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Progettazione, sviluppo e produzione di
premiscelati ad alto valore tecnologico in sintonia con
un’edilizia moderna ed in continua evoluzione

L’EDILIZIA IN BUONE MANI

Oltre 40 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 costante collaborazione e consulenza con laboratori, università e primari
centri di ricerca.
Un forte impegno nell’evoluzione e nel miglioramento dei prodotti attraverso l’acquisizione di nuove tecnologie.
Utilizzo di materie prime di alto livello che realizzano eccellenza qualitativa dell’intera gamma prodotti.

LE NOSTRE LINEE

LA MISSION

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

PASSIONE

è quello che trasmettiamo ogni
giorno nel nostro lavoro

COMPETENZA

è data dal giusto equilibrio tra
sapere e saper fare

RISPETTO

è l’atteggiamento che abbiamo
nell’interesse comune

INNOVAZIONE

è il frutto della nostra ricerca e
della volontà di crescere

RESPONSABILITÀ

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

RICERCA E SVILUPPO

La propensione a recepire suggerimenti è supportata dal continuo
confronto dei nostri tecnici con centri di ricerca d’avanguardia, attraverso test e analisi di lungo monitoraggio e in seguito validate da
istituti, università e laboratori altamente specializzati. La ricerca, unitamente al ricorso a nuove tecnologie e al crescente utilizzo di materiali 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 complete, 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.

QUALITÀ

Una filosofia gestionale che focalizza l’attenzione sul cliente, ritenuto 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 nostra 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.

SERVIZI E FORMAZIONE

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 garantire consegne rapide, assistenza e supervisione di personale tecnico in
cantiere, corsi di formazione sul prodotto, redazione di capitolati tecnici, analisi diagnostiche sui materiali e realizzazione di produzioni specifiche per esigenze particolari.

SELF CURING TECHNOLOGY

Rimanere affascinati osservando opere
millenarie, maestose, pressoché intatte,
prova tangibile e insegnamento di come
semplici tecnologie, sapientemente affinate, vincano la sfida del tempo grazie
a un giusto equilibrio che lega qualità e
affinità dei materiali impiegati.
Applicare le tecnologie vincenti del passato esaltandone e migliorandone l’efficacia, attraverso micro componenti ad
altissima reattività: é questa la sfida che
ci siamo dati.
Creare materiali stabili, duraturi, attivi, in
grado di incrementare progressivamente le prestazioni nel tempo. Una nuova
concezione di prodotto, da passivo a
reattivo, capace di difendersi da aggressioni esterne innescando opportune reazioni che, attraverso la formazione di
composti insolubili e fortemente stabili,
riesce a rafforzarsi incrementando resistenze chimiche e meccaniche. Il degrado dei manufatti cementizi, anche di
recente realizzazione, risulta evidente. Il
dilavamento a cui viene soggetto l’impasto cementizio tradizionale, crea un
costante decadimento delle prestazioni: si innesca una reazione a catena che
impoverisce progressivamente l’impasto sino a degradarlo completamente.
I prodotti basati sul Self Curing Technology® ribaltano tale concetto: più il
prodotto viene attaccato, più si rafforza; questa l’innovazione e la tecnologia
raggiunta che mettiamo a disposizione
dell’edilizia.

TECNOLOGIA KALCYCA

PRODOTTO CON
TECNOLOGIA
KALCYCA

KALCYCA è il legante minerale composto da pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, nanosilicati a struttura amorfa a spiccato comportamento pozzolanico e innovativi
reagenti minerali in grado di creare composti resistenti, insolubili e stabili. KALCYCA costituisce l’evoluzione
tecnologica del Cementum Romano e rappresenta il
risultato delle ricerche condotte da CVR per sviluppare nuovi leganti naturali, ecosostenibili, prestazionali
e durevoli da destinare al recupero e restauro del patrimonio storico e per l’edilizia attenta all’impiego di
prodotti naturali. KALCYCA coniuga le molteplici positive peculiarità della calce semplificandone le fasi di
posa in opera e superandone i limiti prestazionali alle
brevi stagionature. È un legante naturale, esclusivamente minerale, permeabile al vapore, salubre, assolutamente 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 del progetto Heracles promosso dalla comunità europea per la salvaguardia 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 attualizzata 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 metodologica utilizzabile sia in
bioedilizia per raggiungere elevati standard costruttivi e
il benessere abitativo, sia nei molteplici scenari e casistiche tipiche del restauro storico artistico ove garantisce
interventi efficaci e duraturi.

SOSTENIBILITÀ

Siamo custodi e non padroni di un mondo che dobbiamo lasciare alle future generazioni migliore di come lo
abbiamo trovato. La sostenibilità ambientale è una responsabilità di tutti noi e anche CVR vuole essere parte
attiva con gesti concreti, cercando inoltre di smuovere le coscienze di tutti per creare una vita sostenibile.
Un accurata selezione di materie prime di altissima qualità con un basso impatto ambientale realizza prodotti
di eccellente qualità con una previsione di vita di lunga durata limitando interventi di manutenzione degli
edifici negli anni venturi in grado di inficiare negativamente su tematiche ambientale tra cui il ciclo produttivo
dell’azienda e lo smaltimento dei rifiuti. Dal 2020 l’energia elettrica utilizzata dall’azienda verrà per intero da
fonti rinnovabili, le quali oltre ad essere inesauribili, hanno un impatto ambientale nullo.
Dal 2019, oltre ad aver piantato più di 1.200 alberi grazie ai quali sono state compensate 478 tn di CO2, abbiamo iniziato ad utilizzare pianali con legno certificato PEFC per la pallettizzazione dei prodotti. Garanzia che la
materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da foreste gestite in maniera sostenibile e regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

CERTIFICAZIONI

ETA
Certificazioni e marcature di prodotto
LEGANTI

RESISTENTI

Certificazione Aziendale

SOLFATO

Tecnologia per l’edilizia

Consulenti tecnico scientifici
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SOTTOFONDI

PLANOCEL

Sottofondo cellulare cementizio autolivellante a bassissimo peso specifico progettato per realizzare getti di riempimento intermedi tra la caldana del solaio e il massetto di posa finale. Spessore tecnico che ingloba e
protegge gli impianti idrici ed elettrici evitando inutili sovraccarichi alla
struttura. Sottofondo planare, leggero, compatto, isolante e con ottima
stabilità dimensionale, idoneo per nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione, rende possibili spessori sino a 20 cm in unico getto.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Getti non strutturali di riempimento a bassissimo peso specifico con buone
capacità termoisolanti

Destinazione d’uso
̵ Civili abitazioni
̵ Locali commerciali
̵ Coperture piane
̵ Lastrici solari

Dati tecnici

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Massa volumica malta
indurita

380 kg/m3

Legante sfuso

silos

Grigio

020232

kg

Resistenza a compressione
a 28 gg

≥ 1,0 MPa

Sacco carta 25 kg *

1400 kg

Grigio

020153

kg

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 0,4 MPa

Additivo liquido 20 kg

Taniche

Trasparente

200655

Cad

Conducibilità termica
(λ10 dry)

0,10 W/m K

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 10 pianali

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Spessore minimo

5 cm

Spessore massimo in
unico getto

20 cm

Tempo di transitabilità

48 - 72 h

Posa barriera al vapore

14 giorni

Esecuzione massetto

21 giorni

Aspetto

Comp. A: polvere
Comp. B: liquido

Conservazione

Comp. A: 3 mesi
Comp. B: 12 mesi

Consumo

Comp. A: 320 - 400 kg
per m3 di getto
Comp. B: 2,0 - 2,5 kg
per m3 di getto

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

ISOLPLAN

Massetto pronto all’uso super leggero e isolante a base di perle di polistirene espanso idoneo per la posa diretta di piastrelle ceramiche. Sottofondo a presa normale e veloce asciugatura, specifico per la realizzazione di massetti estremamente leggeri su solai, coperture piane o a falda
inclinata, lastrici solari e per l’isolamento di vani sottotetto. Prodotto a
ritiro idraulico controllato, permette di realizzare piani di calpestio perfettamente stabili e a ridotto contenuto di umidità, abbreviando i tempi di
posa in opera dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato

48 h

clinker
pietre naturali*

8 giorni

resilienti*
moquette*

15 giorni

legno*
* Rasare la superficie del massetto realizzato con ISOLPLAN applicando 4 - 5 mm di
LIVELPLAN L10 o TECNORASO 3.30

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze, balconi, coperture piane e inclinate

Dati tecnici
Acqua di impasto

12 lt/sacco

Massa volumica malta
indurita

350 kg/m3

Resistenza a compressione
a 28 gg

≥ 1,4 MPa

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 0,3 MPa

Conducibilità termica
(λ10 dry)

0,10 W/m K

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 70 lt

40 sacchi

Grigio

200119

Cad

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Spessore minimo
(ancorato)

6 cm

Spessore massimo in
unico getto

10 cm

Tempo di transitabilità

24 - 48 h

Posa autolivellante

72 h

Conservazione

6 mesi

Consumo

10 lt/m2/cm

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

PIANO ZERO

Massetto cementizio tradizionale pronto all’uso a consistenza terra umida per la preparazione di sottofondi perfettamente planari e assolutamente stabili. Sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e
materie prime di alta qualità rendono il massetto costante ed estremamente lavorabile garantendo piani di posa perfetti ideali per piastrelle
ceramiche, pietre naturali, legno, moquette e resilienti. Prodotto per uso
professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato
7 giorni

clinker
marmette in cemento
pietre naturali
resilienti
moquette
legno

30 giorni

micro cementi
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CT
C20-F4

finiture poliuretaniche

Destinazione d’uso

Dati tecnici
Acqua di impasto

resine epossidiche

8-10%

̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze, balconi, coperture piane, lastrici solari
̵ Locali commerciali, laboratori

Resistenza a compressione
≥ 20 MPa
a 28 gg
Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 4,0 MPa

Conducibilità termica
(λ10 dry)

1,20 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo
(ancorato)

2 cm

Spessore minimo
(galleggiante)

5 cm

Spessore massimo in
unico getto

8 cm

Tempo di transitabilità

24 h

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020250

kg

Sfuso

silos

Grigio

020251

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

MASS7
LEGANTE

Legante idraulico per il confezionamento di massetti terra umida a presa
normale, veloce asciugatura e ritiro idraulico controllato. Permette di realizzare piani di posa perfettamente stabili, ad elevate resistenze meccaniche e a ridotto contenuto di umidità, riducendo i tempi di posa in opera
dei successivi rivestimenti. Idoneo anche per la realizzazione di pavimentazioni radianti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato
24 - 48 h

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

4 giorni

resilienti
moquette

7 giorni

legno

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
̵ Terrazze, balconi, coperture piane, lastrici solari
̵ Vasche, piscine, laboratori
̵ Locali commerciali
Dati tecnici
(250 kg di legante per m3 di sabbia lavata
0 - 8 mm)
Resistenza a compressione
a 28 gg

≥ 25,0 MPa

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 6,0 MPa

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

1400 kg

Grigio

020223

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 5 pianali

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Spessore minimo
(ancorato)

2 cm

Spessore minimo
(galleggiante)

4 cm

Spessore massimo in
unico getto

8 cm

Tempo di transitabilità

24 h

Consumo legante

200 - 300
kg/m3 di
sabbia

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

MASS7
PRONTO

Massetto cementizio pronto all’uso a consistenza terra umida, a ritiro
idraulico controllato, presa normale e veloce asciugatura, permette di realizzare piani di calpestio perfettamente stabili, riducendo i tempi per la
posa in opera dei successivi rivestimenti. MASS7 PRONTO è idoneo anche
per la realizzazione di pavimenti radianti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato
24 - 48 h

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

4 giorni

resilienti
moquette
legno
7 giorni

micro cementi
resine epossidiche
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

finiture poliuretaniche

CT
C30-F7

Destinazione d’uso
Dati tecnici
Acqua di impasto

8%

̵ Civili abitazioni
̵ Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
̵ Terrazze, balconi, coperture piane, lastrici solari
̵ Vasche, piscine, laboratori
̵ Locali commerciali

Resistenza a compressione
≥ 30 MPa
a 28 gg

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Resistenza a flessione
a 28 gg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020227

kg

Durezza superficiale media
165,4 MPa
«SH»

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

020227

kg

Conducibilità termica
(λ10 dry)

Sfuso

silos

Grigio

020230

kg

≥ 7 MPa

1,28 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo
(ancorato)

2 cm

Spessore minimo
(galleggiante)

4 cm

Spessore massimo in
unico getto

8 cm

Tempo di transitabilità

12 - 24 h

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

MASS7
FIBRATO

Massetto cementizio fibrorinforzato a consistenza terra umida, ritiro idraulico controllato, presa normale e veloce asciugatura. Le fibre polipropileniche alcali resistenti creano un’armatura tridimensionale che rende il materiale assolutamente stabile anche senza l’utilizzo delle tradizionali reti
metalliche. Permette di preparare piani di calpestio perfettamente planari, senza cavillature e a ridotto contenuto di umidità, riducendo i tempi per
la posa in opera dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato

24 - 48 h

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

4 giorni

resilienti
moquette
legno

7 giorni

micro cementi
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CT
C30-F7

finiture poliuretaniche

Destinazione d’uso

Dati tecnici
Acqua di impasto

resine epossidiche

8%

Resistenza a compressione
≥ 30 MPa
a 28 gg
Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 7 MPa

Conducibilità termica
(λ10 dry)

1,28 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo
(ancorato)

2 cm

Spessore minimo
(galleggiante)

4 cm

Spessore massimo in
unico getto

10 cm

Tempo di transitabilità

12 - 24 h

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

̵ Civili abitazioni
̵ Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
̵ Terrazze, balconi, coperture piane, lastrici solari
̵ Vasche, piscine, laboratori
̵ Locali commerciali
Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020247

kg

Sfuso

silos

Grigio

020248

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

MASS7
RADIANTE

Massetto cementizio fibrorinforzato pronto all’uso ad elevata conducibilità termica specifico per la realizzazione di pavimentazioni radianti. Fibre
metalliche inossidabili e speciali inerti conduttivi assicurano la realizzazione di sistemi riscaldanti e raffrescanti con ottima efficienza energetica. Eccellente lavorabilità, ritiro idraulico controllato, ottime resistenze
meccaniche e veloce asciugatura garantiscono l’esecuzione di sottofondi
perfetti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato

24 - 48 h

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

4 giorni

resilienti
moquette
legno

7 giorni

micro cementi
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CT
C30-F7

finiture poliuretaniche

Destinazione d’uso

Dati tecnici
Acqua di impasto

resine epossidiche

8%

Resistenza a compressione
≥ 30 MPa
a 28 gg
Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 7 MPa

Conducibilità termica
(λ) (valore certificato)

1,80 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo
(ancorato)

2 cm

Spessore minimo
(galleggiante)

4 cm

Spessore massimo in
unico getto

8 cm

Tempo di transitabilità

12 - 24 h

Consumo

20 - 22 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

̵ Impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento
̵ Civili abitazioni
̵ Locali commerciali
̵ Terrazze, balconi, coperture piane, lastrici solari
Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020240

kg

Sfuso

silos

Grigio

020249

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

MASS7
LIGHT

Massetto leggero e fibrorinforzato pronto all’uso a base esclusivamente
minerale, a presa normale, ritiro idraulico controllato e ottima lavorabilità,
contenete speciali granuli di vetro espanso che conferiscono eccellente
leggerezza ed elevate resistenze meccaniche. Particolarmente indicato
per interventi su edifici storici e per tutti i lavori di ristrutturazione ove occorrano getti di alto spessore, compatti, resistenti, privi di cavillature e perfettamente planari, ideali per la posa diretta di tutti i tipi di rivestimenti.
Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato

4 - 7 giorni

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

7 - 10 giorni

resilienti
moquette

14 - 21 giorni

legno
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CT
C16-F4

Destinazione d’uso
̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze, balconi, coperture piane o inclinate, lastrici solari
̵ Locali commerciali

Dati tecnici
Acqua di impasto

10%

Massa volumica malta
indurita

1100 kg/m3

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1000 kg

Grigio

200142

kg

Resistenza a compressione
≥ 16 MPa
a 28 gg
Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 4 MPa

Conducibilità termica
(λ10 dry)

0,30 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo
(ancorato)

3 cm

Spessore minimo
(galleggiante)

7 cm

Spessore massimo in
unico getto

12 cm

Tempo di transitabilità

24 h

Consumo

10 - 11 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

LIVELPLAN L10

Autolivellante cementizio a rapido indurimento per spessori da 1 sino a
10 mm, estremamente fluido, non segregabile, esente da ritiro idraulico
e resistente all’abrasione, per pavimentazioni interne. Permette di livellare supporti irregolari, sottofondi non perfettamente planari, compensare
dislivelli, ottenendo superfici perfettamente orizzontali, uniformi, assolutamente stabili, con elevata resistenza meccanica, agevolando la posa in
opera dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato

12 - 24 h

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

24 h

resilienti
moquette
legno

24 h

micro cementi
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CT
C25-F5

resine epossidiche
finiture poliuretaniche

Sottofondi

Dati tecnici
Acqua di impasto

24 - 26 %

Resistenza a compressione
a 28 gg

≥ 25 MPa

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 5 MPa

Conducibilità termica
(λ) (valore certificato)

1,15 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno

Spessore minimo

1 mm

Spessore massimo

10 mm

Tempo di transitabilità

12 h

Consumo

1,6 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

̵ Massetti cementizi tradizionali o a
veloce asciugatura
̵ Caldane o solette in calcestruzzo
̵ Massetti alleggeriti di adeguata
resistenza e densità
̵ Supporti con tracce di adesivo
cementizio

Destinazione d’uso
̵ Civili abitazioni
̵ Locali commerciali

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020228

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

020228

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

LIVELPLAN L35

Autolivellante cementizio a rapido indurimento per spessori da 3 sino a
40 mm, estremamente fluido, non segregabile, esente da ritiro idraulico e
resistente all’abrasione, per pavimentazioni interne ed esterne. Permette
di livellare supporti irregolari, sottofondi non perfettamente planari, compensare dislivelli, ottenendo superfici perfettamente orizzontali, uniformi,
assolutamente stabili, con elevata resistenza meccanica, agevolando la
posa dei successivi rivestimenti. Prodotto per uso professionale.
Massetto idoneo per la posa di

Tempo di attesa

monocotture, bicotture, maioliche, cotto
grès, grès porcellanato, grès marmorizzato

12 - 24 h

clinker
marmette in cemento
pietre naturali

24 h

resilienti
moquette

24 h

legno
micro cementi
CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CT
C20-F5

Dati tecnici
Acqua di impasto

24%

Resistenza a
compressione a 28 gg

≥ 20 MPa

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 5 MPa

Conducibilità termica
(λ10 dry)

1,20 W/m K

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

3 mm

Spessore massimo

40 mm

Tempo di transitabilità

12 h

Consumo

1,6 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Sottofondi

̵ Massetti cementizi tradizionali o a
rapida essiccazione
̵ Caldane o solette in calcestruzzo
̵ Massetti alleggeriti di adeguata
resistenza e densità
̵ Supporti con tracce di adesivo
cementizio
̵ Massetti radianti

Destinazione d’uso
̵ Civili abitazioni
̵ Locali commerciali

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1200 kg

Grigio

200405

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

TECNORASO
3-30

Rasante tecnico polimero modificato a presa semi rapida e ritiro compensato specifico per la preparazione, la regolarizzazione e la rettifica di
supporti irregolari. Malta minerale tissotropica a grana fine, applicabile
con spessori variabili da 3 a 30 mm, per la livellatura e la finitura di supporti orizzontali e verticali che presentino difetti, errori nelle quote, pendenze sbagliate, irregolarità o fuori piombo. Prodotto fibrato modellabile
ad elevata lavorabilità idoneo per la riparazione o ricostruzione non strutturale di elementi in calcestruzzo. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di pendenze per
il deflusso dell’acqua su balconi,
terrazzi e coperture piane
̵ Lisciatura di sottofondi irregolari
prima della posa di rivestimenti
̵ Ricostruzione non strutturale
di elementi in calcestruzzo tipo
frontalini di balconi e cornicioni
̵ Spessori tecnici per portare in quota
scalini e soglie

Materiali sovrapponibili

̵ Monocotture, bicotture, maioliche,
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Pietre naturali, marmette
̵ Resilienti, moquette, legno
̵ Micro cementi, resine epossidiche
̵ Finiture poliuretaniche

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

CONFORME ALLA
UNI EN 13813

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

PCC-R2

CT
C20-F5

GP
CSIV-W0

Dati tecnici
Acqua di impasto

̵ Solette in calcestruzzo e massetti
cementizi
̵ Pavimentazioni preesistenti,
adeguatamente ripulite e trattate
̵ Intonaci cementizi, blocchi in
cemento, laterizio
̵ Calcestruzzo cellulare
̵ Calcestruzzo gettato in opera
̵ Pannelli in calcestruzzo prefabbricato
̵ Residui di adesivi cementizi

18 - 20 %

Resistenza a compressione
≥ 20,0 MPa
a 28 gg

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 5,0 MPa

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020246

kg

Adesione per trazione
su CLS

≥ 1,0 MPa

Modulo elastico

≥ 10.000 MPa

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

3 mm

Spessore massimo in
unico getto

30 mm

Posa mani successive

3-6h

Tempo di transitabilità

3-6h

Posa pavimentazioni
ceramiche

6 - 24 h

Posa pitture e rivestimenti

12 - 24 h

Consumo

1,60 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

PRIMER C

Primer consolidante e isolante per la preparazione dei supporti ove si
debba uniformare l’assorbimento e migliorare le prestazioni meccaniche, prima di eseguire la posa di autolivellanti e adesivi cementizi. Micro
emulsione polimerica ad elevata penetrazione opportunamente addensata, plastificata e stabilizzata con antifermentativi. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Primer consolidante di sottofondi con scarse resistenze meccaniche
̵ Isolante tra malte cementizie e sottofondi a base gesso
̵ Trattamento di superfici fortemente assorbenti

Sottofondi

̵ Massetti cementizi
̵ Massetti a base gesso
̵ Malte cementizie o calce e cemento
̵ Superfici in calcestruzzo
̵ Intonaci a base gesso
̵ Cartongesso

Dati tecnici
Diluizione

pronto all’uso

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Taniche da 5 lt

-

Lattiginoso

200685A

lt

Informazioni
Ambiente di posa

interno

Attesa per posa autolivellanti

12 - 24 h

Attesa per posa adesivi
cementizi

4-8h

Consumo

0,1 - 0,3 lt/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

TECNOPRIMER

Fondo ruvido universale promotore di adesione per la preparazione di
tutti i supporti, in particolare quelli lisci e non assorbenti. Trattamento
isolante di sottofondi in gesso, scagliola, pannelli in cartongesso, prima di
posare rasanti, autolivellanti o adesivi cementizi. Garantisce l’adesione su
sottofondi con problematiche di aggrappo creando una superficie ruvida
che ostacola fenomeni di slittamento e di distacco delle malte. Trattamento ideale per supporti con residui di colla sintetica. Prodotto per uso
professionale.
Promotore di adesione per

̵ Adesivi cementizi
̵ Autolivellanti e livellanti cementizi
̵ Intonaci e rasature cementizie

Sottofondi

̵ Piastrelle smaltate, grès, clinker, cotto
̵ Marmette levigate
̵ Pietre naturali
̵ Laterizio
̵ Pavimenti industriali
̵ Calcestruzzo liscio
̵ Pannelli in c.a. prefabbricato
̵ Supporti a base gesso
̵ Cartongesso
̵ Scagliola
̵ Massetti in anidrite
̵ Residui di colla sintetica

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 0,6 mm

Residuo solido

70%

Resistenza all’aderenza
su CLS

≥ 1 MPa

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso da 5 kg

-

Bianco

200489

kg

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Attesa per posa intonaci
e rasature

30 - 60 minuti

Attesa per posa
autolivellanti

1-2h

Attesa per posa adesivi
cementizi

1-2h

Consumo indicativo

0,20 - 0,50 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

KONSOLIDA

Consolidante a base di silicati ad alta fluidità ed elevata penetrazione per
supporti a base cemento. Specifico per migliorare le prestazioni meccaniche di sottofondi poveri di legante, scarsamente costipati o interessati da
insufficiente idratazione del legante. Garantisce un effetto consolidante
anche nelle parti più interne del massetto. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidante impregnante per massetti inconsistenti, con scarse proprietà
meccaniche o con problemi di sfarinamento.
̵ Trattamento antipolvere ad alta capacità di penetrazione per superfici
cementizie.

Sottofondi

̵ Massetti cementizi tradizionali o alleggeriti
̵ Intonaci a base cemento o calce e cemento
̵ Calcestruzzo

Materiali sovrapponibili

̵ Adesivi cementizi, reattivi o in dispersione
̵ Rasature cementizie polimero modificate
̵ Autolivellanti cementizi

Dati tecnici
Diluizione

pronto all’uso

pH

11 - 12

Residuo solido

25%

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Taniche da 25 kg

-

Trasparente

200656

kg

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Tempo di asciugatura

≥ 24 h

Consumo indicativo

0,5 - 3,5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

REPOFIX

Resina epossidica bicomponente colabile ad elevate prestazioni per la sigillatura e la riparazione di fessurazioni presenti su elementi in calcestruzzo, massetti e malte a base cementizia. La natura estremamente adesiva
rende il prodotto idoneo per riprese di getto al fine di rendere perfettamente solidali i due elementi e come ponte di aggancio per malte su
supporti lisci o scarsamente assorbenti. Prodotto ad uso professionale.
Impiego

̵ Riparazione di fessurazioni di massetti, malte ed elementi in calcestruzzo
̵ Promotore di adesione per riprese di getto

Sottofondi

̵ Calcestruzzo
̵ Pavimentazioni industriali
̵ Massetti e malte a base cementizia

Dati tecnici
Rapporto di
miscelazione (A:B)

1,7:0,30

Peso specifico comp. A:

1,65 - 1,75 kg/lt

Peso specifico comp. B:

0,9 - 1,1 kg/lt

Adesione su CLS

rottura supporto
di CLS

Confezione

Scatole

Colore

Codice

U.M.

A + B = 2 kg
1,70+0,30 kg

-

Grigio

200699

Cad

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Tempo di lavorabilità

10°C 80 - 100 min
25°C 50 - 70 min
30°C 30 - 40 min

Consumo

variabile in
funzione
dell’impiego

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

DTG
BASIC

Pulitore basico particolarmente efficace nella rimozione di olii, grassi e
sporco incrostato da superfici ceramiche, pavimentazioni in cemento e
pietre naturali. Prodotto indicato per il trattamento e la pulizia dei supporti prima della posa di piastrelle in sovrapposizione su pavimentazioni
preesistenti. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Pulizia di supporti con presenza di olii e grassi

Sottofondi

̵ Monocotture, bicotture, maioliche, cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès marmorizzato
̵ Clinker
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali
̵ Pavimentazioni in calcestruzzo

Dati tecnici
Diluizione

in funzione
dell’utilizzo
(puro o diluito fino
a 1:20)

Peso specifico

1,10 kg/lt

pH

12,5 - 13

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Taniche da 10 kg

-

Ambrato

200700

kg

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Lavorazioni successive

lavaggio con
acqua pulita

Consumo indicativo

0,10 - 0,50 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

FIBRAPLUS

Fibre polipropileniche alcali resistenti specifiche per il rinforzo non strutturale di malte e massetti. Aggiunte in fase di impasto permettono di migliorare le prestazioni meccaniche risultando una valida alternativa alle reti
metalliche. Creando un’armatura tridimensionale diffusa ed omogenea
ostacolano le contrazioni volumetriche da ritiro igrometrico impedendo la
formazione delle fessurazioni. Le fibre, contrariamente alle tradizionali reti
metalliche, non incorrono in errori di posizionamento, non sono soggette
a fenomeni corrosivi in ambienti aggressivi e semplificano la posa in cantiere riducendo tempi e fatica. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Rinforzo non strutturale di malte, massetti e intonaci
̵ Possono essere impiegate in sostituzione della rete metallica qualora prevista

Dati tecnici
Materiale

polipropilene
ad alta densità

Lunghezza

20 mm

Diametro equivalente

0,48 mm

Resistenza a trazione

600 - 700 MPa

Modulo elastico

3500 MPa

Allungamento a rottura

10%

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacchetti da 1 kg
in scatole da 10 pz

400 kg

Grigio

530281

scatola

Informazioni
Aspetto

Dosaggio

Conservazione

filamenti grigio
antracite
1 - 3 kg/m3 di
impasto
0,50 % sul
dosaggio di
cemento
24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

RAPIDO

Malta cementizia fibrorinforzata modellabile con indurimento super rapido, ad elevata resistenza e ritiro compensato, specifica per tutti gli interventi in cui occorra fissare, murare, sigillare, ripristinare, bloccare elementi
quali cardini, zanche, telai, tubazioni, chiusini, sanitari, scatole di impianti
elettrici. Viene inoltre impiegata per piccoli interventi di ripristino centimetrico di elementi in calcestruzzo in cui occorra ricostruire parti mancanti o danneggiate. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Fissaggio di telai
̵ Posa di griglie e chiusini
̵ Lavori di muratura
̵ Chiusura tracce
̵ Bloccaggio di elementi quali cardini
o zanche
̵ Ricostruzione di capitelli, cornicioni,
fregi
̵ Fissaggio di tubazioni e scatole di
utenze tecniche
̵ Ripristino centimetrico di elementi in
calcestruzzo

Sottofondi

̵ Supporti cementizi
̵ Calcestruzzo ruvido e ripulito da
disarmante
̵ Mattoni pieni e laterizi in genere
̵ Blocchi in cemento
̵ Elementi in pietra

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

G
M35

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 0,6 mm

Acqua di impasto

20 - 22%

Resistenza a compressione
a 24 h

≥ 15 MPa

Resistenza a compressione
a 7 gg

≥ 25 MPa

Resistenza a compressione
a 28 gg

≥ 35 MPa

Resistenza a flessione
a 24 h

≥ 4,0 MPa

Resistenza a flessione
a 7 gg

≥ 6,0 MPa

Resistenza a flessione
a 28 gg

≥ 6,5 MPa

Modulo elastico

20.000 MPa

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

020126

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

020126

kg

Basic box 5x5 kg *

700 kg

Grigio

020160C

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 1 pianale

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

80 mm

Tempo di lavorabilità

3 minuti

Tempo di fine presa

5 minuti

Tempo di messa in servizio

2h

Conservazione

12 mesi
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

LATEX

Lattice multiuso per additivare malte e adesivi cementizi al fine di migliorarne la capacità adesiva, le prestazioni meccaniche, l’impermeabilità
all’acqua ed incrementarne la durabilità. Dispersione polimerica idonea
per la preparazione di boiacche d’aggancio e riprese di getto che permettano l’adesione delle malte su supporti lisci e scarsamente assorbenti.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Lattice universale per malte e adesivi. Migliora la capacità adesiva, le prestazioni
meccaniche e la durabilità
̵ Boiacche d’aggancio e riprese di getto (eseguire il getto sulla boiacca di
aggancio fresca)

Dosaggio

̵ Boiacca d’aggancio: 1 lt di LATEX + 3 - 4 kg cemento + 1 lt acqua
̵ Malta con adesione migliorata: 1 lt di LATEX ogni 25 kg malta cementizia
̵ Adesivo migliorato: 1 - 2 lt di LATEX ogni 25 kg adesivo cementizio

Dati tecnici
Contenuto solido

50% circa

pH

9

Condizioni di
conservazione e
posa

da +5°C a +35°C

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Taniche da 1 lt in
scatola da 12 pz

-

Liquido lattiginoso

200500A

scatola

Taniche 5 lt

-

Liquido lattiginoso

200500

lt

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Aspetto

liquido lattiginoso
bianco

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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SOTTOFONDI

NOTE
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI
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IMPERMEABILIZZANTI

DRYKOLL

Guaina monocomponente e adesivo polimero cementizio progettato
per impermeabilizzare e posare, in un’unica lavorazione e con un solo
prodotto, pavimenti e rivestimenti di balconi, terrazze, lastrici solari e bagni. Come adesivo è estremamente deformabile (categoria S2) risultando
ideale per pose tecniche ad alte prestazioni su supporti con elevati stress
meccanici ed esposti a severe condizioni di esercizio. Rivestimento per la
protezione anti carbonatazione di elementi in calcestruzzo armato. Prodotto per uso professionale.
Materiali incollabili

̵ Monocotture, bicotture, maioliche,
cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato, clinker
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze
̵ Mosaici vetrosi

Rivestimento e protezione di
̵ Elementi in calcestruzzo
̵ Intonaci micro fessurati
̵ Pannelli in fibrocemento

CONFORME ALLA
UNI EN 14891

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

CM01P

Destinazione d’uso

̵ Lastrici solari, terrazze e balconi
̵ Bagni, locali lavanderia, spogliatoi,
box doccia
̵ Piscine, vasche, canali e serbatoi
̵ Facciate di edifici
̵ Centri benessere

Sottofondi

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Calcestruzzo
̵ Pannelli in fibrocemento e
cartongesso
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Pavimenti ceramici preesistenti

Prestazione
prodotto

Dati tecnici
Impermeabilità all’acqua

Requisito
di norma

Nessuna penetrazione

Adesione iniziale

1,10 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

0,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,40 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo cicli gelo-disgelo

1,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua basica

0,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua clorurata

0,50 MPa

≥ 0,50 MPa

Crack bridging ability (+23°C)

0,84 mm

≥ 0,75 mm

Crack bridging ability (-5°C)

0,76 mm

≥ 0,75 mm

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo guaina

2 mm

Spessore massimo adesivo

5 mm

Consumo

1,15 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 20 kg

560 kg

Grigio chiaro

010130

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

SYLASTIC

Guaina monocomponente polimero cementizia estremamente deformabile, impermeabile all’acqua e resistente al cloro, specifica per impermeabilizzazioni a vista o sotto rivestimenti e come membrana protettiva
di strutture e manufatti a contatto con acqua. È consigliata come rivestimento impermeabile di elementi in calcestruzzo esposti all’azione di
agenti atmosferici e per la bonifica di intonaci fessurati. Prodotto per uso
professionale.
Guaina per l’impermeabilizzazione di

Sottofondi

̵ Lastrici solari, terrazze e balconi
̵ Bagni, locali lavanderia, spogliatoi, box
doccia
̵ Piscine, vasche, canali e serbatoi
̵ Facciate di edifici
̵ Centri benessere
̵ Strutture in C.A. e fondazioni

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Calcestruzzo
̵ Pannelli in fibrocemento e
cartongesso
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Pavimenti ceramici preesistenti

Rivestimento e protezione di
̵ Elementi in calcestruzzo
̵ Intonaci micro fessurati
̵ Pannelli in fibrocemento

CONFORME ALLA
UNI EN 14891

CM01P

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

Prestazione
prodotto

Dati tecnici
Impermeabilità all’acqua

Requisito
di norma

Nessuna penetrazione

Adesione iniziale

1,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

0,70 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo azione del calore

2,10 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo cicli gelo-disgelo

1,40 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua basica

0,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua clorurata

0,70 MPa

≥ 0,50 MPa

Crack bridging ability (+23°C)

0,80 mm

≥ 0,75 mm

Crack bridging ability (-5°C)

0,75 mm

≥ 0,75 mm

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

2 mm

Spessore massimo per mano

3 mm

Spessore massimo totale

4 mm

Attesa per posa seconda mano

3-6h

Attesa per posa di pavimenti e rivestimenti

2 - 4 giorni

Consumo

1,20 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 20 kg

560 kg

Grigio chiaro

030141

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

GUAINAFLEX

Guaina bicomponente acrilico cementizia estremamente deformabile, impermeabile all’acqua e resistente al cloro, specifica per impermeabilizzazioni a vista o sotto rivestimenti e come membrana protettiva di strutture e manufatti a contatto con acqua. È consigliata
come rivestimento impermeabile di elementi in calcestruzzo esposti
all’azione di agenti atmosferici e per la bonifica di intonaci fessurati.
Prodotto per uso professionale.
Guaina per
l’impermeabilizzazione di

Sottofondi

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Calcestruzzo
̵ Pannelli in fibrocemento e
cartongesso
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Pavimenti ceramici preesistenti

̵ Lastrici solari, terrazze e balconi
̵ Bagni, locali lavanderia, spogliatoi,
box doccia
̵ Piscine, vasche, canali e serbatoi
̵ Facciate di edifici
̵ Centri benessere
̵ Strutture in C.A. e fondazioni

Rivestimento e protezione di
̵ Elementi in calcestruzzo
̵ Intonaci micro fessurati
̵ Pannelli in fibrocemento

CONFORME ALLA
UNI EN 14891

CM02P

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

Prestazione
prodotto

Dati tecnici
Impermeabilità all’acqua

Requisito
di norma

Nessuna penetrazione

Adesione iniziale

1,10 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

0,50 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo azione del calore

0,90 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo cicli gelo-disgelo

0,80 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua basica

0,70 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua clorurata

0,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Crack bridging ability (+23°C)

3,18 mm

≥ 0,75 mm

Crack bridging ability (-20°C)

1,23 mm

≥ 0,75 mm

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Applicazione spessore minimo

2 mm

Spessore massimo per mano

2 mm

Spessore massimo totale

4 mm

Attesa per posa seconda mano

4-8h

Attesa per posa rivestimenti

4 - 5 giorni

Consumo (A + B)

1,65 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Comp. A Sacchi 25 kg

700 kg

Grigio

030120

kg

Comp. B Vasi 10 kg

280 kg

Lattice bianco

030121

kg

Confezione A + B
(25 + 10 kg)

-

-

-

Cad
kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

OSMOTIC

Rivestimento cementizio ad azione osmotica per interventi di impermeabilizzazione in spinta idrostatica positiva (pressione diretta) e negativa (controspinta), di manufatti cementizi, opere idrauliche, strutture in calcestruzzo e murature. La capacità di penetrazione osmotica e
l’elevata adesione al supporto permettono di realizzare un rivestimento estremamente resistente e perfettamente impermeabile in grado di garantire interventi di protezione e contenimento dell’acqua.
Prodotto per uso professionale.
Rivestimento per
l’impermeabilizzazione di

̵ Vasche
̵ Canali
̵ Piscine
̵ Cunicoli
̵ Vani ascensore
̵ Fondazioni
̵ Muri contro terra
̵ Marciapiedi
̵ Pavimentazioni al piano campagna

Materiali sovrapponibili

̵ Adesivi cementizi polimero
modificati
̵ Adesivi reattivi
̵ Intonaci e malte a base cemento con
adesione migliorata
̵ Membrane impermeabilizzanti
̵ Pitture e rivestimenti acrilici o
epossidici

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

̵ Elementi in calcestruzzo
̵ Mattoni pieni, blocchi in cemento,
pietre naturali
̵ Intonaci e malte a base cemento con
adeguate resistenze meccaniche
(Rc ≥ 10 MPa)

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 25,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 7,5 MPa

Adesione su calcestruzzo

1,94 MPa

Permeabilità alla CO2

56 m

Permeabilità al vapore acqueo «sd»

0,65 m (Classe I)

Fattore di resistenza igroscopica «µ»

216

Assorbimento capillare «w»

0,04 kg/(m2 h0,5)

Adesione dopo cicli termici con sali disgelanti

2,20 MPa

Resistenza all’attacco chimico severo
(20% di NaCl per 28 gg senza pressione)

Classe II nessuno sfaldamento,
vescicatura o fessurazione

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

1 mm

Spessore massimo per mano

3 mm

Spessore massimo finale

5 - 6 mm

Tempo di sovracopertura

24 - 72 h

Consumo

1,6 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

020134

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

PRONTOLASTIC

Guaina liquida pronta all’uso estremamente deformabile, impermeabile
all’acqua e resistente al cloro, specifica per impermeabilizzazioni sotto
rivestimenti di terrazze, balconi, bagni, box doccia, lavanderie, piscine,
centri benessere e locali tecnici. Garantisce un veloce asciugamento che
consente l’applicazione ravvicinata di più mani e la posa del rivestimento
ceramico dopo 24 ore dalla messa in opera dell’ultima mano. Non necessita di rete o tessuti di rinforzo, le bandelle perimetrali sono richieste solo
per applicazioni all’esterno. Prodotto per uso professionale.
Membrana per l’impermeabilizzazione di

̵ Lastrici solari, terrazze e balconi
̵ Bagni, locali lavanderia, spogliatoi, box doccia
̵ Piscine, vasche e serbatoi
̵ Facciate di edifici
̵ Centri benessere

Sottofondi

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Pannelli in fibrocemento e cartongesso
̵ Calcestruzzo
̵ Intonaci e malte a base cementizia
̵ Pavimenti ceramici preesistenti

Dati tecnici

Prestazione prodotto

Impermeabilità all’acqua

Nessuna penetrazione

Adesione iniziale

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo azione del calore

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo cicli gelo-disgelo

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua basica

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua clorurata

≥ 0,50 MPa

Crack bridging ability (+23°C)

≥ 0,75 mm

Crack bridging ability (-5°C)

≥ 0,75 mm

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore finale richiesto in 2 - 3 mani

1 mm

Tempo essiccazione 1° mano

30 - 60 min. (diluita al 10% con acqua)

Attesa per posa 2° mano

4-6h

Attesa per posa di pavimenti e rivestimenti

24 - 48 h

Consumo

1,6 - 2,5 kg/m2

Conservazione

24 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso in plastica 10 kg

640 kg

Grigio

200698

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

44

IMPERMEABILIZZANTI

EPOXY AD

Primer epossidico bicomponente ad elevata resistenza per consolidare,
impermeabilizzare e sigillare tutti i tipi di supporti, umidi o asciutti, porosi
o non assorbenti. Risulta particolarmente efficace come barriera vapore per impermeabilizzazioni in presenza di umidità di risalita o di spinta idrostatica negativa (controspinta). Trattamento impermeabilizzante
del calcestruzzo e primer promotore di adesione per le guaine liquide
MONOTECH e POLIBIT PB2000. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Primer promotore di adesione per la posa di MONOTECH e POLIBIT PB2000
̵ Trattamento consolidante ed impermeabilizzante per calcestruzzo, pavimenti
industriali e sottofondi cementizi
̵ Barriere vapore epossidiche o epossidico-cementizie

Sottofondi

̵ Calcestruzzo resistente
̵ Pavimentazioni in ceramica, cotto, grès, clinker
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali
̵ Vetrocemento
̵ Massetti, malte e intonaci cementizi
̵ Lamiera, rame, ferro, acciaio
̵ Legno, pannelli in OSB o in compensato
̵ Guaine bituminose

Dati tecnici

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Rapporto di miscelazione (A:B) 1:3

A + B = 1 kg
(0,75 + 0,25 kg)

9 pezzi

trasparente

200437

kg

trasparente

200437B

kg

Massa volumica (A+B)

1,20 kg/lt

Viscosità (A+B) (brookfield)

3500 cP

Diluizione

10 - 40%
con acqua

Durata di vita dell’impasto

2h

Resistenza all’adesione per
trazione

≥ 3 MPa

Condizioni di posa

da + 8°C
a +30°C

A + B = 4 kg
(3 + 1 kg)

(23°C e 50% U.R.)

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Applicazione

rullo o pennello

Tempo di essiccazione

6 - 12 h

Attesa per mani successive

min 4 h
max 48 h

Completo indurimento

7 giorni

Attesa per posa MONOTECH

min 4 h
max 48 h

Attesa per posa
POLIBIT PB2000

min 4 h
max 48 h

Consumo massimo per mano 0,10 - 0,15 kg/m2
Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

PRIMER
POLIURETANICO
SIGILLANTE

Primer poliuretanico monocomponente ad altissima penetrazione per
il trattamento di tutti i tipi di supporti, leggermente umidi o asciutti, al
fine di consolidare, impermeabilizzare ed uniformare il sottofondo. Idoneo per calcestruzzo, pavimentazioni ceramiche, pietre naturali, metalli
e vetro. Trattamento impermeabilizzante del calcestruzzo e primer promotore di adesione per le guaine liquide MONOTECH e POLIBIT PB2000.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Primer promotore di adesione per la posa di MONOTECH e POLIBIT PB2000

̵ Trattamento consolidante ed impermeabilizzante per calcestruzzo e
sottofondi cementizi

Sottofondi
̵ Calcestruzzo resistente
̵ Pavimentazioni in ceramica, cotto, grès, clinker
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali
̵ Vetrocemento
̵ Massetti, malte e intonaci cementizi
̵ Lamiera, rame, ferro, acciaio
̵ Guaine bituminose

Dati tecnici

Diluizione

puro o
diluito
(5 - 20 %
con Solvente
CVR)

Massa volumica

1,20 kg/lt

Viscosità (brookfield)

600 cP

Condizioni di posa

da + 8°C
a +30°C

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 kg

9 pezzi

Trasparente

200466B

kg

Barattolo 5 kg

4 pezzi

Trasparente

200466

kg

Informazioni
Ambiente di posa

esterno

Applicazione

rullo o
pennello

Tempo di essiccazione

6 - 12 h

Attesa per mani successive

min 4 h
max 48 h

Completo indurimento

72 h

Attesa per posa
MONOTECH

min 4 h
max 48 h

Attesa per posa
POLIBIT PB2000

min 4 h
max 48 h

Consumo

0,10 - 0,50
kg/m2

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

MONOTECH

Guaina poliuretanica liquida monocomponente per impermeabilizzazioni a vista di tetti, lastrici solari, terrazze e coperture. Ideale per ripristinare,
proteggere ed impermeabilizzare guaine bituminose lasciate a vista deteriorate dall’azione degli agenti atmosferici. Membrana ad elevata capacità adesiva e ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici, ai raggi UV, alle sollecitazioni meccaniche e agli stress termici. Idoneo
per pose su supporti verticali e orizzontali. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Impermeabilizzazione di:
̵ coperture piane ed inclinate
̵ terrazzi e lastrici solari
̵ gradinate di stadi
̵ strutture in c.a. e fondazioni
̵ tettoie e scossaline in fibrocemento, rame, lamiera o acciaio
̵ Protezione e ripristino di guaine bituminose
̵ Rivestimento di calcestruzzo in ambienti aggressivi

Sottofondi

̵ Calcestruzzo resistente e pulito
̵ Pavimentazioni in ceramica, grès, clinker, cotto
̵ Massetti, malte, intonaci cementizi
̵ Guaine bituminose
̵ Pietre naturali
̵ Elementi metallici
ETA
16/0641

Dati tecnici

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Certificato ETA

16/0641 del
08-08-2016

Vasi da 6 kg

Bianco

200436C

kg

Allungamento a rottura a
+23°C

500 %

Vasi da 6 kg

Grigio

200436D

kg

Vasi da 6 kg

Rosso

200478

kg

Resistenza a trazione a +23°C 5,5 MPa
Adesione per trazione su CLS ≥ 2,0 MPa
Temperatura di esercizio

da -20°C
a +90°C

Informazioni

Primer

EPOXY AD
PRIMER
POLIURETANICO
SIGILLANTE

Ambiente di posa

esterno

Spessore minimo
(posa a vista)

1,2 mm

Vasi da 25 kg

30 vasi

Bianco

200436

kg

Vasi da 25 kg

30 vasi

Grigio

200436A

kg

Vasi da 25 kg

30 vasi

Rosso

200477

kg

Spessore massimo per mano 1 mm
Spessore massimo finale

4 mm

Tempo di essiccazione

6 - 24 h

Attesa per mani successive

min 6 - 24 h
max 48 h

Tempo per sovracopertura

min 72 h

Consumo

1,35 kg/m2/mm

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

MONOTECH
POOL

Pittura epossidica bicomponente specifica per la finitura e la protezione
di serbatoi, vasche e piscine in calcestruzzo. La reazione di catalisi produce un rivestimento eccezionalmente resistente agli agenti atmosferici,
all’abrasione, ai prodotti chimici, ai raggi UV, alle sollecitazioni meccaniche e agli stress termici. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Pittura per la protezione, l’impermeabilizzazione e la finitura di piscine e opere
idrauliche

Sottofondi

̵ Calcestruzzo resistente e pulito
̵ Malte e intonaci cementizi
̵ Malte cementizie ad azione osmotica

Dati tecnici

Confezione

Rapporto di miscelazione (A:B) 5 : 1
Requisiti del supporto

Rc > 15 MPa
U.R. < 5%

Condizioni di posa

da +10°C
a +35°C
U.R. < 85%

Condizioni di esercizio

da -40°C
a +80°C

Adesione per trazione su CLS

≥ 3 MPa

Pallet

Colore

Codice

U.M.

A + B (5 + 1 kg)

Bianco

200467B

kg

A + B (5 + 1 kg)

Blu

200467

kg

Informazioni
Preparazione supporti

EPOXY AD

Ambiente di posa

interno
esterno

Tempo di essiccazione

6-8h

Attesa per mani successive

24 - 48 h

Messa in servizio

10 giorni

Consumo per mano

0,2 - 0,3 kg/m2

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

ACQUABLOCK
PRIMER

Primer monocomponente promotore di adesione idoneo per tutti i tipi
di supporti permette la perfetta adesione del successivo rivestimento
ACQUABLOCK FLEX. Applicare esclusivamente su supporti ripuliti, sgrassati, resistenti e perfettamente asciutti. La posa dell’impermeabilizzante
ACQUABLOCK FLEX va eseguita immediatamente dopo l’avvenuta asciugatura del primer. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Promotore di adesione per il trattamento ACQUABLOCK FLEX

Sottofondi

̵ Piastrelle ceramiche, grès, clinker, cotto
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali
̵ Mosaico ceramico o vetroso
̵ Calcestruzzo

Dati tecnici
Condizioni di posa

da +5°C a +35°C
U.R. < 80%

Masssa volumica

0,85 kg/dm3

Diluizione

pronto all’uso

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 lt

9 pezzi

Trasparente

200462

lt

Informazioni
Ambiente di posa

esterno

Tempo di essiccazione

20 - 30 minuti

Attesa posa
ACQUABLOCK FLEX

20 - 30 minuti

Consumo

0,10 kg/m2

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

ACQUABLOCK
FLEX

Membrana poliuretanica trasparente monocomponente specifica per
trattamenti impermeabilizzanti di lastrici solari, terrazze e balconi. La
natura alifatica del poliuretano produce una pellicola semi elastica totalmente impermeabile in grado di garantire stabilità e trasparenza del
rivestimento nel tempo, anche dopo esposizione ai raggi UV.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Trattamento impermeabilizzante trasparente per pavimentazioni di terrazze,
balconi e lastrici solari

Sottofondi

̵ Piastrelle ceramiche, grès, clinker, cotto
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali
̵ Mosaico ceramico o vetroso
̵ Calcestruzzo

Dati tecnici
Residuo solido

≥ 80%

Massa volumica

1,00 kg/dm3

Allungamento a rottura a +23°C ≥ 300 %
Adesione per trazione su CLS

1,5 MPa

Condizioni di posa

da +10°C
a +30°C
U.R. < 80%

Diluizione

pronto all’uso

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 lt

9 pezzi

Trasparente

200461

lt

Barattolo 4 lt

4 pezzi

Trasparente

200461A

lt

Informazioni
Ambiente di posa

esterno

Tempo di essiccazione

6 - 12 h

Attesa per mani successive

min 12 h
max 48 h

Consumo per mano

0,2 - 0,3
kg/m2/mano

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

TRATTAMENTO
ANTISCIVOLO

Trattamento poliuretanico trasparente progettato per realizzare una finitura ruvida estremamente tenace, impermeabile e resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV. Consigliato come protezione e finitura antiscivolo di superfici soggette a traffico pedonale e come rivestimento finale per le guaine impermeabilizzanti MONOTECH e ACQUABLOCK FLEX.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Finitura impermeabile e trattamento antiscivolo

Sottofondi

̵ MONOTECH
̵ ACQUABLOCK FLEX
̵ Piastrelle ceramiche, grès, clinker, cotto
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali
̵ Mosaico ceramico o vetroso
̵ Calcestruzzo

Dati tecnici
Rapporto di miscelazione (A:B) 1:0,2
Condizioni di posa

da +8°C
a +30°C
U.R. < 85%

Adesione per trazione su CLS

≥ 1,5 MPa

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

A + B (1 + 0,2 lt)

9 pezzi

Trasparente

200468A

Cad

A + B (4 + 0,8 lt)

4 pezzi

Trasparente

200468

Cad

Allungamento a rottura a +23°C ≥ 100 %
Diluizione

pronto all’uso

Informazioni
Ambiente di posa

esterno

Tempo di essiccazione

2-4h

Attesa per mani successive

min 6 - 12 h
max 48 h

Aspetto

A: liquido
trasparente
B: micro
granuli

Consumo per mano

0,2 - 0,3 kg/m2

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

TRATTAMENTO
OPACO

Trattamento poliuretanico trasparente opaco specifico per la membrana
ACQUABLOCK FLEX al fine di ottenere una finitura con effetto satinato.
L’elevata capacità adesiva, l’eccellente resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi UV, garantiscono interventi di alta qualità e stabili nel tempo.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Finitura ad effetto satinato opaco

Sottofondi

̵ Membrana poliuretanica ACQUABLOCK FLEX

Dati tecnici
Condizioni di posa

da +8°C a +30°C
U.R. < 80%

Massa volumica

0,95 kg/dm3

Diluizione

pronto all’uso

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 kg

9 pezzi

Trasparente

200465

kg

Informazioni
Ambiente di posa

esterno

Tempo di essiccazione

4h

Attesa per mani successive

6 - 24 h

Consumo

0,1 kg/m2

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

POLIBIT
PB2000

Guaina liquida poliuretanico bituminosa bicomponente per l’impermeabilizzazione e la protezione di coperture, fondazioni e muri contro terra.
L’eccezionale elasticità insieme all’elevata capacità adesiva su ogni tipologia di supporto, garantiscono l’esecuzione di impermeabilizzazioni perfette e durature. Il suo comportamento tixotropico garantisce la facilità
di posa anche su supporti verticali. Non idoneo per applicazioni a vista.
Prodotto per uso professionale.
Guaina per l’impermeabilizzazione di
̵ Coperture piane ed inclinate
̵ Canali e condutture fognarie
̵ Vasche per raccolta liquami
̵ Muri contro terra
̵ Fondazioni

Rivestimento e protezione di

̵ Calcestruzzo in ambienti aggressivi
̵ Ripristino di membrane bituminose

Sottofondi

̵ Calcestruzzo resistente e pulito
̵ Pavimentazioni in ceramica, grès, clinker, cotto
̵ Pietre naturali
̵ Manufatti in cemento
̵ Elementi metallici
ETA
16/0642

Dati tecnici
Certificato ETA

16/0642 del 08-08-16

Allungamento a rottura a +23°C

2000 %

Resistenza a trazione a +23°C

2,0 MPa

Adesione per trazione su CLS

3,0 MPa

Temperatura di esercizio

da -20°C a +60°C

Informazioni
Primer

EPOXY AD - PRIMER POLIURETANICO SIGILLANTE

Ambiente di posa

esterno

Spessore minimo

1,5 mm

Spessore massimo per mano

3,0 mm

Spessore massimo totale

5,0 mm

Attesa per mani successive

min 6 - 24 h
max 48 h

Tempo di sovracopertura

min 72 h

Consumo

1,0 kg/m2/mm

Conservazione

24 mesi

Confezione

Pallet

A + B (5 + 5 kg)
A + B (20 + 20 kg)

30 + 30 vasi

Colore

Codice

U.M.

Nero

200464C

kg

Nero

200464A

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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IMPERMEABILIZZANTI

POLIBIT P600

Guaina liquida poliuretanico bituminosa monocomponente per impermeabilizzazioni o sigillature a spessore ed il ripristino localizzato di guaine bituminose deteriorate. L’elevata elasticità e l’ottima adesione ad ogni
tipo di supporto garantiscono l’esecuzione di interventi di alta qualità e
durabilità. La consistenza viscosa a comportamento fortemente tixotropico garantisce la facilità di posa anche su supporti verticali. Idoneo per
applicazioni a vista. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Impermeabilizzazione e sigillatura di: comignoli, canne fumarie, lucernai, pali
antenna e grondaie
̵ Ripristino e riparazione di membrane bituminose
̵ Protezione di elementi in calcestruzzo armato
̵ Rivestimento protettivo di elementi in acciaio

Sottofondi

̵ Calcestruzzo resistente e ripulito
̵ Pavimentazioni in ceramica, grès porcellanato, clinker, laterizio, pietre naturali
̵ Manufatti in cemento
̵ Elementi metallici

Dati tecnici
Allungamento a rottura a +23°C > 600 %
Resistenza a trazione a +23°C

≥ 5,0 MPa

Adesione per trazione su CLS

> 2,0 MPa

Temperatura di esercizio

da -40°C
a +80°C

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 kg

12 pezzi

Nero

200464B

kg

Barattolo 4 kg

4 pezzi

Nero

200464

kg

Informazioni
Ambiente di posa

esterno

Spessore minimo

1,0 mm

Spessore massimo

3,0 mm

Attesa per mani successive

3-6h

Tempo di sovracopertura

24 - 48 h

Consumo

1,0 kg/m2/mm

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ACCESSORI

IMPERMEABILIZZANTI

MONOTECH
ADDITIVO

SOLVENTE CVR

TIXOGEL

RETE CK
155 GR

Additivo accellerante e viscosizzante specifico per regolare il tempo aperto della membrana poliuretanica MONOTECH riducendo i tempo di indurimento e allo stesso tempo conferire al prodotto capacità tixotropica
per realizzare pose in verticale o per ottenere maggiori spessori in un
unica applicazione.

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 kg

9 pezzi

Marrone chiaro

200438

kg

Solvente specifico per la diluizione dei prodotti poliuretanici.

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Barattolo 1 kg

9 pezzi

Trasparente

200457

kg

Additivo per la membrana poliuretanica MONOTECH in grado di migliorare la tissotropia su sottofondi inclinati, irregolari e verticali.

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Salsicciotto da 1 kg

15 pezzi

Bianco

200487

Cad

Rete in fibra di vetro alcali resistente a maglia 4x4 mm, 155 gr./m2, altezza
1 mt. specifica come armatura di rinforzo per membrane impermeabilizzanti.

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Rotolo 50x1 m

33 rotoli

Bianco

240235

Cad
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IMPERMEABILIZZANTI

ACCESSORI

GIUNTOFLEX PP

Nastro in polipropilene sigillante per l’impermeabilizzazione flessibile dei
giunti di dilatazione.

Confezione

ANGOLI PER
GIUNTOFLEX PP

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Rotoli da 0,12x10 m
in scatole da 10 pezzi

Grigio

240248B

scatola

Rotoli da 0,12x50 m
in scatole da 6 pezzi

Grigio

240247B

scatola

Giunti ad angolo per GIUNTOFLEX PP
(angolo interno 90°; angolo esterno 270°)

240250
240249

GIUNTOFLEX

ANGOLI PER
GIUNTOFLEX

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Angolo 90°

-

Grigio

240249

Cad

Angolo 270°

-

Grigio

240250

Cad

Nastro in poliestere sigillante per l’impermeabilizzazione flessibile dei
giunti di dilatazione.

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Rotoli da 0,12x10 m

-

Grigio

240245B

Cad

Giunti ad angolo per GIUNTOFLEX
(angolo interno 90°; angolo esterno 270°)

240245C

240245A
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Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Angolo 90°

-

Grigio

240245A

Cad

Angolo 270°

-

Grigio

240245C

Cad

ACCESSORI

IMPERMEABILIZZANTI

RULLO
FRANGIBOLLE

RULLO
MICROFIBRA
PELO CORTO

RULLO
MICROFIBRA
PELO LUNGO

RULLO
SPUGNA CM 20

Rullo frangibolle per la posa di MONOTECH.

Codice

U.M.

200459

Cad

Rullo in microfibra a pelo corto per la posa di ACQUABLOCK FLEX.

Codice

U.M.

200472

Cad

Rullo in microfibra a pelo lungo per la posa di EPOXY AD, PRIMER
POLIURETANICO SIGILLANTE, MONOTECH, POLIBIT PB2000.

Codice

U.M.

200471

Cad

Rullo in spugna per la posa di TRATTAMENTO ANTISCIVOLO e
TRATTAMENTO OPACO.

Codice

U.M.

200474

Cad
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ADESIVI

FIXOLITE

Adesivo cementizio bianco per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti su sottofondi assorbenti, a parete e a pavimento. Adeguate resistenze
meccaniche e facilità di lavorazione garantiscono l’esecuzione di pose
perfette. Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di
̵ Monocotture
̵ Bicotture
̵ Maioliche
̵ Cotto

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Intonaci a base cemento o calce e cemento

Destinazione d’uso
̵ Civili abitazioni

12004
EN

C1

Prestazione
prodotto

Requisito
di norma

Adesione iniziale

1,40 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

0,80 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo azione del calore

0,50 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

0,90 MPa

≥ 0,50 MPa

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

5 mm

Tempo aperto

20 minuti

Transitabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

4-8h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

21 giorni

Consumo

3 - 5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Bianco

010111

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

IDEALKOLL

Adesivo cementizio tixotropico extra bianco e grigio estremamente lavorabile per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti, a pavimento e a
rivestimento, su sottofondi assorbenti. Ottime resistenze meccaniche,
scivolamento verticale nullo, elevata adesione e tempo aperto allungato
favoriscono l’esecuzione di pose perfette a garanzia di tenuta. Prodotto
per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture
̵ Bicotture
̵ Maioliche
̵ Cotto
̵ Mosaici ceramici assorbenti
̵ Pietre naturali assorbenti purché
stabili all’umidità e non soggette alle
efflorescenze

Destinazione d’uso

̵ Pavimenti e rivestimenti

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Massetti o intonaci a base anidrite*
o gesso*
* Trattare con il PRIMER C
12004
EN

C1TE
Prestazione prodotto
extra
bianco

grigio

Requisito di
norma

Adesione iniziale

1,60 MPa

1,50 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,20 MPa

1,10 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo azione del calore

0,80 MPa

0,70 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,30 MPa

1,20 MPa

≥ 0,50 MPa

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

10 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

4-8h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

14 giorni

Consumo

3 - 5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Extra bianco

010113

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Extra bianco

010113

kg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

010114

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

010114

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

E-KOLL

Adesivo cementizio polimero modificato a comportamento tixotropico
per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche a pavimento e a rivestimento. Elevate resistenze meccaniche, ottima adesione e tempo aperto
allungato garantiscono l’esecuzione di pose perfette. Prodotto per uso
professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Piscine, vasche, centri benessere

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento*
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Sovrapposizioni su pavimenti
preesistenti*
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Cartongesso o fibrocemento
̵ Massetti o intonaci a base anidrite**
o gesso**
* Formato massimo delle piastrelle 900 cm2
** Trattare con il PRIMER C

12004
EN

C2TE
Prestazione prodotto
bianco

grigio

Requisito di
norma

Adesione iniziale

1,90 MPa

2,00 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,20 MPa

1,30 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,40 MPa

1,40 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,50 MPa

1,60 MPa

≥ 1,00 MPa

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

10 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

4-8h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

14 giorni

Consumo

3 - 5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Bianco

010131

kg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

010132

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

IDEALKOLL
KAPPAFLEX

Adesivo cementizio polimero modificato fibrorinforzato a comportamento tixotropico per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche a pavimento
e a rivestimento, anche in sovrapposizione su pavimenti preesistenti.
Eccellente adesione, scivolamento verticale nullo, ottima lavorabilità e
tempo aperto allungato garantiscono l’esecuzione di pose perfette.
Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Grandi formati
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Piscine, vasche, centri benessere

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Sovrapposizioni su pavimenti
preesistenti
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Cartongesso o fibrocemento
̵ Massetti o intonaci a base anidrite*
o gesso*
* Trattare con il PRIMER C

12004
EN

C2TE
Prestazione prodotto
bianco

grigio

Requisito di
norma

Adesione iniziale

2,40 MPa

2,20 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,50 MPa

1,50 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,80 MPa

1,90 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,90 MPa

2,10 MPa

≥ 1,00 MPa

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

10 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

4-8h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

14 giorni

Consumo

3 - 5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Bianco

010121

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Bianco

010121

kg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

010120

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

010120

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

63

ADESIVI

PRIMOFLEX

Adesivo cementizio polimero modificato deformabile, a comportamento
tixotropico, specifico per pose tecniche ad alte prestazioni di pavimenti e
rivestimenti di qualsiasi tipo e formato su supporti orizzontali e verticali.
Ottima lavorabilità, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato garantiscono pose perfette di tutti i tipi di piastrelle ceramiche e pietre
naturali stabili all’umidità. Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Grandi formati rettificati, piastrelle a
sezione sottile
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze

Destinazione d’uso

12004
EN

C2TE

12002
EN

S1

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Supermercati, centri commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Piscine, vasche, centri benessere
̵ Rivestimenti di facciate

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Guaine impermeabilizzanti
cementizie o acriliche
̵ Rasature osmotiche
̵ Guaine poliuretaniche trattate con
semina di quarzo
̵ Sovrapposizione su pavimenti
preesistenti
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Calcestruzzo, blocchi in cemento,
calcestruzzo cellulare
̵ Cartongesso o fribrocemento
̵ Massetti o intonaci a base anidrite*
o gesso*
* Trattare con il PRIMER C

Prestazione prodotto
bianco

grigio

Requisito di
norma

Adesione iniziale

1,70 MPa

1,80 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,10 MPa

1,10 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,60 MPa

1,60 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,40 MPa

1,50 MPa

≥ 1,00 MPa

Deformazione trasversale

2,50 mm

2,55 mm

≥ 2,50 mm

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

10 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

4-8h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

14 giorni

Consumo

3 - 5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Bianco

010138

kg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

010137

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

FLEXKOLL S1

Adesivo cementizio polimero modificato extra bianco e grigio, fibrorinforzato, deformabile, a comportamento tixotropico, per pose tecniche ad
alte prestazioni sino a 15 mm di spessore, di pavimenti e rivestimenti di
qualsiasi tipo e formato su supporti orizzontali e verticali. Eccellente lavorabilità, scivolamento verticale nullo e tempo aperto allungato garantiscono pose perfette di tutti i tipi di piastrelle ceramiche e pietre naturali
stabili all’umidità. Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Grandi formati rettificati, piastrelle a
sezione sottile
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze
̵ Materiali a profilo irregolare o con
rovescio incavato

Destinazione d’uso

12004
EN

C2TE

12002
EN

S1

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Supermercati, centri commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Piscine, vasche, centri benessere
̵ Rivestimenti di facciate

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Guaine impermeabilizzanti cementizie o acriliche
̵ Rasature osmotiche
̵ Guaine poliuretaniche trattate con
semina di quarzo
̵ Sovrapposizione su pavimenti
preesistenti
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Calcestruzzo, blocchi in cemento,
calcestruzzo cellulare
̵ Cartongesso o fibrocemento
̵ Massetti o intonaci a base anidrite*
o gesso*
* Trattare con il PRIMER C

Prestazione prodotto
extra bianco

grigio

Requisito di
norma

Adesione iniziale

1,90 MPa

2,00 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,20 MPa

1,20 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,60 MPa

1,70 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,50 MPa

1,60 MPa

≥ 1,00 MPa

Deformazione trasversale

2,60 mm

2,65 mm

≥ 2,50 mm

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

15 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

4-8h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

14 giorni

Consumo

3 - 8 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Extra bianco

010118

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Extra bianco

010118

kg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

010119

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

010119

kg

Basic Box 5x5 kg *

700 kg

Grigio

010119C

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 1 pianale
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

FASTKOLL

Adesivo cementizio polimero modificato extra bianco e grigio a rapido
indurimento per la posa di tutti i tipi di piastrelle ceramiche a pavimento
e a rivestimento. Specifico per una veloce messa in servizio della pavimentazione, permette la posa anche in presenza di basse temperature e
la sovrapposizione di materiali non assorbenti su pavimenti preesistenti.
Ideale per la posa di pietre naturali non sensibili all’umidità al fine di evitare problematiche di macchiature da efflorescenze. Rapido indurimento, scivolamento verticale nullo e ottima adesione garantiscono l’esecuzione di pose perfette. Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Grandi formati rettificati, piastrelle a
sezione sottile
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali stabili all’umidità
̵ Pietre ricostruite a base resina
(per interni)

Destinazione d’uso

EN

1 2 004

C2FT

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Supermercati, centri commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Piscine, vasche, centri benessere

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Guaine impermeabilizzanti cementizie o acriliche
̵ Rasature osmotiche
̵ Guaine poliuretaniche trattate con
semina di quarzo
̵ Sovrapposizione su pavimenti
preesistenti
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Calcestruzzo, blocchi in cemento,
calcestruzzo cellulare
̵ Cartongesso o fibrocemento
̵ Massetti o intonaci a base anidrite*
o gesso*
* Trattare con il PRIMER C

Prestazione prodotto
extra bianco

grigio

Requisito di
norma

Adesione anticipata (6 h)

0,70 MPa

0,60 MPa

≥ 0,50 MPa

Adesione iniziale

2,20 MPa

1,70 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,40 MPa

1,10 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,80 MPa

1,10 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,60 MPa

1,10 MPa

≥ 1,00 MPa

Dati tecnici

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

5 mm

Tempo aperto

15 minuti

Pedonabilità

4h

Sigillatura fughe a parete

2-4h

Sigillatura fughe a pavimento

4h

Messa in servizio

8 - 24 h

Consumo

3 - 5 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

1400 kg

Extra bianco

010124B

kg

Sacco carta 25 kg *

1400 kg

Grigio

200148

kg

* prodotti disponibili su richiesta - ordine minimo di 1 pianale
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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1,260

ADESIVI

FLOWKOLL

Adesivo cementizio polimero modificato, fibrorinforzato, autobagnante, per pose tecniche ad alte prestazioni sino a 15 mm di spessore, di
pavimenti di qualsiasi tipo e formato, anche in sovrapposizione. Particolarmente indicato per grandi formati e per piastrelle a sezione sottile.
L’eccezionale bagnabilità e l’altissima lavorabilità facilitano la posa garantendo un allettamento pieno senza eseguire la doppia spalmatura.
Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Grandi formati rettificati, piastrelle a
sezione sottile
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze
̵ Materiali a profilo irregolare o con
rovescio incavato

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Supermercati, centri commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Centri benessere

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Guaine impermeabilizzanti
cementizie o acriliche
̵ Rasature osmotiche
̵ Guaine poliuretaniche trattate con
semina di quarzo
̵ Sovrapposizione su pavimenti
preesistenti
̵ Massetti a base anidrite* o gesso*
* Trattare con il PRIMER C

Prestazione
prodotto

Dati tecnici

Requisito di
norma

Adesione iniziale

2,20 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo immersione in acqua

1,40 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo azione del calore

1,50 MPa

≥ 1,00 MPa

Adesione dopo cicli gelo - disgelo

1,60 MPa

≥ 1,00 MPa

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

15 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

14 giorni

Consumo

1,45 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

1400 kg

Grigio

010122

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 1 pianale
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

PRONTOKOLL

Adesivo in dispersione pronto all’uso ad elevate prestazioni, scivolamento
verticale nullo e tempo aperto allungato per la posa in interno di pavimenti e rivestimenti ceramici di qualsiasi tipo su supporti orizzontali e
verticali assorbenti. Collante indicato per pose su sottofondi soggetti a
deformazioni e vibrazioni. Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

Supporti

Incollaggio su supporti assorbenti
di pannelli isolanti quali

Destinazione d’uso

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali assorbenti stabili
all’umidità e non soggette alle
efflorescenze

̵ Polistirolo, poliuretano espanso,
lana di vetro, lana di roccia, pannelli
fonoassorbenti

EN

Confezione

1 2 004

DI
ER
SPE
RSIONE P

I

N

CE
RA
MICA

VO
ADESI

D2TE

Vaso da 10 kg

Pallet

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Rasanti a base cementizia
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Blocchi in cemento, calcestruzzo
cellulare
̵ Massetti o intonaci a base anidrite o
gesso
̵ Cartongesso o fibrocemento
̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Supermercati, centri commerciali

Colore

Codice

U.M.

Bianco

200689

kg

Dati tecnici
Adesione iniziale a taglio

≥ 1,0 MPa

Adesione a taglio dopo
invecchiamento termico

≥ 1,0 MPa

Informazioni
Ambiente di posa

interno

Spessore massimo

5 mm

Tempo aperto

30 minuti

Pedonabilità

24 - 48 h

Sigillatura fughe a parete

12 - 24 h

Sigillatura fughe a pavimento

24 - 48 h

Messa in servizio

10 giorni

Consumo

2 - 4 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

XTRÀ

Adesivo reattivo bicomponente a base epossidico-poliuretanica altamente deformabile e con scivolamento verticale nullo per la posa di piastrelle
ceramiche, mosaici, pietre naturali o ricostruite su qualsiasi tipo di sottofondo, a pavimento e parete, in interni ed esterni. Permette l’incollaggio
anche su supporti non tradizionali fortemente deformabili o in severe
condizioni di esercizio e risulta particolarmente indicato per la posa di
pietre naturali sensibili all’umidità e alla macchiatura. Prodotto per uso
professionale.
Posa in opera di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche e
cotto
̵ Grès, grès porcellanato, grès
marmorizzato, clinker
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Grandi formati rettificati, piastrelle a
sezione sottile
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Pietre naturali di ogni tipo e pietre
ricostruite

Destinazione d’uso

ADE

V

RE

RA

SI

O

CA

12 004

MI

EN

R2T
ATT

IVO PER

CE

Dati tecnici
Adesione a taglio

≥ 2,0 MPa

Adesione a taglio dopo
immersione in acqua

≥ 2,0 MPa

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Supermercati, centri commerciali
̵ Balconi, terrazze, lastrici solari
̵ Laboratori e locali tecnici
̵ Piscine, vasche, centri benessere
̵ Rivestimento facciate

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Intonaci e malte a base cemento o
calce e cemento
̵ Calcestruzzo, blocchi in cemento,
calcestruzzo cellulare
̵ Pavimenti ceramici, PVC, linoleum,
parquet
̵ Guaine impermeabilizzanti
cementizie acriliche e poliuretaniche
̵ Massetti o intonaci a base anidrite o
gesso
̵ Legno, pannelli in OSB, compensato
e multistrato marino
̵ Fibrocemento o cartongesso
̵ Metallo

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso da 10 kg

550 kg

Bianco

200694

kg

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore massimo

5 mm

Durata di vita dell’impasto

60 minuti
(23°C e 50% U.R.)

Tempo aperto

50 minuti

Pedonabilità

12 h

Sigillatura fughe

12 h

Messa in servizio

3 - 4 giorni

Consumo

2 - 4 kg/m2

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

MONOWOOD

Adesivo monocomponente silanico a bassissime emissioni per la posa di
rivestimenti in legno di ogni tipo e formato. Esente da acqua e da solvente, è ideale per la posa su sottofondi cementizi e pavimentazioni preesistenti assorbenti e non assorbenti, anche in presenza di impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento. Prodotto per uso professionale,
con nessuna indicazione di rischio nocivo.
Posa in opera di

̵ Legno massiccio senza incastro da
10 mm (lamparquet)
̵ Legno massiccio a lamelle
(industriale)
̵ Pavimenti prefiniti multistrato

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Locali commerciali commerciali

̵ Pavimentazioni in sughero

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Massetti in anidrite (previo
trattamento con PRIMERWOOD)
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Calcestruzzo
̵ Fibrocemento
̵ Pavimentazioni preesistenti
(pulite e trattate)

Dati tecnici
Forza di taglio (UNI EN 14293) 2,1 MPa

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso da 15 kg

660 kg

Beige

200695

kg

Informazioni
Ambiente di posa

interno

Tempo aperto

40 - 50 minuti

Pedonabilità

6h

Levigatura

2 - 3 giorni

Messa in servizio

3 - 4 giorni

Consumo

0,4 - 1,0 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

DUALWOOD

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico a basso impatto ambientale
e bassissime emissioni VOC per la posa di rivestimenti in legno di ogni
tipo e formato. Esente da acqua e da solvente, è ideale per la posa su sottofondi cementizi e pavimentazioni preesistenti assorbenti e non assorbenti, anche in presenza di impianti di riscaldamento e raffrescamento a
pavimento. Prodotto per uso professionale.
Posa in opera di

̵ Legno massiccio senza incastro da
10 mm (lamparquet)
̵ Legno massiccio a lamelle
(industriale)
̵ Tavole di legno massiccio con
incastro
̵ Pavimenti prefiniti multistrato
̵ Parquet mosaico

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Uffici e locali pubblici
̵ Locali commerciali

Dati tecnici
Resistenza a taglio per
trazione a 28 giorni (DIN 281)

5,0 MPa

Adesione legno-calcestruzzo
(rottura calcestruzzo)

> 3,0 MPa

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e
raffrescamento
̵ Massetti in anidrite (previa
carteggiatura e trattamento con
PRIMERWOOD)
̵ Autolivellanti o rasanti a base
cementizia
̵ Calcestruzzo
̵ Fibrocemento
̵ Metallo
̵ Gomma
̵ Pavimentazioni preesistenti

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

A + B (9,4 + 0,6 kg)

550 kg

Beige

200696

kg

Informazioni
Ambiente di posa

interno

Tempo aperto

60 minuti

Pedonabilità

1 - 2 giorni

Messa in servizio

3 giorni

Consumo

1,0 - 1,4 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

PRIMERWOOD

Primer poliuretanico monocomponente per la realizzazione di barriere
al vapore prima della posa di rivestimenti in legno su supporti cementizi
con umidità massima del 4%. Ideale anche come consolidante per sottofondi cementizi spolveranti e friabili e per massetti in anidrite. Prodotto
per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidante ad elevata penetrazione per massetti incoerenti, con scarse
proprietà meccaniche o con problemi di sfarinamento.
̵ Barriera al vapore su prodotti cementizi prima della posa di rivestimenti in
legno (umidità del sottofondo < 4%)

Supporti

̵ Massetti cementizi tradizionali
̵ Massetti pronti a veloce asciugatura
̵ Massetti radianti per riscaldamento e raffrescamento
̵ Massetti in anidrite o gesso
̵ Calcestruzzo

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso da 10 kg

760 kg

Ambrato

200697

kg

Informazioni
Ambiente

interno

Tempo di sovracopertura

4 - 12 h

Indurimento finale

2 - 3 giorni
in ambiente
ventilato

Consumo indicativo

0,2 - 0,4 kg/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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ADESIVI

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE
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FUGHE

FUGALIN F3

Sigillante cementizio ad alte prestazioni per fughe da 0 a 3 mm per pavimenti e rivestimenti ceramici o pietre naturali stabili all’umidità e non
soggette ad efflorescenze. Prodotto polimero modificato, idrofugato, resistente all’acqua e ingelivo. Alte resistenze meccaniche, eccellente capacità adesiva su supporti e rivestimenti a pasta vetrosa, ottima resistenza
all’usura e all’abrasione garantiscono stuccature di pregio ad elevato livello estetico. Prodotto per uso professionale.
Stuccatura di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche,
cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze
̵ Marmette in cemento
̵ Mosaici ceramici e vetrosi

A

Codice

U.M.

900 kg

Bianco

040311

kg

5x5 kg

900 kg

Grigio

040312

kg

ME

5x5 kg

900 kg

Grigio perla

040314

kg

FU

LT

CE

5x5 kg

Colore

GH

MA

CG2WA

Pallet

̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze e balconi
̵ Vasche
̵ Piscine
̵ Locali artigianali e industriali
̵ Locali pubblici

E

13888
EN

Conf.

Destinazione d’uso

E
NTIZIA P

R

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.

Caratteristiche
Ottima resistenza all’acqua e all’abrasione
Antifessurazione
Finitura di pregio
Facile da pulire
Colore stabile e uniforme

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Dimensioni fuga

0 - 3 mm

Transitabilità

24 - 48 h

Messa in servizio

7 giorni

Levigatura pavimento

21 giorni

Consumo

vedi tabella pag. 81

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

FUGALIN F6

Sigillante cementizio ad alte prestazioni per fughe da 1 a 6 mm per pavimenti e rivestimenti ceramici o pietre naturali stabili all’umidità e non soggette ad efflorescenze. Prodotto polimero modificato, idrofugato, resistente
all’acqua e ingelivo. Alte resistenze meccaniche, eccellente capacità adesiva su supporti e rivestimenti a pasta vetrosa, ottima resistenza all’usura e
all’abrasione garantiscono stuccature di pregio ad elevato livello estetico.
Prodotto per uso professionale.
Stuccatura di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche,
cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato
̵ Clinker
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze
̵ Mosaici ceramici e vetrosi

A

ME

FU

LT

CE

5x5 kg

900 kg

5x5 kg

Colore

Codice

U.M.

Bianco

040331

kg

900 kg

Grigio

040329B

kg

5x5 kg

900 kg

Grigio perla

040330B

kg

5x5 kg

900 kg

Antracite

040332

kg

5x5 kg

900 kg

Grigio chiaro

040329

kg

5x5 kg

900 kg

Grigio medio

040328

kg

5x5 kg

900 kg

Jasmine

040315

kg

5x5 kg

900 kg

Bahama beige

040316

kg

5x5 kg

900 kg

Nocciola

040330

kg

5x5 kg

900 kg

Caramel

040317

kg

5x5 kg

900 kg

Terracotta

040318

kg

5x5 kg

900 kg

Marrone chiaro

040325

kg

5x5 kg

900 kg

Sabbia

040326

kg

5x5 kg

900 kg

Off white

040327

kg

5x5 kg

900 kg

Azzurro cielo

040319

kg

5x5 kg

900 kg

Crocus

040320

kg

5x5 kg

900 kg

Rosa

040321

kg

5x5 kg

900 kg

Menta

040322

kg

5x5 kg

900 kg

Mogano

040323

kg

5x5 kg

900 kg

Wengè

040324

kg

GH

MA

CG2WA

Pallet

̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze e balconi
̵ Lastrici solari
̵ Rivestimenti di facciate
̵ Vasche
̵ Piscine
̵ Locali artigianali e industriali
̵ Locali pubblici

E

13888
EN

Conf.

Destinazione d’uso

E
NTIZIA P

R

Caratteristiche
Ottima resistenza all’acqua e all’abrasione
Antifessurazione
Finitura di pregio
Facile da pulire
Amplia gamma colori
Colore stabile e uniforme

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Dimensioni fuga

1 - 6 mm

Transitabilità

24 - 48 h

Messa in servizio

7 giorni

Levigatura pavimento

21 giorni

Consumo

vedi tabella pag. 81

Conservazione

24 mesi

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

FUGALIN FL15

Sigillante cementizio ad alte prestazioni per fughe da 3 a 15 mm per pavimenti e rivestimenti ceramici o pietre naturali stabili all’umidità e non
soggette ad efflorescenze. Prodotto polimero modificato, idrofugato, resistente all’acqua e ingelivo. Alte resistenze meccaniche, eccellente capacità adesiva su supporti e rivestimenti a pasta vetrosa, ottima resistenza
all’usura e all’abrasione garantiscono stuccature di pregio ad elevato livello estetico. Ideale per stuccature con finitura rustica. Prodotto per uso
professionale.
Stuccatura di

̵ Monocotture, bicotture, maioliche,
cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato
̵ Clinker
̵ Marmette in cemento
̵ Pietre naturali stabili all’umidità e
non soggette alle efflorescenze
̵ Mosaici ceramici e vetrosi

A

CE

ME

FU

LT

GH

MA

CG2WA

E

13888
EN

E
NTIZIA P

R

Caratteristiche
Ottima resistenza all’acqua e all’abrasione

Conf.

Pallet

5x5 kg

900 kg

5x5 kg

Destinazione d’uso

̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze e balconi
̵ Lastrici solari
̵ Rivestimenti di facciate
̵ Vasche
̵ Piscine
̵ Locali artigianali e industriali
̵ Locali pubblici

Colore

Codice

U.M.

Grigio perla

040354

kg

900 kg

Grigio

040352

kg

5x5 kg

900 kg

Antracite

040353

kg

5x5 kg

900 kg

Bahama beige

040355

kg

Sacco carta
25 kg

1200 kg

Grigio

040352B

kg

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.

Antifessurazione
Finitura rustica di pregio
Facile da pulire
Colore stabile e uniforme

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Dimensioni fuga

3 - 15 mm

Transitabilità

24 - 48 h

Messa in servizio

7 giorni

Levigatura pavimento

21 giorni

Consumo

vedi tabella pag. 81

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

PULITEC

Pulitore a base di acidi inorganici e detergenti disciolti in acqua, specifico
per la pulizia di residui di sigillanti cementizi su pavimenti e rivestimenti
ceramici. Idoneo per rimuovere incrostazioni di cemento e calce su superfici in laterizio, pietre naturali, ceramica, cotto e calcestruzzo. Ideale
per la pulizia finale. Prodotto per uso professionale.
Rimozione incrostazioni di

̵ Sigillanti cementizi per fughe
̵ Cemento
̵ Calce
̵ Adesivi cementizi

Supporti

̵ Rivestimenti ceramici di tutti i tipi
̵ Pavimentazioni in pietra
̵ Murature a faccia a vista
̵ Attrezzature da cantiere

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Taniche da 1 lt in scatole da 12 pz

-

Incolore

200691A

scatola

Incolore

200691

lt

Taniche 5 lt

Caratteristiche
Acido tamponato non aggressivo
Ideali per la pulizia finale
Ottimo per le efflorescenze saline in
superficie
Perfetto per la rimozione di incrostazioni
Idoneo per la pulizia degli attrezzi

Informazioni
Aspetto

liquido trasparente

Consumo

0,25 - 0,5 lt/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

79

FUGHE

FUGAPOXY

Sigillante epossidico bicomponente antiacido ad alte prestazioni per la
stuccatura di fughe da 1 a 15 mm. Prodotto ad alte resistenze meccaniche
con eccellente capacità adesiva, elevatissima resistenza all’usura, all’abrasione e agli agenti chimici, particolarmente consigliato per ambienti che
richiedono un elevato grado di igiene. Ottimo come adesivo per la posa
di qualsiasi tipo di rivestimento ceramico e pietre naturali sensibili ad
umidità e macchiature, anche su supporti inassorbenti.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Monocotture, bicotture
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato
̵ Clinker
̵ Quarziti*
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
* Eseguire prove preliminari

Adesivo reattivo per la posa di:

̵ Piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo
̵ Pietre naturali e quarziti

12 004

ME

GH

E

RG
CE

FU

ICA

ER
C

A

O

NTIZIO PER

1 3 888

LT

IV

ME

MA

ADES

R2T
CE

EN

AM

EN

E
NTIZIA P

R

Caratteristiche
Ottima resistenza agli acidi, alcali e olii
Antimacchia

Conf.

Pallet

Vasi da 5 kg

450 kg

Vasi da 5 kg

Destinazione d’uso

̵ Piani di lavoro e rivestimenti di
cucine
̵ Laboratori e industrie alimentari
̵ Vasche, piscine, spogliatoi
̵ Centri benessere, centri termali
̵ Caseifici, pescherie, macelli, cantine
̵ Cucine industriali
̵ Cartiere
̵ Pavimenti soggetti a traffico pesante
̵ Civili abitazioni

Colore

Codice

U.M.

Bianco

040311A

kg

450 kg

Grigio perla

040314A

kg

Vasi da 5 kg

450 kg

Grigio ferro

040312A

kg

Vasi da 5 kg

450 kg

Bahama beige

040355A

kg

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.

Temperature di esercizio da -20°C a +100°C

Informazioni
Sigillante
Dimensioni fuga

1 - 15 mm

Transitabilità (+23°C)

24 h

Messa in servizio (+23°C) 5 giorni
Consumo

vedi tabella pag. 81

Ambiente di posa

interno - esterno

Adesivo
Transitabilità (+23°C)

48 h

Messa in servizio (+23°C) 7 giorni
Consumo

1,55 kg/m2/mm

Conservazione

24 mesi

Ambiente di posa

interno - esterno

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

FUGAPOXY
CLEANER

Detergente per la rimozione di residui di stucchi epossidici specifico per
la pulizia finale di pavimenti e rivestimenti a seguito di lavorazioni eseguite con FUGAPOXY. Diluito risulta idoneo anche per la pulizia di pavimenti
ceramici particolarmente sporchi. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Pulizia finale di superfici che presentano residui di stucchi epossidici
̵ Sgrassatore per pavimentazioni ceramiche particolarmente sporche
̵ Pulizia di strumenti da cantiere

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Flacone da 1 lt

12 pezzi

Trasparente

200688

lt

Dati tecnici
Peso specifico

1,00 - 1,02 kg/lt

pH

11,5 - 12,5

Informazioni
Ambiente

interno - esterno

Consumo

10 - 15 m2/lt

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

FUGAPOXY - TABELLE DELLE RESISTENZE CHIMICHE

(LA TABELLA RIPORTATA È UNA SINTESI DELLE PROVE DI RESISTENZA CHIMICA EFFETTUATE SECONDO LA NORMA UNI EN 12808-1)
Gruppo

Conc,
%

Nome

Acido acetico

Oli e combustibili

Solventi

28
giorni

2,5











5





















Acido citrico

10











2,5











5











10











Acido nitrico

25











50











-











1,5











50











96











Acido tannico

10











Acido tartarico

10











Acido ossalico

10











Ammoniaca in soluzione

25











Soda caustica

50











Ipoclorito di sodio in soluzione Conc. Cl attivo

> 10











Potassa caustica

50











Bisolfito di sodio

10

Acido solforico

Soluzioni sature a 20°C

14
giorni

37

Acido oleico puro

Alcali

SERVIZIO
INTERMITTENTE

7
giorni

Acido cloridrico

Acido lattico

Acidi

SERVIZIO CONTINUO
24
ore











Sodio iposolfito











Cloruro di calcio











Cloruro di sodio











Cloruro di ferro











Zucchero











Benzina, carburanti











Trementina











Olio extra vergine di oliva











Olio lubrificante











Acetone











Glicole etilenico











Glicerina











Alcol etilico











Benzina solvente











10











25











Acqua ossigenata

LEGENDA
 Resistenza Ottima
 Resistenza Buona
 Resistenza Scarsa
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Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

FUGHE

TABELLA CONSUMO SIGILLANTI
FORMATO
PIASTRELLA (cm)

SPESSORE
(cm)

AMPIEZZA FUGHE
(mm)

FUGALIN F3

FUGALIN F6

FUGALIN FL15

FUGAPOXY

CONSUMO
(kg/m²)

CONSUMO
(kg/m²)

CONSUMO
(kg/m²)

CONSUMO
(kg/m²)

1X1

0,4

2

2,40

2,39

2,50

5X5

0,4

2

0,50

0,48

0,50

10 X 10

0,6

1

0,18

0,18

0,19

10 x 10

0,6

2

0,36

0,36

0,37

10 x 10

0,6

3

0,54

0,54

0,63

0,56

10 x 10

0,6

4

0,72

0,84

0,74

10 X 10

0,6

6

1,08

1,26

15 X 15

0,6

1

0,12

0,12

0,12

15 x 15

0,6

2

0,24

0,24

0,25

0,36

15 x 15

0,6

3

15 x 15

0,6

4

1,12

0,36

0,42

0,37

0,48

0,56

0,50

0,72

0,84

0,74

15 X 15

0,6

6

15 X 20

0,6

2

0,21

15 x 20

0,6

3

0,32

0,31

0,37

0,33

15 x 20

0,6

4

0,42

0,49

0,43

0,63

0,74

0,65

0,98

0,87

15 X 20

0,6

6

15 X 20

0,6

8

0,21

0,22

25 X 25

1,2

2

0,29

0,29

25 x 25

1,2

3

0,44

0,43

0,50

0,30
0,45

25 x 25

1,2

4

0,57

0,67

0,60

25 X 25

1,2

6

0,87

1,01

0,89

25 X 25

1,2

8

1,16

1,35

1,19

25 X 33

0,8

3

0,25

0,29

0,27

25 x 33

0,8

4

0,34

0,39

0,35

0,50

0,59

0,53

0,79

0,70

25 x 33

0,8

6

25 X 33

0,8

8

25 X 33

0,8

10

33 X 33

1

3

0,25

0,27

0,27

0,99

0,87

0,32

0,28

33 x 33

1

4

0,36

0,42

0,38

33 X 33

1

6

0,54

0,63

0,57

33 X 33

1

8

0,85

0,75

33 X 33

1

10

1,06

0,94

30 X 45

1

4

0,33

0,39

0,34

30 X 45

1

6

0,50

0,59

0,52

30 X 45

1

10

0,97

0,86

30 X 45

1

12

1,17

1,03

45 X 45

1,2

4

0,32

0,37

0,33

0,48

0,56

0,50

0,93

0,83

45 X 45

1,2

6

45 X 45

1,2

10

45 X 45

1,2

12

50 X 50

1,2

6

0,44

1,12

1,00

0,50

0,45

50 x 50

1,2

10

0,83

0,74

50 X 50

1,2

12

1,01

0,89

50 X 50

1,2

14

1,18

1,04

60 X 60

1,2

6

60 x 60

1,2

10

60 X 60

1,2

12

60 X 60

1,2

14

0,36

0,42

0,37

0,70

0,62

0,84

0,86

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

0,98

1,00

83

FUGHE

SILIKO-N300

Sigillante siliconico di altissima qualità a reticolazione neutra per la realizzazione di giunti di dilatazione e perimetrali tra supporti di varia natura.
L’ottima adesione su superfici porose e non porose unita all’eccezionale
elasticità garantiscono una tenuta perfettamente ermetica. Prodotto inodore e resistente alle muffe, idoneo per l’utilizzo in ambienti interni ed
esterni. Elevata resistenza ad invecchiamento, raggi UV ed agenti atmosferici. Prodotto per uso professionale.
Sigillatura pavimenti e rivestimenti in:
̵ Clinker
̵ Vetro
̵ Metalli
̵ Materiali refrattari
̵ Plastiche rigide
̵ Legno verniciato
̵ Lamiere verniciate

̵ Pietre naturali e materiale lapideo in
genere
̵ Pietre ricostruite a base resina
̵ Marmette in cemento stagionate
̵ Mosaici ceramici e vetrosi
̵ Monocotture, bicotture, maioliche, cotto
̵ Grès, grès porcellanato e grès
marmorizzato
Caratteristiche
Ottima resistenza a radiazioni solari, acqua e neve
Antimuffa
Reticolazione inodore
Temperatura di lavorazione

da +5°C a +40°C

Temperatura di esercizio

da -40°C a +150°C

Allungamento a rottura

> 300%

Informazioni
Ambiente

interno - esterno

Consumo

variabile in base alla lavorazione

Conservazione

12 mesi

Confezione

Scatola

Tubo 300 ml

12 pezzi

Tubo 300 ml

Colore

Codice

U.M.

Trasparente

200173

Cad

12 pezzi

Bianco

200177

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Grigio

200176

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Grigio perla

200174

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Grigio chiaro

200175

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Grigio medio

200183

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Jasmine

200179

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Bahama beige

200184

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Nocciola

200178

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Sabbia

200181

Cad

Tubo 300 ml

12 pezzi

Mogano

200182

Cad

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

OTTOSEAL S100

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per la realizzazione di giunti di dilatazione e giunti perimetrali. Contiene agenti
fungicidi e batteriostatici ed ha un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e ai raggi UV. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di giunti di dilatazione
e giunti di raccordo in ambienti
sanitari
̵ Incollaggio e isolamento di collettori
di componenti in vetro
̵ Sigillatura di vetri profilati

Destinazione d’uso
̵ Civili abitazioni
̵ Terrazze e balconi
̵ Locali commerciali

Caratteristiche
Ottima resistenza alle intemperie, all’invecchiamento e ai raggi UV
Contiene agenti fungicifi e batteriostatici
Ottime caratteristiche di lavorabilità
Superficie eccezionalmente lisciabile
Temperatura di lavorazione

da +5°C a +35°C

Temperatura di esercizio

da -40°C a +180°C

Allungamento a rottura

900%

Informazioni
Ambiente

interno - esterno

Consumo

variabile in base alla lavorazione

Conservazione

18 mesi

Confezione

Scatola

Tubo 300 ml

20 pezzi

Tubo 300 ml

Colore

Codice

U.M.

Grigio medio

200169

Cad

20 pezzi

Bahama beige

200156

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Caramel

200157

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Terracotta

200160

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Marrone chiaro

200162

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Sabbia

200161

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Off white

200172

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Azzurro cielo

200165

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Crocus

200166

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Rosa

200163

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Menta

200164

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Mogano

200171

Cad

Tubo 300 ml

20 pezzi

Wengè

200167

Cad

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

OTTOSEAL S105

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per la realizzazione di giunti di dilatazione e giunti perimetrali. Contiene agenti
fungicidi e batteriostatici ed ha un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e ai raggi UV. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di giunti di dilatazione e giunti di raccordo in ambienti sanitari
̵ Sigillatura di vetri profilati

Confezione

Scatola

Tubo 310 ml

20 pezzi

Tubo 310 ml

Colore

Codice

U.M.

Bianco

200152

Cad

20 pezzi

Grigio

200154

Cad

Tubo 310 ml

20 pezzi

Grigio perla

200153

Cad

Tubo 310 ml

20 pezzi

Antracite

200168

Cad

Tubo 310 ml

20 pezzi

Grigio chiaro

200159

Cad

Tubo 310 ml

20 pezzi

Jasmine

200155

Cad

Tubo 310 ml

20 pezzi

Nocciola

200170

Cad

I colori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi.

Caratteristiche
Ottima resistenza alle intemperie,
all’invecchiamento e ai raggi UV
Contiene agenti fungicifi e batteriostatici
Ottime caratteristiche di lavorabilità
Superficie eccezionalmente lisciabile
Temperatura di
lavorazione

da +5°C a +35°C

Temperatura di esercizio

da -40°C a +180°C

Allungamento a rottura

400 - 600%

Informazioni
Ambiente

interno - esterno

Consumo

variabile in base
alla lavorazione

Conservazione

18 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

OTTO
PRIMER 1216

Primer siliconico specifico per incrementare le proprietà adesive dei sigillanti OTTOSEAL su materiali metallici, metalli rivestiti e materiali plastici.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Promotore di adesione per i sigillanti siliconici OTTOSEAL S100 e OTTOSEAL
S105

Supporti

̵ Consultare la scheda tecnica

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Flacone da 100 ml

15 pezzi

Trasparente

200158

Cad

Dati tecnici
Densità (+23°C )

0,8 g/cm3

Tempo di essiccazione
0 minuti
(+23°C e 50% U.R.)

Informazioni
Ambiente

interno - esterno

Aspetto

liquido trasparente

Consumo

30 - 50 g/m2

Conservazione

12 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FUGHE

SIGILLANTE
POLIURETANICO

Sigillante poliuretanico monocomponente esente da solvente e PVC, per
la sigillatura di giunti orizzontali e verticali, all’esterno e all’interno. L’ottima resistenza agli agenti atmosferici, all’invecchiamento e ai raggi UV e
le eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica e chimica rendono
possibile l’esecuzione di interventi perfetti e durevoli nel tempo.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Sigillatura di giunti orizzontali e verticali
̵ Sigillatura di vasche e piscine

Supporti

̵ Manufatti in cemento
̵ Ceramica
̵ Grès
̵ Pietre naturali
̵ Alluminio
̵ Acciaio
̵ Legno

Confezione

Scatola

Colore

Codice

U.M.

Tubo 300 CC

20 pezzi

Grigio

200144

Cad

Caratteristiche
Ottima resistenza a radiazioni solari, acqua
e neve
Antimuffa
Temperatura di lavorazione

da +6°C
a +35°C

Temperatura di esercizio

da -30°C
a +80°C

Altamente deformabile
Basso modulo elastico

Informazioni
Ambiente

interno
esterno

Attesa per seconda mano

3h

Consumo

variabile in
base alla
lavorazione

Conservazione

24 mesi

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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Il presente catalogo è distribuito in forma non controllata, pertanto ogni nuova edizione aggiornerà e sostituirà integralmente l’attuale senza
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