Strutture metalliche per cartongesso ottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo,

conforme alla norma UNI EN 10327.

Guide con sezione ad U laminate a freddo e preforate per il fissaggio

a pavimento e a soffitto.

Dimensioni: 300CM

75mm MT

100mm MT

49x15 

mm
MT

Strutture metalliche per cartongesso ottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo

conformi alla norma UNI EN 10327.

Montanti per controsoffitti con sezione a C sono laminati a freddo.

Dimensioni: 300CM - 400CM

49X27 

mm
MT

60X27 

mm
MT

16X30 

mm
MTStrutture metalliche per cartongesso ottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo

conformi alla norma UNI EN 10327.

Guide con sezione ad U sono laminate a freddo e preforate per il

fissaggio a parete.

Dimensioni: 300CM

28X30 

mm
MT

15mm MT
Strutture metalliche per cartongesso ottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo

conformi alla norma UNI EN 13964.

Dimensioni: 300CM

20mm MT

30mm MT

40mm MT

30X30 

mm
ML

Strutture metalliche per cartongesso ottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo

conformi alla norma UNI EN 10327.

Angolare metallico con sezione a L e angolo a 90°

Dimensioni: 300CM

30X30 

mm
ML

Strutture metalliche per cartongesso ottenute dalla profilatura di

nastri in acciaio zincato a caldo con procedimento in continuo

conformi alla norma UNI EN 10327.

Paraspigolo metallico con sezione a L e angolo a 90°.

Dimensioni: 300CM
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VERTEBRA GV 50

PROFILO FLEX

PENDINO PER CONTROSOFFITTO 25cm PZ

50cm PZ

75cm PZ

100cm PZ

150cm PZ

200cm PZ

GANCIO CON MOLLA

STAFFA REGOLABILE

GIUNTO LINEARE

32X50 

mm
ML

Profilo guida flessibile con elementi snodabili a passo 80 mm,

idoneo come guida curva per realizzare pareti curve; spesso si

utilizza anche come profilo perimetrale curvo. 

30X30 
angolare

ML
Profilo guida flessibile, idoneo come guida curva per realizzare

pareti curve ed archi; spesso si utilizza anche come profilo

perimetrale curvo. 
50X40 

pareti
ML

75X35 

archi
ML

75X40 

pareti
ML

In filo zincato cotto ø 3,95.

Per sospensione.

50mm PZCorpo (acciaio zincato) - molla (acciaio temperato C70) nichelata.

Per la sospensione dei profili a soffitto.

60mm PZ

3/12 

cm
PZ

In acciaio zincato (spessore 10/10 di mm.)

Per profili a "U" per la correzione del "fuori piombo"; utilizzo per

montanti larghi 50/60 mm.

GIUNTO PER DOPPIA ORDITURA IN ACCIAIO ZINCATO
50X27 

mm
PZ

GIUNTO PER DOPPIA ORDITURA IN ACCIAIO ZINCATO
60X27 

mm
PZ

GANCIO BASSO IN ACCIAIO ZINCATO 50mm PZ

50X27 

mm
PZ

In acciaio zincato.

Per la giunzione del profilo da soffitto. 60X27 

mm
PZ

50X15 

mm
PZ
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VITE AUTOFILETTANTE HS 3,5MM 19 mm CONF.

25 mm CONF.

30 mm CONF.
35 mm CONF.

45 mm CONF.

55 mm CONF.

VITE AUTOPERFORANTI TEKS 3,5MM

VITE AUTOPERFORANTE TEKS 4,2MM

NASTRO CARTA

NASTRO A RETE

NASTRO BIADESIVO

JF60, FIBRAN

Fosfatata nera - JY -.

Fissaggio cartongesso / lamiera.

Confezione 1000pz.

25 mm CONF.Fosfatata nera.

Fissaggio cartongesso / lamiera.

Confezione 1000pz.

35 mm CONF.

12,7 

mm
CONF.

Sincata bianca testa larga - piatta.

Fissaggio lamiera / lamiera.

Confezione 500pz.

30mt PZ

Paraspigoli con doppia bandella in lamiera zincata.

20 mt PZAutoadesivo in fibra di vetro import alta qualità.

Per giunti.

90 mt PZ

50 mm MTPer un rapido fissaggio e abbattimento acustico, in resina di

polietilene impermeabile e imputrescibile, non tossico. Spessore 3

mm.

Impiego:

Nella posa di pareti divisorie, per fissaggio delle guide alla

pavimentazione (ove necessita non forare).

70 mm MT

5kg PZStucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la

stuccatura di lastre in gesso rivestito,ad applicazione manuale e

presa molto rapida.

10kg PZ
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NEW STUK PROFESSIONAL, PRIMA

NEW STUK SPECIAL, PRIMA

BIOGESSO STUCCO MANGIAVOC, KERAKOLL

BOTOLA DI ISPEZIONE

SUPPORTO PER LAVABO

SUPPORTO PER BIDET

5kg PZStucco bianco composto da gesso superventilato, inerti e resine

accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un

prodotto di alta professionalità.

Prodotto per il riempimento e la finitura dei giunti tra le lastre di

cartongesso. 10kg PZ

5kg PZStucco bianco composto da gesso superventilato, inerti e resine

accuratamente selezionate, che permettono di ottenere un

prodotto di alta professionalità.

Prodotto ottimo per la rasatura e l’incollaggio di lastre di

cartongesso e per la stuccatura di giunti e per il ripristino di intonaci

screpolati e per livellare pareti imperfette.

10kg PZ

3KG PZ

Stucco naturale a base dell’esclusivo Biogesso® kerakoll per

stuccature e rasature di lastre in cartongesso. Attivo

nell’assorbimento e abbattimento degli inquinanti indoor. A

bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Per interni.

CORNICE IN CARTONGESSO

7cm MT

10cm MT

30X30 

cm
PZ

In cartongesso con telaio in alluminio.

40X40 

cm
PZ

50X50 

cm
PZ

60X60 

cm
PZ

PZ

Universale.

Per fissare il lavabo su pareti in cartongesso.

PZ

Universale.

Per fissare il bidet su pareti in cartongesso.
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SUPPORTO PER WC

SKYPANEL® BUCCIATO

SKYPANEL® MEDITERRANEO

STAR TONE SANDED

STAR TONE FISSURED

GYQUADRO A1

CELENIT AB

PZ

Universale.

Per fissare il WC su pareti in cartongesso.

60X60 

cm
MQ

Pannelli in gesso alleggerito composti da un impasto speciale di

gesso alabastrino a rapido indurimento rinforzato nella matrice con

fibra di vetro roving non infiammabile.

La superficie a vista è pitturata con vernice a base acquosa di colore

bianco, per garantire sempre la massima uniformità delle superfici,

anche su diversi lotti di produzione.

60X60 

cm
MQ

Pannelli in gesso alleggerito composti da un impasto speciale di

gesso alabastrino a rapido indurimento rinforzato nella matrice con

fibra di vetro roving non infiammabile.

La superficie a vista è pitturata con vernice a base acquosa di colore

bianco, per garantire sempre la massima uniformità delle superfici,

anche su diversi lotti di produzione.

60X60 
semincasso

MQPannelli modulari in fibra minerale per controsoffitti acustici per le

grandi superfici. Sono realizzati con fibra minerale biosolubile,

leganti, cellulosa, cariche minerali inerti e resine idrorepellenti e

sono finiti nella superficie in vista con vernice acrilica di colore

bianco.
60X60 

vista
MQ

60X60 

vista
MQ

Pannelli modulari in fibra minerale per controsoffitti acustici per le

grandi superfici. Sono realizzati con fibra minerale biosolubile,

leganti, cellulosa, cariche minerali inerti e resine idrorepellenti e

sono finiti nella superficie in vista con vernice acrilica di colore

bianco.

60X60 

vista
MQ

Controsoffitto rivestito con uno speciale velo vetro, caratterizzato

da reazione al fuoco Euroclasse A1. Trova applicazione in tutti casi in 

cui le normative sulla protezione al fuoco prevedano il rivestimento

di superfici con materiali in A1, ad esempio vie d'esodo in uffici,

scuole, ospedali ed alberghi. 

15mm MQPannello isolante termico ed acustico, costituito da lana di legno di

abete mineralizzata legata con cemento Portland bianco. È

conforme alla norma EN 13168 ed è prodotto da azienda certificata

EN ISO 9001: 2008.

Dimensioni: 1200x600 - 600x600 mm

Adatto per controsoffitti e rivestimenti naturali a vista.

25mm MQ
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TONGA A

STAR METAL

PROFILO PERIMETRALE PER CONTROSOFFITTO

PROFILO A VISTA PER CONTROSOFFITTI

PLAFONIERA 4X18

PENDINO CON MOLLA

MOLLA DI REGOLAZIONE DOPPIA

22MM MQPannello rigido autoportante in lana di roccia, velo decorativo sulla

faccia a vista, rinforzato da un velo di vetro naturale sulla faccia

opposta.

Progettato per essere installato su una struttura T24.
40MM MQ

60X60 MQ

Linea di controsoffitti in pannelli metallici modulari.

Sono realizzati in acciaio zincato post-verniciato con polveri di

poliestere applicate mediante processo elettrostatico.

I sistemi di foratura e l'applicazione di tessuti fonoassorbenti

assicurano qualità acustiche insuperabili.

300cm MT

Struttura in acciaio zincato con sezione a L dimensioni 24x24 mm

370cm MT
Profili a vista con bandella da 24mm.

Struttura in acciaio zincato con sezione a T dimensioni 24x38 mm e

bandella da 24 mm di larghezza.

Il sistema è composto da profilo portante, intermedio lungo e

intermedio corto. 

120cm MT

60cM MT

60X60 

cm
PZ

Con riflettore in alluminio specchiato per illuminare ambienti

interni. Per controsoffittature ad incasso. 

CONF.

Pendino con molla nichelata.

Per traversina a scatto.

Confezione 100PZ.

CONF.

In acciaio temperato C70 nichelato.

Per pendino ø 4.

Confezione 100PZ.
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TASSELLO A MARTELLO

ANCORINA A FARFALLA

ANCORINA A FARFALLA

ANCORINA A FARFALLA

TASSELLO AD ESPANSIONE

TASSELLO AD ESPANSIONE

LANA DI ROCCIA 40KG/MC

Tassello per il fissaggio dei perimetrali sui forati, muratura piena ed

a terra.

Ø 14mm CONF.

In acciaio con occhiolo aperto, dado e rondella.

Muratura vuota a soffitto.

Confezione 100pz.

Ø 14mm CONF.

In acciaio con vite e rondella.

Muratura vuota a parete e soffitto.

Confezione 100pz.

Ø 14mm CONF.

In acciaio con barra filettata M3,16 dadi e rondelle.

Muratura vuota a parete e soffitto.

Confezione 100pz.

Ø 9mm CONF.

In nylon con vite e rondella.

Muratura vuota e piena a parete e soffitto.

Confezione 100pz.

Ø 9mm CONF.

In nylon con occhiolo chiuso e rondella.

Muratura vuota e piena a parete e soffitto.

Confezione 100pz.

40mm MQPannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità medio-

bassa, per l’isolamento termico ed acustico.

Formato 1200x600 mm.

Isolamento in intercapedine di pareti divisorie leggere (tecnologia a

secco) e massive.

40mm 
super 

compressa

MQ

Ø 8mm 

100pz

Ø 6mm 

200pz

CONF.

CONF.
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LANA DI ROCCIA 100X800CM

LANA DI VETRO 9KG/MC

30mm PZ

È un feltro lamellare a fibre orientate, fornito in rotoli, prodotto con

pannelli in lana di roccia, tagliati e orientati, accoppiato a un foglio

di alluminio del tipo rinforzato retinato. Grazie alla disposizione

delle fibre orientate offre una resistenza meccanica pari a quello di

un pannello in lana di roccia di densità medio alta.

50mm PZ

Isolante minerale in vetro riciclato. 

Formato 120x1400 cm.

Feltro resinato rivestito, per l’isolamento termico ed acustico.
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Attrezzi da lavoro, nastri e ponteggi
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PLAFONIERA S.554 "DIAMANTE", CINGHIALE

PLAFONIERA S.652, CINGHIALE

PLAFONIERA S.562 "AZZURRA", CINGHIALE

PLAFONCINO S.211, CINGHIALE

PLAFONCINO S.27, CINGHIALE

PENNELLESSA S.543, CINGHIALE 20 PZ

30 PZ

40 PZ

50 PZ

60 PZ

70 PZ

PENNELLESSA S.330, CINGHIALE
40 PZ

Professionale. Realizzata al 100% con filamenti sintetici in Krex®,

incollata con mastice epossidico.

Pitture: Smalto all'acqua, Impregnante all'acqua per legno, Vernice

all'acqua per legno, Antiruggine all’acqua.

50 PZ

60 PZ

150X50 PZ

Realizzato con una miscela di setola bionda e fibre sintetiche.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Pittura a tempera, Idropittura traspirante antimuffa, Fissativo

all'acqua.

70X30 PZ
Ovale per impregnanti. Realizzato con setola bionda e incollato con

mastice epossidico.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Pittura a tempera, Idropittura traspirante antimuffa, Impregnante

all'acqua e a solvente per legno, Vernice all'acqua e a solvente per

legno.

100X30 PZ

120X30 PZ

Realizzata con setola nera miscelata a filamenti sintetici, incollata

con mastice epossidico.

Pitture: Antiruggine a solvente, Impregnante a solvente per legno,

Vernice a solvente per legno, Smalto a solvente.

150X60 PZAntigoccia. Realizzata con una miscela di setola bionda e filamenti

sintetici. Lavorazione a ciuffi e sistema a vibrazione, incollatura con

mastice epossidico.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Pittura a tempera, Idropittura traspirante antimuffa, Pittura al

quarzo.

170X70 PZ

160X65 PZAntigoccia. Realizzata con una miscela di filamenti sintetici. Sistema

a vibrazione, incollatura con mastice epossidico.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Pittura a tempera, Pittura al quarzo, Idropittura traspirante

antimuffa. 170X70 PZ

160X65 PZAntigoccia. Realizzata con una miscela di setola bionda Chungking,

Hankow e speciali filamenti sintetici. Lavorazione a ciuffi e sistema a

vibrazione, incollatura con mastice epossidico.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Pittura silossanica, Idropittura antimuffa, Pittura al quarzo. 170X70 PZ
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PENNELLESSA S.560, CINGHIALE

PENNELLESSA S.115, CINGHIALE

OVALPENNELLESSA S.832, CINGHIALE

RADIATORE S.593, CINGHIALE 20 PZ

30 PZ

40 PZ

50 PZ

60 PZ

70 PZ

OVALINO S.470, CINGHIALE 6 PZ

8 PZ

10 PZ

12 PZ

14 PZ

16 PZ

SPALTER S.522, CINGHIALE

RULLO S.192, CINGHIALE

Realizzato con setola bionda, incollato con mastice epossidico.

Pitture: Lavabile, tempera, traspirante, antimuffa, a solvente, al

quarzo, silossanica, ai silicati, a calce, Fissativo all'acqua e a

solvente, Smalto a solvente e all’acqua, Vernice e Impregnante

all'acqua e a solvente per legno, Antiruggine a solvente.

Realizzato con setola bionda.

70 PZSetola bionda.

100 PZ

20CM PZTessuto lana mista poliammide.

Pitture: Pittura silossanica, Idropittura traspirante antimuffa, Pittura

a tempera, Pittura traspirante all'acqua, Pittura lavabile all'acqua,

Pittura ai silicati.
23CM PZ

2" PZ
Professionale americana. Realizzata con setola bionda Chungking e

filamenti di Krex®, incollata con mastice epossidico.

Pitture: Smalto a solvente, Vernice a solvente per legno,

Impregnante a solvente per legno, Antiruggine a solvente.

2,5" PZ

3" PZ

40 PZ
Realizzata con una miscela di setola nera e fibre sintetiche, incollata

con mastice epossidico.

50 PZ

60 PZ

40 PZ
Per smalti all’acqua. Realizzata al 100% con filamenti sintetici in

Krex®, incollata con mastice epossidico.

Pitture: Antiruggine all’acqua, Smalto all'acqua. 50 PZ

60 PZ
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RULLO S.248 "CLASSICO", CINGHIALE

RULLO S.156, CINGHIALE

RULLO S.240, CINGHIALE

RULLO S.157 "LEEDS", CINGHIALE

RULLO S.181, CINGHIALE

RULLO S.245 "HOBBY", CINGHIALE

RULLINO S.201, CINGHIALE

5CM PZTessuto cordonato bianco, riga gialla.

10CM PZ

20CM PZTessuto microfibra, per cartongesso.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Pittura a tempera, Idropittura traspirante antimuffa.

23CM PZ

20CM PZTessuto acrilico cordonato.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura traspirante all'acqua,

Idropittura traspirante antimuffa, Pittura a tempera.

23CM PZ

20CM PZ

Tessuto poliestere.

Pitture: Fissativo all'acqua, Pittura lavabile all'acqua, Pittura a

tempera, Pittura traspirante all'acqua, Idropittura traspirante

antimuffa.

20CM PZTessuto poliammide.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura a solvente, Pittura al

quarzo, Pittura silossanica, Pittura ai silicati, Pittura a calce.

23CM PZ

20CM PZTessuto poliammide bianco termofuso, riga gialla.

Pitture: Pittura lavabile all'acqua, Pittura al quarzo, Pittura a

solvente, Pittura ai silicati, Pittura silossanica, Smalto murale

all’acqua.
23CM PZ

20CM PZ

Tessuto lana mohairs, pelo rasato.

Pitture: Smalto a solvente, Smalto murale all’acqua, Impregnante a

solvente per legno, Vernice a solvente per legno.
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RULLINO S.200, CINGHIALE

RULLINO S.196, CINGHIALE

MANICO S.149, CINGHIALE

RULLO S.189, CINGHIALE

RULLO S.187, CINGHIALE

RULLO S.169/120 "VENEZIANO", CINGHIALE

TAMPONE S.222, CINGHIALE

20CM PZ

Con pelle bombata, per effetto stucco veneziano.

15X15 PZPer imitazione spatolato. 

20X20 PZ

5CM PZPer rullini, gambo lungo.

10CM PZ

20CM PZ

In spugna a nido d’ape. 

grana 

fine
PZ

20CM, in spugna, per bucciato. 

grana 

media
PZ

grana 

grossa
PZ

5CM PZTessuto lana, pelo rasato. 

10CM PZ

10CM PZ

In spugna, grana media. 
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TAMPONE S.225, CINGHIALE

SPUGNA S.750, CINGHIALE

GUANTO S.790/2, CINGHIALE

SPATOLA S.524/16, CINGHIALE

RETE PER RULLI S.183, CINGHIALE

SECCHIO S.183, CINGHIALE

ASTA ALLUNGABILE S.150, CINGHIALE

14LT PZ

In plastica, graduato. Per pittura

200CM PZPer rulli.

300CM PZ

14 PZ

Spugna marina naturale. 

PZ

Impermeabile in tessuto.

16CM PZ

In plexiglass da cm 16. 

20CM PZIn plastica.

25CM PZ

grande PZ

A fiore, per imitazione spatolato. 
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SNODO S.183/51, CINGHIALE

SET 4 SPATOLE S.245/4, CINGHIALE

LAME MILANESI S.261, CINGHIALE

SPATOLA S.254, CINGHIALE 20MM PZ

30MM PZ

40MM PZ

50MM PZ

60MM PZ

70MM PZ

80MM PZ

100MM PZ

120MM PZ

FRATTAZZO IN PLASTICA

FRATTONE S.352, CINGHIALE

FRATTONE A TRAPEZIO S.354, CINGHIALE

28X13 

CM
PZ

Per graffiato.

20X8 

CM
PZ

Rettangolare, lama acciaio.

24X10 

CM
PZ

28X12 

CM
PZ

20X8 

CM
PZ

Con angoli arrotondati, lama acciaio.

24X10 

CM
PZ

28X12 

CM
PZ

PZ

Senza manico, lama acciaio mm 50-80-100-120.

4CM PZ
Per rasare.

8CM PZ

12CM PZ

PER STUCCO MANICO LEGNO

PZ

In plastica, portapennelli e rulli.

Pagina 76



FRATTONE DENTATO S.350, CINGHIALE

FRATTAZZO GOMMA

RASATORE PER INTONACO

SPATOLA DENTATA S.259, CINGHIALE

RASCHIETTO VETRI

CUTTER X PROFESSIONISTI (TAJIMA)

PZ

Per pulizia vetri.

RASCHIETTO CON LAMA, MANICO IN FERRO PZ

LAMA DI RICAMBIO PER RASCHIETTO.

CONFEZIONE 10 LAME
CONF.

18MM PZSolido corpo in ABS con telaio in acciaio. Perfetta impugnatura

ergonomica. Con rotella.

Per il taglio della lastra in cartongesso.
lama 

ricambio 

10pz
CONF.

28X12 

CM
PZ

In acciaio - manico legno.

22X14 

CM
PZ

Spessore gomma mm. 20, colore arancio, cellula media. Base in

alluminio. Manico in legno.

24X15 

CM
PZ

Rasatore per intonaco piastra zincata, manico in polilpropilene

espanso

80MM PZ
Lama in acciaio temperato

120MM PZ

200MM PZ
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SPAZZOLA FILI ACCIAIO

CAZZUOLA TONDA , SIRIUS 

CAZZUOLA QUADRA, SIRIUS

FRATTAZZO IN PLASTICA

SECCHIO

CASSA PER MALTA

BADILE A PUNTA

PZ

Ad alta resistenza meccanica ed antiusura. Con manico in faggio

selezionato.

28X18 

CM
PZ

In plastica

PZ

Da muratore.

12LT PZCon manici.

30LT PZ

PZ

In ferro, universale.

14CM PZPunta tonda, manico legno.

18CM PZ

18CM PZ

Punta quadra, manico legno.
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CARRIOLA SMONTATA

MARTELLO PER CARPENTIERE

MAZZETTA PER MURATORE

SCALPELLO

MAZZUOLA IN GOMMA

RIVETTATRICE

PIALLA-LIMA COMBINATA

PZL'utensile più completo. Corpo in materiale sintetico

antiurto.

Per scrostare e per portare alla giusta dimensione d' impiego

la lastra in cartongesso. lama 

ricambio
PZ

30 CM PZ

Esagonale con paramano in acciaio temperato verniciato

300   

GR
PZ

Con manico in legno. 

PZ
Fornita con 4 testine intercambiabili per rivetti Ø mm. 2,4 - 3,2 - 4 -

4,8 - 5 in acciaio e alluminio, e per rivetti Ø mm. 2,4 - 3,2 - 4 inox. rivetti 

4X12
PZ

rivetti 

4X16
PZ

75 LT PZ

Vasca spessore 8/10 con bordo antitaglio, telaio tubolare Ø 30x1,5

verniciato di colore verde. Manopole gialle. Ruota pneumatica

350x8 con camera d’aria in butile, che garantisce più a lungo la

pressione del pneumatico.

300GR PZ

Con manico tricomponente in fibra di vetro, lunghezza

cm. 45.

800   

GR
PZSistema antisfilamento. Con manico in fibra bicomponente con

impugnatura antiscivolo e collare protettivo.

1000 

GR
PZ
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SEGHETTO A MANO MANICO GOMMA

SEGHETTO A MANO MANICO LEGNO

SEGA A FORETTO

CESOIA

PUNZONATRICE

FLESSOMETRO GOMMATO 

TRACCIATORE A FILO

30MT 

115GR
PZ

Composto da un tracciatore in plastica con filo lungo mt. 30, da un

flacone di polvere blu per tracciare da gr. 115 e di mini-livella.

300MM PZ

In acciaio cromato. Impugnatura ergonomica in legno.

Per tagli difficili e curvi della lastra in cartongesso.

PZ

Leva demoltiplicata. Lama temperata in acciaio ad ottima

resistenza, manici ergonomici in gomma Soft-Grip. Lama al Cromo

Vanadium. Taglio dritto.

Per il taglio del profilo in lamiera zincata.

PZ

Per un rapido assemblaggio di montanti e guide. Si usa con una sola

mano (spessore max. fissabile 1,4 mm.).

5MT PZ

Cassa con trattamento superficiale antiscivolo gommato

ergonomico. Doppio dispositivo autobloccante. Altissima resistenza

del congegno di ritorno del nastro. Nastro millimetrato con

trattamento superficiale al nylon ad alta resistenza.

18 CM PZ

Superprofessionale, lama fissa.

Adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in

cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono

di eliminare la foratura di invito.

18 CM PZ

Superprofessionale. Lama ad altissima qualità.

Adatto a realizzare piccole aperture di varie forme nella lastra in

cartongesso. La lama molto rigida e il terminale a punta consentono

di eliminare la foratura di invito.
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LIVELLA A BASE MAGNETICA

PISTOLA PER SILICONE

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

GUANTO DA LAVORO

TAMPONE IN GOMMA

CARTAVETRO P40 ML

P60 ML

P80 ML

P100 ML

P120 ML

P150 ML

P180 ML

SPUGNA ABRASIVA

Carta resinata al corindone supporto al lattice peso D/C,

cosparsione chiusa.

fine PZ
Per levigature in genere.

media PZ

grossa PZ

PZ

Per applicare schiuma poliuretanica.

9 PZSupporto in nylon elasticizzato, palmo in nitrile.

10 PZ

PZ

Per carta abrasiva.

60CM PZTubolare in alluminio di grande resistenza e stabilità, con protezioni

laterali antiurto. Bolle antichoc e taratura elettronica per una

elevatissima precisione.

80CM PZ

PZ

Corpo in lamiera verniciata con possibilità di rotazione. Completa di

puntale leva-grumi. Avanzamento a frizione.
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TELO PROTETTIVO

CARTONE PRESSATO MONOFOGLIO IN ROTOLI

TELO POLIETILENE A BOLLE D'ARIA IN ROTOLI

NASTRO ADESIVO 12MM PZ

19MM PZ

25MM PZ

30MM PZ

38MM PZ

50MM PZ

NASTRO IMBALLAGGIO

NASTRO USA TAPE

NASTRO SEGNALETICO LEGGERO

25X50 

MM
PZ

Nastro telato multiuso

200MT PZ

Nastro in Polietilene 30my dal tipico colore bianco/rosso, usato

nella delimitazione di cantieri edili, lavoro in corso stradali.

Confezionato nella comoda scatola.

45X1 

MT
PZ

Indicato per gli imballaggi, per la protezione di parquet e di tutte le

superfici durante qualsiasi operazione di manutenzione della casa.

100X1 

MT
PZTrasparente. Ideale per spedizioni, protezioni ed imballaggi. Gr./mq.

55 ca.

10X1 

MT
PZ

Nastro mascheratura per uso professionale

50MT 

avana
PZ

Nastro adesivo in PLP per l'imballo con svolgimento

rumoroso. Non contiene solventi.

4X4      

MT
PZ

In polietilene trasparente. Prodotto con materia prima pura.

Antiaderente e di facile dispiegamento.
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MARTELLO PICCONATORE GSH 3 E, BOSCH

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 22-230 JH, BOSCH

SMERIGLIATRICE ANGOLARE GA9020, MAKITA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 9554HNG, MAKITA

TASSELLATORE HR2300, MAKITA

TRAPANO A PERCUSSIONE HP1641, MAKITA

TRAPANO AVVITATORE 6281 DWPE, MAKITA

PZ

2 velocità, variabile e reversibile, mandrino autoserrante.

16 regolazioni della coppia di serraggio più 1 a trapano, freno

motore, ingranaggi in metallo, impugnatura ergonomica rivestita in

gomma antiscivolo e interruttore elettronico di velocità. Batteria da

1,3 Ah.

230 

MM
PZ

Nuovo pulsante blocca alberino. Motore ad alte prestazioni.

Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni. Impugnatura

posteriore rivestita in softgrip antiscivolo. Protezione in gomma

sulla testata. Doppio isolamento. Possibilità di montaggio griglie

supplementari.

115 

MM
PZ

Pulsante blocca alberino. Cuscinetti sigillati. Spazzole autostaccanti.

Doppio isolamento. Protezione rinforzata dalla polvere grazie alla

costruzione interna a labirinto che preserva la parte elettrica.

PZ

Velocità variabile, reversibile con inversione rotazione sulle

spazzole, frizione di sicurezza, interruttore elettronico, limitatore di

coppia, 2 funzioni rotazione e rotazione più percussione. Doppio

isolamento. Impugnatura ergonomica rivestita in morbido materiale

antiscivolo. Possibilità di collegamento per la raccolta delle polveri.

PZ

A percussione. 1 velocità, variabile e reversibile, mandrino

autoserrante. Doppio isolamento. Interruttore elettronico con

blocco per il funzionamento in continuo. Sistema di inversione a

rotazione diretta sul porta spazzole. Selettore per l’esclusione della

percussione. Impugnatura ergonomica rivestita in Softgrip.

PZ

Particolarmente indicato per la rimozione di intonaci e piastrelle.

Impugnatura ergonomica con Softgrip rivestita in espanso,

interruttore di accellerazione arrestabile, e coperchio di

manutenzione per una sostituzione rapida e facile dei carboncini.

230 

MM
PZ

Nuovo pulsante blocca alberino. Motore ad alte prestazioni.

Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni. Impugnatura

posteriore rivestita in softgrip antiscivolo. Protezione in gomma

sulla testata. Doppio isolamento. Possibilità di montaggio griglie

supplementari.
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SEGA REGOLABILE A COMPASSO

PUNTA ATTACCO SDS

ALZALASTRE TELESCOPICO A CREMAGLIERA

SCALA CASALINGA 6024N, FRIGERIO

SCALA MULTIUSO 1956, FRIGERIO

SCALA SNODABILE 3040, FRIGERIO 3,46 

MT
PZ

Snodabile multiuso a posizionamento automatico.

Tante posizioni e grande funzionalità sono le caratteristiche di

questa scala, raggiunge altezze modeste ed è capace di piegarsi su

se stessa, piò essere riposta e trasposrtata in poco spazio.

4,60 

MT
PZ

5,70 

MT
PZ

4 MT PZ

Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni

ferma lastra posti sui quattro angoli.

Semplice, agile e facile da usare, ideale per sollevare e posare lastre

in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati.

0,88 

MT
PZCon piattaforma in alluminio e parapetto di sicurezza

Una scala ad uso hobbistico e casalingo, leggerissima ma robusta:

collaudata per una portata di 50kg. è ideale negli impieghi "fai da

te", in locali interni con spazi ristretti, curata nei particolari anti-

graffio con spigoli dei gradini rivestiti in polietilene.
1,32 

MT
PZ

3,34 

MT
PZIn acciaio verniciato con sfilo telescopico.

Ideale per lavori di piccola manutenzione, si adatta a svariati usi "fai

da te". con sfilo telescopico permette di compensare anche forti

dislivelli. Risolve problemi di trasporto con ingombri minimi quando

richiusa.
3,89 

MT
PZ

5,2/25 

CM
PZ

Ideale per forare il cartongesso a soffitto con grandi diametri senza

fare polvere. Attacco esagonale per trapani con mandrino a

cremagliera.

6 PZDoppia elica d’evaquazione, nuova geometria della placchetta

autocentrante. Saldatura a 1100°C.

9 PZ
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PONTEGGIO "POKER" 160X80, COMPLETO, FRIGERIO

PONTEGGIO "ORIO" 180X100, COMPLETO, FRIGERIO
1,75 

MT
PZIn ferro. Un trabattello di misura intermedia, sia per l'altezza che

raggiunge che per le dimensioni di ingombro. Si erge su una base

rettangolare solida e robusta, scomponibile in quattro pezzi, su cui è

possibile l'applicazione di stabilizzatori a vite (optional) che

permettono di stabilizzare ulteriormente l'intera struttura e di

compensare fino a 30 cm. di dislivello.

3,21 

MT
PZ

4,76 

MT
PZ

6,13 

MT
PZ

7,59 

MT
PZ

1,90 

MT
PZ

In ferro. Rapido e semplice tanto da poter essere messo in opera da

una sola persona che riesce ad innalzare l'impalcatura di mt. 1 ogni

minuto.

3,51 

MT
PZ

5,13 

MT
PZ
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Decorativi e complementi d'arredo
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PRIMUS

SPATULA STUHHI BIANCO

SPIRITO LIBERO BIANCO

LA CASA DEI SOGNI

COLORE E GIOIA

1LT PZ

2,5LT PZ

5LT PZ

1LT PZ

2,5LT PZ

5LT PZ

5LT 

natural
PZ

Fondo bianco per migliorarne notevolmente l'adesione e il risultato

visivo finale 5LT 

liscio
PZ

5LT 

sabbia
PZ

2KG PZ
Stucco lucido, naturale, a lunga stagionatura, di grande qualitá;

polveri di marmo ed additivi conferiscono al prodotto alta adesione

al supporto ed ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione,

raggiungendo la finitura rapidamente.

8KG PZ

24KG PZ

2KG PZ
Una mano applicata a spatola di Spirito Libero e la finitura a cera

creano una superficie Antica e Naturale tipica dei muri a calce vissuti

ed invecchiati. La semplicità del prodotto e la sua gamma colori con

le varie cerature ne fanno un sistema aperto per dare spazio alla Tua 

Fantasia.

8KG PZ

24KG PZ

ISTINTO BIANCO

8KG PZ

24KG PZ

2,5LT PZ

Un vecchio muro consumato dal tempo e dall'usura realizzato con

l'amore di mani sapienti e gesti naturali. La Casa dei Sogni è una

pittura che causa Emozioni. La stessa applicazione è ricca di fascino

per il contenuto creativo e personale che dovrete aggiungere ad

ogni movimento della Mano.

1LT PZ
Pittura decorativa con effetti iridescenti. Grazie alle scaglie di

madreperla argento, il prodotto applicato reagisce alla luce

cambiando i riflessi seguendo le diverse illuminazioni. Il prodotto ha

una buona lavabilità, resiste agli agenti batterici e offre molte

possibilità di applicazione.

2,5LT PZ

5LT PZ

COLORE E ORO RICCO

COLORE E ORO PALLIDO
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COLORE E NEVE

WHITE PAINT

ADDITIVO COLORANTE

1LT PZ
E' composta da acqua, microsfere colorate, frammenti metallici

argentei rivestiti a forma piramidale e resine acriliche.

2,5LT PZ

5LT PZ

1LT PZ
Prodotto iridescente composto di scaglie di madreperla bianco-

argento, illumina le tue pareti di riflessi. 

Totalmente lavabile con saponi non aggressivi, è un materiale non

infiammabile.

2,5LT PZ

5LT PZ

VIA LATTEA BIANCO

2,5LT PZ

5LT PZ

LE ORIGINI

2,5LT PZ

5LT PZ

62ML PZColorante acrilico da additivare ai decorativi GIORGIO GRAESAN

750ML PZ

FRAMMENTI

1LT 
argento

PZ

1LT   

oro
PZ

VETRO 1LT 1LT PZ
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FONROPLUS

CEBOTREND

CEBOSTYLE ANTICO

CEBOSTYLE ANTICO

CERA DEL VECCHIO 1LT PZ

5LT PZ

Fondo acrilico all’acqua per interni, di elevata copertura e punto di

bianco, sia per muri a gesso che a civile.

1LT PZ
Finitura decorativa all’acqua per interni, che permette di ottenere

molteplici effetti: da delicate sfumature di tono nei colori più chiari

a particolari contrasti e sbiancature nei colori più scuri. Indicata per

ogni ambiente, di facile applicazione e moderata lavabilità. 

3LT PZ

5LT PZ

1LT 
platinum

PZ
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile, coprente, dall’aspetto

metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di

luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea

con le attuali tendenze della decorazione di interni. Applicabile su

tutti i tipi di supporti opportunamente trattati. 

2,5LT 
platinum

PZ

5LT 
platinum

PZ

1LT 

silver
PZ

2,5LT 

silver
PZ

5LT 

silver
PZ

1LT 

gold
PZ

Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile, coprente, dall’aspetto

metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di

luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea

con le attuali tendenze della decorazione di interni. Applicabile su

tutti i tipi di supporti opportunamente trattati. 

2,5LT 

gold
PZ

1LT golden 

white
PZ

2,5LT 
golden white

PZ

1LT light 

gold
PZ

2,5LT 
light gold

PZ

1LT 
silver XL

PZ

2,5LT 
silver XL

PZ
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CEBOSTYLE ANTICO

CEBOGLITTER 100GR

CEBOART MARMORINO

CEBOART STUCCO

CEBOFREE WHITE

CEBOUP 500ML

2,5LT 

bronze
PZ

Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile, coprente, dall’aspetto

metallico. Permette di ottenere superfici dai particolari contrasti di

luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea

con le attuali tendenze della decorazione di interni. Applicabile su

tutti i tipi di supporti opportunamente trattati. 

2,5LT 

copper
PZ

2,5LT 
crystal blu

PZ

2,5LT red 

copper
PZ

2,5LT 
ruby red

PZ

2,5LT 
star black

PZ

argento PZ
Additivo in polvere a base di glitter lamellari di forma regolare.

oro PZ

rame PZ

5KG PZRivestimento minerale a base di grassello di calce stagionato,

polveri di marmo ed additivi qualificati; di elevata traspirabilità ed

azione antimuffa ed antibatterica nel tempo, per interno ed esterno. 

Prodotto di finitura ad effetto unito e satinato, con una delicata

puntinatura. 20KG PZ

1KG PZ
Pregiato stucco di finitura per interni a base di grassello di calce

stagionato, inerti selezionati e modificanti qualificati; di elevata

traspirabilità ed azione antimuffa ed antibatterica nel tempo. 5KG PZ

20KG PZ

1,6LT PZFinitura decorativa all’acqua per interni, di facile applicazione e

grande versatilità. Gli speciali flocculi, di colore bianco, consentono

di realizzare effetti policromi in molteplici aspetti, grazie alle diverse

combinazioni possibili con gli additivi fluminescenti CeboUp e gli

addittivi colorati CeboAd. 4LT PZ

argento PZSpeciale additivo in pasta a base di pigmenti luminescenti. Si utilizza

in combinazione con CeboFree White per conferire al prodotto un

aspetto metallico e pregiato.

oro PZ
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CEBOAD 500ML avio PZ

cenere PZ

mais PZ

mattone PZ

oliva PZ

tabacco PZ

CEBOVER IR

CEBOVEL ADDITIVO

CEBOSI FONDO

CEBOSI RIFLESSI

CEBOSI SETOSO

Additivo composto da flocculi colorati,che aggiunto a CeboFree

White permette di ottenere particolari screziature dalle molteplici

tonalità.

1LT PZFinitura trasparente acrilica superlavabile effetto metallizzato (per

interni). 

2,5LT PZ

100ML 
cangiante

PZ
CeboVel additivi per la linea CeboVel.

500ML 
cangiante

PZ

100ML 

perlato
PZ

500ML 

perlato
PZ

1LT PZFondo acrilico all’acqua per interni ed esterni, dall’aspetto

leggermente goffrato.

5LT PZ

1LT 
argento

PZ
Finitura acrilica all’acqua per interni, lavabile, semicoprente, con

riflessi metallici. 2,5LT 
argento

PZ

5LT 
argento

PZ

1LT     

oro
PZ

2,5LT     
oro

PZ

5LT      
oro

PZ

1LT PZFinitura acrilica all’acqua per interni, lavabile, con delicati riflessi di

seta e morbida al tatto, per creare effetti estetici unici sia in

ambienti classici che moderni.

5LT PZ
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CEBOSPARK

CEBOSTONE

CEBOKIT 100ML

CEBOLUX

CEBOKISS

CEBOTECH

FONDO ANTICHE TERRE FIORENTINE

2,5LT PZ

Finitura per interni all’acqua dall’aspetto opaco, che consente di

realizzare decorazioni di elevato impatto estetico, sia in ambienti

domestici sia in attività commerciali. 

5LT PZ

Finitura acrilica all’acqua, lavabile, per interni ed esterni, di facile

applicazione e ideale per tutti i fondi a gesso, a calce e a civile.

dal 102 

al 123
PZColorante predisperso in soluzione acquosa, esente da leganti. Buon

potere tingente, resistenza alla luce ed agli alcali, stabilità nel

tempo. Non sfiamma e non modifica le caratteristiche chimiche e

fisiche del prodotto nel quale viene inserito. Ideale per la

colorazione di tutti i nostri prodotti a base di calce, pitture, finiture

acriliche all’acqua, velature, cere ecc. 

dal 221 

al 256
PZ

500ML PZ

Additivo a base di mica.

1LT PZ

Protettivo trasparente all'acqua per interni a base di speciali flakes

multicolore.

1LT PZFinitura protettiva acrilica all’acqua: trasparente o colorabile con

CeboKit. Non modifica la struttura superficiale dei materiali su cui è

applicata: è resistente alla calce, alla luce e alla nebbia salina. Non

altera in modo sensibile la permeabilità al vapore del supporto, pur

formando uno strato protettivo contro gli agenti atmosferici. 2,5LT PZ

2,5LT PZFondo per interno appositamente formulato con emulsioni acquose

polimeriche, speciali cariche e pigmenti ad elevata copertura.

10LT PZ
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L'ORIGINALE ANTICHE TERRE FIORENTINE 

HOBLIO ANTICHE TERRE FIORENTINE 2,5LT

TONER ANTICHE TERRE FIORENTINE 250ML

PERLA METALLIC ANTICHE TERRE FIORENTINE 250ML argento PZ
bronzo PZ

oro giallo PZ
oro inca PZ

rame PZ

FONDO PERLESCENTE ANTICHE TERRE FIOR. 2,5LT Arezzo PZ

Grosseto PZ

Livorno PZ

Lucca PZ

Pisa PZ

Siena PZ

PERLESCENTE ANTICHE TERRE FIORENTINE 2,5LT Arezzo PZ

Grosseto PZ

Livorno PZ

Lucca PZ

Pisa PZ

Siena PZ

PERLE DI LUCE ANTICHE TERRE FIORENTINE 200GR arancio PZ

blu PZ

oro PZ

rosso PZ

verde PZ

viola PZ

2,5LT PZProdotto decorativo per interni a base totalmente acquosa.

10LT PZ

argento PZ
Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa.

metallic PZ

opaca PZ

oro PZ

colori 

standard
PZ

Prodotto colorante concentrato semifluido appositamente

formulato per colorare l'Originale. colori 

speciali
PZ

Prodotto costituito da particolari pigmenti in forma di polvere

finissima che creano, aggiunti alla base HOBLIO effetti e tonalità

cangianti

Fondo per interno già in tinta appositamente formulato con

emulsioni acquose polimeriche, speciali cariche e selezionati

additivi.

Prodotto decorativo per interni a base totalmente acquosa.

prodotto in polvere costituito da particolari pigmenti iridescenti che

creano effetti e tonalità metallizzate.
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CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2032 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2033 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2034 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2035 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2036 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2037 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2031 MT
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CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2038 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2040 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2041 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2042 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2043 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2044 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2039 MT
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CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2045 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2046 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2047 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2048 MT

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2053 MT

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2052 MT

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2051 MT
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DP2326 MT

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2059 PZ

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2055 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO DP2329 MT

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2054 MT

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2056 MT

CORNICE IN POLISTIRENE DECORATO DP2057 MT

CORNICE IN POLISTIRENE ESTRUSO
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ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2061 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2062 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2063 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2064 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2065 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2067 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2332 PZ
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ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2464 PZ

ROSONE IN POLISTIRENE STAMPATO DP2465 PZ

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2336 DP2336 MQ

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2339 DP2339 MQ

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2341 DP2341 MQ

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2342 DP2342 MQ

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2343 DP2343 MQ
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ECOPAN LINEA BASE

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2344 DP2344 MQ

PANNELLO IN POLISTIROLO 50X50 DP2471 DP2471 MQ

TRAVE IN POLIURETANO CON FINITURA LEGNO

DP2345 

9X6
MT

DP2346 

12X12
MT

DP2347 

20X13
MT

DP2348 

19X17
MT

MENSOLA IN POLIURETANO CON FINITURA LEGNO

DP2349 

9CM
PZ

DP2350 

12CM
PZ

DP2351 

19CM
PZ

STAFFA DECORATIVA IN GOMMA 100CM PZ

PANNELLO SOTTOPARATO IN POLISTIROLO

3MM 

100X80
MQ

3MM 

125X80
MQ

5MM 

100X80
MQ

6MM 

125X80
MQ

base 

verniciabile MQ

Pannelli di rivestimento in PVC per interni. 300X25CM. Sulla

superficie a vista del pannello Ecopan linea BASE è applicato un

sottile strato di quarzo che rende il pannello pitturabile o idoneo

all’applicazione di carta da parati.
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ECOPAN LINEA HOME

ECOPAN LINEA LEGNO

ECOPAN LINEA METAL

ECOPAN LINEA BRICK

ECOPAN LINEA QUADROTTO

spatolato 

azzurro
MQ

spatolato 

salmone
MQ

epoca 

beige
MQ

puntinato 

grigio
MQ

bianco 

venato
MQ

Pannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM
ciliegio MQ

rovere 

sbiancato
MQ

wenghè MQ

tavolato 

rovere
MQ

bianco 

satinato
MQ

Pannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM
panna 

satinato
MQ

spatolato 

ocra
MQ

alluminio MQ
Pannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM
rame MQ

oro MQ

azzurro MQ

rosso MQPannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM

terra di 

siena
MQ

beige MQPannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM

bianco MQ
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ECOPAN LINEA MOSAICO

ECOPAN LINEA MARMO

LE MURINE LINEA TUFO

LE MURINE LINEA BRICK

celeste MQ
Pannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM

verde MQ

arancio MQ

lux 

grigio
MQPannelli di rivestimento in PVC.

Per interni. 300X25CM

lux rosa MQ

tufo 

liscio
MQ

Pannelli di rivestimento in PVC rivestititi superficialmente di polvere

di pietra naturale.

Per interni ed esterni. 300X25CM
tufo 

blocco
MQ

tufo 

righi
MQ

tufo 

onde
MQ

rosso fuga 

grigia MQ
Pannelli di rivestimento in PVC rivestititi superficialmente di polvere

di pietra naturale.

Per interni ed esterni. 300X25CM
rosso fuga 

bianca MQ

bianco fuga 

bianca MQ

pietre 

vulcaniche MQ

terrasiena 

fuga grigia MQ

BATTISCOPA IN PVC(BIANCO -NERO-GRIGIO-NOCE) 7CM MT

ANGOLARE IN PVC (BIANCO -NERO-GRIGIO-NOCE)

25X25 MT

40X40 MT
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POLIVER POLISTIROLO TRASPARENTE 1000X500X2,5 PZ
1000X1000X2,5 PZ
1000X2000X2,5 PZ

1000X500X5 PZ
1000X1000X5 PZ
1000X2000X5 PZ

POLIVER POLISTIROLO OPALINO 1000X500X2,5 PZ
1000X1000X2,5 PZ
1000X2000X2,5 PZ

1000X500X5 PZ
1000X1000X5 PZ
1000X2000X5 PZ

POLIVER POLISTIROLO RIVER NIAGARA 1000X500X2,5 PZ
1000X1000X2,5 PZ
1000X2000X2,5 PZ

1000X500X5 PZ
1000X1000X5 PZ
1000X2000X5 PZ

POLIPAN ALVEOLARE

BATTISEDIA

CASSAFORTE A MURO FRANKFURT, JUWEL 

Vetro sintetico in materiale polistirolico, disponibile in 3 formati e 2

spessori. Disponibile già pretagliato per normali porte da interno,

per renderle più sicure e garantire ugualmente luminosità.

Trasparenti per proteggere le pareti dalle sedie o poltrone. A volte 

viene utilizzato anche come proteggi portiere delle auto nei garages 

o per proteggere il muro dalle testate dei letti.

120X800 

2MM
PZ

Vetro sintetico in materiale polistirolico, disponibile in 3 formati e 2

spessori. Disponibile già pretagliato per normali porte da interno,

per renderle più sicure e garantire ugualmente luminosità e

trasparenza.

Vetro sintetico in materiale polistirolico, disponibile in 3 formati e 2

spessori. Disponibile già pretagliato per normali porte da interno,

per renderle più sicure e garantire ugualmente luminosità.

Lastre in policarbonato alveolare trasparente. Resistente ai raggi

ultravioletti, sicuro contro la grandine e ottimo isolante termico.

Dona resistenza e luminosità in varie applicazioni, come coperture e

pannellature.

1050X30001

0MM

1050X20001

0MM

1050X30006

MM

1050X2000 

6MM

PZ

PZ

PZ

PZ

PORTA A SOFFIETTO IN PVC MODELLO "LUCIANA"

88,5X214CM

bianca PZ

fotolegno PZ

5014 
195X315X192

PZ
Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser. Apertura

a tutta luce, cerniera a tutta altezza. Due catenacci Ø 20, cromati,

montati su doppio supporto. Battute orizzontali a U, spessore 4 mm,

antisfondamento. Corpo 2 mm saldato a tratto continuo. 

Serratura a 6 leve effettive antimanipolazione, 2 mandate.

5024 
235X365X192

PZ

5034 
295X365X192

PZ
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MURO BERGAMO

MURO PIETRA CARSICA

Pannelli da rivestimento, rappresentano una valida alternativa al

materiale naturale per la praticità e le possibilità di impiego che

offrono. Sono una fedele riproduzione di antichi muri: mattoni,

pietre, marmi, ecc. Un ritorno al passato per creare calde atmosfere

in qualsiasi ambiente senza limiti di creatività.

Pannelli da rivestimento, rappresentano una valida alternativa al

materiale naturale per la praticità e le possibilità di impiego che

offrono. Sono una fedele riproduzione di antichi muri: mattoni,

pietre, marmi, ecc. Un ritorno al passato per creare calde atmosfere

in qualsiasi ambiente senza limiti di creatività.

97X100

97X100 MQ

MQ
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Diluenti, sigillanti e cere
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DILUENTE DULOX INODORE

ECOSOLE ACQUARAGIA INODORE, LOMBARDI

SOLE ACQUARAGIA, LOMBARDI

DILUENTE SINTETICO, LOMBARDI

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA, LOMBARDI

ACETONE PURO, LOMBARDI

OLIO DI LINO PURO, LOMBARI

1LT PZ

Limpido, incolore, di odore caratteristico.

1LT 

cotto
PZE' un prodotto oleoso ottenuto dalla spremitura dei semi di lino con

successiva distillazione per la sua purificazione.

1LT 

crudo
PZ

1LT PZLimpido, incolore, è un prodotto formulato con materie prime pure

a base di acquaragia minerale ma con maggior potere solvente e

velocità di evaporazione.

5LT PZ

1LT PZ
Limpido, incolore, è una miscela di solventi con potere

“antisbianca”.

5LT PZ

20LT PZ

500ML PZDiluente inodore, ideale per Smalto Dulox.

1LT PZ

1LT PZ

Prodotto inodore, formulato con materie prime pure, esente da

clorurati e aromatici.

1LT PZLimpida, di odore gradevole, è formulata con materie prime pure;

rappresenta un’alternativa economica all’impiego dell'Essenza di

Trementina.

5LT PZ
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OLIO PAGLIERINO, LOMBARDI

PRO-XYLOS ANTITARLO, LOMBARDI

STD SCHIUMA POLIURETANICA, TYTAN

TETTI SCHIUMA POLIURETANICA, TYTAN

MAPEFLEX FIRESTOP 1200°C, MAPEI

MAPEFLEX AC4, MAPEI

MAPEFLEX AC-P, MAPEI

310ML PZ

Sigillante acrilico effetto liscio verniciabile per movimenti fino al

12,5%.

Bianco e grigio.

310ML PZ

Sigillante acrilico effetto intonaco verniciabile per movimenti fino al

12,5%.

Bianco.

1LT PZ

Prodotto inodore ed incolore, efficace sul legno senza sviluppare gas 

nocivi. Non danneggia metalli o leghe.

750ML PZ

Schiuma poliuretanica di alta qualità, facile da applicare con la

cannuccia, raccomandata per sigillare i luoghi che richiedono un

eccellente proprietà di riempimento e alta durabilità.

750ML PZ

Schiuma poliuretanica di alta qualità, semplice da applicare con la

cannuccia, ottima adesione ai materiali più comuni utilizzati per i

tetti e altri materiali edili.

300ML PZ

Stucco refrattario.

Grigio.

750ML 

chiaro
PZOlio fluido di origine minerale.

750ML 

rosso
PZ
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ACRILICO VERNICIABILE, TYTAN

MAPESIL Z PLUS, MAPEI

TYTAN SILICONE TRASPARENTE 280ML

MAPESIL AC, MAPEI

MAPESIL 300°C, MAPEI

MAPESIL BM, MAPEI

MAPESIL LM, MAPEI

310ML PZ

Sigillante siliconico neutro per lattoneria, per movimenti fino al

25%.

Trasparente, grigio, rame, testa di moro.

310ML PZ

Sigillante siliconico neutro per pietra, resistente alla muffa, con

tecnologia BioBlock® per movimenti fino al 25%.

Trasparente, bianco 100, grigio 110, grigio 111, grigio 112, grigio

cemento 113, grigio 114, nero 120, jasmine 130, beige 132 (vedi

cartella “Fughe colorate MAPEI”).

280ML PZ

Sigillante siliconico acetico resistente alla muffa per sanitari, per

movimenti fino al 20%.

Trasparente, bianco, grigio 111, grigio 113, beige 130.

280ML 
trasparente

PZ

Resistente alle variazioni di temperatura e ai raggi UV. Le sue

proprietà fisiche non variano nel tempo. A prova di muffa, funghi e

alghe. È un prodotto eccellente per la sigillatura e l’incollaggio, con

un’ottima aderenza a numerose superfici, quali vetro, piastrelle,

ceramica e la maggior parte delle materie plastiche.

310ML PZ

Sigillante siliconico acetico puro resistente alla muffa, per

movimenti fino al 25%.

30 colori e trasparente.

300ML PZ

Sigillante siliconico acetico per alte temperature.

Nero.

300ML 

bianco
PZSigillante elastico pitturabile per giunti tra materiali edili, muratura e

cartongesso, soggetti a piccole dilatazioni. Indurisce asciugandosi

all’aria, sigilla giunti interni ed esterni su superfici porose quali

calcestruzzo, intonaco, muratura in mattoni, legno. Inodore, pulito,

utensili e eventuali sbavature si lavano con acqua.
300ML 

grigio
PZ
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MAPEFLEX BLACKFILL, MAPEI

MAPEFLEX PU40, MAPEI

MAPEFLEX PU45, MAPEI

ULTRABOND SUPER GRIP, MAPEI

ULTRABOND MS RAPID, MAPEI

COLLA DI MONTAGGIO, TYTAN

MULTI FIX, TYTAN

290ML PZ

Adesivo multiuso trasparente, ad effetto ventosa. Senza solventi,

indurisce per contatto con l’aria. Per incollaggi rapidi e tenaci di

materiali porosi e lisci, in interni ed esterni. Incolla plastica, vetro,

metallo, legno, muratura, cornici, pannelli di polistirolo, polistirene.

Verniciabile e pitturabile anche con impregnanti pigmentati.

300ML PZ

Sigillante ed adesivo poliuretanico ad alto modulo elastico, per

movimenti fino al 20%.

Bianco, grigio (111), grigio (113), nero

310ML PZ

Adesivo di montaggio acrilico per interni.

Bianco.

300ML PZ

Adesivo di montaggio per interni ed esterni ad elevato effetto

ventosa e presa rapida.

Bianco.

310ML PZ

Colla per montaggi e assemblaggi con un’elevatissima presa

immediata fino a 200kg/m² per effetto ventosa, che permette di

tenere gli oggetti in posizione evitando sostegni, chiodi, morsetti o

puntelli. A base acrilica ad acqua, ad alta viscosità, fa presa

rapidamente per asciugatura della parte acquosa e diventa rigida,

resistente ad urti, resistente all’acqua.

300ML PZ

Sigillante bituminoso.

Nero.

300ML PZ

Sigillante poliuretanico a basso modulo elastico, con movimenti fino

al 25%.

Bianco, grigio
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MAPEFIX VE SF, MAPEI

MAPEFIX PE WALL

FILANOALGAE

FILAPARQUET NET

FILAACTIVE1

FILAACTIVE2

FUGAPROOF

500ML PZ

Detergente spray per legno.

500ML PZ

Toglimuffa attivo per pietra, intonaco, cemento, cotto , fughe,

ceramica, vetro e marmorino.

500ML PZ

Protezione attiva da muffe per pietre naturali, ceramica, intonaco,

marmorino, cemento, fughe e cotto.

500ML PZ

Protettivo per fughe. Facilita la rimozione dello sporco.

300ML PZ

Fissaggio chimico a base di resina vinilestere ibrida senza stirene per

carichi strutturali. Certificato per barre filettate, ferri di ripresa,

carichi sismici C1.

300ML PZ

Fissaggio chimico poliestere senza stirene per carichi leggeri e

murature.

500ML PZ

Antialghe per esterni in cotto, clinker, ceramica, cemento, pietre

naturali.
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FILAKRISTAL

DETERDEK

FILAPS87

FILACLEANER

FILAFAST

FILAPRW200

FILAPT10

1LT PT

1LT PZ

Detergente universale per cotto, gres porcellanato, ceramica

smaltata, clinker, cemento, legno, pietra naturale, granito,

agglomerati, marmo anticato, sassi e ciottoli.

1LT PZ

Lavaincera per pavimenti. Autolucidante: pulisce, rinnova, protegge.

1LT PZ

Contro lo sporco di posa, facilita e riduce i tempi del trattamento

migliorando la fugatura.

Protettivo ravvivante effetto bagnato, base acqua, per terracotta,

pietra naturale non lucida e agglomerati non lucidi

500ML PZ

Cristallizzante per marmo e agglomerati. Ripristina la lucentezza

naturale.

1LT PZDisincrostante per cotto, gres porcellanato, ceramica smaltata,

pietre resistenti agli acidi, clinker.

5LT PZ

1LT PZ

Detergente, smacchiatore, decerante per cotto, gres porcellanato,

ceramica smaltata, marmo, pietre non lucidate, cemento, linoleum,

PVC, clinker.
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FILAJET

FILALONGLIFE

METALWAX

FILASATIN

FILASOLV

SALVATERRAZZA

FILAES82

PZ

PZ

Cera metallizzata autolucidante per cotto, clinker, cemento,

linoleum, marmo anticato, pietre, agglomerati, granito, sassi o

ciottoli.

1LT PZ

Cera autolucidante a effetto satinato per cotto, clinker, pietre

naturali non lucidate.

1LT PZ

Decerante per cere al solvente, per cotto, gres porcellanato, legno,

marmo e pietre naturali.

1LT PZProtegge e ripara le terrazze da infiltrazioni, muffe, efflorescenze.

5LT PZ

1LT PZIdrorepellente trasparente per cotto, mattoni e clinker.

Antiefflorescenza, ideale per pareti in mattoni faccia a vista.

5LT

1LT PZ

Protettivo antisporco per cotto, pietra naturale, gres porcellanato,

ceramica smaltata.

1LT PZ

Cera autolucidante a effetto lucido per pavimenti in cotto, pietre,

marmo, marmo anticato, sassi o ciottoli.

1LT
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HYDROREP

FILAMP90

FILASTONE PLUS

FILAWET

FILA NATURWAX

SKERMO TERRAZZE, WINKLER

1LT PZ

Indicato per pavimenti in ceramica, clinker, grés, cotto. La sua

stabilità al pH alcalino, lo rende particolarmente indicato anche per

aree marine, in quanto ferma la penetrazione dei cloruri e quindi la

corrosione delle armature in ferro.

5LT PZ

Protettivo ravvivante per pavimenti in pietra naturale, marmo,

granito, agglomerati.

Protettivo a effetto bagnato per pavimenti in pietra naturale,

marmo, granito, pietre locali, travertino, a finitura grezza.

1LT PZ

Protettivo antimacchia trasparente per pietra naturale, marmo,

granito, agglomerati, gres porcellanato levigato.

1LT PZ

1LT 
marrone

PZ
Cera in pasta per cotto, marmo e pietra.

1LT 
neutra

PZ

1LT 
gialla

PZ

1LT PZ

PZ

Protettivo ad effetto invisibile per interni ed esterni in pietra

naturale e cemento.

1LT
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Pavimenti

Pagina 114



NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO NERO.

DISTANZIATORI A "T" E A CROCE PER PIASTRELLE

S.A.P. 2, DISTANZIATORE LIVELLANTE

PROLEVELING SYSTEM, DISTANZIATORE LIVELLANTE (|) 1MM Conf.

(|) 2MM Conf.
(|) 3MM Conf.

(|) 5MM Conf.
(T) 1MM Conf.
(T) 2MM Conf.

(T) 3MM Conf.
(T) 5MM Conf.

(+) 1MM Conf.
(+) 2MM Conf.

(+) 3MM Conf.

(+) 5MM Conf.
TIRANTE Conf.

NASTRO BIADESIVO TELATO

PIRCHER PAVIMENTO LANIMATO AC3.

E' un sistema di livellamento nella posa di materiali di medio e

grande formato di spessore compreso tra 2 e 40 mm. Il sistema

brevettato è composto da 2 elementi: Una base livellatore (conf.

100 pz) che permete di accostare pavimenti di qualsiasi genere e

materiale; Un tirante (conf. 50 pz) di serraggio che permete di

regolare la pressione esercitata sulla superficie e di livellare in modo

uniforme.

tirante 

100pz

PZ

Conf.

Conf.

MT

MTFormato da un rivestimento uniforme di grana abrasiva, depositata

su uno strato polimero. Nastro di eccezzionale qualità, resistente a

temperature che variano da -30/+110. L'antiscivolo è indicato per

tutte le superfici scivolose o pericolose.

Vengono usati per distanziare i pavimenti e rivestimenti in modo

calibrato ed uniforme e grazie alla foratura antigalleggiamento

rimangono nella corretta posizione di posa. Disponibile in tutti gli

spessori richiesti

200PZ Conf.

Il distanziatore livellante elimina i dislivelli tra le piastrelle, riduce i

tempo di posa di ceramica e marmo, mantiene le piastrelle in

posizione durante la maturazione della colla. 

50MM

25MM

Pavimento in doghe a posa flottante con finitura melaminica ad alta

resistenza. Possibilità di utilizzo, sia ad uso abitativo e sia

commerciale. 3 colori a scelta. 6MM MQ

pinza

cuneo 

200pz

PZ

Nastro biadesivo in PLP per targhe, placche segnaletiche, carte

decorative, posa di moquette etc.

50x25
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TEYKOS PAVIMENTO LAMINATO AC4.

FELTRINO SOTTOPARQUET

BATTISCOPA X LAMINATO

PROFILO DI RACCORDO X LAMINATI

PARQUET

GRESS PORCELLENATO

PRATO SINTETICO MONTECOLINO

basso

alto

MQ

MQagugliati e tufting per pavimentazioni esterne, utilizzabili per più

stagioni.

MT

MT

MT
In alluminio rivestito, colori coordinati.

Pavimento in doghe a posa flottante con finitura melaminica ad alta

resistenza. Possibilità di utilizzo, sia ad uso abitativo e sia

commerciale. 12 colori a scelta. 8,3MM MQ

MQ

MQ

3MM

2MMRotolo per isolamento al calpestio termo acustico in polietilene

reticolato espanso a celle chiuse,

ML8CM

In MDF rivestito, colori coordinati. 

base 

T/7

giunzione 

Z/1

dislivello 

C/7

Ampia scelta si pavimenti e rivestimenti. Chiedere quotazione.

Pavimenti in legno varie essenze. Chiedere quotazione.

MQ

MQ
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FELTRO PER ALLESTIMENTI, MONTECOLINO

FELTRO PER ALLESTIMENTI, MONTECOLINO

GOMMA A BOLLI

PVC A BOLLI

CUSHION PVC

PAVIMENTO SOPRAELEVATO

MOQUETTE

2MM MQ

Copipavimento in PVC, stampe varie

1,2MM MQ

Copripavimento in PVC  a bolli.

MQ

Moquette agugliate, molto resistenti e indicate per zone ad alto

traffico per allestimenti. Vari colori
agugliato

tessuto MQ

Moquette tessute, molto resistenti e indicate per zone ad alto

traffico, per allestimenti. Vari coloro.

3MM MQ

Pavimentazione in gomma a bolli ad uso generale.

60X60 MQ

Pavimento sopraelevato con una vasta gamma di strutture e

finiture. Chiedere quotazione

MQ

Moquette in varie grammature. Chiedere quotazione
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ADETEC PM99

KERASET, MAPEI

KERABOND, MAPEI

SPECIAL ECO, KERAKOLL

BIOFIX, KERAKOLL

ADESILEX P9, MAPEI

H40 NO LIMITS, KERAKOLL

25KG 

grigia
PZAdesivo ad uso professionale in polvere a base cementizia per la

posa di piastrelle ceramiche.

25KG 

bianca
PZ

25KG 

grigia
PZAdesivo cementizio per piastrelle ceramiche (spessore dell’adesivo

fino a 5 mm).

25KG 

bianca
PZ

Adesivo cementizio per piastrelle ceramiche (spessore dell’adesivo

fino a 5 mm).

25KG 

grigia
PZAdesivo minerale per la posa ad elevata adesione e alta resistenza.

25KG 

bianca
PZ

25KG 

bianca

5KG 

bianca

25KG 

grigia

5KG 

grigia

PZ

PZ

PZ

PZ

25KG 

grigia
PZAdesivo minerale a bassissimo contenuto di additivi chimici per

l’incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo

tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali.

25KG 

bianca
PZ

25KG 

grigia
PZ

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale

nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche

(spessore dell’adesivo fino a 5 mm).
25KG 

bianca
PZ

25KG 

grigia
PZGel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo

Geolegante® Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme

di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego.

25KG 

bianca
PZ
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KERAFLEX, MAPEI

BIO FLEX, KERAKOLL

H40 ECO FLEX, KERAKOLL

KERAFLEX MAXI S1, MAPEI

ULTRALITE S1, MAPEI

ULTRALITE S2, MAPEI

ULTRALITE FLEX, MAPEI

15KG 

grigia
PZ

Adesivo cementizio monocomponente ad alte prestazioni,

deformabile, a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto

allungato, con tecnologia Low Dust, ad altissima resa, facile

spatolabilità, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.

25KG 

grigia
PZ

25KG 

grigia
PZAdesivo minerale per la posa anche in sovrapposizione ad alta

resistenza ed elevata deformazione per taglio. Monocomponente.

25KG 

bianca
PZ

25KG 

grigia
PZAdesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale

nullo, con tecnologia Low Dust, con tempo aperto allungato,

deformabile, per piastrelle in ceramica, particolarmente indicato per

la posa di gres porcellanato e pietre naturali di grande formato

(spessore dell’adesivo da 3 a 15 mm).
25KG 

bianca
PZ

15KG 

grigia
PZAdesivo cementizio monocomponente alleggerito ad alte

prestazioni, altamente deformabile, a tempo aperto allungato, con

elevata capacità bagnante, altissima resa, facile spatolabilità, per

piastrelle in ceramica e materiale lapideo, ideale per la posa di gres

porcellanato a basso spessore.
15KG 

bianca
PZ

15KG 

grigia
PZ

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad alte

prestazioni, a discreta deformabilità, a scivolamento verticale nullo

e con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, ad altissima

resa, facile spatolabilità, elevata capacità bagnante, per piastrelle in

ceramica, materiale lapideo e piastrelle in gres porcellanato a basso

spessore.

25KG 

grigia
PZGel-adesivo minerale per l’incollaggio ad alte prestazioni,

scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès

porcellanato, ceramica e pietre naturali.

25KG 

bianca
PZ

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale

nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e

materiale lapideo (spessore dell’adesivo fino a 5 mm).

25KG 

bianca
PZ
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ADESILEX P25, MAPEI

KERALASTIKC T, MAPEI

ADESILEX V4, MAPEI

ADESILEX G19, MAPEI

ADESILEX F57, MAPEI

ULTRACOAT BINDER,MAPEI

ULTRABOND P902 2K, MAPEI

5LT PZ

5KG PZAdesivo in pasta pronto all’uso a scivolamento verticale nullo e con

tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche (spessore

dell’adesivo fino a 5 mm).

25KG PZ

5KG PZAdesivo epossi-poliuretanico bicomponente ad alte prestazioni, a

scivolamento verticale nullo, per piastrelle ceramiche e materiale

lapideo. Colori: grigio e bianco.

10KG PZ

5KG PZ

10KG PZ

5KG PZ

25KG PZ

Adesivo acrilico in dispersione acquosa per l’incollaggio di pavimenti

resilienti.

Adesivo epossi-poliuretanico a due componenti a monospalmatura

per l’incollaggio di pavimenti resilienti su sottofondi assorbenti e

non assorbenti all’interno ed all’esterno.

Adesivo a base di resine sintetiche in alcool per l’incollaggio di

pavimenti e rivestimenti tessili e linoleum.

19KG PZ

PZ

PZ

Adesivo epossipoliuretanico bicomponente per l’incollaggio di

parquet di qualunque formato e specie su massetti cementizi, vecchi 

pavimenti in legno, ceramica, marmo, marmette, ecc.

Idoneo per sottofondi riscaldanti.

Legante all’acqua esente da solventi e da NMP, da miscelare con

farina di legno di qualsiasi specie legnosa anche con farina di

Merbau, per la stuccatura di pavimenti in legno.

10KG 

scuro

10KG 

chiaro
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SLC ECO PU31, KERAKOLL

SLC ECO L34, KERAKOLL

KERACOLOR FF, MAPEI

25KG 

113

5KG 

113

PZ

PZ

PZ

PZ

Malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, modificata

con polimero, idrorepellente con DropEffect®, per la stuccatura di

fughe fino a 6 mm.

5KG  

132

5KG  

131

5KG  

130

5KG  

114

5KG  

112

5KG  

111

5KG  

110

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

5KG  

182

5KG  

181

5KG  

145

5KG  

144

5KG  

142

5KG  

141

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

PZ

10LT PZ

Resina organica per il consolidamento di fondi assorbenti e

l’impermeabilizzazione di fondi minerali o cementizi assorbenti con

umidità residua elevata.

10KG 

chiaro
PZAdesivo organico minerale ad elevata elasticità per la posa ad alta

resistenza di parquet. Bicomponente.

10KG 

scuro
PZ
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KERACOLOR GG, MAPEI

KERACOLOR SF, MAPEI
Malta cementizia bianca superfine ad alte prestazioni, per la

stuccatura di fughe fino a 4 mm. 5KG        

0
PZ

5KG  

110
PZ

Malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni, modificata

con polimero, per la stuccatura di fughe da 4 a 15 mm. 5KG  

111
PZ

5KG  

112
PZ

5KG 

113
PZ

25KG 

113
PZ

5KG  

114

5KG  

145
PZ

25KG  

114
PZ

5KG  

131
PZ

5KG  

132
PZ

5KG  

141
PZ

5KG  

144
PZ

PZ

5KG  

130
PZ
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ULTRACOLOR PLUS, MAPEI
Malta ad alte prestazioni, modificata con polimero,

antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa

ed asciugamento rapido, idrorepellente con DropEffect® e

resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®.

5KG 

113
PZ

23KG 

113
PZ

5KG  

120
PZ

5KG  

114
PZ

5KG  

100

5KG  

161
PZ

5KG  

181
PZ

5KG  

182
PZ

PZ

5KG  

140
PZ

5KG  

150

PZ

23KG  

100
PZ

5KG  

112
PZ

5KG  

160
PZ

5KG  

180
PZ

5KG  

144
PZ

5KG  

145
PZ

5KG  

143
PZ

PZ

5KG  

162
PZ

5KG  

170
PZ

5KG  

171
PZ

5KG  

131
PZ

5KG  

141
PZ

23KG  

114
PZ

5KG  

172
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ULTRACOLOR PLUS GROUT SELECTION, MAPEI

FUGABELLA ECO 2-12, KERAKOLL 25 KG 

03
PZ

Stucco minerale batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato

con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità

cromatica da 2 a 12 mm.
25 KG 

04
PZ

25 KG 

05
PZ

5KG  

103
PZ

5KG  

110
PZ

5KG  

111
PZ

5KG 

113
PZ

5KG  

133
PZ

5KG  

134
PZ

5KG  

135
PZ

23KG 

113
PZ

5KG  

132
PZ

Malta ad alte prestazioni, modificata con polimero,

antiefflorescenze, per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa

ed asciugamento rapido, idrorepellente con DropEffect® e

resistente alla muffa con tecnologia BioBlock®.

5KG  

174
PZ

23KG  

114
PZ

5KG  

142
PZ

5KG  

149
PZ

5KG  

136
PZ

5KG  

130
PZ

5KG  

114
PZ
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FUGABELLA ECO PORCELANA 0-5, KERAKOLL

5KG  47 PZ

5KG  01 PZ
Stucco minerale batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato

con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità

cromatica da 0 a 5 mm. 5KG  02 PZ

5KG  03 PZ

5KG  04 PZ

5KG  05 PZ

5KG  06 PZ

5KG  50 PZ

5KG  51 PZ

5KG  52 PZ

5KG  15 PZ

5KG  20 PZ

5KG  44 PZ

5KG  45 PZ

5KG  46 PZ

5KG  48 PZ

5KG  49 PZ

5KG  07 PZ

5KG  08 PZ

5KG  09 PZ

5KG  10 PZ

5KG  11 PZ

5KG  12 PZ

Contattateci per quanto non riportato sul presente listino, altri 20.000 prodotti a VS disposizione.
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