Presentazione aziendale
Prodotti e soluzioni
Company proﬁle
Products & solutions

Proﬁlo aziendale  Company proﬁle

2

Prodotti e soluzioni  Products & solutions

18

STOP ALL’ACQUA: Prodotti per l’impermeabilizzazione e l’ermetizzazione delle opere edili
Products for the waterprooﬁng and sealing of buildings

20

BUILDING: Prodotti per le nuove costruzioni, il ripristino e la manutenzione di ediﬁci residenziali
Products for new constructions and the rehabilitation and maintenance of residential buildings

48

INFRATECH: Prodotti per l’edilizia industriale ed infrastrutturale
Products for industrial and infrastructural constructions

58

OPUS: Prodotti per il restauro, il consolidamento, la deumidiﬁcazione e l’isolamento termico
Products for restoration, consolidation, dehumidiﬁcation and heat insulation

78

SANAGEB: Prodotti naturali per la bioedilizia, il risanamento ecologico ed il risparmio energetico
Natural products for green building, ecological renewal and energy saving

92

2

3

L'AZIENDA
AZICHEM SRL è un'azienda ad elevata specializzazione, certiﬁcata secondo nor
mativa ISO 9001:2008, costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo
di tecnologie e prodotti innovativi per l'edilizia specializzata e la bioedilizia.
Azichem progetta, produce e commercializza i propri formulati sin dal 1987. La
grande passione per il lavoro e per i rapporti umani, la costante innovazione, la grande profes
sionalità e la cura dei dettagli ne fanno oggi una importante realtà nel panorama dei prodotti
per l'edilizia specializzata. Azichem, negli anni, ha sempre impostato e qualiﬁcato il suo operato
sulla base di relazioni solide e durature con clienti e fornitori, ponendo l’accento non sulla sem
plice vendita di prodotti, ma sulla soluzione di problematiche e un servizio prevendita e post
vendita d’eccezione. Ad oggi il listino Azichem, che conprende oltre 200 articoli fra produzioni
dirette e distribuzioni in esclusiva per l’Italia, fornisce risposte aﬃdabili e meditate ad innume
revoli esigenze concernenti il risanamento edilizio, il ripristino di opere civili industriali ed idrau
liche, il restauro storicomonumentale, l’impermeabilizzazione di strutture nuove ed esistenti,
l’arresto delle inﬁltrazioni d’acqua, la deumidiﬁcazione, oltre ad annoverare ﬁbre, additivi ed
“aggiunte” per il calcestruzzo, malte tecniche ﬁnalizzate, e molto altro ancora!
Per la completezza del listino e l’originalità delle proposte, Azichem è oggi an
noverata fra i più importanti produttori italiani di materiali speciali e tecno
logie innovative per l’edilizia e la bioedilizia.

THE COMPANY
AZICHEM SRL is a highly specialized company, certiﬁed according to ISO 9001:2008, and con
stantly engaged in the research and development of innovative technologies and products for
specialized and green construction industries. Azichem has designed, manufactured and mar
keted its formulations since 1987. Its great passion for work and human relationships, and its
constant innovation, professionalism and attention to detail make the company today a signi
ﬁcant reality in the panorama of specialized construction products. Azichem, over the years,
has always based and qualiﬁed its work ethic on the basis of solid and lasting relationships with
customers and suppliers, with a focus not merely on selling products, but on ﬁnding solutions
to needs and on exceptional pre and post sales services. To date, in Italy alone Azichem lists of
over 200 direct production and distribution products, which provide reliable solutions to coun
tless needs in the rehabilitation of buildings, the restoration of civil industrial and hydraulic
works, and of historical and monumental constructions, the waterprooﬁng of new and existing
facilities, the arrest of water inﬁltration, dehumidiﬁcation, and also ﬁbres for concrete, admix
tures and additives, specialist technical mortars and much more! For the completeness and ori
ginality of its product list, Azichem is now considered among the very best Italian producers of
innovative materials and technologies for specialized and green construction.
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IL CENTRO DI PRODUZIONE
Attenzione e cura dell’ambiente produttivo:
eﬃcienza, igiene e pulizia
Automazione, precisione, adattabilità, sono gli imput che caratterizzano il centro di
produzione Azichem, progettato per assecondare le diﬀerenti necessità di clienti che
operano nei cantieri di costruzione, e possono quindi trovarsi di fronte ad esigenze di
forniture particolarmente tempestive, sia di elevate che di limitate quantità di pro
dotti. Automazione, precisione, adattabilità, caratterizzano pertanto anche il dimen
sionamento degli impianti inerenti i prodotti in polvere e quelli in soluzione: sistemi
di elevata automazione per il dosaggio, la miscelazione, il confezionamento e la pal
lettizzazione, agevolmente coniugabili per fornire risposte ﬂessibili e tempestive in
ogni circostanza, ubicati in un ambiente lavorativo totalmente privo di polvere e di
rumore, in perfetta regola con tutte le norme di igiene e di sicurezza nel totale rispetto
della salute e della protezione degli operatori.

THE PRODUCTION CENTRE
Attention and care in the production
environment: eﬃciency, hygiene
and cleanliness
Automation, precision and adaptability characterize
Azichem’s production centre, which has been desi
gned to meet the diﬀering needs of customers faced
with pressing construction site supply needs, of both
high and low quantity. Automation, precision and
adaptability also characterize the plants related to
powdered or solution products, which use highly au
tomated systems for metering, mixing, packaging
and palletizing. The machinery is easily adapted to
provide ﬂexible and timely responses to each circum
stance and is located in a working environment to
tally free of dust and noise, according to the highest
standards of general hygiene and safety and in total
respect of the health and safety of all operators.
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LE MATERIE PRIME
Selezione esperta delle fonti,
dosaggio automatizzato dai silos
al centro di miscelazione
In totale coerenza con il sistema di qualità, la sele
zione delle materie prime, per il confezionamento dei
prodotti Azichem, consta di più fasi estremamente
rigorose. Nella fase di progettazione di ciascun prodotto avviene l’iden
tiﬁcazione preliminare del componente, delle sue caratteristiche e
dell’esatta quantità ponderale di utilizzo. Nella fase di ricevimento dei
materiali si provvede al controllo della corrispondenza, mentre nella
fase di produzione l’attenzione è rivolta all’accuratezza del dosaggio
e del conferimento al centro di miscelazione.

RAW MATERIALS
Expert sourcing and selection, mixing from
automated silo dosing
In perfect harmony with Azichem’s quality control system, raw materials and packa
ging products are selected via several extremely rigorous stages. At the design phase,
the product component is ﬁrst identiﬁed and its required characteristics and quantity
determined. When the materials are received indepth controls are carried out to check
correspondence with requirements, while at the production phase focus is on the ac
curacy of dosing and transfer to the mixing centre.
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ACCURATEZZA DELLE CONFEZIONI
Dal packaging speciale del prodotto
alla pallettizzazione
I contenitori e gli imballaggi dei prodotti Azichem in generale, sia per le polveri che
per i liquidi, sono pensati come una estensione del concetto di “progettazione” inte
grata del prodotto, e trasmettono nel contempo il messaggio, lo stile e la ﬁlosoﬁa di
Azichem. Per quanto riguarda i prodotti in polvere in partico
lare, confezionati sia in sacchi che in bigbag, i sacchi in carta
sono stati oggetto di studio approfondito. Ad essi, infatti, non
è stato aﬃdato il solo compito di “contenere” il prodotto, ma
anche e soprattutto l’attenzione alla conservabilità nel tempo
delle sue caratteristiche prestazionali e funzionali, e alla sua
manipolazione e movimentazione manuale in cantiere. Tre
strati di carta esterna e uno di polietilene a contatto diretto
con il contenuto, chiusi perfettamente mediante una cucitura
automatica, li rende praticamente impermeabili; la loro forma
particolare, che oﬀre la possibilità di sollevarli facilmente da
terra evitando di chinarsi, li rende perfettamente ergonomici.

ACCURACY IN PACKAGING
From specialized product packaging
to palletizing
Azichem’s general product containers and packaging, both for
powders and liquids, are conceived as an extension of the in
tegrated product design concept, and simultaneously transmit
the message, style and philosophy of Azichem. For what concerns the powder products,
packed either in 25 kg bags or in big bags (FIBC), their paper bags have been subject of
a indepth study. These bags are not designed merely to enclose the product, but also
to improve its shelflife, its performance and functional characteristics and manual han
dling at the construction site. Three outer layers of paper and an internal layer of po
lyethylene in direct contact with the contents, perfectly automatic stitch sealed, makes
the bags practically impermeable. In addition, their particular shape allows for easy
lifting from the ground to avoid stooping, making them perfectly ergonomic.
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CONTROLLO QUALITA’
Perfezionamento, ricerca costante,
innovazione
Azichem controlla la qualità dei propri prodotti sia attraverso il laboratorio interno
che attraverso una collaborazione coordinata e costante, con laboratori esterni alta
mente qualiﬁcati. La gestione della qualità, uniformata alla norma ISO 9001:2008 e
alla continua evoluzione delle norme CE, è controllata e certiﬁcata da INTERTEK, ente
certiﬁcatore di fama mondiale, per le attività di: “Sviluppo, produzione e commercia
lizzazione di prodotti speciali per l’edilizia e la bioedilizia, per le nuove costruzioni, il
restauro ed il risanamento di ediﬁci civili, industriali, d’epoca e monumentali”. Il la
boratorio interno, così come quello esterno coordinato, rappresentano gli ambiti pre
posti al perfezionamento di una ricerca quotidianamente attiva, in grado di ricevere
ed elaborare input ed informazioni dai cantieri, in Italia ed ovunque, per fornire tem
pestivamente risposte concrete, coerenti, costantemente aggiornate.

QUALITY CONTROL
Continuous improvement, research and innovation
Azichem controls the quality of its products through its own laboratory and, through
coordinated and continuous collaboration with highly qualiﬁed independent labora
tories. Quality management, standardized to ISO 9001:2008 and the continuing evo
lution of CE standards, is controlled and certiﬁed by Intertek, the worldrenowned
certiﬁcation body, for activities of: “Development, production and marketing of speciﬁc
products for specialized and green construction, new
constructions and the renovation and restoration of
civil, industrial, historical and monumental construc
tions”. The company’s own laboratory, in addition to
the external one, is committed to the perfection of
active daily research, able to receive and process
input and information from construction sites in Italy
and elsewhere, in order to provide concrete solutions
promptly, consistently and at the cutting edge.
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LA LOGISTICA
Programmazione, coordinamento
e accurata gestione delle spedizioni
Qualiﬁcazione e professionalità degli operatori, scorte oculatamente dimensionate e
programmate, gestione accurata e personalizzata degli ordinativi, trasporti coordinati
e tempestivi aﬃdati a terzi allo scopo di minimizzare i costi ed assicurare maggiore
ﬂessibilità alla struttura produttiva, continua disponibilità nei confronti del cliente sino
ed oltre l’esaurimento delle commesse, sono i canoni deﬁniti e compiutamente rea
lizzati da Azichem nell’ambito di questa attività, assolutamente strategica, che ante
pone le esigenze del cliente alla propria comodità operativa. Una vera e propria
“Ingegneria logistica della produzione”.

LOGISTICS
Planning, coordination and careful
management of logistics
The qualiﬁcation and professionalism of operators, carefully and intelli
gently planned stockkeeping, accurate and customized order manage
ment, coordinated and timely thirdparty transport contracted in order
to minimize costs and provide greater ﬂexibility to production and conti
nued availability to the customer until orders are exhausted are the ful
ﬁlled and deﬁning principles of Azichem in its strategic activity of putting
the needs of the customer before its own operational convenience. This is
true production logistics engineering.
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FORMAZIONE CONTINUA
Assicurare il corretto e più eﬃcace
utilizzo dei prodotti
I corsi di “addestramento e aggiornamento professionale”, costantemente program
mati dagli organismi tecnici e commerciali di Azichem, costituiscono nello stesso
tempo una necessità ed un’opportunità di approfondimento rivolta agli operatori in
terni ed esterni all’azienda. Gli scopi della “formazione continua”, comprendono la
conoscenza dei prodotti e delle tecniche di applicazione, gli aggiornamenti sulle evo
luzioni tecnologiche e normative, nonché il conseguimento di un “lessico condiviso”,
fondamentale per operare eﬃcacemente fornendo proposte precise, dettagliate, mo
tivate, informate alla eﬀettiva soddisfazione del cliente.

CONTINUOUS TRAINING
Ensurig the correct and most appropriate usage
for every products
Azichem’s professional training and retraining courses are continuously programmed
by technical and commercial departments to both satisfy needs and provide opportu
nities of indepth training for internal and external staﬀ. Continuous training focuses
on product knowledge, application techniques, updates in technological development
and regulations, in addition to an essential “shared vocabulary” for operating eﬀecti
vely in providing speciﬁc, detailed, reasoned and informed proposals for the satisfac
tion of all customers.
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VICINI AL CLIENTE
In uﬃcio, in cantiere, in galleria, ovunque
Lo staﬀ “esperto” di Azichem, completamente dedicato alle esigenze del cliente, può
essere rapidamente ed eﬃcacemente consultato, nel pieno rispetto della privacy e
della riservatezza, senza vincoli ed oneri di alcun genere. Il portale www.azichem.com,
uno strumento dinamico, al servizio dei clienti, continuamente aggiornato, con l’ausilio
delle news, dei documenti dell’archivio tecnico, della ﬁnestra di domande e risposte,
delle schede tecniche e di sicurezza, delle certiﬁcazioni ed altro ancora, costituisce
inoltre un apprezzato elemento di contatto e collaborazione ed un sicuro ri
ferimento di agevole consultazione.

DEDICATED TO CUSTOMERS
At the oﬃce, on site, everywhere
Azichem’s expert staff, wholeheartedly dedicated to customer needs,
provide quick and effective consultations, in full respect of privacy
and confidentiality, without restrictions or fees of any kind. In addi
tion, the www.azichem.com portal is a dynamic tool to serve custo
mers and is constantly updated with news, technical
documents, FAQs, specifications, safety data sheets,
certificates and more. It is also a popular channel for
contacting us, collaborating and finding reliable
information quickly and easily.
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Malte, boiacche e composti cementizi osmotici per
l’impermeabilizzazione di strutture idrauliche e manufatti.
Mortars, grouts and osmotic cement compounds for
the waterprooﬁng of hydraulic structures.
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Prodotti per le nuove costruzioni, il ripristino e la manutenzione
di ediﬁci residenziali.
Products for new constructions and the rehabilitation
and maintenance of residential buildings.
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Riparazione delle strutture in calcestruzzo con malte cementizie
strutturali tixotropiche.
Repair of concrete structures with thixotropic cementitious
structural mortars.
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Tappeti bentonitici ﬂessibili impermeabilizzanti, waterstop e
bentonite sodica granulare.
Bentonite ﬂexible waterprooﬁng mats, waterstop
and granular sodium bentonite.
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Prodotti per la protezione, il risanamento antimuﬀa,
la tinteggiatura ed il rivestimento murario.
Products for protection, mould remediation, paint treatment
and wall covering.
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Riparazione e ringrosso delle strutture in calcestruzzo con malte
cementizie strutturali colabili.
Repair and reinforcement of concrete structures with pourable
structural cementitious mortar.
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SYNTECH H.A.G.: Resine poliuretaniche idroespansive iniettabili
per l’arresto immediato delle inﬁltrazioni d’acqua.
SYNTECH H.A.G.: Injectable hydroexpansive polyurethane resins
for the immediate arrest of water inﬁltration.
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SYNTECH POLIUREA: Poliurea pura da vaporizzare a caldo per
rivestimenti e impermeabilizzazioni ad elevatissime prestazioni.
SYNTECH POLIUREA: Pure hot spray polyurea for high
performance coatings and waterprooﬁng.

Collanti e stucchi per mattonelle, pietre naturali e ricostruite,
mastici, colle per parquet, adesivi e rasanti per pannelli modulari.
Adhesives and grouts for tiles, natural and reconstituted stone,
mastics, adhesives for ﬂooring, adhesives and ﬁllers for
modular panels.

Malte antiritiro, espansive, colabili, cementizie ed epossidiche,
per l’ancoraggio ed il ﬁssaggio di precisione di macchine operatrici
e strutture.
Antishrinkage, expansive, pourable, cement and epoxy mortars,
for precise anchoring and fastening of machinery and structures.
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Prodotti per pavimentazioni industriali in calcestruzzo,
pavimentazioni in ghiaietto lavato, massetti di sottofondo.
Products for industrial concrete ﬂooring, washedgravel paving
and substrate screeds.
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READYMESH: Fibre sintetiche e d’acciaio per il rinforzo strutturale e
antifessurativo di conglomerati cementizi.
READYMESH: Synthetic and steel ﬁbres for structural and anticrack
strengthening of concrete conglomerates.
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Additivi per calcestruzzo, acceleranti per spritzbeton, lattici
polimerici multifunzionali, agenti disarmanti.
Admixtures for concrete, accelerators for shotcrete, multifunctional
polymer latexes and release agents.
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PROTECH BALCONY: Resina impermeabilizzante trasparente,
non pellicolare per impermeabilizzare terrazze e balconi senza
demolire l’esistente.
PROTECH BALCONY: Nonﬁlm waterprooﬁng transparent resin,
for waterprooﬁng terraces and balconies without any demolition.
Waterstop impermeabilizzanti idroespansivi e in pvc, bandelle,
nastri e guarnizioni a tenuta idraulica.
Waterstop devices in hydroexpansive materials or in PVC,
watertight straps, belts and gaskets.
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Materiali compositi (FRP e FRCM) per il rinforzo e l’adeguamento
strutturale di opere in calcestruzzo armato e in muratura.
Composites (FRP & FRCM) for the strengthening and structural
adjustment of reinforced concrete structures and masonry.
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Resine idrofobizzanti, idrorepellenti, per la costruzione di
barriere chimiche contro l’umidità di risalita capillare.
Hydrophobizing resins to create chemical barriers
against rising damp.
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Intonaci macroporosi deumidiﬁcanti a base di calce idraulica
naturale, per il risanamento delle murature umide.
Macroporous dehumidifying plaster with natural hydraulic lime,
for the recovery of damp masonry.
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Prodotti naturali per la bioedilizia, il risanamento ecologico
ed il risparmio energetico.
Natural products for green building, ecological renewal and energy saving.
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SANAWARME: intonaco isolante, naturale, traspirante, deumidiﬁcante,
anticondensa, certiﬁcato, ad elevata capacità termoacustica.
SANAWARME: certiﬁed, natural, breathable, dehumidifying, anticondensation
and high thermoacoustic capacity insulating plaster.
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STABILSANA: Composto ecologico stabilizzante, consolidante, per strade e
pavimentazioni naturali in terra battuta.
STABILSANA: Ecological stabilizing and consolidating compound, for roads
and natural pavings made of compacted soil.

INFRATECH

Prodotti per il restauro, il consolidamento, la deumidiﬁcazione
e l'isolamento termico.
Products for restoration, consolidation, dehumidiﬁcation
and heat insulation.
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PRODOTTI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE
E L’ERMETIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI
L'acqua è un ospite indesiderato che può presentarsi negli edifici, permeandoli ed infiltrandovisi, attraverso percorsi
spesso imprevedibili. I provvedimenti che è possibile adottare per prevenire il problema nelle nuove costruzioni,
prevedono il ricorso a guaine elastomeriche liquide ed in telo, a presidi bentonitici, a conglomerati intrinsecamente
impermeabili, coadiuvati da profilati idroespansivi e così via. Diversa è la situazione che si presenta quando l'acqua
fa la sua comparsa nell'edificio costruito. Le possibili soluzioni, per porre rimedio al problema, sono in questo caso
differenti in funzione della differente condizione strutturale, dell'entità delle infiltrazioni e della spinta idrostatica
che le caratterizza, del grado di accessibilità ai punti di penetrazione, e di ulteriori parametri. Si tratta, in ogni caso,
di provvedimenti che possono essere convenientemente adottati ed attuati soltanto sulla scorta della perizia e del
l'effettiva esperienza esecutiva, comportando il ricorso, singolarmente o congiuntamente, a tecniche che prevedono
la costruzione di barriere verticali osmotiche in grado anche di resistere alle spinte idrostatiche negative, l'ermetiz
zazione mediante iniezioni di resine idroespansive, la costruzione di strutture di contenimento coadiuvate da presidi
impermeabilizzanti idroespansivi, ecc..

PRODUCTS FOR THE WATERPROOFING AND SEALING OF BUILDINGS
Water is often an unwanted guest that can easily present itself throughout constructions, permeating and inﬁltrating
them via often unpredictable paths. Measures that can be taken to mitigate the problem in new constructions include
the use of liquid waterprooﬁng layers or elastomeric membranes, bentonite sheaths, inherently waterproof concrete,
hydroexpansive ﬁllers and so on. However, other measures are needed when water makes its appearance in already
built constructions. Possible solutions to remedy the problem are diﬀerent according to diﬀerent structural conditions,
the extent of inﬁltration and its hydrostatic pressure, the degree of accessibility to penetration points and many other
parameters. In any case, measures can be suitably adopted and implemented only on the basis of the skilled and expe
rienced application of individual or combined techniques such as vertical osmotic barriers, capable of withstanding
even negative hydrostatic pressures, the injection of hydroexpansive resins, containment structures, supported by
hydroexpansive waterprooﬁng materials, and so on.
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MALTE, BOIACCHE E COMPOSTI CEMENTIZI OSMOTICI
PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE
IDRAULICHE E MANUFATTI
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SANAGEB

“Osmotic cements” are cementitious waterprooﬁngs developed in Germany in the late
'70s on the basis of an osmotic interpretation of the processes of hydration and solidi
ﬁcation of hydraulic binders. These waterprooﬁngs brought signiﬁcant increases in the
performance and quality of binder matrices, especially in terms of intrinsic diﬀusion,
adhesion and water resistance, made use of special tartaric acid based catalysts that
could be added to cement compounds and provided important waterprooﬁng perfor
mance in the presence of either occasional or permanent water. The speciﬁc adhesion
of these systems, favoured by deep osmotic diﬀusion, made them also suitable for ap
plication in cases both of direct positive pressure and negative pressure. AZICHEM
osmotic compounds can also be used in critical situations and/or points such as those
with permanent contact with drinking water, rainwater, natural groundwater, water
for industrial use and mountain water.

INFRATECH

MORTARS, GROUTS AND OSMOTIC CEMENT COMPOUNDS FOR THE
WATERPROOFING OF HYDRAULIC STRUCTURES

BUILDING

I "cementi osmotici" sono impermeabilizzanti cementizi sviluppati in Germania alla ﬁne
degli anni 70, sulla base di un "modello osmotico" di interpretazione dei processi di idrata
zione e solidiﬁcazione dei leganti idraulici che si traduceva in signiﬁcativi incrementi quali
tativi e prestazionali della matrice legante, anche in termini di diﬀusione, aderenza e
impermeabilità intrinseca. L’interpretazione del modello aveva suggerito e reso disponibili
speciali catalizzatori derivati dell'acido tartarico, addizionabili ai composti cementizi. Deﬁniti
inizialmente come "cementi osmotici", questi formulati fornivano importanti prestazioni
impermeabilizzanti in presenza d’acqua, sia occasionale che permanente. La particolare
adesione di questi sistemi, favorita dalla diﬀusione osmotica profonda, li rendeva inoltre
idonei per operare tanto in condizioni di spinta diretta (spinta positiva) che in controspinta
(spinta negativa). I composti osmotici AZICHEM sono utilizzabili anche in situazioni critiche
e/o particolari, ivi compreso il contatto permanente con l'acqua potabile, con acque me
teoriche, naturali di falda, industriali, di montagna, ecc.

STOP ALL’ACQUA
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MALTE, BOIACCHE E COMPOSTI CEMENTIZI OSMOTICI PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IDRAULICHE E MANUFATTI

SEQUENZE APPLICATIVE: 1.Terrazza con OSMOCEM FLEX (composto cementizio osmotico plasto-elastico, bicomponente) - 2.Vasca in calcestruzzo con OSMOCEM RD (composto cementizio osmotico deformabile a
spessore, bicomponente) - 3.Balconi con OSMOCEM D (composto cementizio osmotico deformabile millimetrico, bicomponente) e incollaggio piastrelle con OSMOKOLL (adesivo cementizio osmotico deformabile millimetrico,
bicomponente) - 4.Canale in calcestruzzo con OSMOCEM N (composto cementizio osmotico monocomponente, millimetrico) - 5.Muri contro terra con OSMOCEM D, previo chiusura dei fori prodotti dai distanziatori con
OSMOCEM AC (composto cementizio osmotico, monocomponente, ad azione anticarbonatativa).

1

2

3

4

5
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Azichem propone una vasta gamma di prodotti ampiamente collaudati, in continua
evoluzione, per risolvere sempre più eﬃcacemente i problemi di impermeabilità,
ermeticità e inﬁltrazione negli ediﬁci civili, industriali, nelle opere idrauliche e in
frastrutturali: impermeabilizzazione di strutture di contenimento perennemente
a contatto con acqua potabile; scale, terrazze, balconi e coperture; vasche, piscine
e box doccia, acquedotti e serbatoi; nonché per l’arresto rapido di venute d'acqua
in canalizzazioni e condotte, in fosse di ascensori, cantine e autorimesse; sgusci di
raccordo a tenuta idraulica di opere sotterranee contro terra in genere; la ripara
zione del calcestruzzo anche in presenza di acqua corrente.

Prodotti contemplati / Available products
• Malte e composti cementizi per l'arresto rapido delle inﬁltrazioni
Mortars and cement compounds for the rapid arrest of inﬁltrations
OSMOCEM QUICK  OSMOCEM 447

INFRATECH

Azichem oﬀers a wide range of tried and tested products, which are in continuous
evolution in order to ever more eﬀectively address problems concerning impermea
bility, watertightness, inﬁltrations in civil and industrial buildings and hydraulic
and infrastructure works, waterprooﬁng of containment structures perpetually in
contact with drinking water, stairs, terraces, balconies and roofs, tanks, swimming
pools and showers, aqueducts and reservoirs, water ingress in pipes and ducts, ele
vators, cellars and garages, watertight piping in underground earthworks and
the repair of concrete even in the presence of running water.

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

APPLICATION SEQUENCES: 1.Terrace covered with OSMOCEM FLEX (two-component plasto-elastic osmotic cementitious compound) - 2.Concrete reservoir with OSMOCEM RD (two-component deformable osmotic
cementitious compound, in thickness) - 3.Balconies with OSMOCEM D (two-component millimetric deformable osmotic cementitious compound) and tile fixing with OSMOKOLL (two-component millimetric deformable
osmotic cementitious adhesive) - 4.Water channel covered with OSMOCEM N (mono-component millimetric deformable osmotic cementitious compound) - 5.Walls in contact with the ground waterproofed with
OSMOCEM D, after closing spacer gaps with OSMOCEM AC (mono-component osmotic anti-carbonate cementitious compound).

STOP ALL’ACQUA

MORTARS, GROUTS AND OSMOTIC CEMENT COMPOUNDS FOR THE WATERPROOFING OF HYDRAULIC STRUCTURES AND PRODUCTS

• Composti osmotici rigidi, monocomponenti
Monocomponent rigid osmotic compounds
OSMOCEM N  OSMOCEM MR  OSMOCEM AC

• Composti osmotici ﬂessibilizzati, bicomponenti
Twocomponent ﬂexible osmotic compounds
OSMOCEM FLEX

• Adesivi e stucchi impermeabilizzanti
Adhesives and waterprooﬁng ﬁllers
OSMOKOLL
Per maggiori informazioni: / For more information: www.osmocem.it

SANAGEB

• Malta cementizia a consistenza plastica, antidilavante
Antileaching cementitious mortar with plastic consistency
OSMOCEM 447

OPUS

• Composti osmotici deformabili, bicomponenti
Twocomponent deformable osmotic compounds
OSMOCEM D  OSMOCEM RD
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TAPPETI BENTONITICI FLESSIBILI IMPERMEABILIZZANTI,
WATERSTOP E BENTONITE SODICA GRANULARE

3) Riprese di getto orizzontali e verticali
Horizontal & vertical construction joints
4) Giunti di movimento orizzontali e verticali
Horizontal & vertical movable joints
5) Distanziatori di cassero (a lamo o tubolari in PVC)
Formwork spacers (in hypothalamus or tubular PVC)
6) Infiltrazioni d’acqua attorno alle tubature
Water infiltrations around pipes

Falda acquifera
Groundwater

OPUS

The waterprooﬁng of underground structures is a signiﬁcant problem in the
ﬁeld of foundation engineering. Water can cause the premature degradation
of works both by physical eﬀect, due to penetration into the supporting struc
ture, and chemical eﬀect, with water often as a saline chemical solution that
can attack the cement matrix of the structure. In any case, the ﬁnal result is
often unforeseen deterioration and damage of the structure, both in terms of
static resistance and functionality. Proper waterprooﬁng, responding to all the
demands of operation during the entire life of the works, is therefore a funda
mental requirement for underground structures. Geocomposites and hydroex
pansive sodium bentonite waterstop are among the most eﬀective solutions
to the problem.

2) Fessure e crepe
Cracks & crevices

INFRATECH

WATERPROOFING FLEXIBLE BENTONITE MATS, WATERSTOP
AND GRANULAR SODIUM BENTONITE

1) Porosità e incoerenze del calcestruzzo (Vespai)
Porosity & inconsistencies in cement (cavities)

BUILDING

L’impermeabilizzazione delle strutture interrate, rappresenta un problema non
trascurabile nel campo dell’ingegneria delle fondazioni. L’acqua può provocare
il degrado precoce delle opere sia per eﬀetto ﬁsico, dovuto alla penetrazione
nel supporto, sia per eﬀetto chimico; l’acqua infatti, si presenta normalmente
come soluzione salina di agenti chimici che possono interagire aggredendo la
matrice cementizia dei manufatti. In ogni caso il risultato ﬁnale è il deteriora
mento ed il danneggiamento non previsto delle strutture, sia in termini di resi
stenza statica, sia di funzionalità dell’opera. Una corretta impermeabilizzazione,
che assicuri, durante l’intera vita dell’opera, la completa rispondenza alle va
riabili di esercizio è pertanto un requisito fondamentale per le strutture inter
rate. I geocompositi ed i waterstop a base di bentonite sodica idroespansiva
sono annoverabili fra le più eﬃcaci soluzioni del problema.

LE PRINCIPALI CAUSE DI INFILTRAZIONI NEI LOCALI INTERRATI
THE MAIN CAUSES OF INFILTRATIONS IN UNDERGROUND STRUCTURES

STOP ALL’ACQUA
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TAPPETI BENTONITICI FLESSIBILI IMPERMEABILIZZANTI, WATERSTOP E BENTONITE SODICA GRANULARE

SEQUENZE APPLICATIVE: 1.Sequenza completa di un’impermeabilizzazione “avvolgente”, esterna. - 2.Sequenza completa di un’impermeabilizzazione “a vasca”, interna.
ALCUNI ESEMPI: Installazione del tappeto bentonitico CLAYTEX su platee di fondazione; su muri contro pali che andranno successivamente confinati con una nuova muratura in calcestruzzo; su muri esterni contro cui
verrà adagiato un reinterro di sabbia; esempi di utilizzo del giunto CLAYSEAL 25.20 con l’apposita retina portagiunto BENTONET, sia in orizzontale che in verticale.

1

2
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Espansione del waterstop CLAYSEAL 25.20
immerso in acqua
Expansion of waterstop CLAYSEAL 25.20
immersed in water

Le peculiari capacità idroespansive della bentonite sodica trovano applicazione sia in termini
di tappeto/telo che in forma granulare: i tappeti bentonitici CLAYTEX sono ideali per la realiz
zazione di uno strato sottile perfettamente impermeabile in cui “avvolgere” le strutture inter
rate, mentre la bentonite sodica in polvere CLAYGRAN, ne rappresenta l'accessorio funzionale
e versatile. L'installazione del tappeto CLAYTEX, costituito da due geotessili ﬂessibili e permea
bili, contenenti, al loro interno, bentonite sodica granulare ad elevato tenore di montmorillonite
in ragione di 5 kg/m², prevede il conﬁnamento dei tappeti mediante "reinterro" e successiva
compattazione del materiale di riempimento, al ﬁne di collocare il tappeto CLAYTEX in aderenza
alla struttura e conﬁnato dai materiali di riempimento. Ne risulta la formazione di un gel colloso,
coerente, impermeabile all'acqua, “autosigillante”, pronto a riattivarsi con ulteriori processi
espansivi nell'eventualità di fessurazioni e deformazioni della struttura. Il conﬁnamento de
scritto, impedendo la completa espansione della bentonite sodica rende ulteriormente dispo
nibile nel tempo la capacità sigillante.

• Waterstop in bentonite sodica per acqua ordinaria
Sodium bentonite waterstop for ordinary water
CLAYSEAL 25.20

OPUS

Prodotti contemplati / Available products
• Tappeti bentonitici di varie dimensioni / Bentonite mats of various sizes
CLAYTEX 110  CLAYTEX 250  CLAYTEX 500

INFRATECH

The speciﬁc characteristics of hydroexpansive sodium bentonite can be exploited in mat, cloth
or granular form: CLAYTEX bentonite mats are ideal in creating a thin perfectly waterproof layer
to wrap around buried structures, while CLAYGRAN sodium bentonite powder is a functional
and versatile accessory. The installation of CLAYTEX matting, consisting of two ﬂexible and per
meable geotextiles containing granular sodium bentonite with a high montmorillonite content
of 5 kg/m², involves the conﬁnement of the matting by backﬁlling and subsequent compaction
of the ﬁlling material in order to place the CLAYTEX mat against the structure and conﬁned by
the ﬁlling material. This results in the formation of a sticky coherent gel that is impervious to
water and selfsealing, ready to further expand in the event of cracking and warping of the
structure. The abovedescribed conﬁnement, preventing the complete expansion of the sodium
bentonite, makes further sealing available for the future.

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

APPLICATION SEQUENCES: 1.Complete sequence of external wraparound waterproofing - 2.Complete sequence of underground internal waterproofing.
SOME EXAMPLES: Installation of CLAYTEX bentonite mat in foundation slabs; on walls against posts that will subsequently be confined by a new cement wall; on exterior walls against which will be laid backfill sand;
examples of use of the seal CLAYSEAL 25.20 with the appropriate horizontal and vertical BENTONET seal mesh.

STOP ALL’ACQUA

WATERPROOFING FLEXIBLE BENTONITE MATS, WATER-STOP AND GRANULAR SODIUM BENTONITE

• Waterstop in bentonite sodica per acqua salmastra o contenente percolati e inquinanti
Sodium bentonite waterstop for saline or leachate and pollutant containing water
CLAYSEAL 25.20 SW

• Rete fermagiunto in acciaio / Steel mesh for ﬁxing bentonite joints
BENTONET
Per maggiori informazioni: / For more information: www.proseal.it

SANAGEB

• Bentonite sodica in polvere / Sodium bentonite in grains
CLAYGRAIN
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SYNTECH H.A.G.: RESINE POLIURETANICHE IDROESPANSIVE
INIETTABILI PER L’ARRESTO IMMEDIATO DELLE
INFILTRAZIONI D’ACQUA

OPUS
SANAGEB

Water is undoubtedly a serious problem for technicians and builders. Inﬁltration re
sulting from signiﬁcant changes in ground water, any defects in works execution or
any unforeseen event can aﬀect many diﬀerent construction materials. Works sub
ject to these incidents can, in turn, be extremely diﬀerent. In any case, the occur
rence of inﬁltrations and their persistence can be a source of considerable functional
and economic damage. The aboveoutlined situations need timely and immediately
conclusive solutions. SYNTECH H.A.G. is the ideal material for sealing cracks and ca
vities, putting an end to water inﬁltration, quickly and decisively. It is a hydroexpan
sive polyurethane resin, accompanied by a speciﬁc expansion accelerator, injectable
via speciﬁc injectors connected to special highpressure pumps (manual or electric).
SYNTECH H.A.G. (formulated in two versions with diﬀerent expansion properties) is in
jected into the predetermined points, prior to saturation with water (if not already
present). In contact with water, SYNTECH H.A.G. reacts in a few seconds, increasing
its initial volume and perfectly sealing the inﬁltration, forever!

INFRATECH

SYNTECH H.A.G.: INJECTABLE HYDROEXPANSIVE POLYURETHANE
RESINS FOR THE IMMEDIATE ARREST OF WATER INFILTRATIONS

BUILDING

L' acqua rappresenta indubbiamente un serio problema per il tecnico ed il costruttore.
Le inﬁltrazioni derivanti da signiﬁcativi cambiamenti intervenuti nelle falde freatiche,
da eventuali incorrettezze esecutive, da eventi accidentali e così, via, possono coin
volgere i materiali edili più diversi. Le opere che possono essere soggette a questi in
convenienti sono, a loro volta, estremamente eterogenee. In ogni caso, il manifestarsi
delle inﬁltrazioni e, soprattutto, il loro perdurare, può essere fonte di considerevoli
danni funzionali ed economici. Le situazioni delineate comportano l'esigenza impre
scindibile di interventi tempestivi e "immediatamente" risolutivi. SYNTECH H.A.G. è il
materiale ideale per ermetizzare fenditure e cavità, ponendo ﬁne alle inﬁltrazioni d'ac
qua, in modo rapido e risolutivo. Si tratta di una resina poliuretanica idroespansiva,
corredata da uno speciﬁco accelerante di espansione, iniettabile attraverso degli spe
ciﬁci iniettori collegati a speciali pompe ad alta pressione (manuali o elettriche);
SYNTECH H.A.G. (formulata in due versioni con diﬀerente espansione) viene iniettata
nei punti prestabiliti, previa saturazione con acqua degli stessi (qualora non fosse già
presente). A contatto con l'acqua, SYNTECH H.A.G. reagisce in pochi secondi, aumen
tando il proprio volume iniziale e sigillando perfettamente l'inﬁltrazione, per sempre!

STOP ALL’ACQUA
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SYNTECH H.A.G.: RESINE POLIURETANICHE IDROESPANSIVE INIETTABILI PER L’ARRESTO IMMEDIATO DELLE INFILTRAZIONI D’ACQUA

ESEMPI DI IMPERMEABILIZZAZIONE: 1.AGSM SpA, diga di Speccheri, Vallarsa (TN) Italia - 2.ENEL SpA, giunti costruttivi nel canale sottomarino nella centrale di Torrevaldaliga Nord, Civitavecchia (RM) Italia.
3.ENEL SpA, bypass idraulico della centrale di Valmasino, Ardenno (SO) Italia - 4.ILVA SpA, Impermeabilizzazione di un corridoio interrato nell’acciaieria di Taranto (TA) Italia - 5.Nei giunti verticali di collegamento di un
sottopassaggio stradale a Bergamo (BG) Italia - 6.In un solaio di predalles di polistirolo a Varese (VA) Italia.
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A2A SpA, diga di Cancano, Bormio (SO) Italia

SYNTECH H.A.G. è il materiale ideale per riempire ed ermetizzare crepe, fessure, fenditure e cavità po
nendo ﬁne alle inﬁltrazioni, in modo rapido e risolutivo su strutture generiche sotto falda, opere e manufatti
sotterranei, strutture di contenimento, ecc. Si tratta di una resina poliuretanica idroﬁla, idroespansiva, a
bassa viscosità, corredata da uno speciﬁco attivatore accelerante (comp. B) da dosare normalmente al
10% sul peso della resina (comp. A), da iniettare nelle fenditure attraverso appositi iniettori con speciﬁche
attrezzature pompanti. È facilmente iniettabile; sicuramente penetrante; eﬃcacemente reattiva; compa
tibile con tutti i supporti; caratterizzata da un brevissimo tempo di reazione con l'acqua.
SYNTECH H.A.G. is the ideal material for ﬁlling and sealing cracks, crevices, ﬁssures and cavities, quickly
and conclusively putting an end to inﬁltration in generic constructions such as those below the water table,
in underground works and structures and in containment structures. It is a hydroexpansive hydrophilic
polyurethane resin with a low viscosity, accompanied by a speciﬁc accelerator activator (comp. B) to added
usually as 10% of the weight of the resin (comp. A). It can be injected into cracks via special injectors with
speciﬁc pumping equipment. Easily injectable and penetrating, eﬃciently reactive and compatible with all
media, it is characterized by a very short reaction time with water.

• Resina poliuretanica idroespansiva con espansione pari a 8 volte il suo volume iniziale
Hydroexpansive polyurethane resin with expansion up to 8 times its initial volume
SYNTECH H.A.G. FLEX
• Resina poliuretanica idroespansiva con espansione pari a 20 volte il suo volume iniziale
Hydroexpansive polyurethane resin with expansion up to 20 times its initial volume
SYNTECH H.A.G. ECO

INFRATECH

Prodotti contemplati / Available products

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

WATERPROOFING EXAMPLES: 1.AGSM SpA, the Speccheri dam in Vallarsa, Italy - 2.ENEL SpA, construction joints in the submarine channel of the Torrevaldaliga North power station in Civitavecchia, Italy. 3.ENEL SpA,
hydraulic bypass in the Valmasino power station, Ardenno, Italy - 4.ILVA SpA, waterproofing of a basement corridor in steelworks in Taranto, Italy - 5.In vertical connecting joints of a road underpass in Bergamo, Italy 6.In a polystyrene shuttering predalle slab in Varese, Italy.

STOP ALL’ACQUA

SYNTECH H.A.G.: INJECTABLE HYDRO-EXPANSIVE POLYURETHANE RESINS FOR THE IMMEDIATE ARREST OF WATER INFILTRATIONS

• Diluente speciﬁco per la pulizia e la lubriﬁcazione delle attrezzature
Speciﬁc thinner for cleaning and lubrication of equipment
SYNTECH H.A.G. CLEANER

• Connettori per iniettori a testa piatta / Connectors for ﬂathead injectors
SYNTECH H.A.G. CONNETTORE

Per maggiori informazioni: / For more information: www.syntechhag.it

SANAGEB

• Pompe ad alta pressione, manuali ed elettriche, per le iniezioni
Manual and electric highpressure pumps for inject
SYNTECH H.A.G. POMPA AZPT/B

OPUS

• Iniettori a testa piatta / Flathead injectors
SYNTECH H.A.G. INIETTORE 120  SYNTECH H.A.G. INIETTORE 170
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SYNTECH POLIUREA: POLIUREA PURA DA VAPORIZZARE A CALDO
PER RIVESTIMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI
AD ELEVATISSIME PRESTAZIONIA)

OPUS
SANAGEB

This is a twocomponent fluid resin, developed in NASA laboratories as a product
to be applied even in the most extreme of conditions, thanks to its exceptional
chemical, physical and mechanical performance. It is classified in a category of
“continuous elastomeric waterproofings”. The polymerization reaction of the
polyurea is obtained by a polyaddition of an aliphatic
diisocyanate with an aromatic diamine, structurally
characterized by the repetition of RNH(CO)NHR
units. Chemically it is an elastomer consisting of
molecules similar to those which lead to the for
mation of polyurethanes. Polyureabased resins
have been used globally for more than
twenty years, for waterproofing and
protection of concrete, metal surfaces,
fibreglass and so on. For years they have
been successfully applied in coatings for
food and drinking water containers, in the
protection and encapsulation of fibre ce
ment, in coatings for tanks in general
and various containers, flooring and
roofing, etc.

INFRATECH

SYNTECH POLIUREA: PURE HOT SPRAY POLYUREA FOR HIGH
PERFORMANCE COATINGS AND WATERPROOFING

BUILDING

Si tratta di una resina ﬂuida bicomponente, sviluppata nei laboratori NASA come prodotto
da applicare anche nelle condizioni più estreme, in virtù delle sue eccezionali proprietà chi
miche, ﬁsiche, meccaniche e prestazionali. È classiﬁcabile nella categoria delle "impermea
bilizzazioni elastomeriche continue". La reazione di polimerizzazione della poliurea è
ottenuta per poliaddizione di un diisocianato alifatico o aromatico con una diammina, ca
ratterizzata strutturalmente dalla ripetizione di unità RNH(CO)NHR'. Chimicamente è un ela
stomero costituito da molecole simili a quelle che portano alla formazione dei poliuretani.
Le resine a base di poliurea vengono utilizzate nel mercato mondiale, da oltre un ventennio,
per l'impermeabilizzazione e la protezione di calcestruzzo, superﬁci metalliche, vetroresina,
ecc.. Da anni applicata con successo per il rivestimento di contenitori per alimenti ed acqua
potabile, per la protezione e l'incapsulamento del ﬁbrocemento, per i rivestimenti in genere
di vasche, contenitori vari, pavimentazioni solai e coperture, ecc..

STOP ALL’ACQUA
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SYNTECH POLIUREA: POLIUREA PURA DA VAPORIZZARE A CALDO PER RIVESTIMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

ESEMPI DI APPLICAZIONE: 1.Sulla pavimentazione carrabile di un parcheggio multipiano a Bressanone (BZ) Italia - 2.Sul tetto piano di un’abitazione applicata direttamente sulla guaina esistente - 3.Rivestimento interno di una piscina
- 4.Come collegamento impermeabile tra un tetto in lamiera e una guaina bituminosa - 5.Sulle pareti in calcestruzzo di un canale fluviale a Vicenza (VI) Italia - 6.Sul rivestimento in pietra naturale e sui giunti di movimento della diga di
San Giacomo, Bormio (SO) - 7.Rivestimento interno protettivo di una tramoggia in acciaio - 8.Su una terrazza rivestita di piastrelle di marmo, riapplicando a lavoro finito la stessa pavimentazione - 9.Come impermeabilizzazione di un
giardino pensile a Montalcino (SI) Italia - 10.Come rivestimento finale su una terrazza pavimentata - 11.Su poliuretano espanso - 12.Su sculture, scenografie, oggetti di arredo e decori edili.
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Characterized by a high flexibility (between 400 and 600%), Pure Polyurea is a product that im
mediately cures (310 mins), even at low temperatures (down to 15°C and more) and is available
in different formulations depending on the type of problem to be solved or substrate to be coa
ted. Pure Polyurea is spray applied in a thickness of no less than 2 mm, for a minimum consum
ption of 2.1 kg/m², with particular and specific high pressure airless bimixer pumps, which
atomize and project the product at about 70°C. Its great versatility in applications makes polyu
rea well suited to difficult and extreme situations. It is applicable on various types of materials
and surfaces (concrete, old bituminous membranes, porcelain, ceramic, terracotta, terrazzo tiles,
wood, iron, steel sheet, galvanized steel sheet, polystyrene, polyurethane, etc.), even with com
plex geometries, only after having carefully and thoroughly prepared the substrate and after
having applied the specific epoxy primer.

INFRATECH

10

Caratterizzata da una elevatissima flessibilità (tra il 400 e il 600%), la Poliurea Pura è un prodotto
che reticola immediatamente (310''), anche a basse temperature (fino a 15°C e oltre) ed è di
sponibile in diverse formulazioni in base alla tipologia di problema da risolvere o di supporto
da rivestire. La Poliurea Pura viene applicata a spruzzo per uno spessore non inferiore a 2 mm,
per un consumo minimo: 2,1 kg/m², con particolarissime e specifiche pompe airless bimixer ad
alta pressione, che nebulizzano e proiettano il prodotto a circa 70°C. La grande versatilità appli
cativa rende la poliurea adatta a situazioni difficili ed estreme: applicabile su svariate tipologie
di materiali e supporti (calcestruzzo, vecchie guaine bituminose, gres porcellanato, ceramica,
cotto, mattonelle in graniglia, legno, ferro, lamiera, lamiera zincata, polistirolo, poliuretano,
ecc..), anche con geometrie complesse, previo opportuna e minuziosa preparazione del sup
porto e stesura di uno specifico primer epossidico.

BUILDING
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PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

APPLICATION EXAMPLES: 1.The driveway of a multistory car park in Bressanone, Italy - 2.On the flat roof of a house directly applied on the existing sheath - 3.The lining of a swimming pool - 4.As a waterproofing layer
between a tin roof and a bituminous sheath - 5.On the concrete walls of a river channel in Vicenza, Italy - 6.On natural stone cladding and movable joints of the dam of San Giacomo, Bormio, Italy - 7.The inner protective
lining of a steel hopper - 8.On a terrace covered with marble tiles, relaying the same floor after application - 9.The waterproofing of a roof garden in Montalcino, Italy - 10.As a final coating of a paved terrace - 11.On
polyurethane foam - 12.On sculptures, set designs, furnishings and ornamental constructions.

STOP ALL’ACQUA

SYNTECH POLIUREA: PURE HOT SPRAY POLYUREA FOR HIGH PERFORMANCE COATINGS AND WATERPROOFING

Prodotti contemplati / Available products

11
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• Poliurea pura specifica per applicazioni dirette su guaine bituminose
Pure polyurea speciﬁcally for direct applications on bituminous surfaces
SYNTECH POLIUREA SPRAY SPUR

• Rivestimento poliuretanico alifatico colorato, protettivo
Coloured protective aliphatic polyurethane coating
SYNTECH POLIUREA TOP COATING
Per maggiori informazioni: / For more information: www.syntechpoliurea.it

SANAGEB

• Primer epossidici specifici per qualsiasi superficie
Speciﬁc epoxy primers for any surface
SYNTECH POLIUREA PRIMER 400
SYNTECH POLIUREA PRIMER SPUR
SYNTECH POLIUREA PRIMER METAL

OPUS

• Poliurea pura per applicazioni su qualsiasi superficie
Pure polyurea applications on any surface
SYNTECH POLIUREA SPRAY 400
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PROTECH BALCONY: RESINA IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE,
NON PELLICOLARE, PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI
SENZA DEMOLIRE L’ESISTENTE

OPUS
SANAGEB

The recovery of the waterproof sealing of terraces and balconies usually involves the use of costly, invasive
and workintensive methods, generally:
• Demolition of the existing ﬂooring and the existing screed, complete repositioning of the waterproof layer,
reconstruction of a new screed and laying of a new ceramic tile ﬂooring.
• Waterprooﬁng of the old ﬂooring with plastoelastic cementitious waterprooﬁng compounds, such as
Osmocem FLEX, reinforced with ﬁbreglass netting and subsequent laying of a new ceramic tile ﬂooring.
• Laying onto appropriately prepared surfaces (degreased and dusted) of liquid membranes, generally of the
polyurethane type, transparent or coloured, that serve as a waterprooﬁng layer themselves.
To overcome all the criticalities, solving the problem at very low cost, Azichem has, for many years, succes
sfully tested a system that combines the beneﬁts and savings of waterprooﬁng of the existing ﬂooring wi
thout demolition, and without modifying its original aesthetic appearance. With this philosophy,
the “Protech Balcony System” was created.

INFRATECH

PROTECH BALCONY: NONFILM TRANSPARENT WATERPROOFING RESIN, FOR
WATERPROOFING TERRACES AND BALCONIES WITHOUT ANY DEMOLITION

BUILDING

Il ripristino della tenuta impermeabile di terrazze e balconi, comporta usualmente il ricorso a metodi costosi,
invasivi ed impegnativi, generalmente rappresentati da:
• demolizione della pavimentazione e del massetto esistente, totale riposizionamento dello strato impermea
bile, ricostruzione di un nuovo massetto e di una nuova pavimentazione piastrellata.
• Impermeabilizzazione della vecchia pavimentazione con composti impermeabilizzanti cementizi plastoela
stici, tipo OSMOCEM FLEX, armati con rete in ﬁbra di vetro e successiva installazione di una nuova pavimen
tazione piastrellata.
• Stesura sulle superﬁci convenientemente preparate (sgrassate e depolverizzate) di membrane liquide, ge
neralmente di tipo poliuretanico, trasparenti o colorate, che fungono da strato impermeabilizzante esse stesse.
Per superare tutte queste criticità, risolvendo eﬃcacemente il problema a costi estremamente contenuti, Azi
chem si avvale da molti anni di un sistema positivamente collaudato, che unisce i vantaggi ed i risparmi di una
impermeabilizzazione senza demolizione della pavimentazione esistente, alla soddisfazione di non modiﬁcare
il suo aspetto estetico originario. Da questa ﬁlosoﬁa è nato il “Sistema Protech Balcony”.

STOP ALL’ACQUA
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PROTECH BALCONY: RESINA IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE, NON PELLICOLARE PER L’IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI SENZA DEMOLIRE L’ESISTENTE

PROTOCOLLO D’INTERVENTO : 1.Lavaggio sgrassante delle superfici con DETERG-A diluito in acqua, al fine di aprire le porosita delle fughe tra le mattonelle - 2.Eventuale ricostruzione delle fughe ammalorate e stuccatura
delle eventuali cavità con STUCCO BALCONY - 3.Nastratura degli eventuali giunti di movimento e di dilatazione e successiva primerizzazione con PROTECH FLEX PRIMER - 4.Eventuale applicazione del sigillante poliuretanico
PROTECH FLEX - 5.Asportazione della eventuale nastratura - 6.Versamento del PROTECH BALCONY - 7.Stesura del PROTECH BALCONY con un tira-acqua gommato - 8.Asportazione dei residui di prodotto non penetrato
dopo circa 2 ore mediante lavaggio con diluente nitro - 9.L’idrorepellenza della superficie ad impermeabilizzazione ultimata.
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PROTECH BALCONY, grazie alla sua speciale formulazione, penetra efficacemente ed in profondità
negli interstizi, nelle fessure, nelle microfessure, nelle cavillature ed è assorbito rapidamente dalle
superfici porose. Ad avvenuta penetrazione del prodotto, in pochissimo tempo, il solvente evapora,
depositando il principio attivo in tutte le zone di possibile passaggio dell’acqua. Trascorsa qualche
ora il principio attivo polimerizza, a contatto con l’aria, trasformandosi in una gomma permanen
temente flessibile. La reazione di polimerizzazione impiega qualche giorno per essere completa e da quel mo
mento, ogni interstizio esistente è definitivamente sigillato. Il processo descritto si traduce nella formazione di
una barriera impermeabile interna, diffusa, non pellicolare (non rimane traccia del trattamento in superficie),
fortemente idrorepellente, in grado di precludere la motilità dell’acqua in porosità e microfessurazioni senza ini
bire l’originaria capacità di traspirazione. PROTECH BALCONY rivoluziona il concetto di impermeabilizzazione di
terrazze e balconi. La sua applicazione può essere effettuata anche da operatori non specializzati, in tempi estre
mamente rapidi e senza tempi significativi di inagibilità: le superfici trattate possono essere utilizzate già dopo
poche ore. Per maggiori informazioni consultare: www.protechbalcony.it
PROTECH BALCONY, thanks to its special formulation, penetrates deeply into interstices, ﬁssures, hairlinecracks
and crevices and is rapidly absorbed by porous surfaces. After successful penetration of the product, in little time,
the solvent evaporates leaving behind the active substance over all areas of possible water passage. After a few
hours, the active substance polymerizes in contact with air, turning into a permanently ﬂexible rubber. The poly
merization reaction takes a few days to complete and from that moment every interstice is deﬁnitively sealed.
This process results in the formation of an extensive impermeable nonﬁlm (no trace of surface treatment) internal
barrier, which is strongly waterrepellent and can preclude the motility of water in porosity and microcracks wi
thout inhibiting the original breathability of the structure. PROTECH BALCONY revolutionizes the concept of wa
terprooﬁng terraces and balconies. Its application can also be performed rapidly by unskilled workers and the
treated surfaces can be used after only a few hours. For more information visit: www.protechbalcony.it

41

6

7

8

9

• Detergente / Detergent
DETERGA
• Speciale stucco cementizio
Speciﬁc cementitious jointﬁller
STUCCO BALCONY
• Sigillante elastico poliuretanico
Elastic polyurethane sealant
PROTECH FLEX
PROTECH FLEX PRIMER

BUILDING

PRODOTTI - PRODUCTS

INTERVENTION PROTOCOL: 1.Washing of surfaces with degreasing cleanser DETERG-A diluted in water, in order to open the pores of the joints between the tiles - 2.Possible reconstruction of deteriorated joints and filling of any cavities with STUCCO BALCONY - 3.Taping of any movable and expansion joints and subsequent priming with PROTECH FLEX PRIMER - 4.Possible application of polyurethane sealant PROTECH FLEX - 5.Removal of any taping - 6.Application of PROTECH BALCONY - 7.Spreading of PROTECH BALCONY with rubber-bladed water scraper - 8.Removal of non-penetrated product residue after about two hours by washing with
nitro thinner - 9.Final hydro-repellent complete waterproofing of the surface.

STOP ALL’ACQUA

PROTECH BALCONY: NON-FILM TRANSPARENT WATERPROOFING RESIN, FOR WATERPROOFING TERRACES AND BALCONIES WITHOUT ANY DEMOLITION

• Resina impermeabilizzante ad
impregnazione / Waterprooﬁng
resin by absorption
PROTECH BALCONY

INFRATECH
OPUS
SANAGEB
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WATERSTOP IMPERMEABILIZZANTI IDROESPANSIVI
E IN PVC, BANDELLE, NASTRI E GUARNIZIONI
A TENUTA IDRAULICA

OPUS
SANAGEB

Study of the interface between the fresh and hardened concrete has shown that
the subsequent application does not integrate well with the existing original one.
This means that the two do not become a single body, but rather a contact surface,
thus creating a seal discontinuity in correspondence with the sections to be reco
vered. In addition, in works and structures to be waterproofed there are various
kinds of discontinuity of diﬀerent functionality and use, ranging from simple inter
faces to diﬀerently executed connections and structurally functional joints, inclu
ding expansion joints. These discontinuities are not mere details but functional
elements that cannot be overlooked or underestimated, and must ﬁnd proper re
solution via speciﬁc measures. These measures include hydroexpansive sealing
joints, with sodium bentonite and/or polymer rubber, cartridge hydroexpansive ex
trudable sealants, PVC waterstop forms, with or without central elastic bulb, sel
fadhesive sealing strips, waterproof elastic coupling guard straps, hydroexpansive
seals for formwork spacers, etc..

INFRATECH

WATER-STOP DEVICES IN HYDRO-EXPANSIVE MATERIALS OR IN
PVC, WATERTIGHT STRAPS, BELTS AND GASKETS

BUILDING

Lo studio dei fenomeni di interfaccia fra il calcestruzzo fresco e quello indurito ha
messo in evidenza come il calcestruzzo posto in opera successivamente non si inte
gra con quello già indurito e quindi non creano un corpo unico, ma bensì creano
una superﬁcie di contatto determinando quindi una discontinuità ermetica in cor
rispondenza delle sezioni di ripresa. Nelle opere e nelle strutture da impermeabi
lizzare sono presenti discontinuità di diﬀerente funzione ed impegno, che vanno
dagli accostamenti alle connessioni variamente realizzate, sino a comprendere le
funzioni strutturali, proprie dei giunti di dilatazione. Non si tratta di dettagli ma di
vere e proprie localizzazioni funzionali che non possono essere trascurate o sotto
valutate, e debbono trovare una corretta risoluzione attraverso speciﬁci presidi.
Questi ultimi comprendono: cordoli o giunti di ripresa idroespansivi a tenuta idrau
lica, in bentonite sodica e/o in gomma polimerica, sigillanti idroespansivi estrudibili
in cartuccia, proﬁlati waterstop in PVC, con o senza bulbo centrale elastico, bandelle
impermeabilizzanti autoadesive, bandelle coprigiunto elastiche impermeabili, guar
nizioni idroespansive per distanziatori di cassero ecc..

STOP ALL’ACQUA
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WATERSTOP IMPERMEABILIZZANTI IDROESPANSIVI E IN PVC, BANDELLE, NASTRI E GUARNIZIONI A TENUTA IDRAULICA

PRODOTTI ED ESEMPI: 1.Cordolo waterstop in bentonite sodica CLAYSEAL 25.20 - 2.Guarnizione in gomma idroespansiva RINGSEAL L19 per distanziatori di cassero a "lama" (per casseri in legno).- 3.Guarnizioni in gomma
idroespansiva RINGSEAL T21 per distanziatori di cassero tubolari (per casseri metallici). - 4.Tappi CORKSEAL T21 per distanziatori tubolari da installare dopo scasseratura.
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A comparison of the hydroexpansive action
of a CORKSEAL T21 plug and a normal plug,
after immersion in water.

• Cordoli in bentonite sodica e in gomma
idroespansiva / Sodium bentonite and
hydroexpansive rubber bands
CLAYSEAL 25.20  CLAYSEAL 25.20 SW
• Cordoli waterstop in gomma idroespansiva
Hydroexpansive rubber waterstop
SEALGUM 20.10  SEALGUM 20.20
• Tappi e guarnizioni in gomma idroespansiva
per distanziatori di cassero / Hydroexpansive
rubber plugs and seals for formwork spacers
RINGSEAL L19  RINGSEAL T21  CORKSEAL T21

Per maggiori informazioni:
For more information:
www.proseal.it

INFRATECH

• Pinza dilatatrice per l’installazione delle
guarnizioni RINGSEAL L19 / Expandable caliper
for the installation of RINGSEAL L19 gaskets
RINGSEAL PINZA K4

BUILDING

A confronto l’azione idroespansiva del tappo
CORKSEAL T21 e un normale tappo, dopo
immersione in acqua.

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

PRODUCTS AND EXAMPLES: 1.CLAYSEAL 25.20 Sodium bentonite water-stop band - 2.Water-swellable rubber ring to be installed on metllig spacers (wooden formworks) - 3.Water-swellable rubber gaskets RINGSEAL
T21, to be installed on tubular spacers (metallic formworks) - 4.CORKSEAL T21 plugs for tubular spacers, to be installed after formworks removal.

STOP ALL’ACQUA

WATER-STOP DEVICES IN HYDRO-EXPANSIVE MATERIALS OR IN PVC, WATERTIGHT STRAPS, BELTS AND GASKETS

OPUS

4

SANAGEB
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WATERSTOP IMPERMEABILIZZANTI IDROESPANSIVI E IN PVC, BANDELLE, NASTRI E GUARNIZIONI A TENUTA IDRAULICA

PRODOTTI ED ESEMPI: 1.Assortimento completo di bandelle impermeabilizzanti coprigiunto di Azichem - 2.Esempio di applicazione della bandella impermeabilizzante su un giunto di notevoli dimensioni in un solaio
di un parcheggio multipiano 3.Nastri waterstop in pvc SEALPVC SF 240 BULB e SEALPVC RG 250 BULB - 4.Sigillante tixotropico idroespansivo in cartuccia FLEXSEAL 300 - 5.Sigillante poliuretanico per giunti di
movimento, permanentemente elastico, PROTECH FLEX.
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• Bandelle autoadesive per il rivestimento
impermeabilizzante di giunti statici
Selfadhesive bands for waterprooﬁng
coating of static joints
PROBAND
• Bandelle per rivestimento di giunti
dinamici da ﬁssare con malte
bicomponenti e/o resine epossidiche
Bands for the coating of movable joints to
be ﬁxed with twocomponent mortar
and/or epoxy resins
ELASTOTEX 120  ELASTOTEX 120 CLOTH
ELASTOTEX 170  ELASTOTEX 220
ELASTOTEX 325  ELASTOTEX 250 COMBI

5

• Sigillanti idroespansivi in cartuccia
estrudibile / Hydroexpansive sealants in
extrudable cartridges
FLEXSEAL 300

SANAGEB

• Sigillanti elastoplastici per giunti
di contrazione e di dilatazione
Elastoplastic sealants for contraction
and expansion joints
PROTECH FLEX

OPUS

• Proﬁlati waterstop in PVC per l’impermea
bilizzazione di riprese di getto strutturali
in muri verticali / PVC waterstop proﬁles
for waterprooﬁng structural joints in
vertical walls
SEALPVC RG 250  SEALPVC RG 250 BULB

INFRATECH

• Proﬁlati waterstop in PVC per l’impermea
bilizzazione di giunti costruttivi in
sottofondi e platee / PVC waterstop
proﬁles for sealing joints in construction
substrates and beds
SEALPVC SF 240  SEALPVC SF 240 BULB

BUILDING
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PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

PRODUCTS AND EXAMPLES: 1.Complete assortment of Azichem waterproofing joint strips - 2.Example of the application of a waterproofing strip to a joint of considerable size in the flooring of a car park - 3.PVC waterstop
bands, SEALPVC SF 240 BULB and SEALPVC RG 250 BULB - 4.Hydro-expansive thixotropic sealant in cartridge, FLEXSEAL 300 - 5.Permanently elastic polyurethane sealant, for movable joints, PROTECH FLEX.

STOP ALL’ACQUA

WATER-STOP DEVICES IN HYDRO-EXPANSIVE MATERIALS OR IN PVC, WATERTIGHT STRAPS, BELTS AND GASKETS
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PRODOTTI PER LE NUOVE COSTRUZIONI, IL RIPRISTINO
E LA MANUTENZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
Il ripristino, la riparazione e la manutenzione degli ediﬁci è un problema complesso che coinvolge numerose
variabili ed altrettanto numerose interazioni. A solo titolo di esempio è possibile ricordare la presenza e l'ac
costamento di materiali spesso diﬀerenti, per natura e comportamento, la diﬀerente sensibilità di manufatti
diversi per composizione, forma ed esposizione, nei confronti delle azioni chimiche aggressive degli agenti
atmosferici, delle azioni ﬁsiche indotte dalle escursioni termiche e dai cicli gelodisgelo, così come non è pos
sibile trascurare l'inﬂuenza degli eventi accidentali e dei possibili difetti intrinseci, con l'incidenza della vita di
servizio. La consapevolezza che soltanto la sicura identiﬁcazione preliminare, delle cause, che hanno deter
minato gli eventi degenerativi, può condurre alla sicura e duratura soluzione del problema, costituisce il fon
damento dei nostri protocolli di intervento che contemplano, fra l'altro, il conseguimento degli indispensabili
parametri di aﬃnità e compatibilità, con l'esistente e con l'ambiente di servizio, per ciascuno dei materiali di
apporto, di volta in volta utilizzati.

PRODUCTS FOR NEW CONSTRUCTIONS, RESTORATION AND MAINTENANCE
OF RESIDENTIAL BUILDINGS
The restoration, repair and maintenance of buildings is complex and involves many variables and equally nu
merous interventions. Examples, aﬀecting the service life of concerned structures, are the presence and com
bination of materials diﬀerent in nature and behaviour, the diﬀerent sensitivity of products diﬀering in
composition, shape and exposure to the aggressive chemical action of atmospheric agents, physical events
induced by temperature changes and by freezethaw cycles, occurrence of unforeseen circumstances and pos
sible intrinsic defects. Awareness that only certain preliminary identiﬁcation of the causes of degenerative
events can lead to secure and lasting solutions to the problem is the foundation of our intervention protocols,
which provide for, among other things, the achievement of the essential parameters of aﬃnity and compati
bility with existing structures and with the environment, for all of the materials used.
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PRODOTTI PER LE NUOVE COSTRUZIONI, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI

TRATTAMENTO E PULIZIA DELLE SUPERFICI: 1.Trattamenti biocida per la rimozione delle muffe e degli insediamenti biodeteriogeni - 2.Trattamenti per la pulizia dello smog e della fuliggine dalle facciate degli edifici.
3.Trattamenti impregnanti per il consolidamento corticale di murature ed intonaci e per la rimozione della pulverulenza.
INTERVENTI MANUTENTIVI: 4.5.Ripristino di un frontalino di un balcone e di uno zoccolo di una abitazione: ciclo rialcalinizzante, passivazione dei ferri esposti, ricostruzione con malte tixotropiche,
rasatura e tinteggiatura finale - 6.Ricostruzione dei pilastri mediante ringrosso delle sezioni con malte colabili.
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• Riparazione, ripristino e protezione di
strutture in calcestruzzo degradato
Repair, restoration and protection of
degraded concrete structures
REPAR MONOSTEEL  REPAR TIX
REPAR SM  REPAR SMP
• Risanamento antisalino delle murature
umide / Antisalt restoration of
damp masonry
SANAREG  UNTERSANA  SANATIGH
SANASTOF

• Consolidanti antipolvere per superﬁci
murarie / Dustproof consolidators
for masonry surfaces
SANASTARK
• Trattamenti idrorepellenti per superﬁci
murarie / Hydrophobic treatments for
masonry surfaces
CONSILEX ALTRAIN

• Impermeabilizzazione trasparente di
terrazze e balconi / Transparent water
prooﬁng of terraces and balconies
PROTECH BALCONY

SANAGEB

• Impermeabilizzazione di terrazzi con
composti cementizi plastoelastici
Waterprooﬁng of terraces with
plastoelastic cement compounds
OSMOCEM FLEX

OPUS

• Detergenti per la pulizia da smog e
fuliggine / Detergents for cleaning of
smog and soot
CONSILEX ANTISMOG REMOVER
6

INFRATECH

• Detergenti e trattamenti antimuﬀa
Detergents and antimould treatments
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

BUILDING

5

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

SURFACE TREATMENT AND CLEANING: 1.Biocide treatments for the removal of mould and biodeteriogens settlements - 2.Treatments for cleaning smog and soot from the facades of buildings. 3.Impregnating treatments for the cortical consolidation of masonry and plaster and for the removal of the tendency to dustiness.
MAINTENANCE WORK: 4.5.Restoration of the faceplate of a balcony and room baseboard: cycle for restoring alkalinity, passivation of exposed ironwork, reconstruction with thixotropic mortars, levelling and final painting - 6.Reconstruction of the pillars via reinforcement of the sections with pourable mortars.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR NEW CONSTRUCTIONS, RESTORATION AND MAINTENANCE OF RESIDENTIAL BUILDINGS
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SANAGEB

Colour, texture, performance and functional responsiveness to application re
quirements, suitability for the atmosphere of exposure (urban, mountain, sea)
and ecological, bioconstruction and bioarchitecture concerns are just some of
the aspects that have guided the deﬁnition of the protective and decorative pla
ster, concrete and masonry products in this catalogue. Available for each context
are numerous options, some atypical, others strictly consistent with more distin
ctly artistic traditions of construction and other highly specialized innovations
such as nanotechnology and photosynthetic technologies.

OPUS

PRODUCTS FOR PROTECTION, MOULD REMEDIATION, PAINT
TREATMENT AND WALL COVERING

INFRATECH

Colore, tessitura, rispondenza alle esigenze applicative (prestazionali e fun
zionali), idoneità per l’atmosfera di esposizione (urbana, montana, marina),
canoni ecologici, bioedili e di bioarchitettura, sono soltanto alcuni degli aspetti
che hanno guidato la definizione dei prodotti protettivi e decorativi, per into
naci, calcestruzzo, muratura, che costituiscono questa categoria di prodotti.
Il contesto presenta numerose opzioni, alcune in qualche modo usuali, altre
di rigorosa coerenza con le tradizioni più spiccatamente artistiche del costruire
ed altre ancora estremamente specializzate quali i sistemi nanotecnologici,
fotosintetici, ecc.

BUILDING

PRODOTTI PER LA PROTEZIONE,
IL RISANAMENTO ANTIMUFFA, LA TINTEGGIATURA
ED IL RIVESTIMENTO MURARIO

STOP ALL’ACQUA
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PRODOTTI PER LA PROTEZIONE, IL RISANAMENTO ANTIMUFFA, LA TINTEGGIATURA ED IL RIVESTIMENTO MURARIO

ESEMPI DI IMPIEGO: 1.2.3.Alcuni esempi di tinteggiature e rivestimenti protettivi - 4.Grand Hotel Villa Feltrinelli, Gargnano (BS) Italia - 5.Palazzo Margherita, Bernalda (MT) Italia - 6.Relais del Colle, Ripatransone (AP) Italia.

1

Tessitura raappresentata a grandezza naturale
Texture represented to scale

2

Pitture: applicabili a pennello  rullo
e spruzzo.
Paints: applicable by brush, roller and
spray

Marmorino: applicabili a frattazzo
e spatola d’acciaio.
Marmorino: applicable by trowel
and steel spatula

Intonachini Finissimi: applicabili
a frattazzo  Ø max = mm 0,4
Very Fine Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 0.4

Intonachini Fini: applicabili a frattazzo
Ø max = mm 0,7
Fine Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 0.7

Intonachini Medi: applicabili a frattazzo
Ø max = mm 1,0
Medium Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 1.0

Intonachini Grossi: applicabili
a frattazzo  Ø max = mm 1,5
Thick Coarse Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 1.5

Intonachini Maxi Grossi: applicabili
a frattazzo  Ø max = mm 2,0
Maxithick Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 2.0

3
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Pitture / Paints
• Pitture acriliche / Acrylic paints
PROTECH ELC  PROTECH QUARZ PLAST  PROTECH WAC
PROTECH WACT  PROTECH THERM  PLIOLFUL
• Smalti acrilici per il rivestimento interno delle piscine / Acrylic enamels
for the inner lining of swimming pools
SMERALD PISCINE
• Pitture ai silossani / Siloxane paints
PROTECH SIL P  PROTECH SIL P WAX PEARL
• Piture ai silicati di potassio / Potassium silicate paints
SANAXIL P  SANAVEL
• Pitture al grassello di calce / Slaked lime paint
SANAFARBE P  SANADEK

• Intonachini ai silicati di potassio / Potassium silicate plasters
SANAXIL I
• Intonachini al grassello di calce / Slaked lime plasters
SANAFARBE I  SANAFARBE MARMORINO FINITURA
SANAFARBE MARMORINO FONDO

OPUS

• Fondi ﬁllerizzati anticavillatura ai silicati di potassio / Potassium silicate
anticrack ﬁllers
SANAXIL FILLER

INFRATECH

Intonachini / Plasters
• Intonachini a base silossanica / Siloxane based plasters
PROTECH SIL I

Prodotti complementari / Complementary products
• Fondi ﬁllerizzati anticavillatura a base silossanica / Siloxane based
anticrack ﬁllers
PROTECH SIL FILLER

6

BUILDING
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PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: 1.2.3.Some examples of paintwork and protective coatings - 4.Grand Hotel Villa Feltrinelli, Gargnano, Italy - 5.Palazzo Margherita, Bernalda, Italy - 6.Relais del Colle, Ripatransone, Italy.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR PROTECTION, MOULD REMEDIATION, PAINT TREATMENT AND WALL COVERING

• Stucchi speciﬁci per la colmatura e la regolarizzazione di intonaci fessurati
Stucco speciﬁc for the topping and regularization of cracked plaster
FIBROSTUCK

• Terre colorate naturali e pigmenti / Coloured natural earth and pigments
SANACOLOR
• Fissativi incapsulanti per il trasporto di lastre in cementoamianto
Encapsulating ﬁxatives for the transport of asbestos cement sheets
ELASTOCAPA

SANAGEB

• Fissativi e primer / Fixatives and primers
PROTECH FIX AC  PROTECH FIX ACS  PROTECH SIL FIX  SANAXIL FIX
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COLLANTI E STUCCHI PER MATTONELLE,
PIETRE NATURALI E RICOSTRUITE, MASTICI, COLLE PER PARQUET,
ADESIVI E RASANTI PER PANNELLI MODULARI

ADHESIVES AND GROUTS FOR TILES, NATURAL
AND RECONSTITUTED STONE, MASTICS, ADHESIVES FOR FLOORING,
ADHESIVES AND FILLERS FOR MODULAR PANELS

• Adesivo universale monocomponente / Monocomponent universal adhesive
UNIKOLL  UNIKOLL BIANCO
• Adesivo a base di calce idraulica naturale per mattonelle e pannelli modulari
Natural hydraulic lime based adhesive for tiles and modular panels
SANAKOLL
• Adesivo a base di calce idraulica per mattonelle su massetti radianti
Hydraulic lime based adhesive for tiles on heated ﬂoors
SANAKOLLR
• Adesivo vinilico senza formaldeide, per parquet / Formaldehydefree
vinyl adhesive for parquet
WOODKOLL

• Rasante/collante per sistemi di isolamento a cappotto in polistirene
Leveller/adhesive for polystyrene coating insulation systems
RASOCOAT
• Stucco per il riempimento delle fughe nelle pavimentazioni
Grout to ﬁll joints in ﬂooring
SANASTUCK

SANAGEB

• Adesivo impermeabilizzante cementizio, bicomponente, ﬂessibile
Twocomponent ﬂexible cementitious waterprooﬁng adhesive
OSMOKOLL

OPUS

PRODOTTI E TECNOLOGIE
PRODUCTS & TECHNOLOGIES

INFRATECH

By deﬁnition, a glue (or adhesive) is a chemical compound capable of adhering, in an
adequate and permanent manner, one surface to another, even of diﬀerent materials.
Azichem, for the context of construction, oﬀers a wide range of onecomponent or
twocomponent adhesives, plasters and grouts, cementitious and natural hydraulic
lime based, able to fulﬁl the function of glue, coating and leveller in traditional con
struction contexts, as well as those of greenconstruction and historical structures and
monuments.

BUILDING

Per deﬁnizione, una colla (o adesivo) è un composto chimico capace di far aderire, in
maniera adeguata e permanente, una superﬁcie ad un'altra, anche di materiali diversi.
Azichem, per lo scenario del costruire, propone una estesa gamma di colle, stucchi e
rasanti, monocomponenti o bicomponenti, sia cementizi che basati su calce idraulica
naturale, in grado di assolvere alla “funzione collante” ed alle necessità di colmatura
e rasatura, nei contesti edili tradizionali, in bioedilizia e negli ambiti storico monu
mentali.

STOP ALL’ACQUA
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PRODOTTI PER L'EDILIZIA INDUSTRIALE ED INFRASTRUTTURALE
La cagionevolezza del calcestruzzo è ampiamente documentata: le vicende atmosferiche, gli agenti inquinanti,
le piogge acide, la carbonatazione, i cloruri, i solfati, da soli o in coazione, aggrediscono giorno dopo giorno
le opere in cemento armato. I prodotti compendiati in questa linea speciﬁca costituiscono lo strumento spe
cializzato per interventi di riparazione, ripristino, consolidamento e protezione, fondati sulla conoscenza della
tecnologia e della “terotecnologia” dei materiali, sulla ricerca, sull’esperienza e su un’attenzione particolare,
rivolta a necessità ed esigenze individuate nella quotidiana frequentazione dei grandi cantieri di opere infra
strutturali e industriali: ponti e viadotti, gallerie stradali e idrauliche, dighe, bacini di carenaggio, darsene,
linee metropolitane, aeroporti, strade e autostrade, ferrovie, canali, opere ﬂuviali, gasdotti, oleodotti, acque
dotti, ospedali, scuole, tribunali, carceri, discariche su roccia, fognature, impianti di depurazione, di smalti
mento riﬁuti, ecc.

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTIONS
The fallibility of the concrete is well documented: weathering, atmospheric pollutants, acid rain, carbona
tion, chlorides and sulfates, alone or in combination, attack reinforced concrete structures day in, day out.
The products of this specific line are specialized tools for repair, restoration, consolidation and protection.
They have been designed with a knowledge of the technology and terotechnology of materials, with rese
arch, with experience and with special attention to needs and requirements observed daily on significant
infrastructural and industrial construction works including bridges and viaducts, road and hydraulic tunnels,
dams, drydocks, wetdocks, subways, airports, roads and highways, railways, canals, river works, gas pi
pelines, oil pipelines, aqueducts, hospitals, schools, courts, prisons, rock dumps, sewers, sewage treatment
plants, waste disposal works, etc.
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PRODOTTI PER L'EDILIZIA INDUSTRIALE ED INFRASTRUTTURALE

Riparazione delle strutture in calcestruzzo con malte cementizie strutturali tixotropiche
1

SEQUENZA DI APPLICAZIONE
1.Il calcestruzzo del camino di una raffineria fortemente carbonatato 2.3.Preparazione dei supporti mediante l’asportazione delle porzioni degradate; rialcalinizzazione dei supporti risultanti mediante applicazione a
spruzzo di CONSILEX SAN HG; preparazione dei ferri d’armatura ossidati mediante sabbiatura e successiva applicazione di boiacca di protezione anticorrosiva, REPAR MONOSTEEL, stesa a pennello
4.Ricostruzione delle geometrie asportate con malta strutturale tixotropica
REPAR TIX HG - 5.Regolarizzazione delle superfici mediante applicazione
a frattazzo dello specifico rasante REPAR SM BIC; pitturazione anticarbonatativa con pittura epossipoliammidica - 6. Il camino in calcestruzzo perfettamente risanato.
ALCUNE REFERENZE
7.Torrino a mare in calcestruzzo per attracco petroliere, Edipower SpA,
Milazzo (ME) Italia; 8.Viadotto stradale, Autostrade SpA, Alessandria (AL)
Italia; 9.Bacino di carenaggio “Generale E. Ferrati”, Porto della Marina Militare Italiana, Taranto (TA) Italia; 10.Consolidamento, impermeabilizzazione e riconversione di una ex cava di marmo nella discarica di
Palastreto, Sesto Fiorentino (FI) Italia; 11.Ricostruzione strutturale, tixotropica, di manufatto in calcestruzzo fortemente degradato, ILVA SpA, Taranto (TA) Italia; 12.Rivestimento interno con malte strutturali applicate a
spruzzo in una condotta forzata privata, Ermenegildo Zegna & Figli SpA,
Trivero (BI) Italia.

APPLICATION SEQUENCE
1.The severely carbonated concrete chimney of a refinery - 2. 3.Preparation of the supporting media by the removal of degraded portions; re-alkalization of the resulting media by spray application of CONSILEX SAN
HG; preparation of the oxidized reinforcing rods by sandblasting and subsequent application of corrosion protection REPAR MONOSTEEL, applied
by brush - 4.Reconstruction of removed geometries with thixotropic
structural mortar REPAR TIX HG - 5.Levelling of surfaces by applying the
specific leveller REPAR SM BIC by smoothing trowel; anti-carbonate painting with epoxy-polyamide paint - 6. The concrete chimney perfectly remediated.
SELECTED EXAMPLES
7.Marine concrete mooring tower for oil tankers, Edipower SpA, Milazzo,
Italy - 8.Road viaduct, Autostrade SpA, Alessandria, Italy - 9.Large drydock, Generale E. Ferrati, Italian Navy Port of Taranto, Italy - 10.Consolidation, waterproofing and conversion of an old marble extraction quarry
into the landfill of Palastreto, Sesto Fiorentino, Italy - 11.Thixotropic structural reconstruction of a heavily degraded concrete structure located in
an iron foundry, ILVA SpA, Taranto, Italy - 12.Internal lining with structural
mortars spray applied to a private penstock, Ermenegildo Zegna & Figli
SpA, Trivero, Italy.

2
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4

5

6

ENI SpA, Taranto (TA) Italia
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7

• Protezione anticorrosiva dei ferri d’armatura
Corrosion protection of reinforcing rods
REPAR MONOSTEEL  REPAR STEEL  CONSILEX NORUST
• Ripristino con malte tixotropiche strutturali
Restoration with thixotropic structural mortars
REPAR TIX  REPAR TIX HG  REPAR TIX SPEEDY  REPAR TIX BIC
REPAR TIX SFR  REPAR TIX G2
• Spritzbeton con malte tixotropiche strutturali
Shotcrete with thixotropic structural mortars
REPAR TIX HG  REPAR TIX HGS
• Ripristino e/o ringrosso con malte colabili strutturali
Repair and/or reinforcement with pourable structural mortars
GROUT 2  GROUT 6  GROUT 6 SFR  GROUT CR  GROUT 447 SFR
• Rasature di regolarizzazione / Levelling
REPAR SM  REPAR SM BIC  REPAR SM FR
• Reti in ﬁbra di vetro alcalinoresistenti
Alkaliresistant ﬁbreglass meshes
ARMAGLASS 060  ARMAGLASS 140  ARMAGLASS 160

12

• Pitture acriliche per pitturazioni interne di gallerie e sottopassaggi
Acrylic paints for coating the interior of tunnels and subways
PROTECH FIX TUNNEL  PROTECH TUNNEL

OPUS

• Pitture anticarbonatative elastomeriche
Elastomeric anticarbonate paints
PROTECH WAC  PROTECH ELC  PROTECH WACT

11

INFRATECH

10

• Rialcalinizzazione e consolidamento dei supporti
Realkalinisation and consolidation of substrates
CONSILEX SAN  CONSILEX SAN HG

BUILDING

9

8

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

Repair of concrete structures with thixotropic cementitious structural mortars

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTION
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PRODOTTI PER L'EDILIZIA INDUSTRIALE ED INFRASTRUTTURALE

Riparazione e ringrosso delle strutture in calcestruzzo con malte cementizie strutturali colabili
SEQUENZA DI APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti mediante l’asportazione del calcestruzzo degradato; Rialcalinizzazione dei supporti risultanti mediante applicazione a
spruzzo di CONSILEX SAN; Preparazione dei ferri d’armatura ossidati mediante sabbiatura o spazzolatura; Protezione anticorrosiva mediante applicazione a pennello, di REPAR MONOSTEEL; Ricostruzione delle
geometrie asportate mediante applicazione della malta strutturale colabile
GROUT 6 CR; Eventuale regolarizzazione delle superfici mediante applicazione a frattazzo dello specifico rasante REPAR SM BIC; Pitturazione
anticarbonatativa con PROTECH WAC
ALCUNE REFERENZE
1.Sigillatura, a mutuo contrasto, delle fughe tra sanpietrini in una piazza
di Sora (FR) Italia; 2.Ancoraggio strutturale di giunto di dilatazione e di
continuità impermeabile su impalcato - 3.Riempimento “espansivo” di
una muratura in calcestruzzo gravemente compromessa - 4.Ricostruzione
delle pile di un pontile, colando la malta antidilavante direttamente in
acqua di mare, ENI SpA, Raffineria di Taranto (TA) Italia - 5.Ricostruzione
strutturale di manufatto in calcestruzzo fortemente degradato, ILVA SpA,
Taranto (TA) Italia - 6.Fissaggio strutturale, impermeabile, di un giunto
flessibile in pvc, nel risanamento della diga di San Giacomo, Bormio (SO)
Italia.

APPLICATION SEQUENCE
Preparation of the supporting media by the removal of degraded portions;
re-alkalization of the resulting media by spray application of CONSILEX
SAN HG; preparation of the oxidized reinforcing rods by sandblasting or
brushing; application by brush of corrosion protection REPAR MONOSTEEL; reconstruction of removed geometries by application of pourable
structural grout GROUT 6 CR; eventual levelling of surfaces by applying
the specific leveller REPAR SM BIC; anti-carbonate painting with PROTECH WAC.

Autostrade SpA, autostrada A10 Genova-Ventimiglia

SELECTED EXAMPLES
1.Sealing, in mutual contrast, of the joints between cobblestones in a public square in Sora, Italy - 2.Structural anchoring of expansion joints and
continuous waterproofing of decking - 3.Expansive filling of severely
compromised concrete masonry - 4.Reconstruction of wharf piles by
pouring anti-leaching mortar directly into seawater, ENI SpA, Taranto Refinery, Italy - 5.Structural reconstruction of heavily degraded concrete
structures in the iron foundry of ILVA SpA, Taranto, Italy - 6.Waterproof
structural fixing of a PVC flexible joint in the rehabilitation of the dam of
San Giacomo, Bormio, Italy.
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• Ripristino, ricostruzione e/o ringrosso con malte colabili strutturali
Restoration, reconstruction and/or expansion with pourable
structural grouts
GROUT 2  GROUT 6  GROUT 6 SFR  GROUT CR  GROUT 447 SFR
GROUT 6 SPEEDY
• Boiacche ﬂuide e micromalte a ritiro compensato
Pourable grouts and shrinkage compensated micromortars
GROUT CABLE  GROUT MICROJ  GROUT MICROJ S
• Rasature di regolarizzazione / Leveller
REPAR SM  REPAR SM BIC  REPAR SM FR
• Pitture anticarbonatative elastomeriche
Anticarbonate elastomeric paints
PROTECH WAC  PROTECH ELC  PROTECH WAC T

OPUS

6

• Protezione anticorrosiva dei ferri d’armatura
Corrosion protection of reinforcing rods
REPAR MONOSTEEL  REPAR STEEL  CONSILEX NORUST

INFRATECH

5

4

• Rialcalinizzazione e consolidamento dei supporti
Realkalization and consolidation of substrates
CONSILEX SAN  CONSILEX SAN HG

BUILDING

3

2

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

Repair and reinforcement of concrete structures with pourable structural cementitious mortar
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MALTE ANTIRITIRO, ESPANSIVE, COLABILI, CEMENTIZIE
ED EPOSSIDICHE, PER L’ANCORAGGIO ED IL FISSAGGIO DI PRECISIONE
DI MACCHINE OPERATRICI E STRUTTURE

OPUS

By deﬁnition “anchoring” is the ﬁxing of a movable structure to a static point. Machi
nery in general, including turbines, alternators and machine tools, put foundation struc
tures under considerable stress, which, if concentrated, can compromise the foundation
conglomerate. For this reason, the contact between the machinery and the foundation
is typically accomplished by specially designed systems with anchor bolts connecting
the structure to an underplate fastened with speciﬁc ﬂuid mortars, able to provide ab
solute stability with adequate mechanical performance. As part of Azichem’s supply
programme, for the needs mentioned above, are available structural expansive cement
mortars and epoxy formulas, which guarantee complete ﬁlling of the anchoring volu
mes to provide the perfect structural integrity, volumetric stability, dispersion of static
loads and strong resistance to dynamic stress.

INFRATECH

ANTISHRINKAGE, EXPANSIVE, POURABLE, CEMENT AND EPOXY
MORTARS, FOR PRECISE ANCHORING AND FASTENING OF
MACHINERY AND STRUCTURES

BUILDING

Per deﬁnizione “l’ancoraggio” è il ﬁssaggio di una struttura mobile ad un punto stabile.
Le macchine operatrici in genere, turbine, alternatori, macchine utensili, ecc., sotto
pongono le strutture di fondazione ad elevati stati sollecitativi che, ove concentrati, ri
sulterebbero prevalenti rispetto al conglomerato costituente le fondazioni. Per questo
motivo il collegamento fra la “macchina” e la fondazione viene in genere realizzato me
diante la costruzione di sistemi appositamente progettati, con tirafondi collegati alla
struttura ed al sottopiastra mediante speciﬁche malte ﬂuide, in grado di fornire con
adeguate prestazioni meccaniche, l’assoluta stabilità di volume. Nel programma di for
nitura Azichem, per le esigenze accennate, vengono proposte malte cementizie struttu
rali espansive e formulati epossidici, che assicurano il completo riempimento dei volumi
di ancoraggio, la perfetta integrità strutturale e stabilità volumetrica, la dispersione dei
carichi statici e la spiccata resistenza alle sollecitazioni dinamiche.

STOP ALL’ACQUA
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MALTE ANTIRITIRO, ESPANSIVE, COLABILI, CEMENTIZIE ED EPOSSIDICHE, PER L’ANCORAGGIO ED IL FISSAGGIO DI PRECISIONE DI MACCHINE OPERATRICI E STRUTTURE

ESEMPI DI UTILIZZO: 1.Inghisaggio strutturale, di precisione, di importante attrezzatura industriale all’interno della ferriera RIVA ACCIAI, Verona (VR) Italia - 2.Riempimento espansivo e fissaggio strutturale di una pressa
per industria tipografica; 3.Fissaggio espansivo di una canaletta prefabbricata in calcestruzzo - 4.Riempimento, espansivo, di una sezione passacavi in una soletta in calcestruzzo; 5.Inghisaggio di tirafondi e costruzione di
sottopiastre; 6.Fissaggio strutturale di un perno filettato di ancoraggio.

1
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3

4

67

5

6

Malte cementizie strutturali, colabili, espansive
Pourable expansive structural cement mortars
• Ancoraggi di precisione di macchine e attrezzature
meccaniche / Precision anchoring of machines
and mechanical equipment
GROUT 2
• Ringrossi ed adeguamenti strutturali
Reinforcements and structural adjustments
GROUT 6

BUILDING

• Ancoraggio di precisione di giunti stradali
Precision anchoring of road joints
GROUT 6 SFR
• Malte a rapidissimo indurimento
Quicklysetting mortars
GROUT 447 SFR
• Antidilavanti per getti immersi in acqua (anche di mare)
Antishrinkage for casts immersed in water (also seawater)
GROUT CR
• Riempimento delle fughe tra i sanpietrini
Filling joints between cobblestones
GROUT MICROJ S

INFRATECH

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: 1.Precision structural grouting of important industrial equipment within an iron foundry, RIVA ACCIAI, Verona, Italy - 2.Expansive filling and structural fixing of a printing press - 3.Expansive fixing
of a precast concrete channel - 4.Expansive filling of a cable conduit section in a concrete slab - 5.Grouting of anchor bolts and sub-plate constructions - 6.Structural fixing of a threaded anchoring pin.

STOP ALL’ACQUA

ANTI-SHRINKAGE, EXPANSIVE, POURABLE, CEMENT AND EPOXY MORTARS, FOR PRECISE ANCHORING AND FIXING OF MACHINERY AND STRUCTURES

• Fissaggio di tiranti e barre ﬁlettate
Fastening bolts and threaded rods
GROUT MICROJ

OPUS

5

• Fissaggi e riempimenti tixotropici a rinzaﬀo
Thixotropic anchorings and ﬁllings
REPAR TIX G2
Resine epossidiche e in poliestere / Epoxy and polyester resins
• Fissaggi strutturali / Structural ﬁxing
SYNTECH PROFIX

• Consolidamento mediante iniezioni / Consolidation via injections
SYNTECH IC 55
• Riprese di getto strutturali / Recovery of structural casts
SYNTECH RGS  SYNTECH PAVISHEER

SANAGEB

• Placcatura di lastre in acciaio (beton plaquè)
Reinforcements via steelplate bonding
SYNTECH AS 31
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PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
IN CALCESTRUZZO, PAVIMENTAZIONI IN
GHIAIETTO LAVATO, MASSETTI DI SOTTOFONDO

OPUS
SANAGEB

Concrete ﬂooring, for industrial and craft activities, both internal
and external, with ordinary ﬁnishing, patterned or in washed gra
vel, for access ramps to basements and so on, is often an essential
operational and structural element, which, at the same time, is
subjected to heavy wear and tear and may become severely da
maged. Azichem, thanks to decades of experience, combined with
indepth knowledge of both materials and the types of problems
that may arise, oﬀers a wide range of products dedicated, on the
one hand, to resolving the most frequent need for remediation,
protection and repair of existing concrete pavements, and, on the
other, to providing the appropriate and necessary technological
tools to deal positively and consciously with the construction of
new ﬂooring, starting from the speciﬁc and oriented design of the
basic concrete material.

INFRATECH

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL CONCRETE FLOORING,
WASHEDGRAVEL PAVING AND SUBSTRATE SCREEDS

BUILDING

Le pavimentazioni in calcestruzzo: per attività industriali e artigia
nali sia interne che esterne, con ﬁnitura ordinaria, stampate, in
ghiaietto lavato, le rampe di accesso a locali interrati, ecc.., costi
tuiscono un elemento operativo e strutturale fondamentale; sono,
nello stesso tempo, il luogo dove si concentrano l’operosità gior
naliera e dove si possono manifestare i problemi. Azichem, grazie
ad una pluridecennale esperienza, coniugata con l’approfondita
conoscenza sia dei materiali che delle tipologie dei problemi che
possono insorgere, propone una vasta gamma di prodotti prepo
sti, da un lato, a risolvere le più frequenti esigenze connesse con
il ripristino, la protezione e la riparazione delle pavimentazioni in
calcestruzzo esistenti; dall’altro, a fornire gli strumenti tecnologici
adeguati e necessari per aﬀrontare positivamente e consapevol
mente il percorso della costruzione di nuove pavimentazioni, a
partire dalla speciﬁca ed orientata progettazione del materiale
fondamentale costituito dal calcestruzzo.

STOP ALL’ACQUA
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PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO, PAVIMENTAZIONI IN GHIAIETTO LAVATO, MASSETTI DI SOTTOFONDO

ESEMPI DI PAVIMENTAZIONE: 1.Rifacimento corticale di una pavimentazione in calcestruzzo deteriorata dai cicli di “gelo-disgelo” (con evidente esfoliazione superficiale): pulizia della pavimentazione dopo l’asportazione di
circa 4 cm di spessore; stesura e opportuno fissaggio di rete zincata elettrosaldata ø 2 maglia 5x5 cm; preparazione della malta specifica per betoncini di piccolo spessore FLOOR Q; stesura e staggiatura della malta; la pavimentazione ricostruita pronta per la lisciatura - 2.Realizzazione di una pavimentazione in ghiaietto lavato: la strada in terra battuta casserata lateralmente; stesura del calcestruzzo fibrorinforzato con READYMESH PM180;
applicazione del ritardante di presa superficiale (disattivante) PRERIT; la strada finita; particolare della superficie a vista - 3.Posizionamento dei “sanpietrini” (pavimenti in pietra naturale) e sigillatura delle fughe con GROUT
MICRO-J S - 4.Costruzione di una pavimentazione di piccolo spessore con FLOOR Q pigmentato con ossido nero.
1
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• Spolveri e pastine indurenti / Hardener dustings and pastes
FLOOR VULKAN  FLOOR 500
• Massetti tenaci di limitato spessore
Tough screeds of limited thickness
FLOOR TENAX  FLOOR Q
• Massetti di sottofondo / Foundation screeds
SANASCREED  SANASCREED SPEEDY  SANALIT
FLOOR MAX
• Micromalta antiritiro per la sigillatura delle fughe
nei pavimenti in pietra naturale / Antishrinkage
micromortar to seal joints in natural stone ﬂooring
GROUT MICROJ S

• Trattamenti di superﬁcie antipolvere, consolidanti
Dustproof surface consolidating treatments
QL FLUOSIL  QL NANO LITHIUM  BOND IDRO
SYNTECH PAVISHEER

INFRATECH

• Sigillanti elastoplastici per giunti di contrazione e
di dilatazione / Elastoplastic sealants for contraction
and expansion joints
EG 91  PROTECH FLEX  PROTECH SIGILFLEX MONO

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF FLOORING: 1.Restoration of the surface of a concrete pavement deteriorated by freeze-thaw cycles: cleaning of the floor after removal of about 4 cm of thickness; laying and securing of opportune fixing
of galvanized welded ø2, 5x5cm mesh; preparation of the specific mortar for thin concrete slabs, FLOOR Q; laying and screeding of the mortar; the flooring is rebuilt ready for smoothing - 2.Realisation of a washed-gravel
paving: formwork is applied laterally to the compacted soil substrate; the fiber-reinforced concrete (with READYMESH PM-180 fibers) is laid; surface retardant (deactivating) PRERIT is applied; the paving is finished; detail
of the visible surface - 3.Positioning of the cobblestones and sealing of the joints with GROUT MICRO-J S - 4.Realization of a thin paving with FLOOR Q, pigmented with black oxide.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL CONCRETE FLOORING, WASHED-GRAVEL PAVING AND SUBSTRATE SCREEDS

• Resine epossidiche pigmentate per il rivestimento estetico
Coloured epoxy resins for aesthetic ﬂoor coating
SYNTECH PAVICROM

• Resine epossidiche vetriﬁcanti resistenti a sostanze
chimicamente aggressive / Glasslike epoxy resins suitable
for contact with aggressive chemicals
SYNTECH PAVISTRONG

OPUS

• Resine epossidiche per la realizzazione di fondi antiumidità
Epoxy resins suitable for substrates subject to rising damp
SYNTECH PAVIDAMP

•Trattamento antievaporante / Antievaporation treatment
CURING AID

• Preparati per riparazioni a rapissimo indurimento
Preparation for fasthardening repairs
GROUT 447 SFR  OSMOCEM 447
• Resine epossidiche per riprese di getto strutturali
Epoxy resins for recovery of structural casting
SYNTECH RGS  SYNTECH PAVISHEER

SANAGEB

• Preparati per riparazioni / Preparation for repairs
REPAR TIX BIC  GROUT 6 SFR
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READYMESH: FIBRE SINTETICHE E D’ACCIAIO PER IL RINFORZO
STRUTTURALE ED ANTIFESSURATIVO DI CONGLOMERATI CEMENTIZI

OPUS
SANAGEB

The practice of threedimensional reinforcement of conglomerates has been present, in a more
or less continuous way, in manmade constructions ever since ancient times. The conscious addi
tion of animal or vegetable ﬁbres to the clay mixtures, mortars, plasters and so on has been in
dentiﬁed in primitive huts, next to the Great Pyramids, in the settlements of ancient Greece and
in majestic Roman constructions. The primary function, entrusted to these ﬁbres since the earliest
applications until relatively recent times, is to counteract the internal tensions that are sponta
neously created in the product during hardening (maturation). The ﬁbers in this case play an au
xiliary role in prevent cracking of the material. In recent times, this auxiliary function has also
been accompanied by more properly structural functions, thanks to the availability of ﬁbres able
not only to intervene in the hardening phase of the mixture, but also to truly contribute to struc
tural performance, improving the overall performance of the conglomerate when fully matured.
Azichem, has always specialized in this high technology ﬁeld and has a signiﬁcant range of pro
ducts diﬀerentiated by origin, nature, size and destination of use.

INFRATECH

READYMESH: SYNTHETIC AND STEEL FIBRES FOR STRUCTURAL
AND ANTICRACK STRENGTHENING OF CONCRETE CONGLOMERATES

BUILDING

La pratica del rinforzo tridimensionale dei conglomerati è presente, in modo più o meno continuo,
nelle costruzioni dell’uomo, sin dalle epoche più remote. La consapevole addizione di ﬁbre animali
o vegetali agli impasti di terra cruda, alle malte, agli intonaci e così via, è stata riconosciuta nelle
capanne primitive, accanto alle piramidi, negli insediamenti della Grecia storica come nelle ma
gistrali costruzioni romane. La funzione primaria, aﬃdata alle ﬁbre, dalle più antiche applicazioni
a tempi relativamente recenti, è quella di contrastare le tensioni interne che si innescano spon
taneamente in un manufatto durante le fasi di indurimento (maturazione). In questo caso le ﬁbre
svolgono un compito ausiliario (altrimenti detto antifessurativo). Negli ultimi tempi, alle funzioni
ausiliarie, si sono aﬃancate anche funzioni più propriamente strutturali, grazie alla disponibilità
di ﬁbre in grado di intervenire non soltanto in fase di indurimento dell'impasto, ma di contribuire
anche alle prestazioni strutturali vere e proprie, migliorando le prestazioni del conglomerato,
quando pienamente maturato. Azichem, da sempre specializzata in questo settore ad elevata
tecnologia, propone un signiﬁcativo assortimento di opzioni diﬀerenziate per origine, natura, di
mensioni e destinazione.
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READYMESH: FIBRE SINTETICHE E D’ACCIAIO PER IL RINFORZO STRUTTURALE ED ANTIFESSURATIVO DI CONGLOMERATI CEMENTIZI

ESEMPI DI IMPIEGO: Pavimentazioni in calcestruzzo per traffico ed utilizzo standard: tradizionali, industriali, agricole; pavimentazioni in calcestruzzo per grande traffico e massiccio utilizzo: portuali, aeroportuali e industrie
del ferro; spritz-beton in galleria e su fronti stradali; massetti di sottofondo in sabbia e cemento tradizionali e specifici per impianti di riscaldamento radianti; piccolissima, piccola e grande prefabbricazione; intonaci di piccolo
e grande spessore.

PF540

PS480

PM180

PW120
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READYMESH® è un marchio storico, che da oltre 25 anni è sinonimo di tecnologia di rinforzo diﬀuso
tridimensionale per calcestruzzo e conglomerati cementizi o alla calce in genere. All’iniziale porta
foglio prodotti composto esclusivamente da ﬁbre d’acciaio, nel corso degli anni, la gamma di ﬁbre
READYMESH si è sempre modiﬁcata ed adattata alle migliori evoluzioni tecnologiche ed esigenze
di mercato. Ad oggi la gamma comprende numerosi prodotti, tutti di altissima qualità, per avere
una risposta tecnologicamente ottimizzata per ogni possibile ambito di utilizzo: pavimenti industriali,
spritzbeton, massetti, malte, intonaci, prefabbricati, calcestruzzo estruso, ecc.!
Per maggiori informazioni: www.readymesh.it

For more information: www.readymesh.it

INFRATECH

READYMESH® is a historical brand that since 25 years ago it is synonym of diﬀusive tridimensional
technology for concrete and cement or limebased conglomerates in general. From the initial pro
duct portfolio comprising exclusively steel ﬁbers, over the years READYMESH® product range have
always been modiﬁed and adapted to follow the latest technological developments and market
needs. Nowadays the product portfolio includes many more products, everyone being of very high
quality, in order to give the right and most optimized answer for every possible market niche: con
crete ﬂoorings, shotcrete, screeds and substrates, grouts, mortars, plasters, prefabrication, extruded
concrete, and so on!

BUILDING

M1220

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: Concrete flooring for traffic and standard use, e.g. traditional, industrial and agricultural; concrete flooring for heavy traffic and massive use, e.g. ports, airports and iron industries; shotcrete in tunnels and on road frontages; foundation screeds in traditional sand and cement and specifically for heated flooring; very small, small and large prefabrications; thin and thick plaster.

STOP ALL’ACQUA

READYMESH: SYNTHETIC AND STEEL FIBRES FOR STRUCTURAL AND ANTI-CRACK STRENGTHENING OF CONCRETE CONGLOMERATES

Prodotti contemplati / Available products
• Macroﬁbre polioleﬁniche certiﬁcate (EN 148892:2006 System 1), per pavimenti industriali
e applicazioni strutturali in genere / Macropolyoleﬁn ﬁbres (certiﬁed EN 148892:2006
System 1) for industrial ﬂoors and structural applications in general
READYMESH PF540  READYMESH PS480
• Microﬁbre polipropileniche multiﬁlamento certiﬁcate (EN 148892:2006 System 3),
per il rinforzo antifessurativo dei conglomerati cementizi / Multiﬁlament polypropylene
microﬁbres (certiﬁed EN 148892: 2006 System 3) for anticrack reinforcement of concrete
READYMESH PM180  READYMESH PM060

OPUS

M1440

• Microﬁbre polipropileniche ﬁbrillate, speciﬁche per massetti
Fibrillated polypropylene microﬁbres , speciﬁc for screeds
READYMESH PW120

• Fibre di vetro alcalinoresistenti / Alkali resistant ﬁbreglass
READYMESH G060

SANAGEB

• Fibre in acciaio ad aderenza migliorata certiﬁcate (EN 148891:2006)
Steel ﬁbres with improved adherence (certiﬁed EN 148891:2006)
READYMESH M1110  READYMESH M1220  READYMESH M1300  READYMESH M1440
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ADDITIVI PER CALCESTRUZZO, ACCELERANTI PER SPRITZBETON, LATTICI POLIMERICI MULTIFUNZIONALI,
AGENTI DISARMANTI
Azichem propone una gamma di additivi, aggiuntivi ed alteratori di prestazioni, alcuni più speciﬁci mentre altri più funzionalmente ete
rogenei, per adattare i calcestruzzi e le malte alle loro destinazioni funzionali speciﬁche. I prodotti in questa categoria spaziano da additivi
areanti, ﬂuidiﬁcanti, componenti antiritiro, miscele tixotropizzanti, lattici polivalenti, ecc.. Una particolare categoria di prodotti dove
Azichem da molti anni si è caratterizzata dagli altri fornitori è quella dei concentrati multifunzionali: si tratta di composti concentrati
(come dice il termine stesso) che, aggiunti a predeterminate quantità di leganti e/o aggregati, creano un prodotto ﬁnito!

Lattici polimerici migliorativi del comportamento
di malte e intonaci / Polymeric latexes which enhance
mortars and plasters
• BOND PLUS  BOND HG  BOND IDRO
Additivi liquidi / Liquid additives
• Additivo superﬂuidiﬁcante per calcestruzzo e boiacche
Superplasticizer additive for concrete and grouts
FLUID S

• Additivo aerante / Aerating additive
FLUID AIR

• Microsilicati addensati (silica fume)
Thickening microsilicates (silica fume)
MICROSIL 90
• Ritardanti e acceleranti di presa per malte e betoncini
Retardants and accelerators for mortar and grout
FLUID RETARDER  FLUID SPEEDY
Disarmanti per casseri in legno e metallo
Releasing agents for wood and metal formwork
• DISTAKL  DISTAKM

OPUS

• Additivo superlubriﬁcante, disareante per massetti
su impianti radianti / Superplasticizer airreducing
additive, for screeds with ﬂoorheating systems
FLUID THERM

• Concentrato per malte tixotropiche strutturali e spritzbeton
Concentrate for thixotropic structural mortars and shotcrete
FLUID TIX

INFRATECH

• Accelerante per spritzbeton a base di silicati di sodio
Sodium silicate based accelerator for shotcrete
FLUID SPRITZ
Concentrati multifunzionali e additivi in polvere
Multifunctional concentrates and powdered additives
• Concentrati in polvere per calcestruzzi e betoncini
colabili antiritiro / Powdered concentrates for concrete
and pourable antishrinkage grouts
FLUID COL  FLUID GROUT
• Concentrati per boiacche iniettabili, consolidanti
Concentrates for consolidating injectable grouts
FLUID CABLE

SANAGEB

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

Azichem oﬀers a range of admixtures, additives and performance modiﬁers, some more speciﬁc and others more functionally heteroge
neous in order to adapt concretes and mortars to speciﬁc functional uses. The products in this category range from aerating additives
and thinners to antishrinkage components, thixotropic mixtures, multipurpose latexes and so on. A particular category of products
where Azichem has distinguished itself from other suppliers is that of multifunctional composite concentrates, which, added to prede
termined amounts of binders and/or aggregates, create a ﬁnished product!
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ADMIXTURES FOR CONCRETE, ACCELERATORS FOR SHOTCRETE, MULTIFUNCTIONAL POLYMER LATEXES
AND RELEASE AGENTS
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PRODOTTI PER IL RESTAURO, IL CONSOLIDAMENTO,
LA DEUMIDIFICAZIONE E L'ISOLAMENTO TERMICO
Nel recupero e nella ristrutturazione degli ediﬁci storici, d'epoca e monumentali, nella riqualiﬁcazione di co
struzioni rurali di pregio, il consolidamento ed il risanamento murario rappresentano un momento fonda
mentale. Azichem ha individuato e deﬁnito tecnologie speciﬁche per questi interventi, sapientemente
uniformate alle esigenze derivanti dalla condizione delle opere ed al presupposto dell’assoluta compatibilità
con i materiali esistenti. I protocolli e le procedure messe a punto dai nostri tecnici e applicatori nel corso di
molti anni, contemplano il conseguimento degli obiettivi di rinforzo strutturale (mediante iniezioni di boiacche
superﬂuide, moderatamente espansive, a base di calce idraulica naturale e/o con materiali compositi in ﬁbra
di carbonio, basalto, vetro FRP e FRCM), di rinforzo corticale, (indurenti superﬁciali), agenti di pulizia da in
crostazioni, muﬀe, smog, ecc.. Tutti questi trattamenti sono inoltre coadiuvati, ove necessario, da procedure
di risanamento dall’umidità che prevedeno la costruzione di barriere chimiche per l’interruzione della risalita
dell’umidità capillare nelle murature, spesso abbinate alla costruzione di intonaci deumidiﬁcanti, naturali,
bioedili.

PRODUCTS FOR RESTORATION, CONSOLIDATION, DEHUMIDIFICATION AND HEAT INSULATION
In the recovery and restoration of historic, antique and monumental buildings and the requaliﬁcation of rural
buildings of merit, the consolidation and reconditioning of walls is a critical step. Azichem has identiﬁed and
deﬁned speciﬁc technologies for these interventions, carefully matched to needs arising from the condition of
the works and to compatibility with existing materials. The protocols and procedures developed by our engi
neers and technicians over the course of many years achieve the objectives of structural reinforcement (via
injections of moderately expansive superﬂuid grout, based on natural hydraulic lime and / or composite ma
terials such as carbon ﬁbre, basalt, FRP and FRCM glass), core reinforcement, surface hardening, cleansing
from encrustations, mould and smog, etc. All these treatments are also supported, where necessary, by moi
sture remediation procedures that foresee the creation of chemical barriers to prevent capillary rising damp
in walls. And this is often combined with dehumidifying, natural and bioconstruction plaster constructions.
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PRODOTTI PER IL RESTAURO, IL CONSOLIDAMENTO, LA DEUMIDIFICAZIONE E L'ISOLAMENTO TERMICO

ALCUNE REFERENZE: Alcuni esempi di restauro, rinforzo strutturale, bonifica risanante e conservazione, su edifici di diversa natura, età, forma e difficoltà, realizzati con il prezioso contributo dei nostri prodotti.
ESEMPI DI INTERVENTO: 1.Realizzazione di intonaci traspiranti a base di calce idraulica naturale NHL - 2.Consolidamento strutturale dall’estradosso di un tetto a volta, mediante applicazione di malte strutturali fibrorinforzate;
3.Consolidamento di murature cave mediante iniezioni di boiacche superfluide a base di calce idraulica naturale NHL, nel castello di Desenzano Del Garda (BS) Italia - 4.Fissaggio di connettori metallici in strutture lignee
portanti mediante colatura di specifica resina epossidica tricomponente.

Villa Feltrinelli, Gargnano (BS) Italia

Museo Nazionale, Capodimonte (NA) Italia

Mura Antiche, Arco (TN) Italia

Acquedotto Alessandrino (RM) Italia

Brukenthal National Museum, Sibiu - Romania

Castello Candriano, Torrella dei Lombardi (AV) Italia

Centro Monumentale S. Giovanni (CZ) Italia

Chiesa della Sassella (SO) Italia

Castello di Bran, Brasov - Romania

Università Cattolica Gregoriana (RM) Italia

Museo della Scienza e della Tecnica (MI) Italia

Castello Aragonese di Le Castella, Isola di Capo Rizzuto (KR) Italia
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• Malte antiritiro tixotropiche e/o colabili per ricostruzioni, ﬁssaggi e sottomurazioni
Antishrinkage thixotropic and/or pourable mortars for reconstructions,
ﬁxings and underpinnings
REPAR TIX HG  GROUT 6  REPAR TIX G2
• Malta per la stilatura di murature in pietra, mattoni e miste a faccia vista
Mortar for gapﬁlling of exposed stone, brick and mixed walls
SANAZIEG
• Sistemi di ﬁssaggio, ancoraggio e stuccatura per calcestruzzo e murature
Systems for ﬁxing, anchoring and grouting concrete and masonry
SANAFIRM
• Calce idraulica naturale e cocciopesto / Natural hydraulic lime and cocciopesto
CALCESANA  LATERSANA
Gli intonaci / Plasters
• Consolidanti e indurenti per intonaci, malte di allettamento e manufatti
Consolidators and hardeners for plasters, mortar beds and concrete
SANASTARK  CONSILEX ST  CONSILEX IDROCON
• Prodotti antimuﬀa e idrorepellenti / Antimould agents and waterrepellent products
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER  CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER  CONSILEX ALTRAIN

INFRATECH

3

Il corpo murario / Wall body
• Boiacche e micromalte ﬂuide, colabili, iniettabili, per consolidamenti strutturali
Grouts and micromortars, ﬂuid, castable and injectable, for structural consolidation
SANAFLUENS  GROUT CABLE  GROUT MICROJ

BUILDING
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PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

SELECTED EXAMPLES: Some examples of restoration, structural reinforcement, remediation and preservation of buildings of different nature, age, form and difficulty, realized with the valuable contribution of our products.
EXAMPLES OF INTERVENTIONS: 1.Realization of breathable plasters based on natural hydraulic lime NHL - 2.Structural consolidation of the arch of a vaulted roof by application of fibre-reinforced structural mortars.
3.Consolidation of masonry recesses by injecting natural hydraulic lime NHL based super-fluid grout - 4.Fixing of metal connectors in load bearing wooden structures by the casting of a special three-component epoxy resin.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR RESTORATION, CONSOLIDATION, DEHUMIDIFICATION AND HEAT INSULATION

• Rinzaﬃ di aggrappo / Precoats
UNTERSANA  REPAR PLUG

• Rasanti traspiranti / Breathable renderings
SANASTOF

OPUS

• Intonaci traspiranti per rivestimenti, riparazioni e consolidamenti
Breathable plaster for coating, repairs and consolidations
INTOSANA  UNISAN

• Reti in ﬁbra di vetro alcalinoresistenti / Fibreglass alkaliresistant meshes
ARMAGLASS 060  ARMAGLASS 140  ARMAGLASS 160
4

• Malte epossidiche per il restauro di travi in legno
Epoxy adhesive for ﬁxing connectors in wooden beams
EPOMALTA LC  SYNTECH AS 31
• Resina epossidica impregnante, consolidante per strutture lignee
Epoxy mortars for the restoration of wooden beams
SYNTECH IC 55

SANAGEB

Le strutture lignee / Wooden structures
• Adesivo epossidico per il ﬁssaggio dei connettori nelle travi in legno
Epoxy adhesive for ﬁxing connectors in wooden beams
ANCOR LIGNUM
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MATERIALI COMPOSITI (FRP E FRCM)
PER IL RINFORZO E L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI OPERE
IN CALCESTRUZZO ARMATO E IN MURATURA

BUILDING
INFRATECH

Nel contesto edile, le applicazioni più signiﬁcative dei materiali compositi FRP (Fiber Reinforced Po
lymer) e FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), attengono gli interventi di ripristino, rinforzo
ed adeguamento strutturale di manufatti in calcestruzzo e muratura, deteriorati o danneggiati da
cedimenti, eventi sismici, frane, ecc., o più semplicemente da carenze di progettazione. In questo
contesto, la ﬂessibilità e l’aﬃdabilità che caratterizzano il metodo ed il programma “su misura” TE
CHNOKOMPOSIT, non propone solo una classica elencazione di prodotti in catalogo predeﬁnito che,
come tale, non può che risultare meramente generico, ma oﬀre soluzioni studiate e dimensionate
“ad hoc”, per risolvere, i diﬀerenti problemi, nei termini più eﬃcaci, funzionali e convenienti. TE
CHNOKOMPOSIT rappresenta, nello stesso tempo, un metodo ed un programma volti all’individua
zione e deﬁnizione delle soluzioni adeguate per i problemi di recupero strutturale con sistemi leggeri,
non invasivi, reversibili, basati su materiali compositi di tipo ﬁbroso (carbonio, basalto, vetro, aramide,
ecc..), derivati dall’ingegneria aerospaziale, che non modiﬁcano signiﬁcativamente l’inerzia originaria
degli elementi murari. La comunione dei concetti di “metodo” e di “programma”, è la conseguenza
della combinazione delle conoscenze terotecnologiche dei materiali edili, della progettazione e delle
realizzazioni integrate, dei materiali compositi nella loro speciﬁcità e della progettazione e produzione
d’utilizzo dei componenti ﬁnali, propri di ciascun progetto d’intervento.

STOP ALL’ACQUA
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COMPOSITES (FRP & FRCM) FOR THE STRENGTHENING AND STRUCTURAL
ADJUSTMENT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND MASONRY

OPUS
SANAGEB

In construction, the most signiﬁcant applications of the composite materials FRP (Fibre Reinforced
Polymer) and FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) relate to the remediation, reinforcement
and structural adjustment of concrete and masonry, which has been deteriorated or damaged by
subsidence, seismic events, landslides, etc., or more simply by design deﬁciencies. In this context,
with ﬂexibility, reliability and a fully customized method and programme, TECHNOKOMPOSIT not
only oﬀers a classic catalogue of generic products, but also studied and adhoc solutions to resolve
diﬀerent problems in the most eﬀective, functional and aﬀordable way. TECHNOKOMPOSIT repre
sents, at the same time, both a method and a programme directed at identifying and deﬁning ap
propriate solutions to the problems of structural recovery with light, noninvasive and reversible
systems based on the type of ﬁbrous composite materials (carbon, basalt, glass, aramid, etc.) derived
from aerospace engineering, which do not signiﬁcantly change the inertia of the original masonry
elements. The communion of the concepts of “method” and “programme” is the consequence of the
unison of terotechnological knowledge of construction materials, integrated design and realization,
speciﬁc use of composite materials and integrated design and production of ﬁnal components, speciﬁc
to each project intervention.
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MATERIALI COMPOSITI (FRP E FRCM) PER IL RINFORZO E L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E IN MURATURA

ESEMPI DI INTERVENTO: Alcuni esempi di rinforzi, consolidamenti e adeguamenti strutturali su edifici di diversa natura, età, forma e difficoltà, realizzati con il prezioso contributo dei prodotti TECHNOKOMPOSIT
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OPUS
SANAGEB

• Composite materials consisting of woven ﬁbres of glass, carbon,
basalt and aramid of high and very high mechanical resistance.
• Pultrusion preformed products, composites of:
 Laminates of ﬁbres of carbon, basalt or glass, used in reinforcement systems
 Rods with improved adherence to be inserted for reinforcement
 Insertable tubes for reinforcement seams of masonry elements
 Flakes for mechanical anchorage of reinforcement systems to the structures
• Epoxy natured polymer resins, solventfree with high mechanical strength,
ﬂuidity and impregnability.
• Structural cementitious mortars and micromortars, ﬁbrereinforced with
highmechanical performance
• Composite materials specially designed and formulated to replace polymeric
matrices using an inorganic binder with pozzolanic reactivity, able to ensure
excellent chemical and elastomechanical compatibility with various media,
in particular masonry and reinforced concrete.
• GRP products (glass ﬁbre reinforced plastics), speciﬁcally designed for
composite structures of high quality and mechanical performance,
provided in various sections (e.g. C, H, IPE).

INFRATECH

• Materiali compositi costituiti da tessuti in ﬁbra di vetro, carbonio, basalto e
aramide ad alta ed altissima resistenza meccanica.
• Prodotti preformati per pultrusione, compositi da:
 lamine in ﬁbra di carbonio, basalto o vetro utilizzati nei sistemi di rinforzo.
 tondini anche ad aderenza migliorata per inserti armati.
 tubi inseribili per le cuciture armate di elementi in muratura.
 ﬁocchi per l'ancoraggio meccanico dei sistemi di rinforzo alle strutture.
• Resine polimeriche di natura epossidica, solventfree, ad alta resistenza
meccanica, ﬂuidità e capacità di impregnazione.
• Malte e micromalte cementizie strutturali, ﬁbrorinforzate ad elevate
prestazioni meccaniche.
• Materiali compositi appositamente studiati e formulati per sostituire le matrici
polimeriche utilizzando un legante inorganico a reattività pozzolanica, in grado
di assicurare un'ottima compatibilità chimica ed elastomeccanica con i diversi
supporti possibili, in particolare se in muratura e c.a.
• Prodotti in vetroresina (plastici rinforzati con ﬁbre di vetro), speciﬁcatamente
realizzati per strutture composite di elevata qualità e prestazioni meccaniche
forniti in proﬁlati di sezioni variabile (C, H, IPE, ecc.).

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: Some examples of reinforcements, consolidations and structural adjustments on buildings of different nature, age, form and difficulty, realized with the valuable contribution of TECHNOKOMPOSIT products.
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COMPOSITES (FRP & FRCM) FOR THE STRENGTHENING AND STRUCTURAL ADJUSTMENT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND MASONRY
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RESINE IDROFOBIZZANTI, IDROREPELLENTI, PER LA COSTRUZIONE
DI BARRIERE CHIMICHE CONTRO L’UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE

1

2

BUILDING

L’umidità di risalita capillare nelle murature è una delle tipologie di umidità più comunemente diﬀuse sia
negli ediﬁci esistenti che nelle nuove costruzioni. La “barriera chimica” rappresenta certamente una solu
zione eﬃcace ed aﬃdabile per il problema. La realizzazione della “barriera chimica” prevede l’iniezione di
particolari liquidi idrorepellenti, in grado di impedire la “motilità dell’acqua” nelle porosità capillari che
costituiscono il percorso di accesso dell’umidità. Azichem, da molti anni, propone una gamma completa e
diﬀerenziata di prodotti, sia in forma liquida che di “gel”, basati sulla funzionalità idrorepellente dei silossani
e dei silani, corredata dagli accessori e dai sistemi di pompaggio ed iniezione, sulla scorta di protocolli sa
pientemente diﬀerenziati in funzione dell’entità invasiva e della morfologia muraria.

STOP ALL’ACQUA
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HYDROPHOBIZING RESINS TO CREATE CHEMICAL BARRIERS AGAINST
RISING DAMP

1.Mediante l’utilizzo di cartucce estrudibili di gel di resine silaniche in nanotecnologia
Use of extrudable cartridges of nanotechnological silanic resin gels
CONSILEX BARRIER CREAM

OPUS

PRODOTTI E TECNOLOGIE
PRODUCTS & TECHNOLOGIES

3

INFRATECH

Rising damp in masonry is one of the common types of moisture in existing and new constructions. A che
mical barrier is certainly an eﬀective and reliable solution to the problem. The realization of this chemical
barrier involves the injection of particular hydrophobizing liquids able to prevent the motility of water in
the porous capillaries that form a path for the moisture. Azichem has, for many years, oﬀered a full and di
verse range of products, both in liquid and gel form, based on the water repellency of silanes and siloxanes,
accompanied by accessories and pumping and injection systems, on the basis of protocols expertly diﬀe
rentiated according to the size of the aﬀected area and morphology of the masonry.

2.Con il sistema “a caduta” / “Freefall” system
CONSILEX MAUER MONO
3.Con il sistema a lenta diﬀusione / Slow diﬀusion system
CONSILEX INJECT MAUER

SANAGEB

4.Con l’ausilio di pompe elettriche a bassa pressione / Electric pumping at low pressure
CONSILEX BARRIER A  CONSILEX BARRIER S

4
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INTONACI MACROPOROSI DEUMIDIFICANTI
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE, PER IL RISANAMENTO
DELLE MURATURE UMIDE

OPUS
SANAGEB

Existing buildings are often damaged by moisture via mechanisms of rising damp, which
exploits the capillary porosity of masonry bodies and casings. The consequences are
wellknown: serious deterioration in terms of functional integrity, aesthetic appearance
and healthiness of the space, with direct and recognized health consequences. One of
the most eﬀective and convenient solutions to the problem of moisture in walls, alone
or in combination with chemical barriers in more complex cases, is surely the use of
macroporous dehumidifying plaster to replace the traditional plaster. Dehumidifying
plasters have a macroporous structure, which signiﬁcantly increases surface water
evaporation, allowing the reestablishment of an optimum hygrothermal equilibrium
in the masonry. Ordinary plasters, on the contrary, oppose the required evaporation of
water that constitutes the moisture, causing, in addition, the accumulation of hygro
scopic salts, which feed the pathology of moisture in the wall body.

INFRATECH

MACROPOROUS DEHUMIDIFYING PLASTER WITH NATURAL
HYDRAULIC LIME, FOR THE RECOVERY OF DAMP MASONRY

BUILDING

Gli ediﬁci esistenti sono spesso aggrediti dall'umidità, attraverso meccanismi di risalita del
l'acqua che utilizzano le porosità capillari dei corpi e degli involucri murari. Le conseguenze
che ne derivano sono quelle classiche del dominio dell'umidità nelle murature: arrecano
gravi pregiudizi in termini di integrità funzionale, aspetto estetico e salubrità dei degli am
bienti abitativi, con dirette e riconosciute conseguenze sulla salute. Una delle soluzioni più
eﬃcaci per risolvere convenientemente il problema dell’umidità dei muri, da sola o in ab
binamento alle barriere chimiche nei casi più complessi, è sicuramente rappresentata dalla
costruzione di intonaci macroporosi, deumidiﬁcanti, in sostituzione degli intonaci tradizio
nali. Gli intonaci deumidiﬁcanti sono infatti caratterizzati da una struttura macroporosa, che
incrementa signiﬁcativamente le superﬁci di evaporazione dell’acqua, consentendo il rista
bilirsi del più conveniente equilibrio igrotermico della muratura. Gli intonaci ordinari, al
contrario, si oppongono alla necessaria evaporazione dell’acqua che costituisce l’umidità,
determinando, inoltre, l’accumularsi di sali igroscopici che, come tali, alimentano la pato
logia umida del corpo murario.
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INTONACI MACROPOROSI DEUMIDIFICANTI A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE, PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE UMIDE

ESEMPI DI INTERVENTO: 1.Ciclo completo di risanamento deumidificante di vecchia muratura fuori terra: asportazione del vecchio intonaco; applicazione del trattamento antisalino SANAREG e dello specifico rinzaffo
UNTERSANA; applicazione dell’intonaco deumidificante SANATIGH e della successiva finitura SANASTOF. - 2.Foto di applicazione di intonaco deumidificante su nuova muratura - 3.Ciclo completo di risanamento deumidificante di muratura interrata: asportazione del vecchio intonaco; applicazione del trattamento antisalino SANAREG e del composto osmotico OSMOCEM RD; applicazione dello specifico rinzaffo UNTERSANA, dell’intonaco
deumidificante, anticondensa, CALEOSANA e della successiva finitura SANASTOF

1
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Biocharme Srl, Marengo di Marmirolo (MN) Italia

Ristorante “Villa Conti Cipolla”, Olﬁno di Monzambano (MN) Italia

• Intonaci deumidiﬁcanti e anticondensa
Dehumidifying and anticondensation plasters
SANATIGH  UNISAN  UNISAN BIANCO
CALEOSANA
• Rasanti deumidiﬁcanti / Dehumidifying levellers
SANASTOF
• Reti in ﬁbra di vetro alcalinoresistenti
Alkaliresistant ﬁbreglass meshes
ARMAGLASS 160

SANAGEB

Pinacoteca Museo Pignatelli, (NA) Italia

• Trattamenti impregnanti antisalini
Antisalt impregnating treatments
DETERGA  SANAREG  FEST SALZ

OPUS

Terme di Scrajo, Vico Equense (NA) Italia

• Consolidanti e indurenti per intonaci, malte di
allettamento e manufatti / Consolidators and
hardeners for plasters, mortars and concrete
SANASTARK

INFRATECH

Abitazione privata in Via dei Poeti, (BO) Italia

• Prodotti antimuﬀa / Antimould products
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

BUILDING

Locanda Borgo Antico, Condino (TN) Italia

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF INTERVENTIONS: 1.Complete cycle of dehumidifying rehabilitation of old masonry above ground: removal of the old plaster; application of the anti-saline treatment SANAREG and the specific rendering
UNTERSANA; application of the dehumidifying plaster SANATIGH and subsequent finishing with SANASTOF. - 2.Pictures of the application of dehumidifying plaster on new masonry - 3.Complete cycle of dehumidifying rehabilitation of masonry below ground: removal of the old plaster; application of the anti-saline treatment SANAREG and the osmotic compound OSMOCEM RD; application of the specific rendering UNTERSANA, the antihumidity and anti-condensation plaster CALEOSANA and subsequent finishing with SANASTOF
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MACRO-POROUS DEHUMIDIFYING PLASTER WITH NATURAL HYDRAULIC LIME, FOR THE RECOVERY OF DAMP MASONRY
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PRODOTTI NATURALI PER LA BIOEDILIZIA,
IL RISANAMENTO ECOLOGICO ED IL RISPARMIO ENERGETICO
Dal 1994 Azichem, con la linea prodotti bioedili SANAGEB, propone soluzioni naturali ecocompatibili in assoluta
coerenza con la “nuova” edilizia ecosostenibile, deﬁnita nel più ampio contesto del “Green Building”. I prodotti
a marchio “Sanageb” oﬀrono risposte ai problemi di restauro e ristrutturazione di ediﬁci civili e di interesse
storico, il risanamento e la deumidiﬁcazione di murature umide, l’isolamento termoacustico di ediﬁci, con in
tonaci minerali a cappotto, l’impermeabilizzazione con prodotti e sistemi a base di bentonite sodica, la tin
teggiatura protettiva con pitture atossiche, traspiranti, la realizzazione di massetti di sottofondo, l’incollaggio
di piastrelle porose e parquet, la costruzione di stradelli, strade e pavimentazioni naturali in terra. I prodotti
proposti sono realizzati con componenti esenti da nocività e assicurano la migliore salubrità durante l’appli
cazione e la vita di servizio. Scegliere Sanageb signiﬁca quindi costruire, risanare e restaurare in un contesto
di particolare attenzione per il benessere abitativo, l’equilibrio naturale, la durabilità delle opere e l’oculato
utilizzo delle risorse.

NATURAL PRODUCTS FOR GREEN BUILDING, ECOLOGICAL RENEWAL AND ENERGY SAVING
Since 1994, Azichem has proposed a line of greenconstruction products branded SANAGEB, which propose
natural environmentfriendly solutions in full compliance with the modern concepts of sustainable construction
and “Green Building”. SANAGEB branded products oﬀer solutions to problems concerning the restoration and
restructuring of buildings of civil and historical interest, remediation and dehumidiﬁcation of damp walls, ther
mal and acoustic insulation of buildings with mineral plaster coating, waterprooﬁng with sodium bentonite
based products, protective painting with breathable nontoxic paints, substrate screeds, the bonding of porous
tiles and parquet, the construction of small roads, streets and paving in stabilized soil. The products are made
with nonnoxious components and guarantee the best conditions for personal health during application and
service life. To choose SANAGEB therefore means to build, rehabilitate and restore with special attention given
to the healthiness of buildings, the environment, the durability of works and the judicious use of resources.
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PRODOTTI NATURALI PER LA BIOEDILIZIA, IL RISANAMENTO ECOLOGICO ED IL RISPARMIO ENERGETICO

TIPOLOGIE DI IMPEGO: Restauro e ristrutturazione di edifici civili e di interesse storico - Risanamento e deumidificazione di murature umide - Isolamento termo-acustico di edifici con intonaci minerali a cappotto - Impermeabilizzazioni con prodotti e sistemi a base di bentonite sodica - Tinteggiature traspiranti, protettive - Realizzazione di massetti di sottofondo - Incollaggio di piastrelle porose e parquè - Stradelli, strade e pavimentazioni
naturali in terra stabilizzata - Nuova edilizia eco-sostenibile.

CONSOLIDARE
INTONACARE
RASARE
DEUMIDIFICARE
COIBENTARE
RISANARE
PITTURARE
INCOLLARE
FISSARE
COLMARE
RIVITALIZZARE
PAVIMENTARE

Consolidate
Plaster
Level
Dehumidify
Insulate
Renovate
Paint
Glue
Fasten
Fill
Evitalise
Pave
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Malta pronta per la stilatura di murature a faccia vista

Readytouse mortar for gapﬁlling in exposed masonry

SANAZIEG

Malta tixotropica antiritiro per ﬁssaggi generici e sottomurazioni

Antishrinkage thixotropic mortar for generic anchorings

SANAFIRM

Composti osmotici rigidi, monocomponenti

Onecomponent rigid osmotic compounds

OSMOSANA

Tappeti bentonitici e bentonite sodica granulare

Bentonite mats and granular sodium bentonite

CLAYTEX 110  CLAYGRAIN

Waterstop in bentonite sodica

Sodium bentonite waterstop

CLAYSEAL 25.20

Trattamenti antimuﬀa

Antimould treatments

CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER  REMOVER

Trattamenti antisalini

Antisalt treatments

SANAREG  DETERGA

Consolidanti, ﬁssativi, antipolvere

Dustproof hardening treatments

SANASTARK  CONSILEX ST  QL FLUOSIL

Rinzaﬀo di aggrappo

Precoats

UNTERSANA

Intonaco traspirante per rivestimenti e riparazioni

Breathable plaster for coatings and repairs

INTOSANA

Intonaco deumidiﬁcante e anticondensa

Dehumidifying and anticondensation plaster

UNISAN BIANCO  SANATIGH  CALEOSANA

Intonaco termico, traspirante, fonoassorbente

Thermalinsulating, noisereducing breathable plaster

SANAWARME

Rasante traspirante

Breathable skimming plaster

SANASTOF

Massetti di sottofondo tradizionali, leggeri o rapidi

Traditional, light or quicklysetting substrade screeds

SANASCREED  SANALIT  SANASCREED SPEEDY

Vetriﬁcante per sughero granulare

Overglaze for granulated cork

SANAGLAS

Collanti per piastrelle e pannelli modulari

Adhesives for tiles and modular panels

SANAKOLL  SANAKOLL R  UNIKOLL BIANCO

Stucco per la colmatura delle fughe tra le piastrelle

Grout for the ﬁlling of joints between tiles

SANASTUCK

Adesivo per parquet in listoni grezzi

Adhesive for rough ﬂooring planks

WOODKOLL

Stucco ﬁbrorinforzato per la colmatura di crepe

Fiberreinforced putty for crackﬁlling

FIBROSTUCK

Fondi ﬁllerizzati per la boniﬁca anticavillature

Fillers for anticrack remediation

SANAXIL FILLER

Fissativo al silicato di potassio

Potassium silicate ﬁxative

SANAXIL FIX

Pitture traspiranti al grassello di calce

Slaked lime breathable paints

SANADEK  SANAFARBE P

Pitture traspiranti, protettive al silicato di potassio

Potassium silicate protective breathable paints

SANAVEL  SANAXIL P

Intonachini traspiranti al grassello di calce

Slaked lime breathable plaster

SANAFARBE I  SANAFARBE MARMORINO

Intonachini traspiranti, protettivi al silicato di potassio

Potassium silicate breathable protective plaster

SANAXIL I

Additivo per strade naturali in terra stabilizzata

Soil stabilization additive for natural paveways

STABILSANA

Calce idraulica naturale, cocciopesto e terre colorate

Natural hydraulic lime, “cocciopesto” and natural pigments

CALCESANA  LATERSANA  SANACOLOR

SANAGEB

SANAFLUENS

OPUS

Antishrinkage injectable grout for structural consolidation

INFRATECH

Boiacca iniettabile antiritiro per consolidamenti strutturali

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

TYPES OF USE: Restoration and restructuring of buildings of civil and historical interest - Remediation and dehumidification of damp walls - Thermal and acoustic insulation of buildings with mineral plaster coating Waterproofing with sodium bentonite based products - Protective painting with breathable non-toxic paints - Substrate screeds - Bonding of porous tiles and parquet - Small roads, streets and paving in stabilized soil Modern environmentally sustainable building.

STOP ALL’ACQUA

NATURAL PRODUCTS FOR GREEN CONSTRUCTION, ECOLOGICAL RECOVERY AND ENERGY SAVING
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SANAWARME: INTONACO ISOLANTE, NATURALE, TRASPIRANTE,
DEUMIDIFICANTE, ANTICONDENSA, CERTIFICATO, AD ELEVATA
CAPACITÀ TERMOACUSTICA

• Inerzia termica
Thermal inertia

• Resistenza al fuoco
Fire resistance

SANAGEB

• Isolamento termico
Thermal insulation
• Isolamento acustico
Acoustic insulation
• Eliminazione ponti termici
Elimination of thermal bridges
• Ermeticità all’acqua
Water tightness
• Salubrità bioedile
Bio-construction Wellness
• Durabilità
Durability

OPUS

Houses must ensure a healthy and digniﬁed quality of life. A correct internal microclimate is essential
for achieving this goal and qualifying parameters are the relative humidity and temperature of air in the
environment. With an internal temperature of 1922°C, humidity should remain between 40 and 60%.
Even walls are crucial to achieving a comfortable environment: the higher their surface temperature,
the more comfortable the ambient temperature. The diﬀerence between ambient temperature and wall
surface temperature, indeed, should not exceed 2°C. SANAWARME brings together in a single product
the characteristics of an insulating plaster (λ = 0.056 W/mK) and those of a dehumidifying and thermo
hygrometrically stable plaster, necessary to prevent the formation of condensation. It can be applied
both on external and internal walls as an overcoat that keeps them warm in winter and cool in summer.
Correcting any discontinuities in thermal insulation (thermal bridges), SANAWARME also oﬀers great
performance in terms of sound absorption: at high frequencies values are reached close to 1/3 of the
acoustic energy present.

• Permeabilità al vapore
Vapour permeability

INFRATECH

SANAWARME: CERTIFIED, NATURAL, BREATHABLE, DEHUMIDIFYING,
ANTICONDENSATION AND HIGH THERMOACOUSTIC CAPACITY
INSULATING PLASTER

BUILDING

La casa deve assicurare una qualità di vita sana e decorosa. Il corretto microclima interno è indispensabile
per raggiungere tale scopo. I parametri qualiﬁcanti per poterlo veriﬁcare, sono l'umidità e la temperatura
relativa dell'aria. Con una temperatura interna di 19/22° C, l'umidità dell'aria deve rimanere fra il 40 e il
60%. Anche le murature sono determinanti per realizzare un ambiente confortevole: più elevata è la
temperatura superﬁciale che li caratterizza e più gradevole risulterà la temperatura interna. La diﬀerenza
fra la temperatura ambientale interna e quella superﬁciale, non deve infatti eccedere i 2°C. SANAWARME
riunisce in un unico prodotto le caratteristiche di un intonaco termoisolante (λ = W/mK 0,056), con quelle
di un intonaco deumidiﬁcante e di regolazione termoigrometrica, necessarie per impedire la formazione
di condensazioni. Può essere applicato sia sulle murature esterne che su quelle interne, determinando
un avvolgimento “a cappotto” che le mantiene più calde d'inverno e più fresche d'estate. Correggendo
le discontinuità di isolamento termico (ponti termici) eventualmente esistenti, SANAWARME fornisce
inoltre anche interessanti prestazioni, in termini di assorbimento acustico: alle alte frequenze, raggiunge
valori prossimi ad 1/3 dell'energia acustica presente.

STOP ALL’ACQUA
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SANAWARME: INTONACO ISOLANTE, NATURALE, TRASPIRANTE, DEUMIDIFICANTE, ANTICONDENSA, CERTIFICATO, AD ELEVATA CAPACITÀ TERMOACUSTICA

METODO D’IMPIEGO: 1.Preparazione dei prodotti mediante miscelazione in specifiche pompe elettriche per intonaci leggeri; 2.Applicazione del rinzaffo deumidificante a base di calce idraulica naturale UNTERSANA;
3.Applicazione dell’intonaco termoacustico SANAWARME in più strati da 2 cm massimo, cadauno; 4.Staggiatura dello spessore predeterminato di SANAWARME; 5.Applicazione della prima mano del rasante traspirante
SANASTOF, dopo aver opportunamente irruvidito e inumidito la superficie finita e sufficientemente “stagionata” di SANAWARME; 6.Posizionamento delle rete in fibra di vetro resistente agli alcali ARMAGLASS 160; 7.Applicazione
della seconda mano di rasante SANASTOF a copertura totale delle rete; 8.La superficie finita pronta per essere tinteggiata con una pittura o ulteriormente rivestita con un intonachino protettivo ai silossani.

1

2
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SANAWARME con tutte le sue peculiari caratteristiche, risulta essere un
materiale particolarmente adatto per la realizzazione dell'isolamento ter
moacustico degli ediﬁci, in grado di garantire un adeguato livello di com
fort ambientale ed in conformità con tutti gli obbiettivi ed i parametri
richiesti dalle normative vigenti. SANAWARME è coerente con la Direttiva
89/106/CEE “Malta per isolamento termico” e con i requisiti di UNI EN
9981 (T) SANAWARME oﬀre la sicurezza di un materiale certiﬁcato, pro
dotto da una ditta presente sul mercato da oltre 25 anni e con più di 20
anni di esperienza nel settore della bioedilizia!

Prodotti del sistema / Products of the solution

INFRATECH

SANAWARME, with all its peculiar characteristics, is particularly suitable
for the realization of acoustic insulation in buildings and is able to gua
rantee an optimum level of environmental comfort in conformity with all
objectives and parameters required by current standards.
SANAWARME is compliant with Directive 89/106/EEC “Mortar for ther
mal insulation” and with the requirements of UNI EN 9981 (T)
SANAWARME oﬀers the certainty of a certiﬁed material, produced by a
company that has been in business for over 25 years and that has more
than 20 years of experience in the ﬁeld of Green Building!

BUILDING

PRODOTTI E TECNOLOGIE - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

METHOD OF USE: 1.Preparation of products by mixing in specific electric pumps for light plasters - 2.Application of the dehumidifying pre-coat with natural hydraulic lime UNTERSANA - 3.Application of the plaster
SANAWARME in multiple layers of maximum 2 cm each - 4.Screeding to the predetermined thickness with SANAWARME - 5.Application of the first coat of the breathable skumming plaster SANASTOF, after suitably
roughening and moistened the finished surface of SANAWARME - 6.Positioning of the alkali-resistant fibreglass mesh ARMAGLASS 160 - 7.Application of the second coat of leveller SANASTOF to fully cover the mesh
8.The finished surface ready to be painted or further coated with a protective siloxane plaster.

STOP ALL’ACQUA

SANAWARME: CERTIFIED, NATURAL, BREATHABLE, DEHUMIDIFYING, ANTI-CONDENSATION AND HIGH THERMO-ACOUSTIC CAPACITY INSULATING PLASTER

• Rinzaﬀo di aggrappo alla calce / Limebased scratch coat
UNTERSANA

• Intonaco isolante termoacustico / Thermoacoustic insulating plaster
SANAWARME

OPUS

• Rinzaﬀo di aggrappo per superﬁci poco assorbenti (tipo calcestruzzo)
Scratchcoat speciﬁc for poorly absorbing substrates (such as concrete)
REPAR PLUG

• Rasante di ﬁnitura traspirante / Breathable skimming plaster
SANASTOF

• Tinteggiatura ﬁnale e appositi ﬁssativi
Final painting with speciﬁc primers
SANAXIL FIX  SANAXIL P  PROTECH SIL FIX  PROTECH SIL P
Per maggiori informazioni: / For more information:
www.sanawarme.it

SANAGEB

• Rete in ﬁbra di vetro alcalinoresistente
Alkaliresistant ﬁberglass mesh
ARMAGLASS 160
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STABILSANA: COMPOSTO ECOLOGICO STABILIZZANTE, CONSOLIDANTE,
PER STRADE E PAVIMENTAZIONI NATURALI IN TERRA BATTUTA

OPUS
SANAGEB

Demand for “open” urban and suburban roads and paths for leisure has grown exponentially
over the last decade. Typical outdoor paving (such as asphalt, concrete, interlocking paving,
etc.) did not prove satisfactory amidst heightened sensitivity to aesthetics and preservation of
the environment. Dirt roads were reevaluated with assumptions of ecocompatibility, but ob
jective limits were met in terms of usability, such as the accumulation of mud during wet wea
ther, the formation of ruts in correspondence with welltransited lines, erosion due to water
runoﬀ and so on, which triggered a rethink in their use. At the origin of the commonly met di
sadvantages mentioned above was poor binding between the granules of earth making up the
dirt road. Realization of this led to the development of the totally natural powder product called
STABILSANA, which when mixed with the natural earth, and a little hydraulic binder, creates
an earth conglomerate of adequate performance, able to successfully overcome the normal li
mits of dirt roads. STABILSANA has ten years of history behind it and everything suggests that
it will continue to “go a long way”.

INFRATECH

STABILSANA: ECOLOGICAL STABILIZING AND CONSOLIDATING COMPOUND,
FOR ROADS AND NATURAL PAVINGS MADE OF COMPACTED SOIL

BUILDING

Nell’ultimo decennio la richiesta di strade e percorsi urbani ed extraurbani “aperti” per il tempo
libero, e non solo, è cresciuta esponenzialmente. Le usuali tipologie di pavimentazioni esterne
(quali asfalto, calcestruzzo, autobloccanti, ecc.) non apparivano soddisfacenti per l’accresciuta
sensibilità nei confronti della salvaguardia estetica e dell’ambiente. Sulla scorta dei presupposti
di ecocompatibilità, sono state rivalutate le strade sterrate in terra battuta che, a loro volta
hanno manifestato limiti oggettivi di utilizzabilità, quali la presenza di fango durante le piogge,
la formazione di "ormaie” in corrispondenza delle aree di maggior transito, l'erosione dovuta
ad acque di scorrimento superﬁciale e così via, ha fatto ripensare al loro utilizzo. La constata
zione della comune origine degli inconvenienti citati, rappresentata dallo scadente legame fra
i granuli di terra costituenti la strada sterrata, ha portato allo sviluppo di un prodotto in polvere
totalmente naturale, denominato STABILSANA che, miscelato al terreno naturale e a limitate
quantità di legante idraulico, consente di confezionare conglomerati terrosi di prestazioni ade
guate, in grado di superare brillantemente i limiti identiﬁcati negli sterrati. STABILSANA ha su
perato ormai più di dieci anni di storia e tutto lascia prevedere che potrà fare ancora “tanta
strada”.

STOP ALL’ACQUA
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STABILSANA: COMPOSTO ECOLOGICO STABILIZZANTE, CONSOLIDANTE, PER STRADE E PAVIMENTAZIONI NATURALI IN TERRA BATTUTA

1.Come si realizza una strada in terra stabilizzata utilizzando una fresa frangisassi - 2.Come si realizza una strada in terra stabilizzata utilizzando una vibrofinitrice
3.Tipico aspetto finito di una strada in terra stabilizzata.

IL PRODOTTO
Lo stabilizzante per terreni STABILSANA, non è
un legante in quanto non esplica alcuna azione
in tal senso, ma favorisce l'azione del legante
idraulico utilizzato. I sali inorganici contenuti in
esso disciolto in acqua, svolgono la funzione di
distruggere le pellicole organiche presenti nel
terreno, che impediscono la giusta bagnabilità
da parte del legante. Viene favorita, quindi, la
dispersione del cemento o della calce nel mate
riale terroso, consentendo in tal modo che l'uti
lizzo di STABILSANA, in combinazione con l'uso
di una limitata quantità di cemento o calce, o
mix appositamente progettato di entrambi,
possa permettere al conglomerato ﬁnito di
mantenere il colore del materiale terroso di par
tenza, dando vita a pavimentazioni che risultano
similari a quelle in terra battuta, ma con molti
vantaggi e molti meno inconvenienti.

1

2

Per maggiori informazioni consultare:
www.stabilsana.it
THE PRODUCT
STABILSANA stabilizer for soils is not a binder as
it does not work in that way but rather promo
tes the action of the accompanying hydraulic
binder. Inorganic salts dissolved in water contai
ned in the stabilizer serve to destroy organic
ﬁlms present in the soil, which would otherwise
prevent saturation of the binder. This favours
the dispersion of cement or lime in the soil ma
terial. Therefore the use of STABILSANA in com
bination with a limited quantity of cement or
lime, or a specially designed mix of both, allows
the conglomerate to maintain the earthy colour
of its material base and produce stabilized earth
paving with many more advantages and far
fewer disadvantages.
For more information visit:
www.stabilsana.it

3
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1.How to realize a road in stabilized earth using a stone crusher - 2.How to make a road in stabilized earth using a paver - 3.Typical finished look stabilized earth road.
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STABILSANA: ECOLOGICAL STABILIZING AND CONSOLIDATING COMPOUND, FOR ROADS AND NATURAL PAVINGS MADE OF COMPACTED SOIL

BUILDING

Percorso ciclopedonale, antiche mura, (FE) Italia

Percorso carrabile a San Vendemiano (TV) Italia

Vialetti del cimitero comunale di Guidizzolo (MN) Italia

Giardino di Villa Torlonia, Via Nomentana, (RM) Italia

Parco pubblico del Fiumarello, Lamezia Terme (CZ) Italia

Campeggio in Val Vigezzo, (VB) Italia

Parco archeologico di Cuma, Pozzuoli (NA) Italia

Parco di Collserola, Barcellona  Spagna

Parcheggio, Calonge, Girona  Spagna

Camping El Delfín Verde, Girona  Spagna

Pista ciclabile, Santa Cristina D'Aro, Girona  Spagna

INFRATECH

Castello di Acquafredda, Siliqua (CA) Italia

OPUS
SANAGEB

NOTE / NOTES

+39 0376.604185
+39 0376.604365
+39 0376.604398
info@azichem.com
www.azichem.com
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