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Progettazione, sviluppo e produzione di 
materiali ad alto valore tecnologico in sintonia con 

un’edilizia moderna ed in continua evoluzione



  

Oltre 35 anni di esperienza nella ricerca per lo sviluppo e la produzione 
di premiscelati per l’edilizia, in particolare per il ripristino e il recupero.
Un continuo rapporto con progettisti, imprese e applicatori; una co-
stante collaborazione e consulenza con laboratori, università e primari 
centri di ricerca.
Un forte impegno nell’evoluzione e nel miglioramento dei prodotti at-
traverso l’acquisizione di nuove tecnologie.
Utilizzo di materie prime di alto livello che realizzano eccellenza quali-
tativa dell’intera gamma prodotti.

L’EDILIZIA IN BUONE MANI



  

LE NOSTRE LINEE



  

LA MISSION

Creare valore, crescita, sviluppo e innovazione investendo quotidiana-
mente in professionalità, tecnologie e servizi. Operare con onestà e ri-
spetto verso la collettività, l’uomo e l’ambiente. Credere fermamente 
nel lavoro e ricercare costantemente il miglioramento, l’efficienza, l’af-
fidabilità per conquistare la soddisfazione e la stima del nostro cliente 
e del mondo che ci circonda.



  

è quello che trasmettiamo ogni 
giorno nel nostro lavoroPASSIONE

è data dal giusto equilibrio tra 
sapere e saper fareCOMPETENZA

è l’atteggiamento che abbiamo 
nell’interesse comune RISPETTO

è il frutto della nostra ricerca e 
della volontà di crescereINNOVAZIONE

è la ricerca del giusto equilibrio tra 
economia, ambiente e societàRESPONSABILITÀ



  

RICERCA E SVILUPPO

La propensione a recepire suggerimenti è supportata dal continuo 
confronto dei nostri tecnici con centri di ricerca d’avanguardia, at-
traverso test e analisi di lungo monitoraggio e in seguito validate da 
istituti, università e laboratori altamente specializzati. La ricerca, uni-
tamente al ricorso a nuove tecnologie e al crescente utilizzo di mate-
riali innovativi, è gestita dai nostri addetti con passione, competenza e 
professionalità. Queste condizioni, accompagnate dall’esigenza di un 
costante miglioramento di tutte le linee, realizzano la massima facilità 
applicativa e la totale rispondenza dei prodotti.



  

PRODOTTO

Dare risposta alle esigenze, risolvere problematiche, assicurare la piena 
rispondenza tra le aspettative e i risultati ottenuti, è questo il compito 
che deve garantire un nostro prodotto. Informazioni chiare e comple-
te, assoluta trasparenza dei requisiti tecnici, facilità di utilizzo, costante 
e tempestiva assistenza tecnica in cantiere su prodotti e attrezzature, 
sono i punti di forza che danno valore e affidabilità ai nostri materiali e 
garantiscono la buona riuscita del lavoro.



  

Una filosofia gestionale che focalizza l’attenzione sul cliente, ritenu-
to patrimonio per l’azienda. Tutto ciò incentiva, giorno dopo giorno, 
il miglioramento continuo. La crescita, lo sviluppo e ogni evoluzione 
aziendale sono possibili grazie al cliente che crede e investe nella no-
stra professionalità. Cerchiamo di creare e trasmettere valore aggiunto, 
curando con attenzione anche i particolari, per offrire al nostro cliente 
soluzioni che rendano vincente il suo lavoro.

QUALITÀ



  

Un’organizzazione totalmente rivolta al problem solving e al customer 
service, orientata a offrire un servizio di alta qualità capace di assicurare 
la piena riuscita del lavoro. Una logistica funzionale in grado di garan-
tire consegne rapide, assistenza e supervisione di personale tecnico in 
cantiere, corsi di formazione sul prodotto, redazione di capitolati tecni-
ci, analisi diagnostiche sui materiali e realizzazione di produzioni spe-
cifiche per esigenze particolari. 

SERVIZI E FORMAZIONE



  

  

Rimanere affascinati osservando opere 
millenarie, maestose, pressoché intatte, 
prova tangibile e insegnamento di come 
semplici tecnologie, sapientemente af-
finate, vincano la sfida del tempo grazie 
a un giusto equilibrio che lega qualità e 
affinità dei materiali impiegati. 
Applicare le tecnologie vincenti del pas-
sato esaltandone e migliorandone l’effi-
cacia, attraverso micro componenti ad 
altissima reattività: é questa la sfida che 
ci siamo dati.
Creare materiali stabili, duraturi, attivi, in 
grado di incrementare progressivamen-
te le prestazioni nel tempo. Una nuova 
concezione di prodotto, da passivo a 
reattivo, capace di difendersi da aggres-
sioni esterne innescando opportune re-
azioni che, attraverso la formazione di 
composti insolubili e fortemente stabili, 
riesce a rafforzarsi incrementando re-
sistenze chimiche e meccaniche. Il de-
grado dei manufatti cementizi, anche di 
recente realizzazione, risulta evidente. Il 
dilavamento a cui viene soggetto l’im-
pasto cementizio tradizionale, crea un 
costante decadimento delle prestazio-
ni: si innesca una reazione a catena che 
impoverisce progressivamente l’impa-
sto sino a degradarlo completamente.
I prodotti basati sul Self Curing Tech-
nology® ribaltano tale concetto: più il 
prodotto viene attaccato, più si raffor-
za; questa l’innovazione e la tecnologia 
raggiunta che mettiamo a disposizione 
dell’edilizia.

SELF CURING TECHNOLOGY



  

  

PRODOTTO CON 
TECNOLOGIA 
KALCYCA

KALCYCA è il legante minerale composto da pura calce 
idraulica naturale NHL 3.5, nanosilicati a struttura amor-
fa a spiccato comportamento pozzolanico e innovativi 
reagenti minerali in grado di creare composti resisten-
ti, insolubili e stabili. KALCYCA costituisce l’evoluzione 
tecnologica del Cementum Romano e rappresenta il 
risultato delle ricerche condotte da CVR per sviluppa-
re nuovi leganti naturali, ecosostenibili, prestazionali 
e durevoli da destinare al recupero e restauro del pa-
trimonio storico e per l’edilizia attenta all’impiego di 
prodotti naturali. KALCYCA interpreta le molteplici pe-
culiarità positive della calce superandone i limiti presta-
zionali di resistenza meccanica e durabilità rispetto alle 
aggressioni ambientali. È un legante naturale, esclusi-
vamente minerale, permeabile al vapore, salubre, asso-
lutamente compatibile con le caratteristiche chimico 
fisiche richieste nel restauro e ricercate nella bioedilizia.  
KALCYCA è il risultato degli studi condotti da CVR in 
qualità di partner tecnico all’interno del progetto Hera-
cles promosso dalla comunità europea per la salvaguar-
dia e la conservazione del patrimonio storico culturale 
alla luce dei cambiamenti climatici e della presenza 
degli agenti inquinanti. La comprovata validità della 
tecnologia del Cementum Romano è stata attualizza-
ta attraverso le più avanzate conoscenze e tecnologie 
permettendo la progettazione di materiali innovativi, 
modulabili scientificamente in funzione dei requisiti 
prestazionali attesi, in grado di riprodurre fedelmente 
l’impianto funzionale ed estetico delle malte storiche. 
KALCYCA è una straordinaria opportunità metodologi-
ca utilizzabile sia in bioedilizia per raggiungere elevati 
standard costruttivi e il benessere abitativo, sia nei mol-
teplici scenari e casistiche tipiche del restauro storico 
artistico ove garantisce interventi efficaci e duraturi.

TECNOLOGIA KALCYCA



  

SOSTENIBILITÀ

Una filosofia che da sempre ci guida nella progettazione e realizzazio-
ne dei nostri prodotti salvaguardando l’ambiente grazie anche all’uti-
lizzo di materiali riciclati ove possibile. Produciamo materiali innovativi 
finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici consentendo un 
miglioramento del comfort abitativo e la riduzione delle emissioni di 
CO2. Il 20% del fabbisogno energetico dell’azienda è prodotto dall’im-
pianto fotovoltaico realizzato nel 2012.



  

Tecnologia per l’edilizia

Certificazioni e marcature di prodottoCertificazione Aziendale

Consulenti tecnico scientifici 

CERTIFICAZIONI
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MALTA BLU

INTO BLU

NANOCAP FONDO

NANOCAP RASATURA

NANOCAP PITTURA

PITTURA SUN REFLEX

MONOTECH SUN REFLEX

MALTE DA MURATURA

 MALTA BLU Malta di allettamento termoisolante alleggerita e strutturale (categoria 
M10) ad elevata resa ed eccellente traspirabilità per l’elevazione di mura-
ture portanti o di tamponamento, a base di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5 e micro silicati a spiccata reattività pozzolanica. Minerali espan-
si a struttura porosa rendono il prodotto leggero, isolante e altamente 
traspirante. Prodotto unico in grado di offrire contemporaneamente leg-
gerezza, resa elevata, idrorepellenza, capacità termo isolante, eccellen-
te evapo-traspirazione, ottime resistenze meccaniche, ridotto modulo 
elastico, caratteristiche di duttilità. MALTA BLU permette interventi inno-
vativi, efficaci e duraturi che garantiscono elevato standard costruttivo e 
comfort abitativo. Prodotto per uso professionale, ideale per la bioedilizia.

Caratteristiche
 ̵ Malta strutturale termo isolante 
 ̵ Elevate resistenze meccaniche (M10)
 ̵ Materiale leggero a resa elevata
 ̵ Eccellente permeabilità al vapore acqueo
 ̵ Naturale, 100% minerale, ecocompatibile
 ̵ Basso modulo elastico, ottima durabilità
 ̵ Completamente riciclabile a fine vita

Materiali compatibili
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Pietre naturali 
 ̵ Pietre ricostruite
 ̵ Blocchi in tufo

LINEA CASA BENESSERE
Comfort abitativo e sostenibilità ambientale.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

L
M10

MALTA DA MURATURA LEGGERA



  

19

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 2,5 mm

Massa volumica apparente della polvere 1,05 kg/dm3

Acqua di impasto 22 - 24%

Massa volumica malta indurita essiccata 1,20 kg/dm3

Resistenza a flessione ≥ 2,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 10,0 MPa

Contenuto di cloruri ≤ 0,10%

Conducibilità termica “λ10 dry” (P=50%) 0,33 W/m K

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” (tabulato) 5 / 20

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Applicazione a mano o macchina

Spessore minimo 8 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 40 mm

Resa 1200 kg/m3

Conservazione 12 mesi

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 20 kg
1400 kg

Nocciola chiaro 020156 kg
700 kg

Sfuso silos Nocciola chiaro 020252 kg
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

Malta di allettamento strutturale (categoria M15) per l’elevazione di mura-
ture portanti o di tamponamento e per la realizzazione di murature in pie-
tra o mattoni a faccia a vista. Sabbie selezionate in curva granulometrica 
controllata e specifici additivi garantiscono eccellente lavorabilità, elevate 
resistenze meccaniche e perfetta uniformità cromatica. Costanza quali-
tativa e facilità di utilizzo riducono i tempi di lavorazione e garantiscono 
l’esecuzione di opere a regola d’arte. Prodotto per uso professionale.

Impiego 
 ̵ Malta ad elevata resistenza per murature portanti 
 ̵ Realizzazione di tamponature
 ̵ Malta certificata a efflorescenze nulle per faccia a vista
 ̵ Stilatura e stuccatura di murature a faccia a vista
 ̵ Fissaggio di contro telai, tubazioni, impianti e chiusini
 ̵ Rappezzi di intonaci
 ̵ Stuccatura di tracce

Materiali compatibili 
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Manufatti in cemento
 ̵ Pietre naturali 
 ̵ Pietre ricostruite
 ̵ Blocchi in tufo

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 2,4 mm

Acqua di impasto 16 – 18%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 15,0 MPa

Conducibilità termica 
(λ10 dry) 0,90 W/m K

Contenuto di cloruri ≤ 0,10%

Attitudine alle 
efflorescenze nulla

Informazioni

Spessore minimo 8 mm

Spessore massimo  
per mano 20 mm

Resa 1900 kg/m3

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive 

Spazzolatura fughe 3 – 8 ore

Lavaggio faccia a vista con 
PULITEC 28 giorni

Trattamenti idrofughi 60 giorni

 MALTA M1

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1750 kg

Grigio 020120 kg
875 kg

Sfuso silos Grigio 020220 kg

Basic Box 5x5 kg 700 kg Grigio 020126C kg

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

G
M15
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

Malta di allettamento strutturale idrofobizzata (categoria M15) per l’ele-
vazione di murature portanti o di tamponamento, specifica per la realiz-
zazione di elementi a faccia a vista in pietra o mattoni particolarmente 
esposti all’azione degli agenti atmosferici. Sabbie selezionate in curva 
granulometrica controllata e specifici additivi garantiscono eccellente la-
vorabilità, resistenze meccaniche elevate e perfetta uniformità cromatica. 
Costanza qualitativa e facilità di utilizzo riducono i tempi di lavorazione e 
garantiscono l’esecuzione di opere a regola d’arte. Prodotto per uso pro-
fessionale. 

Impiego 
 ̵ Malta idrorepellente certificata a efflorescenze nulle per la realizzazione di 

murature e cortine a faccia a vista
 ̵ Stilatura e stuccatura di elementi a faccia a vista
 ̵ Malta idrorepellente ad elevata resistenza per murature portanti 
 ̵ Rappezzi di intonaci

Materiali compatibili 
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Manufatti in cemento
 ̵ Pietre naturali
 ̵ Pietre ricostruite
 ̵ Blocchi in tufo

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 2,4 mm

Acqua di impasto 16 – 18%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 15,0 MPa

Conducibilità termica 
(λ10 dry) 0,90 W/m K

Contenuto di cloruri ≤ 0,10%

Attitudine alle 
efflorescenze nulla

Assorbimento d’acqua  
per capillarità

≤ 0.50
kg/(m2 min0,5)

Informazioni

Spessore minimo 8 mm

Spessore massimo  
per mano 20 mm

Resa 1900 kg/m3

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive 

Spazzolatura fughe 3 – 8 ore

Lavaggio faccia a vista con 
PULITEC 28 giorni

Trattamenti idrofughi 60 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 1400 kg Grigio 020133 kg

Sfuso silos Grigio 020222 kg

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 020157 kg

Sfuso silos Bianco 020245 kg

 MALTA M1  
IDROFUGA

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

G
M15
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

Malta strutturale fibrorinforzata (categoria M10), a base di calce e cemen-
to, per l’elevazione di elementi in muratura portante o di tamponamento. 
Sabbie selezionate in curva granulometrica controllata, leganti di elevata 
qualità e specifici additivi garantiscono un’eccellente lavorabilità e resi-
stenze meccaniche elevate. Costanza qualitativa e facilità di utilizzo ridu-
cono i tempi di lavorazione e garantiscono l’esecuzione di opere a regola 
d’arte. Prodotto per uso professionale.

Impiego 
 ̵ Malta da allettamento ad elevata resistenza per murature portanti e 

tamponature
 ̵ Rappezzi di intonaci
 ̵ Stuccatura di tracce
 ̵ Fissaggio di telai e chiusini

Materiali compatibili 
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Manufatti in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Pietre ricostruite
 ̵ Blocchi in tufo

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 3,0 mm

Acqua di impasto 16 – 18%

Resistenza a flessione ≥ 3,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 10,0 MPa

Conducibilità termica 
(λ10 dry) 0,90 W/m K

Attitudine alle 
efflorescenze nulla

Informazioni

Spessore minimo 8 mm

Spessore massimo  
per mano 20 mm

Resa 1900 kg/m3

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive 

Spazzolatura fughe 3 – 8 ore

Lavaggio faccia a vista con 
PULITEC 28 giorni

Trattamenti idrofughi 60 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1750 kg

Grigio 020143 kg
875 kg

Sfuso silos Grigio 020243 kg

 MALTA MF3

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

G
M10
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FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

 FIOR DI CALCE 
MALTA

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 700 kg Nocciola 070134 kg

Sfuso silos Nocciola 070234 kg

Malta naturale a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5 (categoria 
M5) ideale per eseguire interventi di restauro su edifici storici e per l’edi-
lizia sensibile e attenta all’impiego di prodotti naturali. Prodotto 100% 
minerale con ottima compatibilità meccanica e chimica con i materia-
li anticamente impiegati, elevata permeabilità al vapore acqueo, azione 
igro regolatrice, basso modulo elastico e bassa reattività all’azione disgre-
gante dei sali contenuti nelle murature. Malta ecocompatibile ad eleva-
ta durabilità esente da calci eminentemente idrauliche, ceneri volanti o 
resine polimeriche. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Malta da allettamento per murature a faccia a vista 
 ̵ Stilatura e stuccatura dei giunti di elementi a faccia a vista
 ̵ Realizzazione di tamponature
 ̵ Realizzazione di intonaci a raso sasso
 ̵ Rappezzi di intonaci

Materiali compatibili
 ̵ Mattoni pieni
 ̵ Pianelle
 ̵ Laterizi forati
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Blocchi in tufo

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 3,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,2 MPa

Resistenza a compressione ≥ 5,0 MPa

Conducibilità termica 
(λ10 dry) 0,76 W/m K

Informazioni

Spessore minimo 10 mm

Spessore massimo malta 20 mm

Resa 1800 kg/m3

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Spazzolatura fughe 6 – 24 ore

Lavaggio muratura 48 ore

Trattamenti idrofughi 90 giorni

Tempi per lavorazioni successive

Spazzolatura fughe 6 – 24 ore

Lavaggio faccia a vista con 
PULITEC 28 giorni

Trattamenti idrofughi 60 giorni

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

G
M5
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

Malta minerale di pregevole aspetto estetico (categoria M10) per la stuc-
catura e la costruzione di murature in pietra o mattoni a faccia a vista cer-
tificata ad efflorescenze nulle. Sabbie selezionate in curva granulometrica 
controllata, leganti di elevata qualità e opportuni additivi conferiscono al 
prodotto elevate resistenze, ottima lavorabilità e una colorazione uniforme 
di pregio particolarmente indicata per murature a faccia a vista. Costanza 
qualitativa e facilità di utilizzo riducono i tempi di lavorazione e garanti-
scono l’esecuzione di opere a regola d’arte nel pieno rispetto dei requisiti 
estetici e prestazionali. Prodotto per uso professionale.

Impiego 
 ̵ Malta da allettamento per murature a faccia a vista certificata a efflorescenze nulle
 ̵ Stilatura e stuccatura dei giunti di elementi a faccia a vista
 ̵ Realizzazione di intonaci a raso sasso
 ̵ Stuccatura di pavimentazioni in mattoni, cotto, travertino, porfido, calcare, 

arenaria

Materiali compatibili 
 ̵ Mattoni pieni
 ̵ Pianelle
 ̵ Laterizi forati
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Pietre ricostruite
 ̵ Blocchi in tufo

 RINZAFFO 
STORICO  

Dati tecnici terra gialla terra ocra cocciopesto

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm 0 – 2,5 mm 0 – 2,5 mm

Acqua di impasto 18 – 20%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 10,0 MPa

Conducibilità termica (λ10 dry) 0,76 W/m K

Attitudine alle efflorescenze nulla

Informazioni

Spessore minimo 8 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Resa 1900 kg/m3

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Spazzolatura fughe 3 – 8 ore

Lavaggio faccia a vista con  PULITEC 28 giorni

Trattamenti idrofughi 60 giorni

TERRA GIALLA

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

G
M10
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 
terra gialla

1400 kg
Giallo chiaro 050105 kg

700 kg

Sfuso
terra gialla silos Giallo chiaro 050206 kg

Sacco carta 25 kg 
terra ocra

1400 kg
Ocra 050107 kg

700 kg

Sfuso
terra ocra silos Ocra 050207 kg

Sacco carta 25 kg 
cocciopesto

1400 kg
Cocciopesto 050106 kg

700 kg

Sfuso
cocciopesto silos Cocciopesto 050208 kg

COCCIOPESTO

TERRA OCRA
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

Malta a strato sottile (categoria M5) specifica per l’allettamento a giunto 
sottile e la rasatura di elementi rettificati alleggeriti in calcestruzzo cel-
lulare. La specifica formulazione rende il prodotto altamente lavorabile, 
fortemente adesivo e particolarmente coprente, garantendo l’esecuzione 
di lavori a regola d’arte, con eccellente livello di finitura. Prodotto per uso 
professionale.

Impiego 
 ̵ Malta a strato sottile per l’allettamento di blocchi rettificati 
 ̵ Collante e rasante per blocchi in calcestruzzo cellulare alleggerito

Materiali compatibili 
 ̵ Elementi in calcestruzzo cellulare rettificato
 ̵ Laterizi porizzati rettificati
 ̵ Blocchi in cemento

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,6 mm

Acqua di impasto 26 – 28%

Resistenza a flessione ≥ 1,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 5,0 MPa

Conducibilità termica 
(λ10 dry) 0,40 W/m K

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore 
(tabulato)

5 / 20 

Informazioni

Ambiente di posa interno
esterno

Spessore massimo malta 5 mm

Conservazione 12 mesi

Consumo

Incollaggio blocchi 4 – 8 kg/m2

Rasatura blocchi 2 – 4 kg/m2

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio chiaro 010116 kg
700 kg

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 010128 kg
700 kg

 CRK

T
M5

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-2

MALTA A STRATO SOTTILE
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

Pulitore a base di acidi inorganici tamponati e detergenti disciolti in ac-
qua per la pulizia di incrostazioni di cemento e calce su superfici in lateri-
zio, pietre naturali, ceramica e cotto. Idoneo anche per la pulizia di residui 
di sigillanti cementizi su pavimentazioni e rivestimenti ceramici. Prodotto 
per uso professionale.

Rimozione incrostazioni di 
 ̵ Cemento
 ̵ Calce
 ̵ Adesivi cementizi
 ̵ Sigillanti cementizi per fughe

Supporti 
 ̵ Murature a faccia a vista in pietra o mattoni
 ̵ Rivestimenti in pietra naturale (non sensibili agli acidi)
 ̵ Pavimentazioni ceramiche 
 ̵ Pianelle e cotto

Caratteristiche

Acido tamponato 

Ottimo per le efflorescenze saline in 
superficie 

Rimuove efficacemente le incrostazioni di 
calce e cemento

Idoneo per la pulizia degli attrezzi non 
metallici

Informazioni

Aspetto Liquido 
trasparente

Consumo 0.25 – 0.50 lt/ m2

Conservazione 12 mesi

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Taniche da 1 lt  
in scatole da 12 pz. - Incolore 200691A scatola

Taniche 5 lt - Incolore 200691 lt

 PULITEC
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA

 IDROSAL 
MURATURE

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Taniche 5 lt - Lattiginoso 200621 lt

Trattamento idrorepellente ad azione anti efflorescenze per la protezione 
e il risanamento di pareti in mattoni e pietra a faccia a vista, di superfici in 
calcestruzzo e di pavimentazioni in mattoni o cotto in cui si voglia rende-
re idro repellente il supporto e si debbano eliminare o si voglia prevenire 
la formazione di efflorescenze biancastre prodotte da depositi superficiali 
di sali. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Trattamento idrorepellente ad azione anti efflorescenze 

Supporti
 ̵ Murature in mattoni a faccia a vista
 ̵ Murature in pietra
 ̵ Superfici in calcestruzzo
 ̵ Pavimentazioni in laterizio o cotto

Caratteristiche

Trattamento idrorepellente

Previene la formazione di efflorescenze

A base silossanica 

Non pellicola

Idoneo per il trattamento di elementi in 
muratura e calcestruzzo

Informazioni

Aspetto Liquido 
lattiginoso

Consumo 0,25 – 0,50 lt/m2

Conservazione 12 mesi
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

MALTE DA MURATURA
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INTONACI
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MALTA BLU

INTO BLU

NANOCAP FONDO

NANOCAP RASATURA

NANOCAP PITTURA

PITTURA SUN REFLEX

MONOTECH SUN REFLEX

INTONACI

 INTO BLU Intonaco minerale termo isolante, deumidificante e risanante, a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5 e micro silicati. Malta alcalina in grado di ga-
rantire una spiccata azione anti batterica e disinfettante. Innovative cellule 
cave e porose attivano continue transizioni di fase rendendo il prodotto isolan-
te, altamente traspirante, igroscopico e risanante. INTO BLU grazie a straordi-
narie caratteristiche di evapo-traspirazione produce una costante azione deu-
midificante e risanante delle murature asciugandole e quindi migliorandone 
la capacità isolante, ha funzione di regolatore igroscopico in grado di ottimiz-
zare l’umidità relativa negli ambienti, disaccoppia le pareti fredde rispetto i 
locali aumentando la temperatura delle superfici interne, così da impedire la 
formazione di condense superficiali e ostacolare naturalmente l’insorgenza di 
muffe, batteri e microrganismi. INTOBLU permette interventi di risanamento, 
deumidificazione e riqualificazione termica completi, efficaci e duraturi che 
garantiscono un elevato comfort abitativo. Prodotto per uso professionale, ide-
ale per la bioedilizia.

Caratteristiche
 ̵ Intonaco termico a spiccata evapo-traspirazione
 ̵ Risanante ad azione deumidificante
 ̵ Regolatore di umidita con funzione anti condensa
 ̵ Anti batterico, anti muffa, anti odori
 ̵ Macro poroso, leggero e traspirante
 ̵ Naturale, completamente minerale, ecocompatibile
 ̵ Mono prodotto con molteplici funzioni
 ̵ Applicabile su tutte le murature
 ̵ Completamente riciclabile a fine vita

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, blocchi porizzati
 ̵ Blocchi in cemento o in cemento cellulare porizzato
 ̵ Murature in pietra, tufo o miste
 ̵ Malte e intonaci a base calce e cemento
 ̵ Superfici in calcestruzzo trattate con rinzaffi aggrappanti

LINEA CASA BENESSERE
Comfort abitativo e sostenibilità ambientale.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

MALTA PER RISANAMENTO

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

T2
CSII-W1

MALTA PER INTONACI TERMICI
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 - 2,0 mm

Massa volumica apparente della polvere 0,60 kg/dm3

Acqua di impasto 36 - 40% (5,4 - 6,0 lt/sacco)

Massa volumica impasto 0,85 kg/dm3

Resistenza a flessione ≥ 0,80 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,20 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,10 MPa

Conducibilità termica “λ10 dry” (P=50%) 0,16 W/m K

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Applicazione a mano o macchina

Spessore minimo 10 mm

Spessore massimo per mano 40 mm

Spessore massimo finale 120 mm

Consumo 6,5 kg/m2 ogni cm di spessore

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 – 48 ore

Rasatura 7 giorni

Posa pitture o finiture colorate 28 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 15 kg 750 kg Nocciola chiaro 020155 kg
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM i1  
(EI/REI 120)

Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e leganti cementizi di eleva-
ta qualità per esterni e interni. Materie prime accuratamente selezionate, 
inerti in curva granulometrica controllata e specifici additivi conferiscono 
al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità che 
rende il prodotto altamente permeabile al vapore acqueo. Ottima traspi-
rabilità, materie prime naturali e ritiri contenuti, garantiscono l’esecuzio-
ne di intonaci di alta qualità indicati per tipologie edilizie di elevato stan-
dard abitativo e ottimo livello di finitura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo a base calce e cemento
 ̵ Rappezzi di intonaci

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno mineralizzata

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio 020118 kg
700 kg

Sfuso silos Grigio 020211 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,3 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,20 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,30 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Resistenza al fuoco in parete* EI 120

Resistenza al fuoco su solaio* REI 120

* Consultare specifiche e modalità di prova riportate nei certificati emessi dall’Istituto Giordano SpA disponibili su 
richiesta 

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 8 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,5 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio 020121 kg
700 kg

Sfuso silos Grigio 020216 kg

 INTOCEM i1  
FIBRATO

Intonaco di sottofondo fibrato a base di calce idrata e leganti cementi-
zi di elevata qualità per esterni e interni. Materie prime accuratamente 
selezionate, inerti in curva granulometrica controllata e specifici additivi 
conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa 
porosità che rende il prodotto altamente permeabile al vapore acqueo. 
Ottima traspirabilità, materie prime naturali ed eccellente stabilità di-
mensionale, garantiscono l’esecuzione di intonaci di alta qualità indicati 
per tipologie edilizie di elevato standard abitativo e ottimo livello di fini-
tura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo fibrorinforzato a base calce e cemento
 ̵ Rappezzi di intonaci

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno mineralizzata

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,3 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,20 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,30 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 25 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,5 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM  i1  
FIBRATO IDROFUGO

Intonaco di sottofondo fibrato e idrofugato a base di calce idrata e leganti 
cementizi di elevata qualità per esterni e interni. Materie prime accura-
tamente selezionate, inerti in curva granulometrica controllata e specifi-
ci additivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e 
una diffusa porosità che rende il prodotto altamente permeabile al vapo-
re acqueo. Ottima traspirabilità, materie prime naturali ed eccellente sta-
bilità dimensionale garantiscono l’esecuzione di intonaci di alta qualità 
indicati per tipologie edilizie di elevato standard abitativo e ottimo livello 
di finitura. Particolarmente indicato per proteggere le murature esterne 
esposte agli agenti atmosferici. Prodotto per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 1400 kg Grigio 020122 kg

Sfuso silos Grigio 020215 kg

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente 

assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e 

mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno 

mineralizzata

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo idrorepellente 

e fibrorinforzato a base calce e 
cemento

 ̵ Zoccolature esterne ed interne
 ̵ Rappezzi di intonaci

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,3 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,20 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,30 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Assorbimento d’acqua per capillarità ≤ 0,40 kg/(m2 min0,5)

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 25 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,5 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM  i1  
FIBRATO IDROFUGO LIGHT

Intonaco di sottofondo fibrato, idrofugato e alleggerito, a base di calce 
idrata e leganti cementizi di elevata qualità per esterni e interni. Mate-
rie prime accuratamente selezionate, inerti in curva granulometrica con-
trollata, minerali espansi e specifici additivi conferiscono al prodotto rese 
molto elevate, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità che rende il 
prodotto estremamente permeabile al vapore acqueo. Ottima traspirabi-
lità, materie prime naturali ed eccellente stabilità dimensionale, garanti-
scono l’esecuzione di intonaci leggeri di alta qualità indicati per tipolo-
gie edilizie di elevato standard abitativo. Particolarmente indicato ove si 
debbano realizzare elevati spessori e su pareti realizzate con blocchi in 
calcestruzzo cellulare alleggerito. Prodotto per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 20 kg 1400 kg Grigio 020124 kg

Sfuso silos Grigio 020236 kg

Sottofondi
 ̵ Blocchi in calcestruzzo cellulare 
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno mineralizzata

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo a base calce e 

cemento alleggerito, idrorepellente e 
fibrorinforzato 

 ̵ Rappezzi di intonaci

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 22%

Resistenza a flessione ≥ 1,2 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,30 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Assorbimento d’acqua per capillarità ≤ 0,40 kg/(m2 min0,5)

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 25 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 10 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM  i2 Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e cemento per interni. Materie 
prime selezionate, inerti in curva granulometrica controllata e specifici addi-
tivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa 
porosità che rende il prodotto altamente permeabile al vapore acqueo. Otti-
ma traspirabilità, materie prime naturali e ritiri contenuti, garantiscono l’ese-
cuzione di intonaci a regola d’arte. Prodotto per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 1400 kg Grigio 020111B kg

Sfuso silos Grigio 020212 kg

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente 

assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e 

mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno 

mineralizzata

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo a base calce e 

cemento per interni
 ̵ Rappezzi di intonaci

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno

Spessore minimo 10 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,0 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM  i3 Intonaco di sottofondo bianco a base di calce idrata e leganti cementizi 
di elevata qualità per esterni e interni. Materie prime accuratamente sele-
zionate, sabbie di purissimo carbonato di calcio in curva granulometrica 
controllata e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, eccel-
lente lavorabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente 
permeabile al vapore acqueo. Ottima traspirabilità, materie prime natu-
rali e ritiri contenuti, garantiscono l’esecuzione di intonaci di alta qualità 
indicati per tipologie edilizie di elevato standard abitativo e ottimo livello 
di finitura. Prodotto per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 020117 kg

Basic Box 5x5 kg 700 kg Bianco 020117C kg

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno mineralizzata

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo a base calce 

e cemento
 ̵ Rappezzi di intonaci

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,40 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 13

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,5 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM  i4 Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e cemento per esterni e 
interni. Materie prime selezionate, inerti in curva granulometrica control-
lata e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, buona lavo-
rabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente permea-
bile al vapore acqueo. Ottima traspirabilità, materie prime naturali e ritiri 
contenuti garantiscono l’esecuzione di intonaci a regola d’arte. Prodotto 
per uso professionale.

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente 

assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e 

mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno 

mineralizzata

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo a base calce 

e cemento
 ̵ Rappezzi di intonaci

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio 020131 kg
700 kg

Sfuso silos Grigio 020132 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,6 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,0 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 INTOCEM  i4  
FIBRATO

Intonaco di sottofondo fibrato a base di calce idrata e cemento per ester-
ni e interni. Materie prime selezionate, inerti in curva granulometrica con-
trollata e specifici additivi conferiscono al prodotto elevate rese, buona 
lavorabilità e una diffusa porosità che rende il prodotto altamente per-
meabile al vapore acqueo. Ottima traspirabilità, materie prime naturali 
e ottima stabilità dimensionale, garantiscono l’esecuzione di intonaci a 
regola d’arte. Prodotto per uso professionale.

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno mineralizzata

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo fibrato a base 

calce e cemento
 ̵ Rappezzi di intonaci

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio 020131 kg
700 kg

Sfuso silos Grigio 020132 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,6 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13 kg/m2/cm

Conservazione 3 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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ECOSAN intonaco 

ECOSAN risana 

ECOSAN rasatura

ECOSAN iniezioni

ECOSAN R50 

ECOSAN R100 

ECOSAN R150 

INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 ECOSAN  
INTONACO

Intonaco traspirante ecocompatibile a base di calce idrata CL90, calce 
idraulica naturale NHL 3.5 ed ecoleganti minerali specifico per interventi 
su vecchie murature o su nuove costruzioni rispondenti ai canoni del-
la bioedilizia. L’elevato contenuto di calce riduce la densità del prodotto 
contenendo la dispersione termica, ostacola l’insorgenza di batteri, muffe 
e microrganismi e garantisce un’eccellente traspirabilità creando un ef-
fetto di regolazione dell’umidità negli ambienti migliorandone il comfort 
abitativo. Materie prime rigorosamente naturali, facilità di posa e ridotti 
ritiri idraulici, garantiscono l’esecuzione di intonaci ad elevato standard 
qualitativo indicati per tutte le tipologie edilizie e in particolare per edifici 
di pregio. Prodotto per uso professionale.

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente 

assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e 

mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno 

mineralizzata 

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo naturale ed 

ecocompatibile
 ̵ Rappezzi di intonaci

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Nocciola chiaro 020115 kg
700 kg

Sfuso silos Nocciola chiaro 020221 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 1,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,4 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,30 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 10 mm

Spessore massimo per mano 30 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,0 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

LINEA ECOSAN
Malte naturali a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5 e 
leganti minerali.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0



  

43

FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 FIOR DI CALCE   
INTONACO

Intonaco naturale a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5 per inter-
venti di restauro di edifici storici e per l’edilizia sensibile e attenta all’impiego 
di prodotti naturali. L’eccellente qualità della calce e le selezionate sabbie di 
purissimo carbonato di calcio cristallino in curva granulometrica controllata 
rendono il prodotto particolarmente pastoso, leggero e lavorabile. L’alcalini-
tà prodotta dall’elevato contenuto di calce crea un costante effetto risanante 
che ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, garantisce un’ec-
cellente traspirabilità e crea un effetto di regolazione dell’umidità migliorando 
il comfort abitativo. Materie prime rigorosamente naturali, perfetta compati-
bilità chimica e meccanica con i materiali anticamente impiegati, facilità di 
posa e ridotti ritiri idraulici garantiscono l’esecuzione di intonaci ad elevato 
standard qualitativo specifici per bioedilizia e restauro. Prodotto per uso pro-
fessionale.

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL3.5
 ̵ Rappezzi di intonaci

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo compatti e resistenti
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base calce e cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento  

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Nocciola 020114 kg
700 kg

Sfuso silos Nocciola 020214 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 3,0 mm

Acqua di impasto 20%

Resistenza a flessione ≥ 0,25 MPa

Resistenza a compressione ≥ 1,20 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,15 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 8

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 15 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 13,0 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 - 48 h

Posa rasanti 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce 
idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0



  

44

INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

 MIXER Intonaco di sottofondo per interni a base di calce idrata e anidrite. La 
particolare formulazione con inerti leggeri, leganti selezionati di elevata 
qualità e specifici additivi garantisce rese elevate, eccellente lavorabilità, 
ottima traspirabilità e assenza di ritiri e cavillature. La stabilità dimensio-
nale e il pregevole livello di finitura consentono di eseguire lavori a regola 
d’arte nel pieno rispetto dei requisiti estetici e funzionali preventivati. Pro-
dotto per uso professionale.

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,5 mm

Acqua di impasto 40%

Resistenza a flessione ≥ 0,70 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,5 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,75 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 8

Informazioni

Ambiente di posa interno

Spessore minimo 10 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 40 mm

Consumo 10 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Realizzazione tracce 7 giorni

Posa rasanti 48 – 72 h

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo per interni a base calce e anidrite

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento 
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento 
 ̵ Pannelli in fibra di legno mineralizzata 

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 30 kg 1200 kg Grigio chiaro 020140 kg

Sfuso silos Grigio chiaro 020242 kg

CONFORME ALLA 
UNI EN 13279-1

B2-50-2

INTONACO A BASE ANIDRITE



  

45

INTONACI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 60 lt
(20 kg ca.) 40 sacchi Grigio 200115 Cad.

 TERMOPOR Termo intonaco a base di leganti idraulici e perle di polistirene espanso speci-
fico per la realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto in esterni ed 
interni. Materie prime accuratamente selezionate e specifici additivi conferi-
scono al prodotto elevate rese, eccellente lavorabilità e una diffusa porosità 
che rende il prodotto altamente traspirante. L’elevata permeabilità al vapore 
acqueo permette di applicare l’intonaco anche su murature umide o interes-
sate da fenomeni di risalita capillare permettendone il risanamento. Ottime 
proprietà di isolamento termico, facilità di posa mediante macchina intona-
catrice, eccellente stabilità dimensionale garantiscono interventi di efficien-
tamento energetico a perfetta regola d’arte. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Intonaco di sottofondo termoisolante per l’efficientamento energetico degli edifici

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento  

Dati tecnici

Conducibilità termica (λ) valore certificato 0.062 W/m K

Fuso granulometrico 0 – 2,5 mm

Acqua di impasto 9 lt/sacco

Resistenza a flessione ≥ 0,40 MPa

Resistenza a compressione ≥ 1,00 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,10 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 9

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 10 mm

Spessore massimo per mano 30 mm

Spessore massimo finale 100 mm

Consumo 10 lt/m2/cm

Conservazione 6 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa rasanti 7 – 10 giorni

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

T1
CSI-W0

MALTA PER INTONACI TERMICI
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INTONACI DEUMIDIFICANTI



  

47

 STOP CREAM BARRIERA CHIMICA ..................................................................... 48
 MACROPOR-S ..................................................................... 49
 MACROPOR RINZAFFO ..................................................................... 50
 MACROPOR INTONACO ..................................................................... 51
 ECOSAN RISANA ..................................................................... 52
 ECOSAN RASATURA ..................................................................... 53
 FIOR DI CALCE RINZAFFO ..................................................................... 54
 FIOR DI CALCE RISANA ..................................................................... 55
 FIOR DI CALCE RASATURA ..................................................................... 56



  

48

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 STOP CREAM  
BARRIERA  

CHIMICA

Crema silanica concentrata specifica per realizzare barriere chimiche 
contro la risalita capillare dell’umidità in murature di mattoni, pietra, tufo, 
arenaria o calcestruzzo. La particolare viscosità della crema permette la 
migrazione costante e graduale dei silani garantendo una diffusione omo-
genea del trattamento così da creare una barriera idrorepellente efficace 
e duratura che blocca la risalita dell’umidità attraverso i pori della mu-
ratura. La consistenza di pasta concentrata semplifica e facilita le fasi di 
posa riducendo i tempi esecutivi tipici delle tradizionali iniezioni liquide 
per caduta, permettendo interventi rapidi ed efficaci. Prodotto per uso 
professionale.

Impiego 
 ̵ Barriera chimica contro la risalita capillare di umidità

Materiali compatibili 
 ̵ Murature piene in pietra, mattoni, tufo, arenaria
 ̵ Elementi in calcestruzzo

Modalità esecutive 
 ̵ Altezza fori dalla base della muratura: 15 cm 
 ̵ Diametro fori: 12 mm 
 ̵ Interasse fori: 12 cm
 ̵ Profondità fori: ¾ spessore muratura (foratura orizzontale)

Dati tecnici

Aspetto cremoso

Preparazione pronto all’uso

Peso specifico 1,05 kg/lt

Natura chimica alchilsilano

Sostanza attiva 80%

PH ca 7

Consumo variabile

Condizioni di posa +5°C / +35°C

Stoccaggio +5°C / +45°C

Conservazione 12 mesi 

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Salsicciotti da 600 ml 
in scatole da 10 pezzi - Bianco 200490 scatola

Pistola - - 240252 Cad
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 MACROPOR-S Trattamento antisale per la preparazione di murature in pietra, laterizio o mi-
ste prima dell’applicazione degli intonaci macroporosi deumidificanti MA-
CROPOR e FIOR DI CALCE RISANA. Ostacola la formazione di efflorescenze 
saline sulla superficie della muratura proteggendo l’intonaco per un lungo pe-
riodo dall’azione disgregante dei sali, esaltandone la capacità deumidificante. 
L’effetto combinato dei due elementi permette di ottenere un efficace e dura-
turo risanamento della muratura dall’umidità. Prodotto per uso professionale.

Sottofondi
 ̵ Murature in pietra
 ̵ Murature in mattoni
 ̵ Murature miste mattoni e pietra 

Impiego
 ̵ Trattamento antisale delle murature prima della posa degli intonaci 

macroporosi deumidificanti

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Taniche da 5 lt - Incolore 200651 lt

Caratteristiche

Trattamento antisale

Blocca i sali, previene l’affioramento delle 
efflorescenze saline e protegge l’intonaco 

Pronto all’uso

Esente da solventi

Posare la prima mano di intonaco 
macroporoso entro 30 minuti 
dall’applicazione di MACROPOR-S

Informazioni

Aspetto liquido incolore

Consumo 0,25 – 0,50 lt/m2

Conservazione 12 mesi
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 2,4 mm

Acqua di impasto 20 - 22%

Resistenza a flessione ≥ 2,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 8,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,00 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Applicazione a mano o macchina

Spessore consigliato 10 - 15 mm

Spessore massimo per mano 30 mm

Spessore massimo finale 50 mm

Consumo 14,0 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 – 48 ore

Posa intonaco deumidificante 24 – 48 ore

 MACROPOR  
RINZAFFO

Rinzaffo traspirante resistente ai solfati ad elevata adesione specifico come 
mano di aggancio e riempimento per uniformare e livellare murature umide 
da risanare. Malta fibrata, idrofugata con funzione di barriera anti sale per la 
protezione dell’intonaco dall’azione aggressiva e disgregante dei sali solubili. 
Rinzaffo di sottofondo specifico per intonaci macroporosi deumidificanti in 
grado di garantire traspirazione, funzionalità e durabilità dell’intero sistema ri-
sanante permettendo interventi di recupero e risanamento completi, efficaci 
e duraturi. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Rinzaffo anti sale di aggancio e regolarizzazione pre intonaco deumidificante

Sottofondi
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Blocchi in tufo 

Ciclo applicativo
 ̵ Pulizia e preparazione del supporto
 ̵ Trattamento antisale con MACROPOR-S se necessario
 ̵ Dopo massimo 20 – 30 minuti mano di MACROPOR RINZAFFO
 ̵ Dopo 24 – 48 ore prima mano di MACROPOR INTONACO
 ̵ Dopo 7 giorni finitura con ECOSAN RASATURA 
 ̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 700 kg Grigio 070161 kg

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 MACROPOR  
INTONACO

Intonaco macroporoso deumidificante a base calce, speciali leganti idraulici 
ARS (alta resistenza ai solfati) e micro silicati a spiccata reattività, specifico per 
il risanamento di murature umide o interessate da fenomeni di risalita capilla-
re. Malta tecnica fibrorinforzata, igro protetta, ad elevata durabilità, contenete 
speciali inerti cavi leggeri che garantiscono una costante e diffusa porosità e 
rendendo il prodotto altamente traspirante, quindi in grado di intercettare ef-
ficacemente l’umidità presente nella muratura veicolandola verso l’ambiente 
esterno. L’intonaco crea una costante azione risanante asciugando progressi-
vamente le murature, regolando il livello di umidità all’interno dei locali, osta-
colando così l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, assicurando inter-
venti di recupero e risanamento completi, efficaci e duraturi che garantiscono 
un elevato comfort abitativo. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Intonaco macroporoso ad azione 

risanante e deumidificante 

Sottofondi
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base calce o calce 

e cemento 

Ciclo applicativo
 ̵ Pulizia e preparazione del supporto
 ̵ Trattamento antisale con 

MACROPOR-S se necessario
 ̵ Dopo massimo 20 – 30 minuti mano 

di MACROPOR RINZAFFO
 ̵ Dopo 24 – 48 ore prima mano di 

MACROPOR INTONACO
 ̵ Dopo 7 giorni finitura con ECOSAN 

RASATURA 
 ̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con 

SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 30 kg 600 kg Grigio 070160 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 2,4 mm

Acqua di impasto 24%

Resistenza a flessione ≥ 1,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Applicazione a mano o macchina

Spessore consigliato 30 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 10,0 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 – 48 ore

Rasatura 7 giorni

Posa pitture o finiture colorate 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

MALTA PER RISANAMENTO
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ECOSAN intonaco 

ECOSAN risana 

ECOSAN rasatura

ECOSAN iniezioni

ECOSAN R50 

ECOSAN R100 

ECOSAN R150 

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 ECOSAN  
RISANA

Intonaco macroporoso deumidificante a base di calce idraulica naturale NHL 
3.5, speciali ecoleganti classificati ARS (alta resistenza ai solfati) e micro sili-
cati a spiccata reattività, specifico per il risanamento di murature umide o 
interessate da fenomeni di risalita capillare. Malta tecnica fibrorinforzata, igro 
protetta, ad elevata durabilità, contenete speciali inerti cavi leggeri che ga-
rantiscono una costante e diffusa porosità e rendendo il prodotto altamente 
traspirante, quindi in grado di intercettare efficacemente l’umidità presente 
nella muratura veicolandola verso l’ambiente esterno. L’intonaco crea una co-
stante azione risanante asciugando progressivamente le murature, regolando 
il livello di umidità all’interno dei locali, ostacolando così l’insorgenza di bat-
teri, muffe e microrganismi, assicurando interventi di recupero e risanamento 
completi, efficaci e duraturi che garantiscono un elevato comfort abitativo. 
Malta ideale per l’edilizia attenta all’impiego di prodotti naturali. Prodotto per 
uso professionale.

Impiego
 ̵ Intonaco macroporoso 

deumidificante ecocompatibile 
monoprodotto 

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni
 ̵ Laterizi
 ̵ Pietra
 ̵ Malte e intonaci a base calce e 

cemento 

Ciclo applicativo
 ̵ Pulizia e preparazione del supporto 
 ̵ Applicazione intonaco in unica mano 

(2 cm)
 ̵ Dopo 7 giorni rasatura con ECOSAN 

RASATURA o FIOR DI CALCE 
RASATURA

 ̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con 
SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 20 kg
1120 kg

Nocciola chiaro 020151 kg
560 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 2,4 mm

Acqua di impasto 26 - 28%

Resistenza a flessione ≥ 1,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Applicazione a mano o macchina

Spessore consigliato 20 mm

Spessore massimo per mano 30 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 10,0 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 – 48 ore

Rasatura 7 giorni

Posa pitture o finiture colorate 28 giorni

LINEA ECOSAN
Malte naturali a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5 e 
leganti minerali.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

MALTA PER RISANAMENTO



  

53

ECOSAN intonaco 

ECOSAN risana 

ECOSAN rasatura

ECOSAN iniezioni

ECOSAN R50 

ECOSAN R100 

ECOSAN R150 

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 ECOSAN  
RASATURA

Rasatura minerale civile ad altissima traspirabilità a base di calce e ecoleganti 
minerali ad alta resistenza ai solfati per la finitura di intonaci a base calce e 
di intonaci macroporosi deumidificanti. Sabbie cristalline di elevata purezza, 
pregiate polveri di marmo e specifici additivi conferiscono al prodotto eccel-
lente lavorabilità, pregevole aspetto estetico ed ottima resistenza meccanica. 
L’elevato contenuto di calce garantisce un’eccellente permeabilità al vapore 
alle murature, ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, crea un 
effetto di regolazione dell’umidità negli ambienti migliorandone il comfort 
abitativo. Alta traspirabilità, materie prime assolutamente naturali, facilità di 
posa, ottima frattazzabilità, garantiscono interventi di elevato standard quali-
tativo destinati alla bioedilizia e a tutte le tipologie edilizie di pregio. Prodotto 
per uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura civile spugnabile per intonaci di sottofondo 
 ̵ Rasatura per intonaci risananti ad azione deumidificante

Sottofondi
 ̵ Intonaci macroporosi risananti
 ̵ Intonaci di sottofondo a base calce e calce e cemento

Dati tecnici

Granulometria massima 0,6 mm

Acqua di impasto 24 %

Resistenza a flessione ≥ 1,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 4 mm

Consumo 1,5 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 21 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 030140 Kg

LINEA ECOSAN
Malte naturali a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5 e 
leganti minerali.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

INTONACO PER USI GENERALI

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1
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FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 FIOR DI CALCE  
RINZAFFO

Malta naturale a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5 per interventi 
di restauro di edifici storici e per l’edilizia sensibile e attenta all’impiego di 
prodotti naturali. L’eccellente qualità della calce e le selezionate sabbie di 
purissimo carbonato di calcio cristallino in curva granulometrica controllata 
rendono il prodotto particolarmente pastoso, leggero e lavorabile. L’alcalini-
tà prodotta dall’elevato contenuto di calce crea un costante effetto risanante 
che ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, garantisce un’ec-
cellente traspirabilità e crea un effetto di regolazione dell’umidità migliorando 
il comfort abitativo. Prodotto ad elevata durabilità ideale per la preparazione 
dei supporti come prima mano di regolarizzazione e livellatura, la stuccatura 
di muratura a faccia a vista, come rinzaffo di aggancio e per la realizzazione di 
zoccolature. Prodotto per uso professionale. 

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 700 kg Nocciola 070133 kg

Sfuso silos Nocciola 020224 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 3,5 mm

Acqua di impasto 22%

Resistenza a flessione ≥ 0,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 14 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Applicazione strati successivi 48 ore

Spazzolatura fughe 6 – 24 ore

Impiego
 ̵ Rinzaffi di regolarizzazione e livellatura 
 ̵ Stilatura dei giunti di murature a faccia 

a vista 
 ̵ Intonaci a raso sasso 

Sottofondi
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi in cemento
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Blocchi in tufo compatti e resistenti
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base calce e 

cemento
 ̵ Blocchi cassero in legno-cemento

Ciclo applicativo
 ̵ Pulizia e preparazione del supporto
 ̵ Trattamento antisale con 

MACROPOR-S
 ̵ Dopo massimo 20 – 30 minuti prima 

mano di intonaco
 ̵ Dopo 24 – 48 ore seconda mano di 

intonaco
 ̵ Dopo 7 giorni rasatura con FIOR DI 

CALCE RASATURA 
 ̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con 

SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce 
idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0
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FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 FIOR DI CALCE  
RISANA

Intonaco macroporoso deumidificante a base di sola calce idraulica naturale 
NHL 3.5 specifico per il risanamento di murature umide o interessate da fe-
nomeni di risalita capillare progettato per eseguire interventi di restauro di 
edifici storici e per l’edilizia attenta all’impiego di prodotti naturali. Malta tec-
nica fibrorinforzata, igro protetta, ad elevata durabilità, contenete speciali iner-
ti cavi leggeri che garantiscono una costante e diffusa porosità e rendendo il 
prodotto altamente traspirante, quindi in grado di intercettare efficacemente 
l’umidità presente nella muratura veicolandola verso l’ambiente esterno. L’in-
tonaco crea una costante azione risanante asciugando progressivamente le 
murature, regolando il livello di umidità all’interno dei locali, ostacolando così 
l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, assicurando interventi di recu-
pero e risanamento completi, efficaci e duraturi che garantiscono un elevato 
comfort abitativo. Prodotto per uso professionale.

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 30 kg 600 kg Nocciola 070156 kg

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 3,0 mm

Acqua di impasto 26 - 28%

Resistenza a flessione ≥ 0,30 MPa

Resistenza a compressione ≥ 1,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,10 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Applicazione a mano o macchina

Spessore consigliato 30 mm

Spessore massimo per mano 20 mm

Spessore massimo finale 60 mm

Consumo 10,0 kg/m2/cm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 – 48 ore

Rasatura 7 giorni

Posa pitture o finiture colorate 28 giorni

Impiego
 ̵ Intonaco macroporoso a base 

di calce ad azione risanante e 
deumidificante 

Sottofondi
 ̵ Murature miste di pietrame e mattoni
 ̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi 

porizzati
 ̵ Blocchi antisismici
 ̵ Blocchi o elementi in cemento
 ̵ Blocchi in tufo
 ̵ Rinzaffi o intonaci a base calce o calce 

e cemento

Ciclo applicativo
 ̵ Pulizia e preparazione del supporto
 ̵ Trattamento antisale con MACROPOR-S
 ̵ Dopo massimo 20 – 30 minuti prima 

mano di intonaco
 ̵ Dopo 24 – 48 ore seconda mano di 

intonaco
 ̵ Dopo 7 giorni rasatura con FIOR DI 

CALCE RASATURA 
 ̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con 

SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce 
idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

MALTA PER RISANAMENTO
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FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI

 FIOR DI CALCE  
RASATURA

Rasatura civile a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5 per interventi 
di restauro di edifici storici e per l’edilizia sensibile e attenta all’impiego di 
prodotti naturali. Sabbie di purissimo carbonato cristallino, pregiate polveri di 
marmo e calce purissima conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità, pre-
gevole aspetto estetico ed ottima resistenza meccanica. L’alcalinità prodotta 
dall’elevato contenuto di calce crea un costante effetto risanante che ostacola 
l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, garantisce un’eccellente tra-
spirabilità e crea un effetto di regolazione dell’umidità migliorando il comfort 
abitativo. Alta traspirabilità, materie prime rigorosamente naturali, facilità di 
posa, eccellente grado estetico di finitura garantiscono interventi di elevato 
standard qualitativo indicati per tutte le tipologie edilizie ed in particolare in 
bioedilizia e negli edifici storici di pregio. Prodotto per uso professionale.

Impiego 
 ̵ Rasante naturale per intonaci a base di sola calce NHL3.5 

Sottofondi
 ̵ Intonaci a base calce
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Intonaci risananti ad azione deumidificante

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 700 kg Nocciola 030115 kg

Dati tecnici

Granulometria massima 0,6 mm

Acqua di impasto 28%

Resistenza a flessione ≥ 0,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 1,25 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore consigliato 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 4 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 ore

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce 
idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0



  

57

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

INTONACI DEUMIDIFICANTI



  

58

RASANTI



  

59

 RACEMP R0.1 ..................................................................... 60
 RACEMP R0.3 ..................................................................... 61
 RACEMP R0.5 ..................................................................... 62
 RACEMP R0.9 ..................................................................... 63
 RACEMP R1.4 ..................................................................... 64
 RASOPLUS ..................................................................... 65
 RACEMP R2 ..................................................................... 66
 RASOGES RG9 ..................................................................... 67
 ECOSAN RASATURA ..................................................................... 68
 FIOR DI CALCE RASATURA ..................................................................... 69
 FIOR DI CALCE STUCCO FINO ..................................................................... 70
 MALTA FINA BAGNATA ..................................................................... 71
 GRASSELLO DI CALCE ..................................................................... 72



  

60

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1500 kg

Bianco 200130B kg
750

 RACEMP R0.1 Rasatura minerale extrafine a base di calce idrata e cemento bianco speci-
fica per realizzare finiture speculari perfettamente lisce. Pregiate polveri di 
marmo, leganti selezionati di elevata qualità e specifici additivi donano alla 
rasatura eccellente lavorabilità in fase di stesura e una lisciatura finale per-
fetta. L’elevata presenza di calce unitamente a micro pori omogeneamente 
diffusi, conferiscono al prodotto un’eccellente permeabilità al vapore acqueo 
e una spiccata azione anti batterica. Alta traspirabilità, materie prime naturali, 
elevata capacità adesiva ed ottima resistenza meccanica garantiscono la re-
alizzazione di finiture di pregio di eccellente livello estetico. Prodotto per uso 
professionale.

Impiego
 ̵ Finitura extrafine per intonaci di sottofondo
 ̵ Rasante per pannelli in calcestruzzo prefabbricato

Sottofondi
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia o calce e cemento
 ̵ Superfici in calcestruzzo liscio

Dati tecnici

Granulometria massima 0,1 mm

Acqua di impasto 44 %

Resistenza a flessione ≥ 1,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,0 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 0,5 mm

Spessore massimo per mano 1 mm

Spessore massimo finale 2 mm

Consumo 1,0 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 20 kg
1400 kg

Bianco 030114 kg
700 kg

 RACEMP R0.3 Rasatura minerale fine a base di calce idrata e cemento bianco specifica 
per realizzare finiture civili lisce. Carbonati cristallini micronizzati, pregiate 
polveri di marmo, leganti selezionati di elevata qualità e specifici additivi 
donano alla rasatura eccellente lavorabilità in fase di stesura e una lisciatu-
ra finale perfetta. L’elevata presenza di calce unitamente a micro pori omo-
geneamente diffusi, conferiscono al prodotto un’eccellente permeabilità 
al vapore acqueo e una spiccata capacità anti batterica. Alta traspirabilità, 
materie prime naturali, elevata capacità adesiva ed ottima resistenza mec-
canica garantiscono la realizzazione di finiture di pregio di eccellente livello 
estetico. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura civile a grana fine per intonaci di sottofondo a base cementizia o calce e 

cemento

Sottofondi
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia o calce e cementoLane minerali
 ̵ Poliuretano espanso

Dati tecnici

Granulometria massima 0,3 mm

Acqua di impasto 35%

Resistenza a flessione ≥ 0,80 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,70 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 3 mm

Consumo 1,2 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 RACEMP R0.5 Rasatura minerale a finitura civile a base di calce idrata e cemento specifica 
per proteggere e portare a finitura intonaci di sottofondo. Carbonati cristallini 
micronizzati, pregiate polveri di marmo, leganti selezionati di elevata qualità 
e specifici additivi donano alla rasatura eccellente lavorabilità in fase di stesu-
ra e una frattazzatura finale perfetta. L’elevata presenza di calce unitamente 
a micro pori omogeneamente diffusi, conferiscono al prodotto un’eccellente 
permeabilità al vapore acqueo e una spiccata capacità anti batterica. Alta tra-
spirabilità, materie prime naturali, elevata capacità adesiva ed ottima resisten-
za meccanica garantiscono la realizzazione di finiture di pregio di eccellente 
livello estetico. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura civile per intonaci di sottofondo a base cementizia o calce e cemento

Sottofondi
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia o calce e cemento

Dati tecnici

Granulometria massima 0,5 mm

Acqua di impasto 26 %

Resistenza a flessione ≥ 1,3 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,1 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15 

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 4 mm

Consumo 1,5 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030111 kg
700 kg

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio 030112 kg
700 kg

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030122 kg
700 kg

 RACEMP R0.9 Rasatura minerale fibrata e idrofugata a grana media, a base di calce idrata 
e cemento bianco per proteggere e portare a finitura intonaci di sotto-
fondo. Sabbie calcaree cristalline, pregiate polveri di marmo, leganti se-
lezionati di elevata qualità e opportuni additivi conferiscono al prodotto 
eccellente lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura. Specifici additivi 
idrofughi rendono la rasatura idrorepellente senza alterarne la permea-
bilità al vapore acqueo. Tali requisiti rendono la rasatura particolarmente 
idonea per la finitura e la protezione di facciate e superfici esposte agli 
agenti atmosferici. La particolare granulometria rende il prodotto perfetta-
mente coprente e quindi efficace per la finitura di sottofondi irregolari. Alta 
traspirabilità, materie prime naturali, elevata capacità adesiva ed ottima 
resistenza meccanica garantiscono la realizzazione di finiture di pregio di 
eccellente livello estetico. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Rasatura civile per intonaci di sottofondo a base cementizia o calce e cemento

Sottofondi
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia o calce e cemento
 ̵ Calcestruzzo ruvido e poroso privo di residui di disarmanti

Dati tecnici

Granulometria massima 0,9 mm

Acqua di impasto 21%

Resistenza a flessione ≥ 2,00 MPa

Resistenza a compressione ≥ 5,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 2 mm

Spessore massimo per mano 4 mm

Spessore massimo finale 6 mm

Consumo 1,7 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIII-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 RACEMP R1.4 Rasatura minerale fibrata e idrofugata a grana grossa, a base di calce idrata 
e cemento bianco per proteggere e portare a finitura intonaci di sottofondo. 
Sabbie calcaree cristalline, pregiate polveri di marmo, leganti selezionati di 
elevata qualità e opportuni additivi conferiscono al prodotto eccellente lavo-
rabilità in fase di stesura e di frattazzatura. Specifici additivi idrofughi rendono 
la rasatura idrorepellente senza alterarne la permeabilità al vapore acqueo. 
Tali requisiti rendono la rasatura particolarmente idonea per la finitura e la 
protezione di facciate e superfici esposte agli agenti atmosferici. La particola-
re granulometria rende il prodotto perfettamente coprente e quindi efficace 
per la finitura di sottofondi irregolari. Alta traspirabilità, materie prime naturali, 
elevata capacità adesiva ed ottima resistenza meccanica garantiscono la re-
alizzazione di finiture di pregio di eccellente livello estetico. Prodotto per uso 
professionale.

Impiego
 ̵ Rasatura civile per intonaci di sottofondo a base cementizia o calce e cemento

Sottofondi
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia o calce e cemento
 ̵ Calcestruzzo ruvido e poroso privo di residui di disarmanti

Dati tecnici

Granulometria massima 1,4 mm

Acqua di impasto 21 %

Resistenza a flessione ≥ 2,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 5,5 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 2 mm

Spessore massimo per mano 4 mm

Spessore massimo finale 6 mm

Consumo 1,7 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030119 kg
700 kg

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIII-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030137 kg
700 kg

 RASOPLUS Rasatura minerale fibrorinforzata polimero modificata a grana media spe-
cifica per la protezione e la finitura di superfici irregolari scarsamente as-
sorbenti quali rivestimenti plastici, piastrelle, mosaici o facciate tinteggiate. 
Sabbie calcaree cristalline, pregiate polveri di marmo, leganti selezionati di 
elevata qualità e opportuni additivi conferiscono al prodotto eccellente la-
vorabilità in fase di stesura e di frattazzatura. Specifici polimeri unitamente 
ad additivi idrofughi rendono la rasatura altamente adesiva e idrorepellen-
te senza pregiudicare la permeabilità al vapore acqueo. Rasatura partico-
larmente idonea per la finitura e la protezione di facciate da ripristinare e 
di vecchi supporti da regolarizzare. La particolare granulometria rende il 
prodotto perfettamente coprente e quindi efficace nel caso di sottofondi 
disomogenei e irregolari da uniformare. Alta traspirabilità, materie prime 
naturali, elevata capacità adesiva ed ottima resistenza meccanica garan-
tiscono la realizzazione di finiture di pregio di eccellente livello estetico. 
Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Rasatura civile spugnabile

Sottofondi
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Calcestruzzo
 ̵ Tinteggiature al quarzo
 ̵ Rivestimenti plastici
 ̵ Piastrelle e mosaici

Dati tecnici

Granulometria massima 0,8 mm

Acqua di impasto 21%

Resistenza a flessione ≥ 2,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 6,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,0 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 2 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 6 mm

Consumo 1,5 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 14 giorni

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 RASOGES RG9 RACEMP R2 Rasatura cementizia ad elevate resistenze meccanicamente a base di leganti 
ARS (alta resistenza ai solfati) e opportuni microsilicati a comportamento poz-
zolanico, specifica per proteggere, regolarizzare e portare a finitura elemen-
ti in calcestruzzo armato, intonaci e massetti cementizi. L’elevato contenuto 
di resine polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la 
rasatura particolarmente adesiva anche su supporti lisci o scarsamente assor-
benti, a basso assorbimento d’acqua e durevole rispetto gli agenti atmosferici. 
Micro sabbie cristalline a struttura sferoidale di elevata purezza e pregiate pol-
veri di marmo conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in fase di stesura 
e di frattazzatura garantendo l’esecuzione di interventi di finitura e ripristino a 
regola d’arte. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Protezione, regolarizzazione e finitura di elementi in calcestruzzo
 ̵ Mano di aggancio su superfici in calcestruzzo prima della posa dell’intonaco
 ̵ Rasatura per intonaci e massetti cementizi

Sottofondi
 ̵ Superfici in calcestruzzo
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Manufatti in cemento
 ̵ Massetti cementizi

Dati tecnici

Granulometria massima 0,5 mm

Acqua di impasto 26 %

Resistenza a flessione ≥ 5,0 MPa

Resistenza a compressione ≥ 15,0 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,0 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,7 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030125 kg
700 kg

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Grigio 030116 kg
700 kg

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1500 kg

Bianco 200129 kg
750 kg

 RASOGES RG9 Rasatura minerale extrafine a base di calce idrata e gesso specifica per re-
alizzare finiture speculari bianche perfettamente lisce. Pregiate polveri di 
marmo, leganti selezionati di elevata qualità e specifici additivi donano 
alla rasatura eccellente lavorabilità in fase di stesura e una lisciatura finale 
perfetta. L’elevata presenza di calce unitamente a micro pori omogenea-
mente diffusi, conferiscono al prodotto un’eccellente permeabilità al va-
pore acqueo e una spiccata azione anti batterica. Alta traspirabilità, ottima 
resa, materie prime naturali, elevata capacità adesiva garantiscono la re-
alizzazione di finiture di pregio di eccellente livello estetico. Prodotto per 
uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura extrafine per intonaci di sottofondo
 ̵ Rasante per pannelli in calcestruzzo prefabbricato
 ̵ Rasatura per cartongesso

Sottofondi
 ̵ Intonaci a base gesso, calce e cemento o cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia o calce e cemento
 ̵ Pannelli in cartongesso o fibrocemento
 ̵ Superfici in calcestruzzo
 ̵ Superfici tinteggiate

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,1 mm

Acqua di impasto 50%

Resistenza a flessione ≥ 0,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 1,0 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,15 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno 

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 6 mm

Consumo 0,9 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni
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ECOSAN intonaco 

ECOSAN risana 

ECOSAN rasatura

ECOSAN iniezioni

ECOSAN R50 

ECOSAN R100 

ECOSAN R150 

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 ECOSAN 
RASATURA

Rasatura minerale civile ad altissima traspirabilità a base di calce e ecoleganti 
minerali ad alta resistenza ai solfati per la finitura di intonaci a base calce e 
di intonaci macroporosi deumidificanti. Sabbie cristalline di elevata purezza, 
pregiate polveri di marmo e specifici additivi conferiscono al prodotto eccel-
lente lavorabilità, pregevole aspetto estetico ed ottima resistenza meccanica. 
L’elevato contenuto di calce garantisce un’eccellente permeabilità al vapore 
alle murature, ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, crea un 
effetto di regolazione dell’umidità negli ambienti migliorandone il comfort 
abitativo. Alta traspirabilità, materie prime assolutamente naturali, facilità di 
posa, ottima frattazzabilità, garantiscono interventi di elevato standard quali-
tativo destinati alla bioedilizia e a tutte le tipologie edilizie di pregio. Prodotto 
per uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura civile spugnabile per intonaci di sottofondo 
 ̵ Rasatura per intonaci risananti ad azione deumidificante

Sottofondi
 ̵ Intonaci macroporosi risananti
 ̵ Intonaci di sottofondo a base calce e calce e cemento

Dati tecnici

Granulometria massima 0,6 mm

Acqua di impasto 24 %

Resistenza a flessione ≥ 1,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 3,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 15

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 4 mm

Consumo 1,5 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 21 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 1400 kg Bianco 030140 Kg

LINEA ECOSAN
Malte naturali a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5 e 
leganti minerali.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

R
CSII

INTONACO PER USI GENERALI

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSII-W1
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FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 FIOR DI CALCE 
RASATURA

Rasatura civile a base di sola calce idraulica naturale NHL 3.5 per interventi 
di restauro di edifici storici e per l’edilizia sensibile e attenta all’impiego di 
prodotti naturali. Sabbie di purissimo carbonato cristallino, pregiate polveri di 
marmo e calce purissima conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità, pre-
gevole aspetto estetico ed ottima resistenza meccanica. L’alcalinità prodotta 
dall’elevato contenuto di calce crea un costante effetto risanante che ostacola 
l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi, garantisce un’eccellente tra-
spirabilità e crea un effetto di regolazione dell’umidità migliorando il comfort 
abitativo. Alta traspirabilità, materie prime rigorosamente naturali, facilità di 
posa, eccellente grado estetico di finitura garantiscono interventi di elevato 
standard qualitativo indicati per tutte le tipologie edilizie ed in particolare in 
bioedilizia e negli edifici storici di pregio. Prodotto per uso professionale.

Impiego 
 ̵ Rasante naturale per intonaci a base di sola calce NHL3.5 

Sottofondi
 ̵ Intonaci a base calce
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Intonaci risananti ad azione deumidificante

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 700 kg Nocciola 030115 kg

Dati tecnici

Granulometria massima 0,6 mm

Acqua di impasto 28%

Resistenza a flessione ≥ 0,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 1,25 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore consigliato 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 4 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Strati successivi 24 ore

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce 
idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0
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FIOR DI CALCE legante 

FIOR DI CALCE malta 

FIOR DI CALCE rinzaffo 

FIOR DI CALCE intonaco 

FIOR DI CALCE risana 

FIOR DI CALCE rasatura 

FIOR DI CALCE stucco fino 

FIOR DI CALCE iniezioni

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 FIOR DI CALCE 
STUCCO FINO

Rasatura minerale extrafine a base di calce idrata e calce idraulica natura-
le NHL 3.5 specifica per interventi di restauro di edifici storici e per l’edilizia 
sensibile e attenta all’impiego di prodotti naturali ove si desideri una finitura 
speculare perfettamente liscia. Pregiate polveri di marmo, calce selezionata 
di elevata qualità e specifici additivi donano alla rasatura eccellente lavora-
bilità in fase di stesura e una lisciatura finale perfetta. L’elevata presenza di 
calce unitamente a micro pori omogeneamente diffusi, conferiscono al pro-
dotto un’eccellente permeabilità al vapore acqueo e una spiccata azione anti 
batterica. Alta traspirabilità, materie prime rigorosamente naturali ed ottima 
resistenza meccanica garantiscono la realizzazione di finiture di pregio di ec-
cellente livello estetico. Prodotto per uso professionale.

Impiego 
 ̵ Finitura naturale extra fine a di sola base calce naturale 

Sottofondi
 ̵ Intonaci a base calce
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Intonaci risananti ad azione deumidificante
 ̵ Rasature minerali a base calce

Dati tecnici

Granulometria massima < 0,1 mm

Acqua di impasto 40%

Resistenza a flessione ≥ 1,00 MPa

Resistenza a compressione ≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 0,5 mm

Spessore massimo per mano 1 mm

Spessore massimo finale 2 mm

Consumo 1,0 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1000 kg

Nocciola 200146B kg
500 kg

LINEA FIOR DI CALCE
Malte naturali a base di sola calce 
idraulica naturale NHL 3.5  
ideali per la bioedilizia.

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 MALTA FINA  
BAGNATA

Rasatura civile spugnabile a base di grassello di calce specifica per portare a 
finitura intonaci di sottofondo. Sabbie silicee di fiume in curva granulometrica 
controllata, grassello di calce di elevata qualità e opportuni additivi conferi-
scono al prodotto un’ottima lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura. 
L’elevato contenuto di grassello di calce assicura un’eccellente permeabilità 
al vapore acqueo e una spiccata capacità antibatterica prodotta dall’alcalinità 
della calce. Alta traspirabilità, materie prime naturali, facilità di applicazione, 
garantiscono l’esecuzione di rasature traspiranti di ottimo livello di finitura. 
Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura civile spugnabile per interni

Sottofondi
 ̵ Intonaci a base calce o calce e cemento
 ̵ Intonaci cementizi
 ̵ Intonaci a base gesso

Dati tecnici

Granulometria massima 0,5 mm

Resistenza a flessione ≥ 0,25 MPa

Resistenza a compressione ≥ 0,60 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 0,15 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 12

Informazioni

Ambiente di posa interno 

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 2 mm

Spessore massimo finale 3 mm

Consumo 1,2 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28  giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco plastica 25 kg Pianale 1050 kg Pasta bianca 200102F Cad

Sacco plastica 30 kg Casse 1350 kg Pasta bianca 200102 Cad

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI

 GRASSELLO  
DI CALCE  

Purissimo grassello di calce indicato per confezionare malte o effettuare ra-
sature ove si desideri ottenere finiture speculari perfettamente lisce. Grassello 
di calce di elevata qualità e opportuni additivi garantiscono eccellente lavora-
bilità in fase di stesura e di lisciatura finale perfetta. Il grassello di calce unita-
mente conferiscono al prodotto un’eccellente permeabilità al vapore acqueo 
e l’elevata alcalinità conferisce una spiccata azione anti batterica. Alta traspi-
rabilità, materie prime rigorosamente naturali garantiscono la realizzazione di 
finiture di pregio di eccellente livello estetico. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Finitura extra fine ad effetto speculare
 ̵ Legante per confezionare malte e intonaci

Sottofondi
 ̵ Intonaci a base calce
 ̵ Intonaci a base calce e cemento
 ̵ Intonaci risananti ad azione deumidificante
 ̵ Rasature minerali a base calce

Dati tecnici

Aspetto pasta bianca

Informazioni

Ambiente di posa interno 

Spessore minimo 0,5 mm

Spessore massimo per mano 1 mm

Spessore massimo finale 1 mm

Consumo 1,0 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti colorati 28 giorni

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco plastica 30 kg 1350 kg Bianco 200106 Cad
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

RASANTI
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COLLANTI E RASANTI  
PER CAPPOTTO
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

COLLANTI E RASANTI  
PER CAPPOTTO

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg 

Bianco 030117 kg
700 kg

Sacco carta 25 kg
1400 kg 

Grigio 030129 kg
700 kg

 RASOCAP 0.6 Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a finitura 
civile, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, sughero, 
legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizzazione di ri-
vestimenti termoisolanti a cappotto. L’elevato contenuto di resine polimeriche, 
unitamente a speciali componenti silossanici, rende la rasatura particolarmen-
te adesiva, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e a ridotto assorbimento 
d’acqua. Sabbie cristalline a struttura sferoidale, unitamente a pregiate polveri 
di marmo, conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in fase di stesura e 
di frattazzatura garantendo la perfetta copertura, protezione e conservazione 
dell’isolante e un eccellente grado di finitura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
 ̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
 ̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 

rivestimenti plastici

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,6 mm

Acqua di impasto 24 – 26 %

Resistenza a flessione ≥ 3,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤  35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
 ̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 

plastici
 ̵ Intonaci di sottofondo cementizi o a base 

calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia

Rasatura su pannelli in
 ̵ EPS
 ̵ Sughero
 ̵ Legno cemento
 ̵ Fibra di legno
 ̵ Lane minerali

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

COLLANTI E RASANTI  
PER CAPPOTTO

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030135 kg
700 kg

 RASOCAP 0.8 Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a 
finitura media, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti 
in EPS, sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati 
alla realizzazione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. L’elevato con-
tenuto di resine polimeriche, unitamente a speciali componenti silossa-
nici, rende la rasatura particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli 
agenti atmosferici e a ridotto assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a 
struttura sferoidale, unitamente a pregiate polveri di marmo, conferisco-
no al prodotto eccellente lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura 
garantendo la perfetta copertura, protezione e conservazione dell’isolan-
te e un eccellente grado di finitura. Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
 ̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
 ̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 

rivestimenti plastici

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,8 mm

Acqua di impasto 23 - 25%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,5 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤  35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
 ̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 

plastici
 ̵  Intonaci di sottofondo cementizi o a base 

calce e cemento
 ̵  Rasature civili a base cementizia

Rasatura su pannelli in
 ̵ EPS
 ̵ Sughero
 ̵  Legno cemento
 ̵  Fibra di legno
 ̵  Lane minerali

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

COLLANTI E RASANTI  
PER CAPPOTTO

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg
1400 kg

Bianco 030136 kg
700 kg

 RASOCAP 1.2 Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a gra-
na grossa, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, 
sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizza-
zione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. L’elevato contenuto di resine 
polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la rasatura 
particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli agenti atmosferici e a ridotto 
assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a struttura sferoidale, unitamente a 
pregiate polveri di marmo, conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in 
fase di stesura e di frattazzatura garantendo la perfetta copertura, protezione 
e conservazione dell’isolante e un eccellente grado di finitura. Prodotto per 
uso professionale.

Impiego
 ̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
 ̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
 ̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 

rivestimenti plastici 

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 1,2 mm

Acqua di impasto 20 – 22 %

Resistenza a flessione ≥ 3,50 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,50 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 4 mm

Spessore massimo finale 6 mm

Consumo 1,6 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
 ̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 

plastici
 ̵ Intonaci di sottofondo cementizi o a base 

calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia

Rasatura su pannelli in
 ̵ EPS
 ̵ Sughero
 ̵ Legno cemento
 ̵ Fibra di legno
 ̵ Lane minerali

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica sul sito www.cvr.it

COLLANTI E RASANTI  
PER CAPPOTTO

Confezione Pallet Colore Codice U.M.

Sacco carta 25 kg 700 kg Grigio 030117A kg

 RASOCAP  
TECNOPLUS

Rasatura cementizia polimero modificata, idrofugata e fibrorinforzata a fini-
tura civile, specifica per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, 
sughero, legno cemento, fibra di legno, fibra minerale, destinati alla realizza-
zione di rivestimenti termoisolanti a cappotto. La speciale formulazione ren-
de la rasatura particolarmente adesiva permettendo l’incollaggio e la rasatura 
anche su supporti di legno compensato, truciolare e OSB. L’elevato contenuto 
di resine polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la 
rasatura particolarmente adesiva, flessibile, resistente agli agenti atmosferi-
ci e a ridotto assorbimento d’acqua. Sabbie cristalline a struttura sferoidale, 
unitamente a pregiate polveri di marmo, conferiscono al prodotto eccellente 
lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura garantendo la perfetta copertu-
ra, protezione e conservazione dell’isolante e un eccellente grado di finitura. 
Prodotto per uso professionale.

Impiego
 ̵ Adesivo per l’incollaggio di pannelli isolanti per sistemi a cappotto
 ̵ Rasante di finitura per pannelli termoisolanti a cappotto
 ̵ Rasatura di regolarizzazione e ripristino di facciate micro fessurate o con vecchi 

rivestimenti plastici

Dati tecnici

Fuso granulometrico 0 – 0,6 mm

Acqua di impasto 20 - 22%

Resistenza a flessione ≥ 3,5 MPa

Resistenza a compressione ≥ 9,5 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu) ≥ 1,5 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ” ≤ 35

Informazioni

Ambiente di posa interno - esterno

Spessore minimo 1 mm

Spessore massimo per mano 3 mm

Spessore massimo finale 5 mm

Consumo 1,7 kg/m2/mm

Conservazione 12 mesi

Tempi per lavorazioni successive

Posa pitture e rivestimenti 28 giorni

Sottofondi per l’incollaggio di pannelli
 ̵ Calcestruzzo, laterizi, mattoni, rivestimenti 

plastici
 ̵ Intonaci di sottofondo cementizi o a base 

calce e cemento
 ̵ Rasature civili a base cementizia
 ̵ Blocchi in legno-cemento
 ̵ Legno compensato e OSB

Rasatura su pannelli in
 ̵ EPS
 ̵ Sughero
 ̵ Legno cemento
 ̵ Fibra di legno, compensato, OSB
 ̵ Lane minerali
 ̵ Poliuretano espanso

CONFORME ALLA 
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W1
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 Ufficio Ricezione Ordini e Logistica

 tel.  +39 075 9297402
 fax  +39 075 9292030
 e-mail  ordini@cvr.it
 whatsapp  +39 3443896334

CVR s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche formulative sui propri prodotti nei modi e nei tempi che reputerà opportuni.
Il presente catalogo è distribuito in forma non controllata, pertanto ogni nuova edizione aggiornerà e sostituirà integralmente l’attuale senza 
comunicazione o preavviso. L’anno di emissione è riportato di seguito.

CVR s.r.l. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale dei testi ed immagini. Aprile 2019
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