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a nostra storia nasce nel lon-
tano 1950 quando la famiglia 
Vozza inizia la produzione di 
calce in zolle con il metodo 
tradizionale dei calcaroni. Ne-

gli anni l’abnegazione e lo spirito inno-
vativo del nostro amministratore, il Rag. 
Giuseppe Vozza, ha portato una crescita 
esponenziale della produzione di calce 
fino alla costituzione della Industria Cal-
ce Casertana, prima nello stabilimento di 
Recale (CE), nel 1981, per poi continuare 
nella nascita dell’innovativo e moderno 
stabilimento sito in  Buccino (SA) nel 1991. 
Qui a Buccino ha inizio un percorso di mi-
glioramento e di know-how tecnologici 
e produttivi che oggi pone la nostra in-
dustria tra le primarie realtà del settore!
Lo stabilimento si estende su una super-
fice complessiva di circa 40.000 mq (di 
cui oltre 10.000 mq coperti) con una for-
za lavoro di quasi 60 unità oltre a diversi 
autoarticolati per il trasporto di mate-
rie prime e prodotti finiti. Oggi la nostra 
gamma produttiva comprende calce in 
zolle, fiore di calce idrata, calce idrata, 
calce in zolle macinata, grassello di cal-
ce, carbonato dolomitico, intonaci pre-
miscelati, malte, rasanti, adesivi, guaine 
cementizie, fuganti, prodotti tecnici e per 
la bioedilizia. La nostra realtà annovera 
tra i propri clienti le più grosse realtà industriali in ambito siderurgico quali Acciaierie d’Italia 
SpA, Ferriere Nord SpA, Acciaierie di Sicilia SpA oltre ad impianti di potabilizzazione, depurazio-
ne acque oltre al tradizionale uso in edilizia attraverso la capillare rete di depositi di materiali 
edili che ci onoriamo di servire in tutto il Mezzogiorno d’Italia.
La lungimiranza, la capacità di anticipare la direzione dei mercati di riferimento ci per-
mettono di essere sempre al fianco dei nostri numerosi clienti consigliando ed in-
dirizzando le scelte più opportune in ogni ambito, da quello edilizio a quello della 
depurazione, non trascurando la potabilizzazione delle acque, l’ecologia, oltre alla side-
rurgia, alla chimica, all’agricoltura e zootecnia ed estendendosi ad altri ambiti di intervento.
Grazie ad un fantastico spirito di squadra ed alla voglia di migliorarsi continuamente facciamo 



incetta di nuove soddisfazioni professionali che ci portano oggi ad esser tra i protagonisti dei 
mercati di riferimento. La determinazione e la volontà di raggiungere nuovi e, sino a qualche 
tempo fa, impensabili traguardi ci consente di guardare al futuro con ottimismo e voglia di esse-
re continui protagonisti del cambiamento che verrà.

“Se tutti avanziamo insieme, il successo arriverà da solo”
(Henry Ford, industriale americano e fondatore della Ford Motor Company)



Noi ed i prodotti che 
produciamo non ci fa-
remo trovare imprepa-
rati grazie al costante 
miglioramento dei no-
stri impianti in modo 
da renderli sempre più 
attenti anche alle logi-
che di politica ambien-
tale e di abbattimento 
dei consumi energeti-
ci e relativi alla CO2.
Lo stimolo continuo del 
nostro CEO Giuseppe 

Vozza e la passione quotidiana oltre all’amore verso la Sua creatura deve obbligatoriamente 
portarci a scenari sempre più meravigliosi ed inaspettati, la sua guida ferma e sicura sarà foriera 
di ampie gratificazioni sui mercati e le sue linee guida dovranno essere il tratto distintivo dell’In-
dustria Calce Casertana anche a memoria delle future generazioni. Il catalogo prodotti che vi 
apprestate a sfogliare ne è un vivido esempio.

La continua volontà di migliorare è l’autentica chiave del successo!

Rag. Giuseppe VOZZA
CEO - Industria Calce Casertana

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare in-
sieme verso una visione unitaria, è il carburante 
che permette alla gente comune di raggiungere 
risultati non comuni: Volere è potere!”
“
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*Dati espressi a 20±2 °C e 65±5 % di umidità relativa.
Temperature inferiori allungano i tempi di presa ed indurimento.

MALTE DA MURATURA
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USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

RESA
Ca. 15,5 litri
di malta

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 16-17%

UNIMALTA 2F
Malta da muratura a base cementizia a prestazione garantita di classe M5, 
dall’ottima lavorabilità e tixotropia. Indicata per l’elevazione di murature con 
mattoni in laterizio, blocchi in calcestruzzo o argilla espansa, tufo, ecc., in in-
terni ed esterni.

COLORE
Grigio

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

RESA
Ca. 15,5 litri
di malta

RESA
Ca. 15,5 litri
di malta

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 16-17%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 18-20%

UNIMALTA DOPPIA M10
Malta da muratura cementizia a prestazione garantita, a ritiro controllato e 
alta resistenza meccanica. Di classe M10. Particolarmente consigliata per l’e-
levazione di murature antisismiche realizzate con mattoni in laterizio, blocchi 
in calcestruzzo, ecc., in interni ed esterni.

UNIMALTA IDROFUGA
Speciale malta da muratura idrofobizzata a prestazione garantita di classe 
M10 a ridotto assorbimento d’acqua meteorica o di risalita capillare. È ideale 
per la realizzazione di murature “faccia a vista” con mattoni in laterizio, nuovi 
o di recupero, in interni ed esterni. Dall’ottima lavorabilità e tixotropia, indu-
rendo esercita un’ottima adesione al laterizio, elevate resistenze meccaniche 
e mantiene stabile il colore nel tempo.

COLORE
Grigio

COLORE
Grigio

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA



USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 25-26%

LEGACELL
Speciale malta da muratura a strato sottile e prestazione garantita, di colore 
bianco, specificatamente studiata per l’elevazione di murature con blocchi in 
calcestruzzo cellulare. Utilizzabile sia come malta da allettamento, sia per la 
stuccatura e la rasatura armata delle superfici. Dall’ottima lavorabilità e scor-
revolezza, non cola ed è facilmente applicabile anche su superfici verticali. A 
basso modulo elastico, utilizzabile in interni ed esterni.

COLORE
Bianco

SCHEDA
 TECNICA
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USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

RESA
Ca. 17 litri
di malta

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 18-20%

UNIMALTA IDROFUGA C
Speciale malta da muratura colorata, idrofobizzata, di classe M10 a ridotto 
assorbimento d’acqua meteorica o di risalita capillare. È ideale per la realiz-
zazione di murature “faccia a vista” con mattoni in laterizio, nuovi o di recupe-
ro, in interni ed esterni. Dall’ottima lavorabilità e tixotropia, indurendo esercita 
un’ottima adesione al laterizio, elevate resistenze meccaniche e mantiene sta-
bile il colore nel tempo.

COLORE
Grigio - Bianco
Antracite

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

RESA
Ca. 19/20 litri
di malta

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 26-28%

UNIMALTA THERM M10
Speciale malta da muratura leggera di classe M10 ideale per l’elevazione di 
murature con caratteristiche di isolamento termico realizzate con appositi 
blocchi in calcestruzzo alveolare o argilla espansa. Sviluppa una bassa con-
ducibilità termica che rende le murature termicamente isolanti ed esenti da 
ponti termici. Prodotto ad alta resa per interni ed esterni.

COLORE
Grigio

SCHEDA
 TECNICA
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USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

RESA
Ca. 17 litri
di malta

ACQUA D’IMPASTO
In funzione dell’uso

MULTICEM FIBRATO
Speciale malta premiscelata fibrata multiuso, a ritiro controllato, utilizzabile 
come intonaco di fondo ad alta resistenza meccanica, malta da muratura di 
classe M15 e per la realizzazione di massetti portanti. Un unico prodotto ido-
neo a utilizzi differenti permette di ridurre gli spazi di stoccaggio e facilitare la 
movimentazione in cantiere. Idoneo per applicazioni a mano e pronto all’uso 
con l’aggiunta di sola acqua che andrà dosata in base all’utilizzo del prodotto.

COLORE
Grigio

SCHEDA
 TECNICA
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INTONACI
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PRECAL K2 FIBRATO
Speciale intonaco di fondo fibro-rinforzato, di colore grigio. É una malta pre-
miscelata a base di calce idrata, cementi ad alta resistenza meccanica, inerti 
selezionati e fibre sintetiche, modificata con additivi sintetici coadiuvanti di 
presa. Per interni ed esterni.

PRECAL K3 FIBRATO
Speciale intonaco di fondo fibro-rinforzato, di colore grigio. É una malta pre-
miscelata a base di calce idrata, cementi ad alta resistenza meccanica, ag-
gregati calcarei di granulometria selezionata, fibre sintetiche e additivi speci-
fici. Per interni ed esterni.

PRECAL BIANCO
Speciale intonaco di fondo bianco di colore bianco, a base di calce idrata, ce-
menti ad alta resistenza meccanica, inerti selezionati, modificata con additivi 
sintetici coadiuvanti di presa. PRECAL è particolarmente tixotropico e durante 
l’applicazione non tende a “colare”.

USO
Interno/Esterno

USO
Interno/Esterno

USO
Interno/Esterno

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22%

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

GP-CSII-W0

GP-CSII-W0

GP-CSII-W0

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SPESSORE MIN.
10 mm

SPESSORE MIN.
10 mm

SPESSORE MIN.
10 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm
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PRECAL FIBER (BIANCO - GRIGIO)
É uno speciale intonaco di fondo fibro-rinforzato a base di calce e cemento 
applicabile su murature in mattoni di laterizio, blocchi in calcestruzzo, ecc.. 
É una malta premiscelata a base di calce idrata, cementi ad alta resistenza 
meccanica, inerti selezionati e fibre sintetiche, modificata con additivi sintetici 
coadiuvanti di presa. Grazie alle fibre sintetiche contenute, è meno soggetto a 
crepe e fessurazioni, particolarmente tixotropico e durante l’applicazione non 
tende a “colare”.

USO
Interno/Esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

CONSUMO
Ca. 1,3 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22-%

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

GP-CSII-W0

SCHEDA
 TECNICA

SPESSORE MIN.
10 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

ICC BETON
Malta premiscelata a base cementizia ad alte prestazioni meccaniche utiliz-
zabile sia come intonaco, sia come malta da muratura di classe M15 per ese-
guire rinforzi strutturali e riparazioni in vecchie pareti in laterizio e murature 
miste, in sasso o pietre naturali quali il tufo, sia a parete che a soffitto (rinforzo 
di volte). Realizzazione di intonaci armati con elevate resistenze meccaniche 
ed elevazione di murature ad alta resistenza sismica o riparazione di vecchie 
murature, anche con la tecnica dello scuci-cuci.

USO
Interno/Esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

CONSUMO
Ca. 17 Kg/m² per ogni
1 cm di applicazione 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 15-16%

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

SCHEDA
 TECNICA

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 2,5 mm

EN 998-1
GP-CSIV-Wc0

EN 998-2
G-M35

SPESSORE MIN.
20 mm

PRECAL ICC 400 FIBRORINFORZATO
Speciale intonaco di fondo fibrorinforzato a base di calce idrata, cementi ad 
alta resistenza meccanica, inerti selezionati e fibre sintetiche, modificata con 
additivi sintetici coadiuvanti di presa. Applicabile su murature in laterizio, 
blocchi in calcestruzzo, ecc..

USO
Interno/Esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22%

GP-CSII-W0

SCHEDA
 TECNICA

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

SPESSORE MIN.
10 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

COLORE
Bianco/Grigio
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PRECAL SAN INTONACO DEUMIDIFICANTE
Intonaco deumidificante per applicazione manuale, per il risanamento di mu-
rature umide in laterizio, calcestruzzo degradato, murature miste, blocchi in 
calcestruzzo, tufo. Ideale nella ristrutturazione e risanamento dei vecchi edifi-
ci nei centri storici, dei cascinali, monumenti, chiese, ecc..

PRECAL FIRE
Speciale malta da intonaco, minerale, alleggerita, con elevate caratteristiche 
termiche, utilizzata come intonaco protettivo antincendio per a protezione di 
murature, colonne, travi in calcestruzzo, in interni ed esterni, a parete ed a 
soffitto. È un premiscelato cementizio a base di calce idrata, perlite ed inerti 
calcarei selezionati provenienti da riciclo.

USO
Interno/Esterno

USO
Interno/Esterno

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

CONSUMO
Ca. 11,5 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

CONSUMO
Ca. 9 Kg/m² per ogni
mm di applicazione 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 38%

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

SPESSORE MIN.
20 mm

SPESSORE MIN.
10 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

USO
Interno/Esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

CONSUMO
Ca. 17 Kg/m² per ogni
1 cm di applicazione 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 16-17%

APPLICAZIONE
Meccanica
o manuale

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 2,5 mm

EN 998-1
GP-CSIV-Wc0

EN 998-1
GP-CSIV-Wc0

EN 998-2
G-M35

ICC BETON M35
Speciale betoncino premiscelato ad alte prestazioni meccaniche per eseguire 
lavori di consolidamento strutturale di murature mediante intonacatura ad 
alte prestazioni meccaniche. Realizzazione di rinforzi strutturali, anche FRCM, 
di murature e volte, in laterizio, murature miste, sasso, ecc.. Da applicare in 
spessori da 20 a 25 mm per singola mano.

SCHEDA
 TECNICA

SPESSORE MIN.
20 mm







RASANTI A SPESSORE
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RASOCAL M-150
Intonaco di finitura a spessore, a base di calce e cemento Portland per la 
rasatura ed il livellamento di irregolarità su supporti cementizi fino a 6 mm di 
spessore. Ideale per intonaci tradizionali o cementizi, per ottenere una finitura 
liscia o, dopo frattazzatura finale, finitura a civile.

RASOCAL PRIMA MANO
Intonaco di finitura a base di calce idrata e cemento Portland per la finitura 
a civile di intonaci di fondo. Impastato con acqua diventa una malta plasti-
ca, molto scorrevole e facilmente lavorabile con spatola americana e, succes-
sivamente, con frattazzo di spugna o legno. Ideale per la rasatura a basso 
spessore di intonaci tradizionali o cementizi, per ottenere superfici planari con 
finitura liscia, o dopo frattazzatura, finitura a civile. Per interni ed esterni.

RASOCAL TONACHINO
Intonaco di finitura a base di calce idrata e cemento per la rasatura a spes-
sore di intonaci cementizi, per ottenere superfici planari e, dopo frattazzatura 
finale, una finitura a civile. Consente il livellamento di irregolarità su supporti 
cementizi fino a 6 mm di spessore in due mani. Per interni ed esterni.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola americana
e frattazzo

APPLICAZIONE
Spatola americana
e frattazzo

APPLICAZIONE
Spatola americana
e frattazzo

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 26-28%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 26-30%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 26-28%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio - Bianco

COLORE
Grigio - Bianco 

COLORE
Grigio - Bianco 

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 0,8 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 0,8 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 0,8 mm

CONSUMO
Ca. 1,2 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1,2 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1,2 Kg/m²
per mm di spessore 
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RASOCAL TONACHINO RUSTICO
Intonaco di finitura e rasante per il livellamento a spessore di intonaci di fondo e 
la loro finitura superficiale a civile grosso. Applicabile in interni ed esterni è forni-
to nei colori grigio o bianco. A base di calce idrata e cemento Portland, è l’ideale 
per il livellamento superficiale di intonaci fino a 7 mm di spessore in due mani.

RASOCAL TOP
Speciale rasante universale a base cementizia con elevata adesione al sup-
porto per la realizzazione di rasature resistenti agli agenti atmosferici e alla 
carbonatazione. Applicabile in verticale in interni ed esterni su tutte le tipo-
logie di sottofondo utilizzate in edilizia: superfici assorbenti o inassorbenti, 
calcestruzzo, predalles, rivestimenti plastici, vecchi rivestimenti ceramici o mo-
saici, anche vetrosi. Dopo la frattazzatura presenta una finitura a civile.

RASOCAL TOP RUSTICO
Speciale rasante universale a base cementizia con elevata adesione al sup-
porto per la realizzazione di rasature resistenti agli agenti atmosferici e alla 
carbonatazione. Applicabile in verticale in interni ed esterni su tutte le tipolo-
gie di sottofondo utilizzate in edilizia: superfici assorbenti o inassorbenti, cal-
cestruzzo, predalles, rivestimenti plastici, vecchi rivestimenti ceramici o mosai-
ci, anche vetrosi. Dopo la frattazzatura presenta una finitura in stile “rustico”.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola americana
e frattazzo

APPLICAZIONE
Spatola americana
e frattazzo

APPLICAZIONE
Spatola americana
e frattazzo

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 25-29%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 26-30%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 18-20%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio - Bianco 

COLORE
Grigio - Bianco 

COLORE
Grigio - Bianco 

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 0,8 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
< 1,2mm

CONSUMO
Ca. 1,3 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1,2 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1,3 Kg/m²
per mm di spessore 





RASANTI A FINITURA LISCIA
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STUCCO VELO
Intonaco di finitura extrafine dal colore bianchissimo, per eseguire rasature in 
interni ed esterni.  Ad elevata scorrevolezza, facile lavorabilità e ottimo grado 
di copertura, consente la perfetta lisciatura “a specchio” degli intonaci. Per 
spessori fino a 2 mm per singola mano. Non contiene gesso.

RASOCAL FINITURA
Finitura extrafine a base cementizia per la rasatura “a specchio” di intona-
ci in interni ed esterni. Dotato di ottima lavorabilità ed elevata tixotropia, è 
facilmente carteggiabile per eliminare ogni piccola imperfezione prima della 
tinteggiatura. Non contiene gesso. 

RASAN VELO
Intonaco di finitura per rasature extrafini in interni ed esterni. Applicabile in 
spessori fino a 2 mm per singola mano, rende gli intonaci perfettamente pla-
nari e brillanti, pronti per una perfetta tinteggiatura. Dotato di alta ritenzione 
d’acqua, mantiene la sua ottima lavorabilità anche nella stagione calda. Di 
colore bianchissimo, è facilmente carteggiabile per eliminare bave o imperfe-
zioni. Non contiene gesso.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
5 - 25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
5 - 25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola americana

APPLICAZIONE
Spatola americana

APPLICAZIONE
Spatola americana

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 40-42%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 38-40%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 36-38

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco

COLORE
Grigio - Bianco

COLORE
Grigio - Bianco

CONSUMO
Ca. 1 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1 Kg/m²
per mm di spessore 



RASOCAL 200
Rasatura extrafine a base cementizia per la lisciatura di intonaci in interni 
ed esterni. Dotato di ottima lavorabilità ed elevata tixotropia, non cola dalla 
spatola ed è facilmente carteggiabile per eliminare ogni piccola imperfezione 
prima della tinteggiatura. Non contiene gesso.

RASOCAL SETA
Rasante cementizio extrafine di colore bianchissimo, a base di rocce di marmo 
micronizzato, ideale per livellare e ottenere una finitura “a specchio” di into-
naci a base cementizia o di tipo tradizionale. La finezza degli aggregati, l’ot-
tima lavorabilità e la facile carteggiabilità, consentono di ottenere superfici 
estremamente planari e lisce, pronte a ricevere qualsiasi tipologia di tinteggio 
di finitura.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola americana

APPLICAZIONE
Spatola americana

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 38-40%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 38-40%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio - Bianco

COLORE
Grigio - Bianco

CONSUMO
Ca. 1 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1 Kg/m²
per mm di spessore 
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RASOCAL G
Rasante per interni a base di gesso e calce, di colore bianco con inerte do-
lomitico e calcareo micronizzato con curva granulometrica predeterminata e 
additivi specifici. Utilizzato come finitura liscia di intonaci a base cementizio, 
a base gesso e tradizionali, ottenendo sottofondi per qualsiasi pittura a finire. 
Idoneo anche per livellare irregolarità fino a 1,5 mm di spessore.

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola americana

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 46%

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio - Bianco

CONSUMO
Ca. 0,8 Kg/m²
per cm di spessore 





RIPRISTINO CLS
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REPAIR TIXO R2
Malta cementizia tixotropica fibrorinforzata a presa rapida e rapido induri-
mento di classe R2. Prodotto a grana fine e ritiro compensato di facile lavora-
bilità anche in verticale per il ripristino e la rasatura di manufatti in calcestruz-
zo. Ideale nella riparazione di frontalini di balconi, cornicioni, marca piano ed 
elementi decorativi, ecc..

REPAIR TIXO R3
Malta cementizia tixotropica fibrorinforzata a ritiro compensato, di classe R3, 
per il ripristino strutturale di manufatti in calcestruzzo degradati, sia in ver-
ticale, sia in orizzontale. Ideale per la ricostruzione dello strato copriferro in 
strutture danneggiate dall’ossidazione dell’armatura e per il ripristino delle 
strutture in calcestruzzo in generale.

REPAIR TIXO R4
Malta cementizia fibrorinforzata a ritiro compensato, di classe R4, per il ri-
sanamento ed il ripristino strutturale di manufatti in calcestruzzo. Altamente 
tixotropica, è utilizzabile sia in verticale, sia in orizzontale senza necessità di 
casseri. Ideale per la riparazione di elementi strutturali quali colonne, travi, 
pannelli prefabbricati, murature, ecc..

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Non strutturale

USO
Strutturale

USO
Strutturale

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SPESSORI
Da 3 a 40 mm

SPESSORI
Da 5 a 30 mm
per singolo strato

SPESSORI
Da 10 a 40 mm

CONSUMO
Ca. 17 Kg/m²
per cm di spessore 

CONSUMO
Ca. 19 Kg/m²
per cm di spessore 

CONSUMO
Ca. 19 Kg/m²
per mm di spessore 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 17-19%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 16,5-17,5%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 18,5-19,5%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

LAVORABITÀ
Ca. 25 min.

LAVORABITÀ
Max 1 h

LAVORABITÀ
Max 1 h

EN 1504-3

ICC srl

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

R2

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

ICC srl

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

R3

EN 1504-3

ICC srl

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

R4



33

REPAIR COLABILE R4
Malta cementizia a ritiro compensato, ad elevata fluidità senza effetti di se-
parazione, con eccellenti resistenze meccaniche, di classe R4, per il ripristino, 
rinforzo e consolidamento monolitico di strutture in calcestruzzo. Applicazio-
ne a mano o a macchina per colatura entro casseri, o per il rifacimento di 
pavimentazioni in calcestruzzo, o il fissaggio e ancoraggio di macchinari e 
strutture metalliche.

REPAIR TIXO R4 RAPID
Malta cementizia fibrorinforzata tixotropica a ritiro compensato, a presa rapi-
da e rapido indurimento con elevate prestazioni meccaniche, di classe R4. Per 
il ripristino strutturale rapido di manufatti in calcestruzzo, con ottima adesio-
ne al calcestruzzo irruvidito. Resistente ai cicli gelo/disgelo. 

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Strutturale

USO
Strutturale

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SPESSORI
Da 10 a 50 mm

SPESSORI
Da 10 a 50 mm

CONSUMO
Ca. 21 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 19 Kg/m²
per mm di spessore 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 13-14%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 13-14%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

LAVORABITÀ
Max 1 h

LAVORABITÀ
Max 1 h

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

ICC srl

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

R4

EN 1504-3

ICC srl

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

R4

PASSIVANTE ICC
Speciale malta monocomponente ad effetto passivante per la protezione dei 
ferri d’armatura dalla corrosione. Utilizzabile anche come ponte di presa per 
migliorare l’adesione delle malte da ripristino.
Resistente ai cicli di gelo/disgelo.

SCHEDA
 TECNICA

CONFEZIONI
2 - 5 Kg

SPESSORE MIN.
2 mm

GRANULOMETRIA
MASSIMA
0,5 mm

ATTESA PER APPLICAZ.
DELLA MALTA
6-24 ore

ATTESA PER APPLICAZ.
DELLA 2ª MANO
2 ore

PEDANA
15 q

DURATO
IMPASTO
1 h

EN 1504-7

APPLICAZIONE
A pennello
in 2 mani





MASSETTI

*Dati espressi a 20±2 °C e 65±5 % di umidità relativa.
Temperature inferiori allungano i tempi di presa ed indurimento.
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USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Con staggia
e frattazzo

APPLICAZIONE
Con staggia
e frattazzo

APPLICAZIONE
Con staggia
e frattazzo

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 6-7%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 7%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 7%

ICC MASS BASE
Massetto cementizio premiscelato pronto all’uso, fibrato, a ritiro controlla-
to, per spessori da 4 a 7 cm. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni per la 
realizzazione di massetti galleggianti a maturazione migliorata, con ottime 
caratteristiche di resistenza meccanica, conducibilità termica, velocità di in-
durimento e rapidi tempi di pedonabilità.

ICC MASS PLUS
Massetto cementizio premiscelato pronto all’uso, fibrato, a ritiro controllato 
e rapido asciugamento con eccellenti caratteristiche di resistenza meccanica, 
conducibilità termica, velocità i indurimento ed essiccazione. Si utilizza in am-
bienti interni ed esterni per la realizzazione di massetti in adesione al solaio in 
spessori da 1 a 4 cm o galleggianti in spessori da 4 a 7 cm. Utilizzabile anche 
per massetti radianti.

ICC MASS CONDUTTIVO 2.0
Massetto cementizio premiscelato pronto all’uso, appositamente studiato 
per la realizzazione di massetti radianti ad elevata conducibilità termica con 
impianti di riscaldamento e raffrescamento incorporati. A ritiro controllato e 
rapido asciugamento, contiene fibre metalliche amorfe che sviluppano una 
elevatissima trasmissione termica. È utilizzabile in ambienti interni ed esterni 
anche per massetti classici, sia desolidarizzati sia ancorati al sottofondo.

CONSUMO
Ca. 20 Kg/m² per ogni
cm di spessore 

CONSUMO
Ca. 20 Kg/m² per ogni
cm di spessore 

CONSUMO
Ca. 18-20 Kg/m²
per ogni cm di spessore 2,06 W/mK

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA
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USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Con spatola o
racla e frangibolle

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 16%

ICC MASS LEVEL
Speciale massetto cementizio premiscelato pronto all’uso a ritiro controllato, 
a consistenza fluida ed elevata pompabilità, con ottime caratteristiche auto-
livellanti. La sua elevata fluidità consente l’ottenimento di superfici perfetta-
mente planari e l’ottimale distribuzione del prodotto tra gli interstizi dei pan-
nelli radianti, migliorandone la trasmissione termica. Applicabile in ambienti 
interni ad uso civile residenziale per la realizzazione di massetti galleggianti 
in spessori da 3 a 6 cm.

CONSUMO
Ca. 18 Kg/m²
per ogni cm di spessore 

TEMPO
DI LAVORABILITÀ
25-30 min.*

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Con spatola o
racla e frangibolle

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 19-21%

ICC LEVEL 01
Malta premiscelata autolivellante a base cementizia, per interni ed esterni, 
utilizzabile per il livellamento e l’eliminazione di differenze di spessore fino a 
10 mm in sottofondi nuovi o già esistenti, rendendoli idonei a ricevere qualsi-
asi tipo di pavimentazione o rivestimento. Dopo l’impasto sviluppa un’ottima 
fluidità e capacità di autolivellamento e un’elevata adesività al sottofondo. 
La presa e l’indurimento si sviluppano in modo estremamente rapido così 
come le prestazioni meccaniche quali la resistenza alla compressione, flessio-
ne, all’impronta e all’abrasione.

CONSUMO
Ca. 1,6 Kg/m²
per ogni mm di spessore 

TEMPO
DI LAVORABILITÀ
25-30 min.*

TEMPO
DI INIZO PRESA
45-50 min.*

SCHEDA
 TECNICA
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USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Con spatola o
racla e frangibolle

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 19-21%

ICC LEVEL 04
Malta premiscelata autolivellante a base cementizia, utilizzabile in ambien-
ti interni ad uso civile e residenziale. Ideale per il livellamento di sottofondi 
irregolari, nuovi o già esistenti, in spessori da 3 a 40 mm, rendendoli idonei 
a ricevere qualsiasi tipo di pavimentazione o rivestimento. Impastato con ac-
qua, sviluppa un’ottima fluidità e capacità di autolivellamento e un’elevata 
adesività al sottofondo. La presa e l’indurimento si sviluppano in modo estre-
mamente rapido così come le prestazioni meccaniche quali la resistenza alla 
compressione, flessione, all’impronta e all’abrasione.

CONSUMO
Ca. 1,6 Kg/m²
per ogni mm di spessore 

TEMPO
DI LAVORABILITÀ
25-30 min.*

TEMPO
DI INIZO PRESA
45-50 min.*

SCHEDA
 TECNICA







IMPERMEABILIZZANTI
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USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

PEDANA
12 q

TANICA
Da 8,33 Kg

SACCO
20 Kg

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 23-25%

ELASTOFLEX MONO
Malta cementizia monocomponente elastica fibrata da applicare a spatola o 
a rullo, per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine e per il 
contenimento di acque in spinta positiva.

ELASTOFLEX BICOMPONENTE
Malta cementizia bicomponente elastica fibrata da applicare a spatola o a 
rullo, per l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine e per il 
contenimento di acque in spinta positiva e leggera spinta negativa.

ICC OSMOTIC
Malta impermeabilizzante monocomponente ad azione osmotica per la pro-
tezione di superfici in muratura e in calcestruzzo dall’azione dell’acqua. Con-
sente un’elevata impermeabilizzazione sia in spinta positiva, sia in spinta ne-
gativa. Ideale per cisterne, vasche, cantine, fondazioni e locali umidi in genere.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

CONSUMO
Ca. 1,2 Kg/m²
per ogni mm di spessore 

RAPPORTO D’IMPASTO
A:B=3:1

APPLICAZIONE
Spatola/rullo

APPLICAZIONE
Spatola/rullo

CONSUMO
Ca. 1,8 Kg/m²
per ogni mm di spessore 

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola/rullo
pennello

CONSUMO
Ca. 1,2/1,5 Kg/m²
per ogni mm di spessore 

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22-24%

PEDANA
15 q

EN 1504-2 (C)

ICC srl

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR

EN 1504-2







ADESIVI CEMENTIZI

*Dati espressi a (23±2)° C e (50±5) % di umidità relativa.
  Temperature inferiori allungano i tempi di maturazione ed indurimento.
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USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 20 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 24-26%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 6 ore*

DIE KOLL C1 SUPER
Adesivo cementizio professionale per la posa di piastrelle ceramiche, di colore 
bianco o grigio, sabbie selezionate e speciali additivi polimerici che ne esalta-
no la lavorabilità e l’adesione. Adatto per l’incollaggio in interni di piastrelle e 
mosaici ceramici assorbenti (monocotture, bicotture, klinker, ecc.); idoneo per 
la posa su pareti tradizionali ad intonaco civile o malta cementizia, massetti 
cementizi, ordinari o galleggianti armati, purché sufficientemente asciutti.

DIE KOLL C1TE
Adesivo cementizio professionale al quarzo per la posa di piastrelle cerami-
che, di colore bianco o grigio, con scivolamento verticale nullo e tempo aperto 
prolungato; a base di sabbie silicee, inerti selezionati e speciali additivi poli-
merici. Adatto per l’incollaggio in interni ed esterni di piastrelle e mosaici ce-
ramici di qualsiasi natura (monocotture, bicotture, klinker, ecc.) a pavimento, 
parete e soffitto, in ambienti ad uso civile, commerciale e industriale.

DIE KOLL FLEX C2TE ECO
Adesivo cementizio professionale al quarzo, ad altissime prestazioni mecca-
niche per la posa di ceramica, cotto, gres porcellanato e materiale lapideo; 
di colore bianco o grigio, composto da sabbie di quarzo selezionate, resine 
sintetiche ed additivi speciali. Ideale per l’incollaggio ad alta resistenza di 
piastrelle ceramiche di ogni tipologia, in interni ed esterni, a pavimento, pare-
te e soffitto, in ambienti ad uso civile, commerciale e industriale, anche in zone 
soggette a gelo.

EN 12004

EN 12004

EN 12004

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

COLORE
Bianco
Grigio

USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 30 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 25-27%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 6 ore*

COLORE
Bianco
Grigio

USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 30 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 28-30%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 6 ore*

COLORE
Bianco
Grigio
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DIE KOLL FLEX C2TE S1
Adesivo cementizio deformabile ad altissime prestazioni meccaniche e lavorabi-
lità migliorata per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato o soggette 
ad elevate sollecitazioni igrotermiche. Di colore bianco o grigio, sabbie di quarzo 
vagliate e selezionate e speciali additivi polimerici che ne esaltano la lavorabilità 
e l’adesione. Consente la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipologia, grès 
porcellanato incluso, a parete, pavimento o soffitto, in interni ed esterni.

DIE KOLL S1 RAPID
Adesivo cementizio deformabile a presa e indurimento ultra rapidi, con scivo-
lamento verticale nullo. Per la posa rapida di piastrelle ceramiche, anche di 
grande formato o soggette ad elevate sollecitazioni igrotermiche. Consente 
la posa anche a basse temperature di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo-
logia, inclusi materiali vetrificati, a parete, pavimento o soffitto, in interni ed 
esterni, su tutte le tipologie di supporto, inclusi massetti riscaldanti, vecchie 
pavimentazioni esistenti e pavimentazioni industriali. Adatto alla posa in fac-
ciate esterne e in piscine.

DIE KOLL FLEX C2TE S1 GEL
Adesivo cementizio deformabile a effetto gel, con scivolamento verticale nul-
lo. Presenta prestazioni meccaniche migliorate per la posa di piastrelle cera-
miche di qualsiasi tipologia, anche di grande formato, a parete, pavimento 
o soffitto, in interni ed esterni, su tutte le tipologie di supporto normalmente 
utilizzati in edilizia. Idoneo per applicazioni particolarmente gravose quali 
la sovrapposizione di piastrelle su vecchie realizzazioni già esistenti, posa in 
facciate esterne, realizzazioni di vasche e piscine, pavimenti riscaldanti, pavi-
menti industriali.

EN 12004

EN 12004

EN 12004

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 30 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 27-29%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 5 ore*

COLORE
Bianco
Grigio

USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 20 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 29-33%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 30 min*

COLORE
Bianco
Grigio

USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 20 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 26-28%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 30 min*

COLORE
Grigio



48

DIE KOLL FLEX C2TE S2
Adesivo cementizio altamente deformabile, lungo tempo aperto e lavorabili-
tà migliorata, con scivolamento verticale nullo. Presenta elevate prestazioni 
meccaniche ed eccezionali caratteristiche di adesione a tutti i tipi di piastrella 
ceramica di qualsiasi tipologia e su tutte le tipologie di supporto normalmen-
te utilizzati in edilizia. Specificatamente sviluppato per la posa delle piastrelle 
ceramiche di grande formato, incluso il grés porcellanato a basso spesso-
re. Idoneo anche per l’incollaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso o 
estruso e pannelli in fibre minerali o equivalenti, a parete e soffitto.

EN 12004

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

TEMPO
APERTO
≥ 20 minuti*

ACQUA
D’IMPASTO
Ca. 26-28%

TEMPO
DI LAVORAB.
Ca. 30 min*

COLORE
Bianco
Grigio

C2TES2







SIGILLANTI PER PIASTRELLE
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FUGA DESIGN FF
Malta minerale ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe fino a 4 mm di 
ampiezza. A base cementizia e polvere di marmo, è adatta all’utilizzo in interni 
ed esterni per la sigillatura antimuffa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
materiali lapidei, mosaici vetrosi e marmo.

FUGA DESIGN GG
Malta minerale ad alte prestazioni per la stuccatura di fughe da 3 fino a 12 
mm di ampiezza. A base cementizia, è adatta all’utilizzo in interni ed esterni 
per la sigillatura antimuffa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, materiali 
lapidei, mosaici vetrosi e marmo.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
5 - 25 Kg

SACCO
5 - 25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola

APPLICAZIONE
Spatola

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 32-34%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 19-21%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco - Jasmine - Grigio
Cemento - Antracite

COLORE
Grigio - Cemento 
Antracite







ADESIVI-RASANTI PER CAPPOTTO
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THERMOKLIMA PLUS
Adesivo e rasante cementizio per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti 
in polistirene espanso o estruso, poliuretano espanso, sughero e fibre minera-
li. Utilizzabile in interni ed esterni per la realizzazione di sistemi di isolamento 
termico “a cappotto” di alta qualità e resistenza agli urti, in facciate esterne, 
in ambienti sottotetto, scantinati, tavernette o negli isolamenti sotto-tegola, 
facciate ventilate, nicchie dei termosifoni, ecc. Con la frattazzatura si ottiene 
una finitura “a civile”.

THERMOKLIMA RUSTICO
Adesivo e rasante cementizio per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti 
in polistirene espanso o estruso, poliuretano espanso, sughero e fibre minera-
li. Utilizzabile in interni ed esterni per la realizzazione di sistemi di isolamento 
termico “a cappotto” di alta qualità e resistenza agli urti, in facciate esterne, 
in ambienti sottotetto, scantinati, tavernette o negli isolamenti sotto-tegola, 
facciate ventilate, nicchie dei termosifoni, ecc. Con la frattazzatura si ottiene 
una finitura “a civile rustico”.

THERMOKLIMA ECO
Adesivo e rasante cementizio per l’incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti 
in polistirene espanso o estruso, poliuretano espanso, sughero e fibre minera-
li. Utilizzabile in interni ed esterni per la realizzazione di sistemi di isolamento 
termico “a cappotto” in facciate esterne, in ambienti sottotetto, scantinati, 
tavernette o negli isolamenti sotto-tegola, facciate ventilate, nicchie dei ter-
mosifoni, ecc.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22-24%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22-24%

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 21-23%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio - Bianco

COLORE
Grigio - Bianco

COLORE
Grigio - Bianco

CONSUMO
Ca. 1,3 - 1,5 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1,4 - 1,5 Kg/m²
per mm di spessore 

CONSUMO
Ca. 1,3 - 1,5 Kg/m²
per mm di spessore 







LINEA BIO
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USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 16-18%

ICC BIO MALTA
Speciale malta minerale di classe M5 a base di calce idraulica naturale NHL 
3.5, ideale per elevare murature in interni ed esterni con mattoni in laterizio, 
blocchi in calcestruzzo, tufo, ecc. o eseguire il ripristino di vecchie murature, 
anche storiche. Dotata di eccellente traspirabilità, resistente a funghi e muffe 
e a bassa emissione di VOC.

SCHEDA
 TECNICA

COLORE
Caratteristico

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 21-22%

ICC BIO INTONACO
Speciale malta per intonaco a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 ed 
eco-pozzolane, idonea all’utilizzo in bioarchitettura; ad elevata traspirabilità, 
resistente ai sali, a muffe e batteri e a bassa emissione di VOC. Applicabile su 
nuove murature tradizionali, particolarmente indicato per murature vecchie o 
storiche in laterizio cotto a legna, blocchi di tufo, sasso, ecc. Per la sua spe-
ciale formulazione non è soggetto a crepe e fessurazioni, presenta un’alta 
tixotropia e durante l’applicazione non tende a colare.

SCHEDA
 TECNICA

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m²
per ogni cm di spessore 

COLORE
Caratteristico

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 26-28%

ICC BIO FINITURA
Intonaco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 per il livellamen-
to e la finitura a civile di intonaci di fondo in interni ed esterni. Altamente tra-
spirante e permeabile al vapore acqueo e a bassa emissione di VOC, è ideale 
come finitura per intonaci, anche da risanamento.

SCHEDA
 TECNICA

CONSUMO
Ca. 1,2 Kg/m²
per ogni mm di spessore 

COLORE
Caratteristico



USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 18-20%

ICC BIO MULTIPLUS
Malta premiscelata fibrorinforzata di classe M15 a base di calce idraulica na-
turale NHL 3.5 per la realizzazione di intonaci di rinforzo, anche armati (CRM), 
per murature in laterizio, sasso, murature miste, ecc. Ideale per elevare nuove 
murature ad alta resistenza sismica, eseguire rinforzi strutturali e riparazioni 
in vecchie murature sia a parete, sia per il rinforzo delle volte. Dotata di ele-
vate resistenze meccaniche, bassissimi ritiri dimensionali, ottima permeabilità 
al vapore acqueo e resistenza a funghi e muffe e a bassa emissione di VOC.

SCHEDA
 TECNICA

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m²
per ogni cm di spessore 

COLORE
Caratteristico

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 20-21%

PRECALCE
Intonaco di fondo fibro-rinforzato per interni ed esterni, di colore bianco, a 
base di calce idrata e cemento ad alta resistenza meccanica. Applicabile su 
murature in laterizio, blocchi in calcestruzzo o tufo, murature miste, ecc. Grazie 
alle fibre sintetiche contenute, è meno soggetto a crepe e fessurazioni, parti-
colarmente tixotropico e durante l’applicazione non tende a “colare”.

SCHEDA
 TECNICA

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m²
per 1 cm di spessore 

GRANULOMETRIA
< 1,2 mm

USO
Interno/esterno

PEDANA
15 q

SACCO
25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 22-24%

ICC BIO RINZAFFO
Speciale malta ad elevata adesione a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 
e a bassa emissione di VOC, indicata per uniformare l’assorbimento d’acqua 
di vecchie murature e murature miste e favorire l’adesione del nuovo intonaco 
alle superfici lisce, per interni ed esterni. Applicabile su calcestruzzo gettato, 
su vecchie murature storiche, su nuove murature tradizionali in mattoni di la-
terizio, blocchi in calcestruzzo o come base per PRECAL SAN INTONACO DEU-
MIDIFICANTE.

SCHEDA
 TECNICA

CONSUMO
Ca. 13 Kg/m²
per ogni cm di spessore 

COLORE
Caratteristico
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PRODOTTI COMPLEMENTARI
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VELOCEM
Speciale malta a base di leganti idraulici a presa e indurimento ultra rapidi 
per eseguire fissaggi ad alta resistenza meccanica. Dopo la miscelazione con 
acqua il prodotto inizia una presa rapida e molto energica e in pochissimi 
minuti sviluppa elevate resistenze meccaniche. Ideale per l’installazione e il 
fissaggio permanente di cardini, zanche, inferriate, scatole e guaine elettri-
che, profili, falsi telai, ecc. e per il bloccaggio di piccole infiltrazioni d’acqua.

LM 32,5 BIANCO
Legante minerale a presa idraulica di colore bianco. Utilizzabile in interni ed 
esterni per la realizzazione di malte, intonaci, prodotti rasanti e, in generale, 
manufatti soggetti a basso carico statico. Dopo 28 giorni di maturazione LM 
32,5 BIANCO sviluppa una resistenza a compressione pari o superiore a 32,5 
MPa. 

GESSO DA MURO
Polvere bianca finissima utilizzabile per le semplici operazione di bricolage. 
Idoneo per svariati interventi come stuccatura di crepe o fessure, otturazione 
di fori nei muri, fissaggio di accessori.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
5 - 25 Kg

SACCO
5 - 25 Kg

SACCO
25 Kg

APPLICAZIONE
Spatola

ACQUA D’IMPASTO
Ca. 19-20%

PEDANA
15 q

PEDANA
7,5 - 15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio

COLORE
Bianco

COLORE
Bianco







PRODOTTI SPECIALI
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MULTICEM FIBRATO
Speciale malta premiscelata fibrata multiuso, a ritiro controllato, utilizzabile 
come intonaco di fondo ad alta resistenza meccanica, malta da muratura di 
classe M15 e per la realizzazione di massetti portanti. Un unico prodotto ido-
neo a utilizzi differenti permette di ridurre gli spazi di stoccaggio e facilitare la 
movimentazione in cantiere. Idoneo per applicazioni a mano e pronto all’uso 
con l’aggiunta di sola acqua che andrà dosata in base all’utilizzo del prodotto.

RINZAFFO PLUS
Speciale malta cementizia ad elevata adesione per la preparazione dei fondi 
prima dell’applicazione di intonaci a base calce o cemento. Applicato a parete 
o a soffitto, migliora l’adesione dell’intonaco alle superfici in calcestruzzo liscio 
o laterizio ed è consigliato per uniformare l’assorbimento di murature miste 
laterizio-pietra e murature in tufo. Da applicare in spessori da 4 a 5 mm.

ICC GRIP
Primer isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa con bassis-
simo contenuto di composti organici volatili (VOC). Consolida le superfici sfa-
rinanti, funge da promotore di adesione migliorando l’ancoraggio delle malte 
sulle superfici in calcestruzzo e funge da primer isolante sulle superfici in gesso 
consentendo l’utilizzo di collanti o rasanti a base cementizia senza incorrere 
nel pericolo di distacchi per formazione di ettringite.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno/esterno

USO
Interno/esterno

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

CONFEZIONE
4 Kg

ACQUA D’IMPASTO
In funzione dell’uso

ACQUA D’IMPASTO
22-24%

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Grigio

COLORE
Grigio

CONSUMO
Ca. 1,5 Kg/m²
per mm di spessore 

RESA
Ca. 17 litri
di malta
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SCAGLIOLA
Premiscelato in polvere a base di solfato di calcio emidrato, idoneo per la stuc-
catura e la lisciatura di intonaci a base gesso, calce o cemento in ambienti 
interni. Adatto anche per fissaggi leggeri quali scatole e guaine elettriche.

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno

SACCO
5 - 25 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Vedi scheda tecnica

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco

LAVORABITÀ
Ca. 30 min.

STUCCO CARTONGESSO 1h
Stucco in polvere, pronto all’uso a base di gesso, per la finitura dei giunti delle 
pareti in cartongesso. Impastato con acqua, non fa grumi, possiede un’ottima 
scorrevolezza e capacità di riempimento sviluppando un’elevata adesività. Ad 
alta resa. Tempo di lavorabilità 1h.

STUCCO CARTONGESSO 2h
Stucco in polvere, pronto all’uso a base di gesso, per la finitura dei giunti delle 
pareti in cartongesso. Impastato con acqua, non fa grumi, possiede un’ottima 
scorrevolezza e capacità di riempimento sviluppando un’elevata adesività. Ad 
alta resa. Tempo di lavorabilità 2h.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

USO
Interno

USO
Interno

SACCO
5 Kg

SACCO
5 Kg

ACQUA D’IMPASTO
Vedi scheda tecnica

ACQUA D’IMPASTO
Vedi scheda tecnica

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco

COLORE
Bianco

LAVORABITÀ
1 h

LAVORABITÀ
2 h





CALCE
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FIORE DI CALCE
Calce idrata fiore di alta qualità di classe CL 90-S. Utilizzabile in edilizia nel-
la preparazione di intonaci e malte, nell’industria chimica e siderurgica per 
l’abbattimento degli inquinanti, nell’ambiente per il trattamento delle acque e 
fanghi biologici, in agricoltura e nell’allevamento come disinfettante, o come 
correttore di acidità.

GRASSELLO DI CALCE
Grassello di calce micronizzato e vagliato. Utilizzabile per la preparazione di 
malte da muratura o intonaco; rende la malta plastica e traspirante. Come 
rasante permette la realizzazione di superfici lisce; idoneo anche per eseguire 
tinteggiature traspiranti.

CALCE IDRATA
Calce aerea idrata dolomitica, idrossido di calcio di elevata qualità. Ideale per 
la preparazione di malte da muratura e per intonaco, rendendole plastiche e 
adesive. Dotata di elasticità e ottima capacità di aderenza al supporto, alta 
porosità e traspirabilità.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SACCO
25 Kg

SACCO
25 Kg

PEDANA
15 q

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco

COLORE
Bianco

COLORE
Bianco

BIG BAGS
40 sacchi

CONT. METALLICO
36 sacchi
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MAGNESIO 38
Magnesio 38 è un correttivo del terreno costituito dall’unione naturale dell’Os-
sido di Calcio (CaO) e dell’Ossido di Magnesio (MgO). Il calcio esplica un’azio-
ne di neutralizzazione dei numerosi fenomeni tossici e di protezione del meta-
bolismo delle piante; il magnesio è l’elemento fondamentale nella formazione 
dei tessuti vegetali. Ottimo ammendante e correttivo dei terreni per corregger-
ne l’acidità e ne aumenta la resistenza del terreno alla siccità.

INTONACO BAGNATO IN SACCHI
Prodotto per esterni ed interni, a base di grassello di calce, acqua, gra-
niglia di marmo, granulometricamente equilibrati ed inerti vari. Idoneo 
nella preparazione di sottofondi ruvidi o rugosi, negli interventi bioedili 
e nel restauro di edifici.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SACCO
25 Kg

BIG BAGS
40 sacchi da 25 Kg

CONT. METALLICO
36 sacchi da 25 Kg

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco

COLORE
Bianco





INERTI



INERTE 0,09 mm - 0,6 mm
Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea dolomitica.

INERTE 0,5 mm - 1 mm
Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea dolomitica.

INERTE 1,2 mm - 3 mm
Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea dolomitica.
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ICC FILLER 90
Filler con un grado eccellente di bianco, super ventilato e dotato di un’ottima 
costanza granulometrica al di sotto dei 90 micron. Grazie alle sue caratteristi-
che viene utilizzato come materia prima per materiali non legati e legati con 
leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile. Come aggregato è 
utilizzato in diversi settori, dalle ceramiche alla produzione del calcestruzzo e 
dei manufatti a base cementizia, sino a colle, adesivi e sigillanti.

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SCHEDA
 TECNICA

SACCO
25 Kg

PEDANA
15 q

COLORE
Bianco

Carbonato di calcio ottenuto dalla frantumazione di roccia calcarea dolo-
mitica. La sabbia insaccata è idonea per la preparazione di malte, sotto-
fondi, intonaci, murature, ecc.. Disponibile in varie pezzature.





NOTE
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