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L’ALTERNATIVA ALLE GUAINE IN ROTOLI
Guaina impermeabilizzante liquida bituminosa.
Rispetto alle consuete guaine in rotoli presenta 
notevoli vantaggi: non richiede �amme libere per 
l’applicazione, costituisce un sistema monolitico, 
garantisce maggiore elasticità e resistenza, azzera i 
costi di rimozione e smaltimento di vecchie guaine. 
Ottimo per il ripristino dell’impermeabilità di vecchie 
guaine usurate.  La responsabilità civile connessa a vizi 
del prodotto potrà essere garantita 10 anni con polizza 
Unipol-Sai, previa richiesta del cliente, per tutte le 
applicazioni superiori ai 400 m2.

Supporti                                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                          

Consumo
2 - 2,3 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Kg...................€ 6,20/Kg      10 Kg...................€ 6,50/Kg
5 Kg......................€ 6,90/Kg      1,5 Kg..................€ 12,80/Pz

DIFENDE LE TUE FONDAMENTA
Guaina impermeabilizzante liquida bituminosa.
Arricchita con particolari granuli di gomma che 
rendono il prodotto maggiormente idoneo alle 
sollecitazioni, al punzonamento, al taglio ed alla 
compressione, rispetto alla sua versione standard. 
O�re elevata elasticità e resistenza. È particolarmente 
indicata per la protezione di fondamenta, muri contro 
terra, giardini e fioriere.

Supporti                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                         

Consumo
3 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
spatola

Listino Prezzi 
18 Kg...................€ 6,40/Kg       

IL BITUMINOSO NASCE COLORATO
Membrana impermeabilizzante liquida bituminosa 
bicomponente, arricchita con pigmenti di alluminio 
che, fondendosi con il bitume, danno vita ad un 
prodotto già colorato con proprietà ri�ettenti. Sostitui-
sce la seconda mano di Extralarge e la successiva mano 
di protettivo contenendo i costi di applicazione e 
manutenzione. Con il nostro Extralarge costituisce un 
sistema impermeabilizzante integrato.

Supporti                                                               
esclusivamente Extralarge                                           

Consumo
1 Kg/m2 

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
Kit da 13,5 Kg...................€ 125,00/Pz    

ANTI
RADICE

A L L U M I N A T O

 Colori
 nero

 Colori
 nero

 Colori
   alluminio
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IL BITUMINOSO UNIVERSALE
È la versione economica di suo fratello maggiore 
Extralarge; può essere utilizzato in funzione di 
impermeabilizzante per qualsiasi tipo di supporto, sia 
in orizzontale che in verticale. Il suo alto potere adesivo 
lo rende particolarmente idoneo all’incollaggio di 
pannelli isolanti. È un prodotto all’acqua.

Disponibile anche in versione FR fibrorinforzata
versione FR + € 0,20/Kg al netto della scontistica    

Supporti                                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                          

Consumo
2 - 2,3 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Kg...................€ 3,90/Kg      10 Kg...................€ 4,15/Kg
5 Kg......................€ 4,50/Kg      1,5 Kg..................€ 9,20/Pz

 Colori
 nero

BLACKBLACK
KOTEKOTEPASTA BITUMINOSA

IMPERMEABILIZZANTE

Gold

PASTA BITUMINOSA MULTIUSO
Si presta ad una moltitudine di usi. Asfalto a freddo è 
comunemente utilizzato per la riparazione di guaine 
bituminose che presentano delle micro-fessurazioni. 
Può altresì essere impiegato come impermeabilizzante 
per pareti, coperture, vasche e serbatoi (non destinate 
a contenere acqua potabile), barriere al vapore nell’iso-
lamento termico; idoneo per la verniciatura antiumida 
di pareti esterne.  

Supporti                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                         

Consumo
0,5 - 1 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Kg...................€ 1,75/Kg      10 Kg...................€ 1,95/Kg
5 Kg......................€ 2,15/Kg      1,5 Kg..................€ 5,55/Pz      

 Colori
 nero

PA S TA  B I T U M I N O S A  A L L’ A C Q U A
ASFALTO A FREDDOASFALTO A FREDDO

PA S TA  B I T U M I N O S A

 ASFALTO 
A FREDDO
 ASFALTO 
A FREDDO
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IMPERMEABILIZZA E COLORA
Guaina impermeabilizzante liquida a base di resine, 
elastica e colorata. È un prodotto all’acqua, a rapida 
essiccazione, utilizzato per vari supporti quali: lamiere, 
intonaci, muri contro terra e supporti cementizi. Può 
essere utilizzata per riparare e rivitalizzare vecchie 
guaine bituminose. 

Disponibile anche in versione FR fibrorinforzata
versione FR + € 0,20/Kg al netto della scontistica

Supporti                                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                          

Consumo
2 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 3,66/Kg      10 Kg...................€ 3,90/Kg
5 Kg......................€ 4,10/Kg     1,5 Kg..................€ 8,90/Pz
colore verde + € 0,20/Kg al netto della scontistica

GARANTISCE L’IMPERMEABILITÀ NEL TEMPO
Guaina liquida impermeabilizzante, arricchita con 
resine ed additivi che le conferiscono impermeabilità e 
durata. È utilizzata per impermeabilizzare: terrazzi,  
viadotti, lamiere, intonaci e per il ripristino dell’impe-
rmeabilità di guaine usurate. Resiste ai ristagni d’acqua 
ed ai raggi ultravioletti. Non teme le basse temperatu-
re, garantisce flessibilità e durata fino a -20°C. È 
certificata per l’incapsulamento dell’amianto (rapporto 
n° 127344 Istituto Giordano).

Supporti                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                         

Consumo
2 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 5,20/Kg      10 Kg...................€ 5,60/Kg
5 Kg......................€ 6,00/Kg      1,5 Kg..................€ 11,00/Pz
colori verde, giallo e azzurro + € 0,20/Kg al netto della scontistica    

EFFICACE A VISTA E SOTTOPAVIMENTO
Guaina impermeabilizzante colorata e rinforzata con 
particolari �bre di polipropilene. Garantisce resistenza 
alle sollecitazioni e calpestabilità del manto. Permette 
di pavimentare senza l’applicazione del tessuto. 
Resiste ai ristagni d’acqua. La responsabilità civile 
connessa a vizi del prodotto potrà essere garantita 10 
anni con polizza Unipol-Sai, previa richiesta del cliente, 
per tutte le applicazioni sottopavimento superiori ai 
400 m2.

Supporti                                                               
qualsiasi tipo di supporto                                           

Consumo
2 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, racla gommata

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 5,90/Kg     10 Kg...................€ 6,20/Kg
5 Kg......................€ 6,55/Kg     1,5 Kg..................€ 11,50/Pz
colori verde, giallo e azzurro + € 0,20/Kg al netto della scontistica

 Colori
 nero, verde, grigio, rosso, bianco

 Colori
 verde, grigio, rosso, 

bianco, giallo, azzurro

 Colori
   verde, grigio, rosso, 
bianco, giallo, azzurro
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FA VIVERE IL MANTO IMPERMEABILE 
Guaina impermeabilizzante pedonabile a base 
acrilica, in emulsione acquosa, elastica e resistente. 
FREEWAY, pedonabile ed anti-sdrucciolo, è il prodotto 
ideale per rivestire terrazze, tetti, tettoie e coperture in 
genere. Darà vita al supporto su cui è applicato, 
rendendolo idoneo alla calpestabilità; è utilizzabile 
quale base per tavoli, sedie, altalene, piante, etc..

Supporti                                                                                              
guaine bituminose, cemento, 
piastrelle, legno                                                          

Consumo
3 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
spatola, racla gommata

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 4,90/Kg      10 Kg...................€ 5,20/Kg
colori verde, giallo e azzurro + € 0,20/Kg al netto della scontistica

IMPENETRABILE ALL’ACQUA, 
RIFLETTENTE AL SOLE
Impermeabilizzante liquido acrilico dall’elevato indice 
di ri�ettanza ai raggi solari (maggiore di 105 SRI). 
L’elevato indice di ri�ettanza contribuisce alla riduzio-
ne del calore assorbito dal supporto e mitiga la tempe-
ratura all’interno degli edi�ci abbassandola in media di 
5-6°C, favorendo così un notevole risparmio energeti-
co. STARGLASS è autopulente.

Supporti                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                         

Consumo
2 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 6,00/Kg      10 Kg...................€ 6,25/Kg
5 Kg......................€ 6,50/Kg      

L’IMPERMEABILIZZANTE ACRILICO
PRATICO ED ECONOMICO
Acrilico impermeabilizzante all’acqua, elastico e 
resistente alla sollecitazioni. È l’ideale per supporti 
di�cili. Il nostro sistema d’impermeabilizzazione 
Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resin�bra è di facile 
posa e semplice manutenzione.

Supporti                                                               
qualsiasi tipo                                           

Consumo
1,5 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo, spruzzo

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 5,20/Kg     
  

 Colori
 verde, grigio, rosso, 

bianco, giallo, azzurro

 Colori
 bianco

 Colori
   grigio chiaro 

(altri colori su richiesta)
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guaina impermeabilizzante riflettente

ResinFibra
resina acr i l ica  impermeabi l izzante
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IL FUTURO È GIÀ QUI!
Guaina impermeabilizzante poliuretanica, elastica e 
colorata. Il nostro Poligold è un prodotto traspirante e 
calpestabile, o�re maggiore resistenza alle avversità 
climatiche ed al ciclo caldo/freddo. Mantiene inalterate 
le sue proprietà dai +80°C �no ai -20°C. Resiste ai 
ristagni d’acqua. Assicura una durata minima di 7 anni; 
con un’ulteriore stesa di prodotto sono garantiti altri 5 
anni. Su supporti quali legno e cemento garantisce la 
naturale traspirazione.

Supporti                                                                                              
guaine bituminose, cemento,
piastrelle, legno                                                          

Consumo
1,6 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, spatola, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................8,20 €       5 Kg...................9,00 €
colori verde, giallo e azzurro + € 0,20/Kg al netto della scontistica     

IL TRASPARENTE CHE FERMA L’ACQUA
Prodotto poliuretanico monocomponente trasparen-
te. Polisuper filma sul pavimento creando una barriera 
lucida, impermeabile all’acqua e pedonabile. Facile da 
pulire e lavare. Resiste alla sostanze alcaline ed agli 
agenti chimici. Per favorirne l’adesione, in alcuni casi, è 
necessario l’utilizzo del nostro POLIPRIMER, per la 
diluizione e la pulizia degli elementi è consigliato 
l’utilizzo di POLISOLV.

Supporti                                                                              
pietra, ceramica, cemento, piastrelle                                                        

Consumo
500 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo

Listino Prezzi 
20 Kg...................37,80 €       4 Kg...................40,00 €    

LA PROTEZIONE INVISIBILE
Guaina liquida siliconica trasparente. È una soluzione 
concentrata di resine siliconiche usata per impermea-
bilizzare superi�ci orizzontali con macroporosità e 
cavillature, elimina le in�ltrazioni d’acqua senza dover 
ricorrere a radicali rifacimenti di pavimentazioni, 
balconi, terrazze  e superi�ci calpestabili. Il prodotto 
permea la malta delle fughe e tra le piastrelle agendo 
direttamente sul substrato del supporto, difendendolo 
così dalle future in�ltrazioni.

Supporti                                                               
ceramica, piastrelle                                           

Consumo
150 - 300 gr/m2 

Attrezzi
pennello, rullo

Listino Prezzi 
5 Kg...................84,50 € / Pz    

 Colori
 verde, grigio, rosso,

bianco, giallo, azzurro

 Colori
 trasparente pellicolare

 Colori
   trasparente non pellicolare
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L’IMPERMEABILIZZANTE CHE RESPIRA

INTENSAMENTE PEDONABILE

PENETRA E PROTEGGE



FLESSIBILE ED IMPERMEABILE
Malta monocomponente impermeabile di facile 
preparazione: richiede solo la miscelazione con acqua. 
È ideale, prima dell’applicazione del rivestimento, per 
terrazze, piscine, balconi; è indicato per la protezione 
di strutture in calcestruzzo ed in muratura. Per superfici 
deformabili o sottoposte a movimenti strutturali va 
inserita dopo la prima mano di prodotto una rete in 
fibra di vetro o sintetica di mm 4x4. 
No Limits, l’additivo da aggiungere nella latta di 
Bigum, poi miscelare con acqua, conferisce un’elastici-
tà ed un’impermeabilità senza pari.

Supporti                                                                                              
cemento, calcestruzzo, muratura                                                          

Consumo
3 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
spatola, racla gommata

Listino Prezzi 
15 Kg...................€ 3,30/Kg      

Additivo No Limits - 8 Kg...................€ 10,00/Kg

 Colori
 grigio

L’IDROFUGO
Addivito utilizzato per impermeabilizzare e �essibiliz-
zare malte cementizie e calcestruzzi. Il supporto sarà 
così protetto dall’attacco di acque aggressive ed 
inquinanti, così come il ferro di armatura. Miscelato con 
intonaci e malte ne migliora la traspirabilità e blocca la 
migrazione delle e�orescenze, eliminandole dalla 
superi�cie. Idrostop non modi�ca i tempi di presa ed 
asciugatura delle malte. 

Additivo per                                                                              
malte cementizie e calcestruzzo                                                         

Dosaggio
1 - 3% rispetto al peso del cemento

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 5,20/Lt     5 Lt...................€ 5,70/Lt
    

 Colori
 bianco
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PROTEGGE DISSIPANDO IL CALORE
Whiteglass è una vernice acrilica bianca con un alto 
indice di riflettanza dei raggi solari, particolarmente 
resistente agli agenti atmosferici. Indicata per la 
protezione delle membrane bituminose. Le sue 
caratteristiche di isolamento termico allungano la vita 
e l’efficienza dei sistemi impermeabilizzanti. L’applica-
zione di Whiteglass determinerà una riduzione delle 
temperature interne, nel vano sottostante, di 5/6°C ciò 
garantisce un notevole risparmio energetico.

Supporti                                                                                              
membrane bituminose, calcestruzzo                                                          

Consumo
500 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 5,55/Kg       5 Kg...................€ 6,00/Kg

TRASFORMA LA PIOGGIA IN ARCOBALENO
Vernice acrilica protettiva colorata, con elevato potere 
coprente, grazie al suo contenuto di resina e pigmenti. 
Utilizzata per proteggere dai raggi ultravioletti i manti 
bituminosi impermeabilizzanti, ne allunga la vita e li 
preserva dall’usura. Il prodotto viene utilizzato con 
buoni risultati anche sul calcestruzzo.

Supporti                                                                              
membrane bituminose, calcestruzzo                                                         

Consumo
500 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 4,55/Kg     
colori verde, giallo e azzurro...................€ 5,50/Kg      

CONIUGA PREZZO E QUALITÀ
Vernice protettiva a base di resine stirolo acriliche in 
emulsione acquosa utilizzata per proteggere dai raggi 
ultravioletti le membrane impermeabilizzanti bitumi-
nose, sia prefabbricate che liquide. Viene utilizzato con 
buoni risultati anche sul calcestruzzo. Il prodotto o�re 
una buona coprenza ed una buona durata ad un 
prezzo vantaggioso.

Supporti                                                               
membrane bituminose, calcestruzzo                                           

Consumo
500 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 2,93/Kg       5 Kg...................€ 3,35/Kg
colore verde + € 0,15/Kg al netto della scontistica  

 Colori
 bianco

 Colori
 verde, grigio, rosso, 

bianco, giallo, azzurro

 Colori
   verde, grigio, rosso, bianco

formulato con:
TM

Glass Bubbles
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BRILLA E DURA NEL TEMPO
Brillo è una vernice a base alluminio e solvente, a 
rapida essiccazione ed alte qualità ri�ettenti. Viene 
impiegata per proteggere i manti bituminosi, prefab-
bricati e non, dall’azione deteriorante dei raggi 
ultravioletti e degli altri agenti atmosferici, allungan-
done la vita e le performance. Le sue alte prestazioni 
sono dovute ad un’elevata percentuale di pasta 
d’alluminio ed all’utilizzo di solventi puri. È valido 
anche come protettivo di serbatoi e tubazioni esterne.

Supporti                                                                                              
membrane bituminose 

Consumo
300 - 400 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 6,02/Lt       5 Lt...................€ 6,50/Lt

L’ALLUMINIO PROTETTIVO
Prottetivo color alluminio, a base di resine sintetiche, al 
solvente, con buone qualità ri�ettenti. La sua principa-
le funzione è quella di proteggere i manti impermeabi-
lizzanti bituminosi dall’azione deteriorante degli 
agenti atmosferici, in particolare dai raggi ultravioletti 
ed assicurare all’impermeabilizzazione una lunga vita.

Supporti                                                                              
membrane bituminose                                                         

Consumo
300 - 400 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 4,85/Lt        5 Lt...................€ 5,46/Lt

L’ECOLOGICO BRILLANTE
Alluminio eco è una vernice alluminio protettiva 
ecologica, prodotta in emulsione acquosa, con ottime 
capacità coprenti e ri�ettenti. Resiste agli agenti 
atmosferici ed ai raggi ultravioletti, proteggendo e 
donando lunga vita alle membrane impermeabilizzan-
ti bituminose. Ne esiste anche una versione color rame, 
COPPER (Lt 18 al prezzo di € 9,30/Lt e Lt 10 al prezzo di 
€ 10,00/Lt).

Supporti                                                               
membrane bituminose                                           

Consumo
300 - 400 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 5,60/Lt        10 Lt...................€ 6,00/Lt
    
  

 Colori
 alluminio

 Colori
 alluminio

 Colori
   alluminio
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CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA!
Primer 70 metri è un primer bituminoso, ottimo 
promotore d’adesione per qualsiasi successiva applica-
zione, sia di prodotti liquidi, sia di prodotti prefabbrica-
ti: guaine bituminose in rotoli. È costituito da bitumi 
ossidati e solventi rigenerati ad alta penetrazione, privi 
di clorurati. Il prodotto può essere utilizzato anche 
come impermeabilizzante di superfici murarie, struttu-
re in legno e in metallo.

Supporti                                                                                              
qualsiasi tipo                                                        

Consumo
150 - 300 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 1,83/Lt        10 Lt...................€ 2,05/Lt
5 Lt......................€ 2,30/Lt       

ALTA PENETRAZIONE, RAPIDA ESSICCAZIONE
Primer 70 metri Gold è una vernice bituminosa ad alte 
prestazioni, ottenuta con solventi puri di prima scelta 
(non rigenerati). Utilizzata prevalentemente per 
l’applicazione delle guaine impermeabilizzanti bitumi-
nose, sia liquide che in rotoli, aderisce rapidamente su 
ogni super�cie. Può essere utilizzato anche come 
vernice idrorepellente di super�ci murarie, in legno o 
in metallo.  

Supporti                                                                              
qualsiasi tipo                                                         

Consumo
150 - 300 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 3,30/Lt     

L’ECOLOGICO A RAPIDA ASCIUGATURA
Primer 70 metri Eco è un primer bituminoso ecologico, 
ottenuto in emulsione acquosa, indicato per favorire 
l’adesione al supporto di guaine bituminose sia liquide 
che in rotoli. Il prodotto è costituito da bitumi emulsio-
nabili selezionati, acqua e additivi che ne consentono 
una rapida essiccazione.

Supporti                                                               
qualsiasi tipo                                           

Consumo
150 - 300 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 1,71/Lt       

 Colori
 nero

 Colori
 nero

 Colori
   nero
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L’ALTERNATIVA AI PRIMER BITUMINOSI
Primer c è un collante acrilico, a base di resine stirolo, 
ottenuto in emulsione acquosa, ideale per l’incollaggio 
di pannelli isolanti in polistirolo e polistirene su carton-
gesso. Può anche essere utilizzato come primer su 
superi�ci cementizie prima dell’utilizzo sulle stesse di 
prodotti cementizi (pareti in calcestruzzo di getto e 
prefabbricate, etc.), ovvero prima dell’applicazione di 
�niture a base di gesso. Viene solitamente utilizzato 
come primer per le nostre membrane acriliche.

Supporti                                                                                              
cemento, cartongesso, calcestruzzo

Consumo
300 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 4,70/Lt         5 Lt...................€ 5,45/Lt      

IL NEMICO DEI SUPPORTI DIFFICILI
L’applicazione combinata del Primer Fibra e del nostro 
Potenzio Fibra, grammi 300 m2, dà una solida base 
d’ancoraggio alle successive applicazioni. Primer Fibra 
+ Potenzio Fibra + Resin Fibra, costituisce il nostro 
sistema impermeabilizzante ideale sia per supporti 
di�cili, sia per normali impermeabilizzazioni, consulta-
re i sistemi d’impermeabilizzazione sul nostro sito.

Supporti                                                                              
qualsiasi supporto                                                         

Consumo
300 - 400 gr/m2 

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 4,70/Lt        

LA BASE DEL NOSTRO POLISUPER
Promotore d’adesione da utilizzare, in alcuni casi, 
prima dell’applicazione del nostro POLISUPER, poliure-
tanico impermeabilizzante trasparente. 

Supporti                                                               
qualsiasi tipo                                          

Consumo
100 - 200 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo, airless

Listino Prezzi 
4 Lt...................€ 31,20/Lt        1 Lt...................€ 42,00/Pz
    
  

 Colori
 bianco

 Colori
 verde chiaro

 Colori
   trasparente
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FAVORISCE L’APPLICAZIONE 
Ultragrip viene impiegato per esterno ed interno su 
superfici in legno, pannelli isolanti, pitture murali, 
mattoni, ceramica, laterizi, superifici in calcestruzzo, 
metallo, gesso e cemento cellulare, per favorire l’adere-
nza di intonaci, rasature, malte per ripristini o 
premiscelati per cappotti. Attendere circa 6/8 ore 
prima dell’applicazione della seconda mano; il tempo 
di asciugatura, prima di proseguire con il lavoro, è di 
18/24 ore.

Supporti                                                                                              
qualsiasi tipo                                                        

Consumo
200 - 300 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 5,13/Kg        10 Kg...................€ 5,34/Kg
5 Kg......................€ 5,55/Kg       

CONSOLIDA PRIMA DELLE FINITURE
Fissativo e consolidante per superi�ci murali esterne 
ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione 
acquosa. Adatto all’impiego su intonaci di malta 
cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, 
intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o 
rivestimenti.

Supporti                                                                              
malta, calce, intonaci, gesso                                                         

Consumo
100 ml/m2 

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
5 Lt...................€ 5,15/Lt         2 Lt...................€ 5,80/Lt
   

PRIMER E VERNICE IDROREPELLENTE
Ghost è un promotore d’adesione per supporti 
metallici ed un ottimo idrorepellente per supporti 
porosi.  Contribuisce al consolidamento del supporto, 
favorendo l’applicazione delle idropitture o dei 
rivestimenti murali, migliorando le loro prestazioni nel 
tempo. Viene utilizzato come primer della nostra 
MEMBRANA GOLD per il protocollo di incapsulamento 
dell’amianto.

Supporti                                                               
qualsiasi tipo                                           

Consumo
150 - 300 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e airless

Listino Prezzi 
18 Lt...................€ 7,28/Lt      5 Lt...................€ 7,58/Lt

       

 Colori
 rosa

 Colori
 bianco

 Colori
   trasparente
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 DISARMANTE PER CASSEFORMI IN LEGNO
Forcément è un disarmante ad alta concentrazione, 
emulsionabile, per casseri in legno. Il prodotto viene 
impiegato come sformante per tutte le tipologie di 
casseforme sia orizzontali che verticali, lisce o scabre. 
Diluire con acqua in rapporto 1:10 �no a 1:20.

Supporti                                                                                              
legno

Consumo
1 Lt/30-50 m2 di casseforme

Attrezzi
pennello o airless

Listino Prezzi 
25 Lt...................€ 4,50/Lt         10 Lt...................€ 4,80/Lt
  

DISARMANTE PER CASSEFORMI IN METALLO
Olio disarmante ad alta concentrazione, impiegato per 
e�ettuare il distacco delle casseforme in metallo dal 
calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere: 
permette il rapido distacco delle casseforme dall’impa-
sto cementizio indurito. Con l’uso di Ferrostac si evita 
di e�ettuare la pulizia delle casseforme, garantendone 
così una maggiore durata.

Supporti                                                                              
metallo                                                         

Consumo
10 - 15 gr/m2 

Attrezzi
pennello o airless

Listino Prezzi 
25 Lt...................€ 6,55/Lt        

DISARMANTE PER CASSEFORMI 
IN POLISTIROLO ESPANSO
Bellostac è un disarmante gelatinoso utilizzato come 
sformante o distaccante delle casseforme in polistirolo 
espanso.

Supporti                                                               
qualsiasi tipo                                          

Consumo
160 - 170 gr/m2 

Attrezzi
pennello

Listino Prezzi 
5 Lt...................€ 6,55/Lt        
    
  

 Colori
 giallo paglierino

 Colori
 giallo paglierino

 Colori
   giallo paglierino
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PER PAVIMENTARE GRANDI SUPERFICI
Paviall è un rivestimento acrilico in emulsione acquosa 
per pavimentazioni e rivestimenti. È indicato per la 
ri�nitura di pavimentazioni commerciali, anche di 
notevole estensione e per il rivestimento di fontane e 
vasche. In caso di tra�co pedonale intenso è consiglia-
ta l’applicazione in funzione di protettivo del nostro 
POLISUPER, il quale �lmando sul prodotto crea una 
barriera protettiva impermeabile all’acqua, e resistente 
alla pulizia industriale, che preserverà a lungo la 
pavimentazione.

Supporti                                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                          

Consumo
500 gr/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
pennello, rullo e racla gommata

Listino Prezzi 
20 Kg...................€ 4,90/Kg
colori verde, giallo e azzurro + € 0,30/Kg al netto della scontistica

 IL RIVESTIMENTO PER IL TUO SPORT
Sport&Color è un rivestimento a spessore a base di 
resine stirolo acriliche in emulsione acquosa, partico-
larmente resistente all’usura meccanica ed agli agenti 
atmosferici. Utilizzato per la ri�nitura di campi da 
tennis, basket e calcetto, su supporti in conglomerati 
bituminosi e cementizi. È antisdrucciolo anche in 
condizioni di bagnato.

Supporti                                                                              
conglomerati bituminosi e cementizi                                                         

Consumo
3 Kg/m2 in due stese di prodotto

Attrezzi
spatola e racla gommata

Listino Prezzi 
25 Kg...................€ 4,90/Kg       

RIVESTIMENTO PER PISTE CICLABILI
Road&Color è una maltina sintetica a base di resine, in 
emulsione acquosa per piste ciclabili. Utilizzata per 
rivestire super�ci in cemento o asfalto destinate ad 
impianti sportivi e, più in generale, per qualsiasi 
rivestimento pedonabile quali piazzali e viali. Presenta 
un’ottima �essibilità e resistenza alle intemperie ed è 
antisdrucciolo.

Supporti                                                               
conglomerati bituminosi e cementizi                                          

Consumo
3 Kg/m2 in due stese di prodotto 

Attrezzi
spatola, e racla gommata

Listino Prezzi 
25 Kg...................€ 4,90/Kg       
   

 Colori
 bianco, rosso, verde,
grigio, giallo , azzurro

 Colori
 rosso, verde

(altri colori su richiesta)

 Colori
   rosso, verde

(altri colori su richiesta)
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SCONGIURA IL DILAVAMENTO
Speedy è un accelerante utilizzato per permettere 
l’applicazione delle guaine impermeabilizzanti Cimar 
anche in condizioni metereologiche avverse: con 
temperature inferiori ai 5°C e con umidità relativa fino 
al 95%. Il prodotto crea un film protettivo sulla superifi-
cie della guaina in modo da proteggerlo dalla pioggia 
e dagli agenti atmosferici, nelle prime delicate ore 
successive all’applicazione.

Utilizzare come additivo per
EXTRALARGE  (solo con dicitura “accetto Speedy”)   
STARGLASS
FREEWAY
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
POLIGOLD                                                                                           
1 confezione per latta da 18 o 20Kg

Listino Prezzi 
1 Pz...................€ 13,34               10 Pz...................€ 133,00
20 Pz......................€ 250,00       30 Pz..................€ 360,00

 Colori
 beige

VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE
Tra�c è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di 
segnaletica orizzontale. Costituita da microsfere di 
vetro, la vernice presenta ottime caratteristiche di 
rifrangenza. Prodotto destinato ad applicatori profes-
sionali. 

Supporti                                                                              
qualsiasi tipo di supporto                                                         

Consumo
1 m2 ⁄Kg

Attrezzi
macchina traccialinee

Listino Prezzi 
30 Kg...................€ 4,50/Kg            

 Colori
 bianco, giallo

(altri colori su richiesta)

PA S TA  B I T U M I N O S A

 ASFALTO 
A FREDDO
 ASFALTO 
A FREDDO
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Colori: bianco, giallo (altri colori su richiesta    Consumo: 1 m2/kg 

Supporto: qualsiasi tipo                                          Attrezzi: macchina traccialinee
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PESO    ISO 9073-1  70  g/m2

SPESSORE    ISO 9073 0,55 mm

CARICO A ROTTURA  EN 12311-1 250 N/5 cm
      80

ALLUNGAMENTO A ROTTURA EN12311-1 15 %
      30

UM

L
T

L
T

È un telo 100% in �bre speciali di poliestere: 
• anallergico 
• imputrescibile 
• resistente agli agenti atmosferici
• ottima adattabilità a tutte le super�ci.

POTENZIO è in grado di fornire un valido 
aiuto come armatura per le 
impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua
�essibilità, assicura un ottimo adattamento
alle super�ci da trattare, mentre per l’estrema 
permeabilità forma unico corpo con il liquido
impermeabile. 
È un tessuto di rinforzo universale per le guaine liquide prodotte dalla Cimar Produzione srl.
Può essere applicato sia come rinforzo delle nostre guaine liquide, sia come protezione e  supporto poroso 
per agevolare l’adesione del collante della nuova pavimentazione sul sistema di impermeabilizzazione 
applicato.
Viene fornito in rotoli di altezza 1 m per 100m di lunghezza e 20 cm di altezza per 50 m di lunghezza.

POTENZIO BANDELLA ELASTICA
Caratteristiche: 
Nastro speciale di elastomero rinforzato 
con tessuto - Molto elastico, resistente 
all'invecchiamento e allo strappo 
Compatibile con gli adesivi per piastrelle 
disponibili in commercio e con tutti 
gli impermeabilizzanti liquidi Cimar. 

Campi di applicazione: Rinforzo di spigoli, angoli 
e di giunti di dilatazione.

Dati tecnici:
Ampiezza complessiva [mm] ~ 120 
Ampiezza rivestimento [mm] ~ 70 
Spessore complessivo [mm] ~ 0,6 
Pressione di scoppio [bar] ~ 3 
Trazione max. longitudinale con una 
lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 115 
Trazione max. trasversale con una
 lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 30 
Allungamento a rottura, longitudinale [%] ~ 25 
Allungamento a rottura, trasversale [%] ~ 140 
Resistenza termica da/a [°C] - 30 / + 90 

LISTINO 
POTENZIO  20 cm x 50 m                            € 40,00/rotolo
                     1 m x  100 m                         € 150,00/rotolo

POTENZIO FIBRA                                         € 11,50/Kg

POTENZIO BANDELLA                                € 95,00/Pz
                                                                             1Pz=7cm/50m

POTENZIO FIBRA 
Agugliato in �bra di vetro da 300 gr/m2 . Il nostro Potenzio Fibra, applicato con il Primer Fibra, grazie alla 
solidità della fibra di vetro ed alle qualità di adesione del Primer Fibra, costituisce la base ideale per consoli-
dare supporti difficili, preparando così il supporto alla successiva posa dell’impermeabilizzante.
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INDICAZIONI GENERALI

•  È indispensabile consultare la scheda tecnica del prodotto prima di applicarlo.

•  Le schede tecniche sono disponibili sul sito, ovvero possono essere richieste alla Cimar.

• Il mancato rispetto delle regole di applicazione e/o delle quantità indicate, esonerano la Cimar da ogni 
responsabilità.

DISPONIBILI SU RICHESTA

   Guaina per piccole riparazioni                                    Protettivo acrilico colorato                               Vernice protettiva economica
       conf. da 20 Kg...................€ 3,10/Kg                                               conf. da 20 Kg...................€ 2,20/Kg                                        conf. da 20 Kg...................€ 1,30/Kg




