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Progettazione, sviluppo e produzione di
materiali 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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RINFORZO DI STRUTTURE
IN MURATURA

INTOFORT F

Malta cementizia fibrorinforzata per intonaci ad elevate resistenze meccaniche formulata con cementi di alta qualità, inerti selezionati in curva
granulometrica controllata e specifici additivi. Ottima stabilità in parete,
buona lavorabilità e bassa reattività all’azione disgregante dei sali presenti
nelle murature di vecchi edifici. Malta idonea per tutti i tipi di murature in
laterizio, in pietra o in blocchi di cemento, ideale per interventi di consolidamento di strutture con scarse resistenze meccaniche mediante l’esecuzione di intonaci armati. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura mediante la
realizzazione di intonaci armati
̵ Malta di allettamento per la ricostruzione di elementi in muratura, la ristilatura
di giunti e cuci e scuci

Sottofondi

̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
̵ Blocchi antisismici
̵ Blocchi in cemento
̵ Elementi in tufo compatto e resistente
̵ Murature in pietra
̵ Murature miste in pietra e mattoni
̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
̵ Elementi in polistirolo armato con rete metallica porta intonaco
CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

G
M15

GP
CSIV-W1

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 15,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 4,0 MPa

Modulo elastico

≥ 12 GPa

Fuso granulometrico

0 - 3,5 mm

Acqua di impasto

18%

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm (interni)
20 mm (esterni)

Spessore massimo per mano

30 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

16 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa rasanti di finitura

48 - 72 ore

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

070112

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

070112

kg

Sfuso

silos

Grigio

070212

kg

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

INTOFORT
F300

Malta cementizia fibrorinforzata per intonaci ad altissime resistenze
meccaniche formulata con cementi di elevata qualità, inerti selezionati
in curva granulometrica controllata e specifici additivi. Ottima stabilità
in parete, buona lavorabilità e bassa reattività all’azione disgregante dei
sali presenti nelle murature di vecchi edifici. Malta idonea per tutti i tipi
di murature in laterizio, in pietra o in blocchi di cemento, ideale per interventi di consolidamento di strutture con scarse resistenze meccaniche
mediante l’esecuzione di intonaci armati. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura mediante la
realizzazione di intonaci armati
̵ Malta di allettamento per la ricostruzione di elementi in muratura, la ristilatura
di giunti e cuci e scuci

Sottofondi

̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
̵ Blocchi antisismici
̵ Blocchi in cemento
̵ Elementi in tufo compatto e resistente
̵ Murature in pietra
̵ Murature miste in pietra e mattoni
̵ Rinzaffi o intonaci a base cemento
̵ Elementi in polistirolo armato con rete metallica porta intonaco
CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

G
M30

GP
CSIV-W1

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 30,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 7,0 MPa

Modulo elastico

≥ 15 GPa

Fuso granulometrico

0 - 3,5 mm

Acqua di impasto

18%

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

15 mm

Spessore massimo per mano

30 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

18 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa rasanti di finitura

7 giorni

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

070113

kg

Sfuso

silos

Grigio

070223

kg

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

ECOSAN
R50

Malta minerale strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ecoleganti a elevata resistenza ai solfati e microsilicati a spiccata reattività pozzolanica, specifica per il consolidamento strutturale di murature portanti
mediante la realizzazione di intonaci armati, la rinzaffatura o la ristilatura
dei giunti murari, l’elevazione di murature portanti o di tamponamento
e interventi di cuci e scuci. La sua composizione a base di soli leganti naturali assicura la perfetta compatibilità chimica e meccanica con vecchie
murature di edifici storici. La calce idraulica naturale garantisce un’eccellente traspirabilità, ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi,
crea un effetto di regolazione dell’umidità negli ambienti migliorandone
la percezione e quindi il comfort abitativo. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura mediante la
realizzazione di intonaci armati
̵ Malta di allettamento per la ricostruzione di elementi in muratura, la ristilatura
di giunti e cuci e scuci
̵ Intonaco di sottofondo

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

GP
CSIII-W0

G
M5

LINEA ECOSAN

̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
̵ Blocchi antisismici
̵ Blocchi in cemento
̵ Elementi in tufo compatto e resistente
̵ Murature in pietra
̵ Murature miste in pietra e mattoni
̵ Rinzaffi o intonaci a base calce e cemento

Dati tecnici

Malte naturali a base di calce

Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 5,0 MPa

idraulica naturale NHL 3.5 e

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 2,0 MPa

leganti minerali.

Fuso granulometrico

0 - 1,5 mm

Acqua di impasto

18%

ECOSAN intonaco
ECOSAN risana
ECOSAN rasatura
ECOSAN iniezioni
ECOSAN R50
ECOSAN R100
ECOSAN R150

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

30 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

14 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa rasanti di finitura

48 - 72 ore

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola chiaro

020144

kg

Sfuso

silos

Nocciola chiaro

020237

kg

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

20

RINFORZO DI STRUTTURE
IN MURATURA

ECOSAN
R100

Malta minerale strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5,
ecoleganti a elevata resistenza ai solfati e microsilicati a spiccata reattività pozzolanica, specifica per il consolidamento strutturale di murature
portanti mediante la realizzazione di intonaci armati, la rinzaffatura o la
ristilatura dei giunti murari, l’elevazione di murature portanti o di tamponamento e interventi di cuci e scuci. La sua composizione a base di soli
leganti naturali assicura la perfetta compatibilità chimica e meccanica
con vecchie murature di edifici storici. La calce idraulica naturale garantisce un’eccellente traspirabilità, ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e
microrganismi, crea un effetto di regolazione dell’umidità negli ambienti
migliorandone la percezione e quindi il comfort abitativo. Prodotto per
uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura mediante la
realizzazione di intonaci armati
̵ Malta di allettamento per la ricostruzione di elementi in muratura, la ristilatura
di giunti e cuci e scuci

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

GP
CSIV-W0

G
M10

̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
̵ Blocchi antisismici
̵ Blocchi in cemento
̵ Elementi in tufo compatto e resistente
̵ Murature in pietra
̵ Murature miste in pietra e mattoni
̵ Rinzaffi o intonaci a base calce e cemento

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 10,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 4,0 MPa

Modulo elastico

≥ 12 GPa

Fuso granulometrico

0 - 3,0 mm

Acqua di impasto

18%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

30 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

15 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa rasanti di finitura

48 - 72 ore

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola chiaro

020139A

kg

Sfuso

silos

Nocciola chiaro

020239

kg

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

ECOSAN
R150

Malta minerale strutturale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, ecoleganti a elevata resistenza ai solfati e microsilicati a spiccata reattività pozzolanica, specifica per il consolidamento strutturale di murature portanti
mediante la realizzazione di intonaci armati, la rinzaffatura o la ristilatura
dei giunti murari, l’elevazione di murature portanti o di tamponamento
e interventi di cuci e scuci. La sua composizione a base di soli leganti naturali assicura la perfetta compatibilità chimica e meccanica con vecchie
murature di edifici storici. La calce idraulica naturale garantisce un’eccellente traspirabilità, ostacola l’insorgenza di batteri, muffe e microrganismi,
crea un effetto di regolazione dell’umidità negli ambienti migliorandone
la percezione e quindi il comfort abitativo. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento e rinforzo strutturale di elementi in muratura mediante la
realizzazione di intonaci armati
̵ Malta di allettamento per la ricostruzione di elementi in muratura, la ristilatura di
giunti e cuci e scuci

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

GP
CSIV-W1

G
M15

̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi porizzati
̵ Blocchi antisismici
̵ Blocchi in cemento
̵ Elementi in tufo compatto e resistente
̵ Murature in pietra
̵ Murature miste in pietra e mattoni
̵ Rinzaffi o intonaci a base calce e cemento

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 15,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 4,5 MPa

Modulo elastico

≥ 12 GPa

Fuso granulometrico

0 - 3,0 mm

Acqua di impasto

18%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

30 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

15 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa rasanti di finitura

48 - 72 ore

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola chiaro

020139

kg

Sfuso

silos

Nocciola chiaro

020238

kg

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

FIOR DI CALCE
iniezioni

Malta naturale altamente traspirante a base di sola calce specifica per l’esecuzione di iniezioni consolidanti su murature a sacco, progettata per
eseguire interventi di restauro di edifici storici e per l’edilizia attenta all’impiego di prodotti naturali. Malta ad elevata durabilità, meccanicamente e
chimicamente compatibile con i materiali anticamente impiegati, esente
da calci eminentemente idrauliche, ceneri volanti, o resine polimeriche. La
presenza di agenti espansivi e di materiali pozzolanici garantiscono l’assenza di ritiri e un’eccellente stabilità della malta anche in presenza di
umidità o di solfati. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento di murature a sacco mediante iniezione di malta fluida formulata
con calce idraulica naturale NHL 3.5

Murature a sacco compatibili
̵ In mattoni
̵ In pietra
̵ In tufo
̵ Miste

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

G
M5

LINEA FIOR DI CALCE

Dati tecnici

Malte naturali a base di sola calce

Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 5,0 MPa

idraulica naturale NHL 3.5

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 2,0 MPa

ideali per la bioedilizia.

Fuso granulometrico

0 - 0,4 mm

Acqua di impasto

36 - 40%

FIOR DI CALCE legante
FIOR DI CALCE malta
FIOR DI CALCE rinzaffo

Informazioni
Tempo di lavorabilità

> 200 min

Consumo

1,35 kg/dm3

Conservazione

12 mesi

FIOR DI CALCE intonaco
FIOR DI CALCE risana
FIOR DI CALCE rasatura
FIOR DI CALCE stucco fino
FIOR DI CALCE iniezioni
Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 20 kg *

700 kg

Nocciola

070120

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 10 pianali
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RINFORZO DI STRUTTURE
IN MURATURA

ECOSAN
iniezioni

Malta minerale a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed ecoleganti solfato resistenti, specifica per l’esecuzione di iniezioni consolidanti su
murature a sacco, ideale per eseguire interventi di consolidamento di
edifici storici e per l’edilizia attenta all’impiego di prodotti naturali. Prodotto ecocompatibile ad elevata capacità legante, estremamente fluido,
stabile, non segregabile, facilmente iniettabile, progettato per garantire
la massima durabilità. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento di murature a sacco mediante iniezione di malta fluida a base
di calce idraulica naturale NHL 3.5

Murature a sacco compatibili
̵ In mattoni
̵ In pietra
̵ In tufo
̵ Miste

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

G
M15
MALTA DA MURATURA

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 15,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 4,0 MPa

Fuso granulometrico

0 - 0,5 mm

Acqua di impasto

25%

Informazioni
Tempo di lavorabilità

40 min

Consumo

1,50 kg/dm3

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola chiaro

020150

kg

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

STEELFIX

Barra elicoidale in acciaio inox AISI 316 trafilato a freddo, ad elevate prestazioni meccaniche, specifica per la stilatura armata dei giunti di elementi in muratura. La geometria elicoidale garantisce la massima adesione meccanica con la malta impiegata per la ristilatura. Sistema idoneo
per il rinforzo a taglio e flessione di murature a giunti orizzontali continui
e per la ricucitura di lesioni o cuci e scuci finalizzati a ripristinare l’ammorsamento e quindi la continuità della muratura. L’intervento, non alterando l’aspetto estetico finale, risulta particolarmente indicato per murature
a faccia a vista. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Stilatura armata dei giunti su elementi in muratura

Murature compatibili
̵ Murature in mattoni*
̵ Murature in pietra*
̵ Murature in tufo*
̵ Murature miste*

* I giunti di malta devono essere continui

Dati tecnici

Acciaio Inox AISI 316

Lunghezza standard

10 ml

Diametro esterno

6 mm

Diametro interno

3,3 mm

Sezione resistente

8,9 mm2

Carico ultimo di rottura a trazione

8,7 kN

Resistenza alla trazione

977 MPa

Modulo elastico

125 GPa

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Diametro 6 mm
Bobina da 10 ml

-

-

240256

ml

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

STEELBAR

Barra elicoidale in acciaio inox AISI 316 trafilato a freddo, ad elevate prestazioni meccaniche, specifica per realizzare sistemi di connessione e
ricucitura a secco su elementi in muratura. La particolare geometria elicoidale è appositamente studiata per consentire alla barra di ancorarsi al
supporto come un elemento autofilettante, previa realizzazione del foro
pilota. Il prodotto è disponibile in tre diametri (8, 10, e 12 mm) e lunghezza pari a 1 m, così da poter essere tagliate in cantiere nel formato più idoneo per lo specifico intervento. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Ammorsamento di murature scarsamente connesse
̵ Cucitura di elementi in muratura
̵ Ancoraggio di elementi in facciata
̵ Realizzazione di diatoni artificiali per murature a doppio paramento o a sacco
̵ Sistemi di connessione per intonaci armati
̵ Realizzazione di connessioni per sistemi antiribaltamento di tamponature e
tramezzature

Supporti compatibili
̵ Murature in mattoni
̵ Murature in tufo
̵ Calcestruzzo
̵ Legno

Acciaio Inox AISI 316
Dati tecnici

Ф8

Ф 10

Ф 12

Lunghezza standard

1m

1m

1m

Diametro esterno

8 mm

10 mm

12 mm

Diametro interno

3,9 mm

Sezione resistente

10,4 mm

12,9 mm

Carico di rottura a trazione

12,1 kN

14,5 kN

18,5 kN

Resistenza alla trazione

1163 MPa

1124 MPa

1225 MPa

Modulo elastico

125 GPa

125 GPa

125 GPa

4,2 mm
2

4,8 mm
2

15,1 mm2

Confezione

Pallet

Colore Codice

U.M.

Diametro 8 mm - Scatole da 100 pezzi

-

-

240253

scatola

Diametro 10 mm - Scatole da 100 pezzi

-

-

240254

scatola

Diametro 12 mm - Scatole da 100 pezzi

-

-

240255

scatola

Mandrino per STEELBAR 8

-

-

240257

Cad.

Mandrino per STEELBAR 10

-

-

240258

Cad.

Mandrino per STEELBAR 12

-

-

240259

Cad.

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

GLASS
CONNECTOR
6 AR / 10 AR

Connettore sfioccabile in fibra di vetro alcali resistente ad elevate prestazioni meccaniche costituito da un fascio di fibre lunghe avvolto da una
calza esterna in poliestere, che permette il confezionamento di connettori
di qualsiasi lunghezza con estrema facilità. GLASS CONNECTOR è idoneo
per la realizzazione di sistemi di connessione per strutture in muratura e
per l’installazione di sistemi antiribaltamento di tamponature e tramezzature in abbinamento alle reti NETFIX 112 ANTIRIBALTA e NETFIX 280 SAFE
PLUS. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di connessioni su strutture in muratura
̵ Realizzazione di connessioni su sistemi antiribaltamento per tamponature e
tramezzi

INOX
CONNECTOR 10

Dati tecnici

Glass Connector
6 AR

Glass Connector
10 AR

Diametro

6 mm

10 mm

Resistenza a trazione

1700 MPa

1700 MPa

Sezione resistente del connettore

14,48 mm

24,40 mm2

Allungamento a rottura

2,40 %

2,40 %

Modulo elastico

72 GPa

72 GPa

2

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Glass Connector 6 AR
Rotolo da 10 m

-

-

240243

ml

Glass Connector 10 AR
Rotolo da 10 m

-

-

240244

ml

Connettore sfioccabile costituito da un fascio di trefoli in acciaio inox AISI
316 ad elevate prestazioni meccaniche avvolto da una calza esterna in
poliestere, che permette il confezionamento di connettori di qualsiasi
lunghezza con estrema facilità. INOX CONNECTOR 10 è idoneo per la realizzazione di sistemi di connessione per strutture in muratura e per l’installazione di sistemi antiribaltamento di tamponature e tramezzature in
abbinamento alle reti NETFIX 112 ANTIRIBALTA e NETFIX 280 SAFE PLUS.
Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di connessioni su strutture in muratura
̵ Realizzazione di connessioni su sistemi antiribaltamento per tamponature e
tramezzi
Dati tecnici
Resistenza a trazione

> 1770 MPa

Sezione resistente del connettore

19,8 mm2

Carico di rottura del connettore

> 35 kN

Modulo elastico

200 GPa

Modulo elastico

72 GPa

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Rotolo da 10 m

-

-

240268

ml

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

27

RIPRISTINO DI STRUTTURE
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

BCR-400-V-PLUS

Ancorante chimico bicomponente vinilestere senza stirene per carichi
pesanti e strutturali, marcato CE e qualificato ETA per fissaggi su elementi
in calcestruzzo. Prodotto qualificato in categoria sismica C1 e C2, idoneo
anche per istallazione su calcestruzzo fessurato. Grazie alla sua speciale
formulazione può essere applicato anche sott’acqua e su fori allagati. Le
elevate prestazioni meccaniche, unitamente alla altissima capacità adesiva e l’estrema facilità di utilizzo consentono la realizzazione di fissaggi
estremamente stabili e duraturi. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Fissaggi su calcestruzzo (teso e compresso)
̵ Fissaggi su calcestruzzo sotto azione sismica (categoria C1 e C2)
̵ Connessioni post-installate di barre ad aderenza migliorata
̵ Fissaggi su strutture in muratura
̵ Fissaggi su strutture in legno

Tempi di posa
Temperatura del supporto

Lavorabilità

30 °C

Messa in carico
Supporto asciutto

Supporto umido

3 min

30 min

60 min

20 °C

7 min

40 min

80 min

10 °C

16 min

60 min

2 ore

0 °C

45 min

7 ore

14 ore

-10 °C

100 min

24 ore

48 ore

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Stoccaggio e
conservazione

Conservare in ambiente chiuso con temperatura compresa
tra +5 °C e +30 °C

Consumo

vedi scheda tecnica

Conservazione

16 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Scatola da 12 pezzi

-

-

240269

Cad.

Pistola BCR-400-V-Plus

-

-

240270

Cad.

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

FERROSAN

Trattamento passivante per armature metalliche in soluzione acquosa,
fortemente stabile in ambiente alcalino, in grado di inibire ogni forma
di ossidazione del ferro. Il prodotto contiene specifici disperdenti che
permettono al principio attivo contenuto nella soluzione di penetrare
profondamente nel calcestruzzo e di interessare tutte le superfici accessibili delle armature metalliche. contrastando il riformarsi dell’ossido e
il successivo aumento di volume dello stesso, deleterio per il copriferro
ricostruito. Tale effetto garantisce la durabilità del lavoro di ripristino del
calcestruzzo salvaguardando le caratteristiche di portanza dell’elemento
strutturale. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Trattamento liquido per la passivazione delle armature in fase di ripristino di
elementi strutturali e non strutturali in calcestruzzo armato
Dati tecnici
Contenuto solido

28 % circa

pH

8,5

Densità relativa

1,20 kg/lt

Condizioni di conservazione e posa

da +5°C a +35°C

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Aspetto

liquido paglierino

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Taniche da 1 lt
in scatola da 12 pezzi

-

Liquido paglierino

200681B

scatola

Taniche 5 lt

-

Liquido paglierino

200681

lt

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

FERROSAN 1K

Trattamento anticorrosivo ad azione passivante, specifico per proteggere
e prevenire l’ossidazione delle armature metalliche di elementi in calcestruzzo armato quali travi, pilastri e solette. Protettivo cementizio monocomponente a tecnologia Steel Active Protection efficace per la protezione attiva delle armature metalliche attraverso specifici inibitori della
corrosione unitamente a composti alcalinizzanti essenziali per ottenere
un ambiente passivante. Formulato a base di cementi solfato resistenti,
filler a spiccata reattività pozzolanica, resine ad elevata capacità adesiva,
additivi siliconici impermeabili all’acqua, specifico per la protezione anti
corrosione delle armature metalliche causata da agenti atmosferici aggressivi quali cloruri, solfati, anidride carbonica e piogge acide. Ferrosan
1K contiene micro granuli di quarzo che rendono la superficie delle armature trattate ruvida assicurando una perfetta coesione tra il trattamento
e le malte strutturali da ripristino della linea SUPERGROUT. Prodotto per
uso professionale.
Impiego

̵ Trattamento passivante per barre di armatura, in fase di ripristino di elementi in
calcestruzzo armato

Supporti

CONFORME
ALLA

̵ Armature metalliche di travi, pilastri e solette in calcestruzzo armato gettato in
opera
̵ Armature metalliche di elementi in calcestruzzo armato prefabbricato

UNI EN
1504-7
PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE DELLE ARMATURE

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 0.5 mm

Adesione su calcestruzzo ≥ 2.0 MPa
Acqua di impasto

22 - 24 %

Inizio presa (a +20 °C)

60 min

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Applicazione

A pennello in 2
mani

Spessore minimo

2 mm

Consumo

100 g/m per
una barra Φ 8
(2 mm di prodotto
applicato)

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

2 - 3 ore

Posa malta da rispristino

4 - 24 ore

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso da 5 kg

-

Rosso

200701

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

KONCRETO 40

Malta tixotropica polimero modificata, a presa rapida, fibrorinforzata.
specifica per il ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato
quali travi, pilastri e solette. Prodotto a tecnologia Steel Active Protection
per garantire la protezione attiva delle armature metalliche attraverso
specifici inibitori della corrosione unitamente a composti alcalinizzanti
essenziali per ottenere un ambiente passivante. Malta a ritiro compensato formulata con leganti SR solfato resistenti e speciali additivi che garantiscono una maturazione controllata nelle fasi iniziali di stagionatura.
Eccellente stabilità fisico chimica rispetto l’azione di composti aggressivi,
straordinaria resistenza alla carbonatazione, elevati livelli di alcalinità essenziali per creare un ambiente passivante anticorrosione, rendono il prodotto estremamente performante garantendo l’esecuzione di interventi
di manutenzione e consolidamento di strutture in calcestruzzo armato a
perfetta regola d’arte. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Passivazione, ripristino e finitura di elementi strutturali in calcestruzzo armato

Supporti

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-2

UNI EN
1504-7

CC-R4

MC-IR

PROTEZIONE CONTRO LA
CORROSIONE DELLE ARMATURE

MALTA DA RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DEL CALCESTRUZZO

LEGANTI

CONFORME
ALLA

RESISTENTI

̵ Travi, pilastri e solette in calcestruzzo armato gettato in opera
̵ Elementi in calcestruzzo armato prefabbricato
̵ Manufatti in calcestruzzo

SOLFATO

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 45,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 8,0 MPa

Resistenza all’adesione per trazione

≥ 2,0 MPa

Modulo elastico

≥ 20 GPa

Fuso granulometrico

0 - 0,6 mm

Acqua di impasto

20 - 22 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

2 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

16 - 18 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

2 - 4 ore

Posa rasanti di finitura

2 - 4 ore

Posa pitture e rivestimenti

4 - 24 ore

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

750 kg

Grigio

070170

kg

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

33

RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

SUPERGROUT
UNICO

Malta cementizia fibrorinforzata, polimero modificata, a presa rapida, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e specifici additivi. Prodotto tixotropico a ritiro
compensato altamente modellabile con elevate resistenze meccaniche,
buona lavorabilità e bassa reattività in ambienti esposti all’azione di agenti aggressivi, specifico per interventi di ripristino strutturale di elementi in
cemento armato quali travi, pilastri e solette. L’elevata resistenza meccanica, l’adeguato modulo elastico e la bassissima presenza di cloruri solubili, rendono il prodotto particolarmente idoneo per interventi di precisione ad elevata stabilità dimensionale ed eccellente durabilità. Prodotto
per uso professionale.
Impiego

̵ Ripristino e finitura di elementi strutturali in calcestruzzo armato

Supporti

̵ Travi, pilastri e solette in calcestruzzo armato gettato in opera
̵ Elementi in calcestruzzo armato prefabbricato
̵ Manufatti in calcestruzzo

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

PCC-R3

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 40,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 7,0 MPa

Resistenza all’adesione per trazione

≥ 1,5 MPa

Modulo elastico

≥ 20 GPa

Fuso granulometrico

0 - 0,6 mm

Acqua di impasto

20 - 22 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

2 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

16 - 18 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

2 - 4 ore

Posa rasanti di finitura

2 - 4 ore

Posa pitture e rivestimenti

4 - 24 ore

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

070163

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

070163

kg

Basic Box 5x5 kg *

700 kg

Grigio

070163C

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

34

RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

SUPERGROUT
tixotropico R3

Malta cementizia fibrorinforzata, polimero modificata, a comportamento reoplastico, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e specifici additivi. Prodotto tixotropico a ritiro
compensato con elevate resistenze meccaniche, ottima lavorabilità e bassa
reattività in ambienti esposti all’azione di agenti aggressivi, specifico per interventi di ripristino strutturale di elementi in cemento armato quali travi,
pilastri e solette. L’elevata resistenza meccanica, l’adeguato modulo elastico e
la bassissima presenza di cloruri solubili, rendono il prodotto particolarmente
idoneo per interventi di consolidamento statico di precisione ad elevata stabilità dimensionale ed eccellente durabilità. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Ripristino centimetrico di elementi strutturali in calcestruzzo armato

Supporti

̵ Travi, pilastri e solette in calcestruzzo armato gettato in opera
̵ Elementi in calcestruzzo armato prefabbricato
̵ Manufatti in calcestruzzo

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

PCC-R3

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 42,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 8,5 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 1,5 MPa

Modulo elastico

≥ 25 GPa

Fuso granulometrico

0 - 4,0 mm

Acqua di impasto

17 - 18 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

80 mm

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

24 - 48 ore

Posa rasanti di finitura

7 giorni

Posa pitture e rivestimenti

7 - 14 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

070151

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

070151

kg

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

35

RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

SUPERGROUT
FAST
tixotropico R3

Malta cementizia fibrorinforzata, polimero modificata, a presa rapida, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e specifici additivi. Prodotto tixotropico a ritiro compensato con elevate resistenze meccaniche, ottima lavorabilità e bassa
reattività in ambienti esposti all’azione di agenti aggressivi, specifico per
interventi di ripristino strutturale di elementi in cemento armato quali
travi, pilastri e solette. L’elevata resistenza meccanica, l’adeguato modulo
elastico e la bassissima presenza di cloruri solubili, rendono il prodotto
particolarmente idoneo per interventi di consolidamento statico di precisione ad elevata stabilità dimensionale ed eccellente durabilità. Prodotto
per uso professionale.
Impiego

̵ Ripristino centimetrico di elementi strutturali in calcestruzzo armato

Supporti

̵ Travi, pilastri e solette in calcestruzzo armato gettato in opera
̵ Elementi in calcestruzzo armato prefabbricato
̵ Manufatti in calcestruzzo

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

PCC-R3

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 42,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 8,5 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 1,5 MPa

Modulo elastico

≥ 24 GPa

Fuso granulometrico

0 - 4,0 mm

Acqua di impasto

17 - 19 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

80 mm

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

4 - 8 ore

Posa rasanti di finitura

4 - 8 ore

Posa pitture e rivestimenti

24 - 48 ore

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

700 kg

Grigio

070155

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 5 pianali
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
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SUPERGROUT
tixotropico R4

Malta cementizia fibrorinforzata, polimero modificata, ad altissime prestazioni, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in
curva granulometrica controllata e specifici additivi. Prodotto tixotropico
a ritiro compensato con elevate resistenze meccaniche, ottima lavorabilità e bassa reattività in ambienti esposti all’azione di agenti aggressivi,
specifico per interventi di ripristino strutturale di elementi in cemento
armato quali travi, pilastri e solette. L’elevata resistenza meccanica, l’adeguato modulo elastico e la bassissima presenza di cloruri solubili, rendono il prodotto particolarmente idoneo per interventi di consolidamento
statico di precisione ad elevata stabilità dimensionale ed eccellente durabilità. Prodotto per uso professionale.
Impiego
̵ Ripristino centimetrico di elementi strutturali in calcestruzzo armato

Supporti

̵ Travi, pilastri e solette in calcestruzzo armato gettato in opera
̵ Elementi in calcestruzzo armato prefabbricato
̵ Manufatti in calcestruzzo

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

PCC-R4

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 60,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 10,0 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 2,0 MPa

Modulo elastico

≥ 25 GPa

Fuso granulometrico

0 - 4,0 mm

Acqua di impasto

17 - 19 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

100 mm

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

24 - 48 ore

Posa rasanti di finitura

7 giorni

Posa pitture e rivestimenti

7 - 14 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

070168

Kg

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

Malta cementizia ad alte prestazioni, a comportamento reodinamico, formulata con leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica
controllata e specifici additivi. Prodotto colabile con elevate resistenze meccaniche, ottima fluidità, assenza di segregazione e bassa reattività in ambienti
esposti all’azione di agenti aggressivi, specifico per interventi di ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo armato quali travi, pilastri e solette. L’elevata resistenza meccanica, l’adeguato modulo elastico, la bassissima presenza
di cloruri solubili, unitamente ad un ritiro idraulico compensato, rendono il
prodotto particolarmente idoneo per interventi di consolidamento statico di
precisione ad elevata stabilità dimensionale ed eccellente durabilità. Prodotto
per uso professionale.
Impiego

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

CC-R4
MALTA DA RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

̵ Ripristino centimetrico di elementi
strutturali in calcestruzzo armato
mediante colatura
̵ Nodi tecnici strutturali di collegamento
di elementi prefabbricati
̵ Piastre di ancoraggio
̵ Solette armate di consolidamento di
volte e solai
̵ Realizzazione strutture in C.A. a profilo
sottile
̵ Iniezioni per l’esecuzione di micropali
armati
̵ Micro getti per la costruzione di
murature armate

Supporti

̵ Calcestruzzo sufficientemente ruvido
ripulito da tracce di lattime di cemento
o residui di disarmate
̵ Mattoni pieni, blocco antisismico,
blocchi in cemento
̵ Murature in pietre naturali

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 45,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 8,0 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 2,0 MPa

Modulo elastico

≥ 24 GPa

Fuso granulometrico

0 - 4,0 mm

Acqua di impasto

16 - 18 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

50 mm

Spessore massimo finale

80 mm

Consumo

20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

3 - 5 giorni

Posa rasanti di finitura

4 - 7 giorni

Posa pitture e rivestimenti

14 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

070152

kg

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

Malta cementizia, polimero modificata a comportamento reodinamico, formulata con leganti ad alta resistenza, micro sabbie silicee in curva granulometrica controllata e specifici additivi. Prodotto colabile con
elevate resistenze meccaniche, ottima fluidità, assenza di segregazione e
bassa reattività in ambienti esposti all’azione di agenti aggressivi, specifico per interventi quali ancoraggi, iniezioni e getti di precisione. L’elevata
resistenza meccanica, l’adeguato modulo elastico, l’ottima pompabilità,
unitamente a un ritiro idraulico compensato, rendono il prodotto particolarmente idoneo per interventi di precisione ad elevata stabilità dimensionale ed eccellente durabilità. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Iniezioni consolidanti ad elevate prestazioni
̵ Ancoraggi mediante colatura
̵ Ancoraggi di carpenterie metalliche
̵ Riempimento di giunti rigidi tra elementi in cemento armato e cemento
armato prefabbricato
̵ Micro getti di precisione

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

CC-R4
MALTA DA RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 45,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 8,0 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 2,0 MPa

Modulo elastico

≥ 20 GPa

Fuso granulometrico

0 - 0,4 mm

Acqua di impasto

20 - 24 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Tempo di lavorabilità

40 min

Consumo

1,65 kg/dm3

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

700 kg

Grigio

070115

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 10 pianali
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com

39

RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

SPRITZ BETON

Malta cementizia fibrorinforzata a comportamento reoplastico, formulata con
leganti ad alta resistenza, sabbie selezionate in curva granulometrica controllata e specifici additivi. Prodotto tixotropico con elevate resistenze meccaniche, buona lavorabilità e bassa reattività in ambienti umidi esposti all’azione
di agenti aggressivi, specifico per interventi di consolidamento e ripristino
strutturale di elementi in calcestruzzo armato in cui occorra consolidare o
costruire volte, tunnel, cunicoli, intonaci armati o solette. L’elevata resistenza
meccanica, l’adeguato modulo elastico, la bassissima presenza di cloruri solubili, unitamente a un ritiro idraulico compensato, rendono il prodotto particolarmente idoneo per interventi di consolidamento strutturale ad elevata
stabilità dimensionale e durabilità. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di solette armate di consolidamento di volte e solai
̵ Getti di contenimento di gallerie, tunnel, cunicoli
̵ Ripristino centimetrico di elementi strutturali in cemento armato
̵ Esecuzione di intonaci armati ad alta resistenza meccanica

Supporti

CONFORME ALLA
UNI EN 1504-3

̵ Calcestruzzo resistente, sufficientemente ruvido e ripulito da tracce di lattime di
cemento o residui di disarmante
̵ Mattoni pieni, laterizi porizzati, blocco antisismico
̵ Blocchi in cemento, elementi in tufo compatto e resistente
̵ Murature in pietre naturali mediamente assorbenti

CC-R3

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 40,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 8,0 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 1,5 MPa

Modulo elastico

≥ 20 GPa

Fuso granulometrico

0 - 4,0 mm

Acqua di impasto

18 %

Contenuto di cloruri solubili

≤ 0,05%

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

40 mm

Spessore massimo finale

100 mm

Consumo

18 - 20 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa mani successive

24 - 48 ore

Posa rasanti di finitura

3 - 7 giorni

Posa pitture e rivestimenti

7 - 14 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

070153

kg

Sfuso

silos

Grigio

070254

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

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

Materiali sovrapponibili

̵ 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

̵ 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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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

CALCESTRUZZO
CLS 45

Calcestruzzo strutturale premiscelato a resistenza garantita specifico per getti
armati in cui occorra realizzare, consolidare o ricostruire elementi strutturali quali travi, pilastri o solette. Prodotto a consistenza semifluida, stabile alla
segregazione, a ritiro contenuto, formulato con cemento Portland 42.5 R II/ALL, inerti silicei e calcarei in curva granulometrica controllata perfettamente
essiccati e privi di impurità, specifici additivi superfluidificanti, antisegreganti
e ritentori di acqua. Ideale per getti ad alta stabilità dimensionale quali nodi
tecnici strutturali rigidi di collegamento di elementi prefabbricati, solette collaboranti, micropali e tutte le strutture in calcestruzzo armato a profilo sottile
in cui siano richieste durabilità dell’opera, elevate resistenze meccaniche e ottima stabilità. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Realizzazione di elementi strutturali quali travi, pilastri o solette
̵ Elementi in calcestruzzo a faccia a vista
̵ Aumenti di sezione di strutture in cemento armato
̵ Nodi tecnici strutturali di collegamento di elementi prefabbricati
̵ Solette armate di consolidamento di volte e solai
̵ Realizzazione strutture in C.A. a profilo sottile
̵ Iniezioni per l’esecuzione di micropali armati
̵ Micro getti per la costruzione di murature armate

Dati tecnici
Classe di resistenza

C 35/45

Resistenza caratteristica a compressione a 28 gg Rck

≥ 45,0 MPa

Resistenza all’ adesione per trazione

≥ 1,5 MPa

Slump

S4 (180mm)

Rapporto acqua - cemento

0,5

Fuso granulometrico

0 - 8,0 mm

Acqua di impasto

10 %

Contenuto di cloruri solubili

CL 0,1 (0,005%)

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Consumo

2200 kg/m3

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1500 kg

Grigio

200145

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

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 pezzi

-

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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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

RACEMP R2

Rasatura cementizia ad elevate resistenze meccanicamente a base di leganti
e opportuni microsilicati a comportamento pozzolanico, specifica per proteggere, regolarizzare e portare a finitura elementi in calcestruzzo armato,
intonaci e massetti cementizi. L’elevato contenuto di resine polimeriche, unitamente a speciali componenti silossanici, rende la rasatura particolarmente
adesiva anche su supporti lisci o scarsamente assorbenti, a basso assorbimento d’acqua e durevole rispetto gli agenti atmosferici. Micro sabbie cristalline a
struttura sferoidale di elevata purezza e pregiate polveri di marmo conferiscono al prodotto eccellente lavorabilità in fase di stesura e di frattazzatura garantendo l’esecuzione di interventi di finitura e ripristino a regola d’arte. Prodotto
per uso professionale.
Impiego

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

Sottofondi

̵ Superfici in calcestruzzo
̵ Intonaci cementizi
̵ Manufatti in cemento
̵ Massetti cementizi
CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

GP
CSIV-W0

Dati tecnici
Granulometria massima

0,5 mm

Acqua di impasto

26 %

Resistenza a flessione

≥ 5,0 MPa

Resistenza a compressione

≥ 15,0 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu)

≥ 1,0 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”

≤ 35

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

1 mm

Spessore massimo per mano

3 mm

Spessore massimo finale

5 mm

Consumo

1,7 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa pitture e rivestimenti colorati

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

1400 kg

Bianco

030125

kg

Sacco carta 25 kg *

700 kg

Bianco

030125

kg

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Grigio

030116

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Grigio

030116

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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RIPRISTINO DI STRUTTURE
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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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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

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
̵ 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

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

̵ Elementi in calcestruzzo
̵ Intonaci micro fessurati
̵ Pannelli in fibrocemento

CONFORME ALLA
UNI EN 14891

CM01P

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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RIPRISTINO DI STRUTTURE
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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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RIPRISTINO DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO

LAVELAST

Pittura acrilica elastomerica estremamente idrorepellente, ed elevata
copertura e alta capacità di deformazione, specifica per eseguire tinteggiature su superfici sottoposte a lievi deformazioni dimensionali indotte
da assestamenti o da escursioni termiche o per interventi di ripristino di
intonaci che presentano micro fessurazioni prodotte da ritiro idraulico.
Pittura di protezione e decorazione di intonaci, rivestimento su pitture
acriliche preesistenti mediante sovrapposizione, protezione anticarbonatazione e impermeabilizzazione di elementi in calcestruzzo. Il prodotto
conserva ottime caratteristiche di elasticità sia alle alte che alle basse
temperature garantendo elevato potere coprente del sottofondo, spiccata idrorepellenza e alta resistenza agli agenti atmosferici. Prodotto per
uso professionale.
Impiego

̵ Protezione, bonifica e finitura di superfici in calcestruzzo e intonaci

Sottofondi

̵ Calcestruzzo
̵ Intonaci a base calce, cemento, calce e cemento

Prodotti per la preparazione del supporto
̵ Isolante alta penetrazione
̵ Fondo omogeneizzante

Dati tecnici
Tempo di attesa tra prima e
seconda mano

24 ore

Consumo

60 mq ogni
vaso da 20 kg
in due mani

Condizioni di conservazione
e posa

da +5°C a +35°C

Informazioni
Ambiente di posa

interno
esterno

Aspetto

pittura bianca
o colorata

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Vaso 20 kg

33 vasi

Bianco

200525

kg

Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
N.B: la fascia va controllata su mazzetta colori CVR
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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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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PRESIDI PER ELEMENTI
NON STRUTTURALI

NETFIX 112
ANTIRIBALTA

Rete in fibra di vetro AR, per la realizzazione di presidi di sicurezza contro
il ribaltamento delle tramezzature. L’istallazione della rete va eseguita garantendo un idoneo ancoraggio agli elementi strutturali perimetrali quali
travi, pilastri o solaio. NETFIX ANTIRIBALTA può essere inglobata sia in un
intonaco che in una rasante di finitura in funzione delle specifiche applicazioni. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Messa in sicurezza di tramezzi interessati da problematiche di ribaltamento

Tipologie di tramezzi compatibili
̵ Mattoni pieni
̵ Laterizi forati
̵ Blocchi in calcestruzzo cellulare

Tipologie costruttive

̵ Installazione del sistema inglobato nell’intonaco
̵ Installazione del sistema inglobato nel rasante di finitura

Sistemi di connessione

̵ STEELBAR 8/10/12
̵ GLASS CONNECTOR 6/10
̵ INOX CONNECTOR 10
̵ Idonei elementi prefabbricati per l’ancoraggio perimetrale

Dati tecnici
Resistenza a trazione

> 26 kN/m

Allungamento a rottura

1,50 %

Spessore equivalente

0,015 mm

Informazioni
Altezza rete

1m

Maglia

12 x 12 mm

Grammatura

112 g/m2

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Rotolo da 50 mq

-

Rosso

240260

mq

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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NETFIX 280
SAFE PLUS

Rete in fibra di vetro AR, per la realizzazione di presidi di sicurezza contro
lo sfondellamento dei solai, e per prevenire il ribaltamento delle tamponature su strutture a telaio in cemento armato. Il sistema antisfondellamento va installato con lo specifico kit composto da tasselli, flange e
squadrette, ed è specifico per solai in laterocemento e acciaio-laterizio,
sia per realizzazioni a secco controsoffittate, sia per applicazioni che prevedono la posa di intonaci o rasature. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Messa in sicurezza dei solai interessati da problematiche di sfondellamento
̵ Messa in sicurezza di tamponature soggette a problematiche di ribaltamento

Strutture compatibili

̵ Solai in laterocemento
̵ Solai in acciaio e laterizio
̵ Strutture a telaio in c.a. con tamponature in laterizio

Tipologie costruttive

̵ Sistema antisfondellamento a secco e successiva controsoffittatura
̵ Sistema antisfondellamento con successiva posa di intonaci o rasanti di finitura
̵ Sistema antiribaltamento di tamponature mediante realizzazione di intonaco
armato

Sistemi di connessione

̵ Antisfondellamento: KIT SAFE PLUS
̵ Antiribaltamento: STEELBAR 8/10/12, GLASS CONNECTOR 6/10, INOX
CONNECTOR 10

Dati tecnici
Resistenza a trazione

> 38 kN/m

Allungamento a rottura

1,7 %

Spessore equivalente

0,0339 mm

Modulo elastico a trazione

> 58 GPa

Informazioni
Altezza rete

1m

Maglia

25 x 25 mm

Grammatura

280 g/m2

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Rotolo da 50 mq

-

Rosso

240261

mq

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

53

PRESIDI PER ELEMENTI
NON STRUTTURALI

KIT SAFE PLUS

Accessori per l’installazione del sistema NETFIX SAFE PLUS, specifico per
la messa in sicurezza di solai in laterocemento e acciaio-laterizio contro la
problematica dello sfondellamento. Il kit si compone di viti per acciaio e
calcestruzzo, tasselli, flange, rondelle e squadrette, da assemblare opportunamente in funzione dello specifico schema di installazione, variabile
in funzione del supporto. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Accessori per l’installazione del presidio antisfondellamento NETFIX SAFE PLUS

Strutture compatibili

̵ Solai in laterocemento
̵ Solai in acciaio e laterizio

Tipologie costruttive

̵ Installazione del sistema a secco e successiva controsoffittatura
̵ Installazione del sistema e successiva posa di intonaci o rasanti di finitura

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Tassello
scatola da 1.800 pezzi

-

-

240262

scatola

Flangia
scatola da 500 pezzi

-

-

240263

scatola

Vite autofilettante per C.A.
scatola da 100 pezzi

-

-

240264

scatola

Vite autofilettante per metallo
scatola da 100 pezzi

-

-

240265

scatola

Rondella metallica
scatola da 150 pezzi

-

-

240266

scatola

Squadretta
scatola da 100 pezzi

-

-

240267

scatola

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

KALCYCA

Legante a base di pura calce idraulica naturale, nanosilicati a spiccato comportamento pozzolanico e innovativi reagenti minerali in grado di creare
composti resistenti, insolubili e stabili. La comprovata validità del Cementum
Romano è stata evoluta e attualizzata attraverso le più avanzate conoscenze
permettendo lo sviluppo di un legante innovativo, in grado di riprodurre fedelmente l’impianto funzionale ed estetico delle malte storiche e garantire
prestazioni meccaniche modulabili in funzione dei requisiti attesi. KALCYCA
coniuga le molteplici positive peculiarità della calce semplificandone le fasi
di posa in opera e superandone i limiti prestazionali alle brevi stagionature.
KALCYCA è una straordinaria opportunità metodologica ideale in bioedilizia
per garantire il benessere abitativo e nei molteplici scenari tipici del restauro
storico per ottenere interventi omogenei, efficaci e duraturi. Prodotto per uso
professionale.
Caratteristiche

Legante per il confezionamento di

̵ Totalmente esente da cemento PTL
̵ Ottima resistenza agli agenti
atmosferici aggressivi
̵ Elevata stabilità e durabilità
̵ Naturale, salubre, completamente a
base minerale
̵ Permeabile al vapore acqueo
̵ Aspetto estetico di pregio

̵ Malte
̵ Rinzaffi
̵ Intonaci
̵ Rasature

Dosaggi indicativi
Malta da allettamento

variabile in funzione delle prestazioni attese

Stuccatura faccia a vista

500 - 600 kg/mc di sabbia lavata 0 - 3 mm

Rinzaffo di sottofondo

400 - 500 kg/mc di sabbia lavata 0 - 6 mm

Intonaco

400 - 500 kg/mc di sabbia lavata 0 - 3 mm

Rasatura

400 - 500 kg/mc di sabbia lavata 0 - 1 mm

Dati tecnici
Aspetto

Polvere fine

Colore

Avorio - Nocciola chiaro

Tempo inizio presa

> 1 ora

Tempo di fine presa

≤ 15 ore

Residuo 200 µm

≤ 5,0 %

Residuo 90 µm

≤ 15 %

Resistenza a compressione a 28 gg

10 MPa

Informazioni
Consumo

Vedi tabella dosaggi

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 20 kg

560 kg

Avorio

020159

kg

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

Malta strutturale a comportamento pozzolanico formulata con l’innovativo legante KALCYCA, specifica per il restauro e il consolidamento strutturale di edifici storici mediante l’esecuzione di cuci e scuci, intonaci armati, cappe consolidanti, ristilatura dei giunti murari o l’elevazione di murature. KALCYCA structura
costituisce l’evoluzione tecnologica delle malte idrauliche romane basate sulla
comprovata validità del Cementum Romano. Coniuga le molteplici positive
peculiarità della calce semplificandone le fasi di posa in opera e superandone i
limiti prestazionali alle brevi stagionature. KALCYCA structura riproduce fedelmente l’impianto funzionale ed estetico delle malte storiche a base di sola calce assicurando la perfetta compatibilità chimica e meccanica con i materiali da
costruzione presenti negli edifici storici. Malta ideale in bioedilizia per garantire
il benessere abitativo e nei molteplici scenari tipici del restauro storico per ottenere interventi omogenei, efficaci e duraturi. Prodotto per uso professionale.
Caratteristiche

Sottofondi

̵ Totalmente esente da cemento PTL
̵ Ottima resistenza agli agenti
atmosferici aggressivi
̵ Elevata stabilità e durabilità
̵ Naturale, salubre, completamente a
base minerale
̵ Traspirante in quanto permeabile al
vapore acqueo
̵ Aspetto estetico di pregio
CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

G
M10

GP
CSIV-W0

̵ Murature in pietra, mattoni o miste di
edifici storici
̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi
porizzati
̵ Blocchi antisismici o in cemento
̵ Elementi in tufo compatto e
resistente
̵ Rinzaffi o intonaci a base calce e
cemento

Impiego

̵ Intonaci armati o di sottofondo
̵ Malta di allettamento e per cuci e scuci
̵ Ristilatura dei giunti murari e rinzaffi
consolidanti
̵ Cappe armate per il consolidamento
estradossale di volte
Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 10,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 3,5 MPa

Modulo elastico

≥ 8 GPa

Fuso granulometrico

0 - 3,5 mm

Acqua di impasto

20 - 22 %

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo per mano

20 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

15 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa rasanti di finitura

48 - 72 ore

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Avorio

020158

kg

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

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

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

Materiali compatibili

̵ Mattoni pieni
̵ Pianelle
̵ Laterizi forati
̵ Pietre naturali mediamente assorbenti
̵ Blocchi in tufo
CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

G
M5

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 3,5 mm

Acqua di impasto

20%

Resistenza a flessione

≥ 1,2 MPa

Resistenza a compressione

≥ 5,0 MPa

Conducibilità termica
(λ10 dry)

0,76 W/m K

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg *

700 kg

Nocciola

070134

kg

Sfuso

silos

Nocciola

070234

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 10 pianali

Informazioni
Spessore minimo

10 mm

Spessore massimo malta

20 mm

Resa

1800 kg/m3

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Spazzolatura fughe

6 - 24 ore

Lavaggio muratura

48 ore

Trattamenti idrofughi

90 giorni

Tempi per lavorazioni successive
Spazzolatura fughe

6 - 24 ore

Lavaggio faccia a vista con
PULITEC

28 giorni

Trattamenti idrofughi

60 giorni

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

Malta naturale altamente traspirante a base di sola calce specifica per l’esecuzione di iniezioni consolidanti su murature a sacco, progettata per
eseguire interventi di restauro di edifici storici e per l’edilizia attenta all’impiego di prodotti naturali. Malta ad elevata durabilità, meccanicamente e
chimicamente compatibile con i materiali anticamente impiegati, esente
da calci eminentemente idrauliche, ceneri volanti, o resine polimeriche. La
presenza di agenti espansivi e di materiali pozzolanici garantiscono l’assenza di ritiri e un’eccellente stabilità della malta anche in presenza di
umidità o di solfati. Prodotto per uso professionale.
Impiego

̵ Consolidamento di murature a sacco mediante iniezione di malta fluida formulata
con calce idraulica naturale NHL 3.5

Murature a sacco compatibili
̵ In mattoni
̵ In pietra
̵ In tufo
̵ Miste

CONFORME ALLA
UNI EN 998-2

G
M5

Dati tecnici
Resistenza a compressione a 28 gg

≥ 5,0 MPa

Resistenza a flessione a 28 gg

≥ 2,0 MPa

Fuso granulometrico

0 - 0,4 mm

Acqua di impasto

36 - 40%

Informazioni
Tempo di lavorabilità

> 200 min

Consumo

1,35 kg/dm3

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 20 kg *

700 kg

Nocciola

070120

kg

* prodotto disponibile su richiesta - ordine minimo di 10 pianali
Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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FIOR DI CALCE
rinzaffo

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

̵ Rinzaffi di regolarizzazione e livellatura
̵ Stilatura dei giunti di murature a faccia
a vista
̵ Intonaci a raso sasso

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0

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

Ciclo applicativo

̵ Pulizia e preparazione del supporto
̵ Trattamento antisale con
MACROPOR-S
̵ Dopo massimo 20 - 30 minuti prima
mano di intonaco
̵ Dopo 24 - 48 ore seconda mano di
intonaco
̵ Dopo 7 giorni rasatura con FIOR DI
CALCE RASATURA
̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con
SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 3,5 mm

Acqua di impasto

22%

Resistenza a flessione

≥ 0,50 MPa

Resistenza a compressione

≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu)

≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”

≤ 12

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano

20 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

14,0 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Applicazione strati successivi

48 ore

Spazzolatura fughe

6 - 24 ore

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola

070133

kg

Sfuso

silos

Nocciola

020224

kg

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

FIOR DI CALCE
intonaco

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

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0

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

Impiego

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

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 3,0 mm

Acqua di impasto

20%

Resistenza a flessione

≥ 0,25 MPa

Resistenza a compressione

≥ 1,20 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu)

≥ 0,15 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”

≤8

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

interni 10 mm - esterni 20 mm

Spessore massimo per mano

15 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

13,0 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Strati successivi

24 - 48 h

Posa rasanti

72 h

Posa pitture e rivestimenti

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1400 kg

Nocciola

020114

kg

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola

020114

kg

Sfuso

silos

Nocciola

020214

kg

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

FIOR DI CALCE
risana

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

̵ Intonaco macroporoso a base di calce
ad azione risanante e deumidificante

Sottofondi

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

R
CSII
MALTA PER RISANAMENTO

̵ Murature miste di pietrame e mattoni
̵ Mattoni pieni, laterizi forati, laterizi
porizzati
̵ Blocchi antisismici
̵ Blocchi o elementi in cemento
̵ Blocchi in tufo
̵ Rinzaffi o intonaci a base calce o calce
e cemento

Ciclo applicativo

̵ Pulizia e preparazione del supporto
̵ Trattamento antisale con MACROPOR-S
̵ Dopo massimo 20 - 30 minuti prima
mano di intonaco
̵ Dopo 24 - 48 ore seconda mano di
intonaco
̵ Dopo 7 giorni rasatura con FIOR DI
CALCE RASATURA
̵ Dopo 28 giorni tinteggiatura con
SILICAT PITTURA o PITTURA A CALCE

Dati tecnici
Fuso granulometrico

0 - 3,0 mm

Acqua di impasto

26 - 28%

Resistenza a flessione

≥ 0,30 MPa

Resistenza a compressione

≥ 1,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu)

≥ 0,10 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”

≤ 15

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Applicazione

a mano o macchina

Spessore consigliato

30 mm

Spessore massimo per mano

20 mm

Spessore massimo finale

60 mm

Consumo

10,0 kg/m2/cm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Strati successivi

24 - 48 ore

Rasatura

7 giorni

Posa pitture o finiture colorate

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 30 kg

600 kg

Nocciola

070156

kg

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

FIOR DI CALCE
rasatura

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

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

Sottofondi

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

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0

Dati tecnici
Granulometria massima

0,6 mm

Acqua di impasto

28%

Resistenza a flessione

≥ 0,50 MPa

Resistenza a compressione

≥ 1,25 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu)

≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”

≤ 12

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore consigliato

1 mm

Spessore massimo per mano

2 mm

Spessore massimo finale

4 mm

Consumo

1,6 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Strati successivi

24 ore

Posa pitture e rivestimenti colorati

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

700 kg

Nocciola

030115

kg

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

FIOR DI CALCE
stucco fino

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

̵ Finitura naturale extra fine a di sola base calce naturale

Sottofondi

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

CONFORME ALLA
UNI EN 998-1

GP
CSI-W0

Dati tecnici
Granulometria massima

< 0,1 mm

Acqua di impasto

40%

Resistenza a flessione

≥ 1,00 MPa

Resistenza a compressione

≥ 2,50 MPa

Resistenza all’aderenza su CLS a 28 gg (fu)

≥ 0,20 MPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore “µ”

≤ 12

Informazioni
Ambiente di posa

interno - esterno

Spessore minimo

0,5 mm

Spessore massimo per mano

1 mm

Spessore massimo finale

2 mm

Consumo

1,0 kg/m2/mm

Conservazione

12 mesi

Tempi per lavorazioni successive
Posa pitture e rivestimenti colorati

28 giorni

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1000 kg

Nocciola

200146B

kg

Sacco carta 25 kg

500 kg

Nocciola

200146B

kg

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

FIOR DI CALCE
legante

Legante a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 per il confezionamento di
malte, rinzaffi, stuccature a faccia a vista e intonaci tradizionali in tutti gli interventi di restauro di edifici storici e per l’edilizia sensibile e attenta all’impiego
di prodotti naturali. Ottima compatibilità meccanica e chimica con i materiali anticamente impiegati, elevata porosità e permeabilità al vapore acqueo,
eccellente capacità di prevenire funghi e muffe garantiscono l’esecuzione di
manufatti con elevati standard qualitativi. Prodotto per uso professionale.
Legante per il confezionamento di
̵ Malte
̵ Rinzaffi
̵ Intonaci
̵ Rasature

Dosaggi indicativi
Malta da allettamento

in funzione delle prestazioni desiderate

Stuccatura faccia a vista

500 - 600 kg/mc di sabbia lavata 0 - 3 mm

Rinzaffo di sottofondo

400 - 500 kg/mc di sabbia lavata 0 - 6 mm

Intonaco

400 - 500 kg/mc di sabbia lavata 0 - 3 mm

Rasatura

400 - 500 kg/mc di sabbia lavata 0 - 1 mm

Dati tecnici
Aspetto

Polvere

Colore

Nocciola chiaro

Tempo inizio presa

5 ore

Calce libera

> 25%

Residuo 200 µm

< 0,2%

Residuo 90 µm

< 7%

Informazioni
Consumo

Vedi tabella dosaggi

Conservazione

12 mesi

Confezione

Pallet

Colore

Codice

U.M.

Sacco carta 25 kg

1000 kg

Nocciola

070141

kg

Per maggiori indicazioni e per un corretto utilizzo del prodotto, consultare la scheda tecnica su www.cvr-italy.com
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Ufficio Ricezione Ordini e Logistica
tel.
fax
e-mail
whatsapp

+39 075 9297402
+39 075 9292030
ordini@cvr.it
+39 3443896334

CVR s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche formulative sui propri prodotti nei modi e nei tempi che reputerà opportuni.
Il presente catalogo è distribuito in forma non controllata, pertanto ogni nuova edizione aggiornerà e sostituirà integralmente l’attuale senza
comunicazione o preavviso. L’anno di emissione è riportato di seguito.
CVR s.r.l. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale dei testi ed immagini. Maggio 2020
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