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ACO SELF EUROLINE 100 + 
GRIGLIA ZINCATA A15
Canale di drenaggio completo di griglia zincata Classic 
classe A15 personalizzata con logo BigMat 

Aggiornamento: 01/01/2017 

Prodotto da ACO Passavant spa  -  Via Beviera 41 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) 
p.iva 01773601206 www.aco.it 1 
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DESCRIZIONE 

 Canale in calcestruzzo polimerico per contesti residenziali. Conforme alla UNI EN 1433.
 Larghezza nominale: 100 mm, elemento lineare da 1000 mm, classe di carico: A 15
 Diverse altezze: 55mm, 97mm, 139mm
 Griglia zincata modello Classic
 Fissaggio delle griglie senza viti, possibilità di realizzare pendenze a gradoni, resistente al gelo
 Peso ridotto e ottima resistenza alla compressione, superficie liscia per un'elevata velocità di

scorrimento ed effetto autopulente, sezione a V per una migliore prestazione idraulica e
sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Con il nuovo programma ACO Self®, ACO è in grado di offrire canali di drenaggio per tutti i
tipi di terreno e le più svariate esigenze, garantendo una deviazione dell'acqua piovana a
regola d'arte. I prodotti ACO Self®, inoltre, svolgono più di una semplice funzione drenante:
disponibili in molteplici combinazioni, coniugano funzionalità e design ai massimi livelli. Il
canale di drenaggio si inserisce nel contesto abitativo in modo armonioso ed elegante,
tenendo conto della struttura dell'abitazione e osservando determinati criteri estetici.

CONSIGLI D’USO 

Procedura di installazione: 

 determinare la posizione della linea del canale, il punto di collegamento allo scarico e la classe
di carico appropriata; prevedere la dimensione del letto di posa come da istruzioni (vedi
Downloads). Prestare attenzione alle zone di collegamento con lo scarico!

 Eseguire la posa dei canali partendo sempre dallo scarico.
 Consigliamo di utilizzare il kit di posa per un corretto livellamento di tutti gli elementi, se

previsto nella scheda di posa, rinforzare lateralmente il canale. In presenza di superfici da
drenare con pendenze superiori all'8%, si consiglia l'inserimento di un cordolo in pietra che
conferisca maggiore stabilità alla posa.

 Raccordare il rivestimento superficiale a griglia inserita. È necessario mantenere una quota di
3–5 mm sopra il bordo superiore della griglia. Raccomandiamo l'utilizzo del kit di posa per un
lavoro a regola d'arte e oltretutto più rapido. In caso di pavimentazioni in selciato è
consigliabile posare le prime file adiacenti al canale con allettamento in malta.

 Attendere il tempo di maturazione del calcestruzzo prima di circolare sulla pavimentazione.



BIGDRAIN IN KIT 
KIT 3 canali + 2 tappi testata misura 100x50 
KIT 3 canali + 2 tappi testata misura 100x100 

Aggiornamento: 20/04/2017 

Prodotto da  SAB S.p.A. - Via Salvo D' Acquisto 61048 S.Angelo in Vado (PU) 
C.F. P.IVA 02138950411  Cap.Soc. € 700.000 i.v. Tel. 0722 810800 Fax 0722 810158 1
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DESCRIZIONE 

 BIGDRAIN è un moderno sistema di raccolta costituito da canali in materiali plastici di nuova
concezione, con una ampia scelta di griglie in acciaio e ghisa per tutte le classi di carico e
tutte le esigenze. I canali della linea BIGDRAIN rappresentano la soluzione ideale che coniuga
resa funzionale ed estetica di alto livello con praticità e velocità di posa, il tutto ad un costo
contenuto.

 I canali BIGDRAIN sono realizzati in PP (Polipropilene), materiale che gode di una ottima
resistenza meccanica ed agli sbalzi termici, il PP è immune ad agenti chimici ed atmosferici,
acidi, sali alcali oli e benzine. Le caratteristiche del PP rendono la superficie del canale
estremamente liscia, la bassa scabrezza superficiale favorisce lo scorrimento dell’acqua ed
evita la formazione di depositi facilitandone la pulizia.



  
 

 
ASFALTO A FREDDO 
Conglomerato bituminoso a freddo 
 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Prodotto da    Bacchi Spa a socio unico - Sede Legale e amministrazione: Via Argine Cisa, 19/a                              

42022 Boretto (RE) Italy Tel.0522.686080 – Fax.0522.684534 posta@bacchispa.it – www.bacchispa.it  1 
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DESCRIZIONE:  
Asfalto a Freddo BIGMAT è un conglomerato bituminoso a freddo, confezionato in sacchi pronto all’uso, 
costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione, impastati a caldo con un bitume speciale.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE:  
Aggregati: miscela di sabbie e graniglia;  
Legante: emulsione bituminosa per conglomerati freddi;  
Pezzatura: 0 ÷ 6 mm.  
 
IMPIEGO: 
Il conglomerato bituminoso a freddo è indicato per la riparazione di manti, chiusura di buche, raccordi e 
rappezzamenti vari anche con traffico in corso.  
É sconsigliato l’uso in parcheggi, aree condominiali, aree private, ingressi di abitazioni con traffico di mezzi 
scarso o nullo. Nell’eventualità si procedesse con questi interventi, compattare bene con piastra vibrante o rullo 
e cospargere la superficie con sabbia fine (stagione invernale) o cemento (stagione estiva) al fine di accelerarne 
l’indurimento.  
 
PREPARAZIONE SOTTOFONDO:  
Il sottofondo deve essere pulito, solido, ogni detrito o porzione di pavimentazione preesistente distaccata deve 
essere rimossa e non vi deve essere presenza di acqua e fango.  
 
PREPARAZIONE PRODOTTO:  
Asfalto a Freddo BIGMAT è già pronto all’uso quindi, una volta individuata la zona d’intervento, è sufficiente 
scuoterlo energicamente, aprire la confezione e versare nell’ammaloramento preventivamente preparato come 
da punto precedente.  
 
APPLICAZIONE: 
Versare Asfalto a Freddo BIGMAT nella buca da riparare o nella zona interessata all’intervento stendendolo con 
cazzuola o pala fino al raggiungimento dello spessore desiderato tenendo conto della riduzione dovuta alle 
lavorazioni e comunque fino ad uno spessore massimo di 5 cm per strato unico. Al fine di migliorare 
ulteriormente la resa finale si consiglia di stendere nella buca e ai bordi, prima di versare il prodotto, una mano 
di emulsione bituminosa o primer con funzione di promotrice d’adesione tra preesistente e Asfalto a Freddo 
BIGMAT. Immediatamente dopo procedere alla compattazione con mezzi adeguati ( consigliata piastra 
vibrante) oppure sfruttando lo schiacciamento dovuto al passaggio degli automezzi ( in ogni caso lo stesso 
traffico veicolare ne migliorala compattazione). Per conseguire una perfetta saturazione della superficie e per 
favorire l’indurimento si suggerisce di spolverare con sabbia fine o cemento prima della riapertura al traffico.  
In caso di alti spessori si raccomanda d’effettuare l’intervento su più strati fino al raggiungimento dello spessore 
desiderato avendo ovviamente cura di compattare adeguatamente ogni singolo strato di spessore massimo 5 
cm. Asfalto a Freddo BIGMAT , se stoccato e conservato adeguatamente (ad almeno + 5° C), può essere utilizzato 
anche a temperature inferiori a 0° C.  
 
PULIZIA: Gli attrezzi utilizzati possono essere puliti con normale gasolio o ragia naturale. 



  
 

 
FIOCCOTEX PES/CE 130 GR 
EXTRA A MARCHIO BIGMAT 
Geotessile, tessuto non tessuto agugliato 130 gr/m² 

 
 
Aggiornamento: 09/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Prodotto da    Biemme Srl  - Via Tevere, 26 – 61030 Lucrezia di Cartoceto (Pu)                                                                   

Cap. soc. € 90.000,00 int. Vers. Cod. R.E.A. 155044 – CCIAA di PU P.I. 02108810413 

  1 

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 

 

DESCRIZIONE 

 Geotessile, tessuto non tessuto agugliato, con marchio CE, in poliestere al 100%. Le elevate 
caratteristiche tecniche delle fibre utilizzate in questo prodotto fanno in modo che, con una 
bassa grammatura, di 130 gr/m², si ottengono prestazioni meccaniche e performance 
nettamente superiori a quelle ottenute dalle grammature più alte abitualmente e 
convenzionalmente usate (200, 300, 400 gr/m²). 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Costruzione strade e altre aree soggette a traffico. 
 Costruzione di ferrovie. 
 Costruzione di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno. 
 Opere di controllo dell’erosione (protezione delle coste, rivestimenti di sponda). 
 Costruzione di bacini e dighe. 
 Costruzione di canali. 
 Discariche per rifiuti solidi. 
 Discariche per rifiuti liquidi. 

CONSIGLI D’USO 

Procedura di installazione: 

 Stendere il prodotto sulla superficie da rinforzare con la sovrapposizione dei teli fino alla 
copertura totale dell’area interessata. 

AVVISI IMPORTANTI 

Imballaggio: 

 Rotoli forniti con dimensioni da 2x50 m. Ogni rotolo sviluppa 100 m². All’interno del rotolo di 
geotessile, ogni 5 m, viene inserito il logo BigMat e una scritta che ne attesta la grammatura 
e la rispondenza alla normativa vigente (marchio CE). 

Indicazioni per la conservazione: 

 Conservare non all’esposizione del sole o in presenza di fonti di calore vicine. 



  
 

 
FIOCCOTEX PES/CE 200 GR 
A MARCHIO BIGMAT 
Geotessile, tessuto non tessuto agugliato 200 gr/m² 

 
 
Aggiornamento: 09/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Prodotto da    Biemme Srl  - Via Tevere, 26 – 61030 Lucrezia di Cartoceto (Pu)                                                                   

Cap. soc. € 90.000,00 int. Vers. Cod. R.E.A. 155044 – CCIAA di PU P.I. 02108810413 
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DESCRIZIONE 

 Geotessile, tessuto non tessuto agugliato, con marchio CE, in poliestere al 100% con un peso 
di 200 gr/m². 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Costruzione strade e altre aree soggette a traffico. 
 Costruzione di ferrovie. 
 Costruzione di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno. 
 Opere di controllo dell’erosione (protezione delle coste, rivestimenti di sponda). 
 Costruzione di bacini e dighe. 
 Costruzione di canali. 
 Discariche per rifiuti solidi. 
 Discariche per rifiuti liquidi. 

CONSIGLI D’USO 

Procedura di installazione: 

 Stendere il prodotto sulla superficie da rinforzare con la sovrapposizione dei teli fino alla 
copertura totale dell’area interessata. 

AVVISI IMPORTANTI 

Imballaggio: 

 Rotoli forniti con dimensioni da 2x50 m. Ogni rotolo sviluppa 100 m². All’interno del rotolo di 
geotessile, ogni 5 m, viene inserito il logo BigMat e una scritta che ne attesta la grammatura 
e la rispondenza alla normativa vigente (marchio CE). 

Indicazioni per la conservazione: 

 Conservare non all’esposizione del sole o in presenza di fonti di calore vicine. 

 



FIOCCOTEX PES/CE 200 GR 
PLUS NERO A MARCHIO BIGMAT 
Geotessile, tessuto non tessuto agugliato 200 gr/m² 

Aggiornamento: 09/03/2016 

Prodotto da    Biemme Srl  - Via Tevere, 26 – 61030 Lucrezia di Cartoceto (Pu)

Cap. soc. € 90.000,00 int. Vers. Cod. R.E.A. 155044 – CCIAA di PU P.I. 02108810413 
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DESCRIZIONE 

 Geotessile, tessuto non tessuto agugliato, con marchio CE, in poliestere al 100% con un peso
di 200 gr/m².

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Costruzione strade e altre aree soggette a traffico.
 Costruzione di ferrovie.
 Costruzione di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno.
 Opere di controllo dell’erosione (protezione delle coste, rivestimenti di sponda).
 Costruzione di bacini e dighe.
 Costruzione di canali.
 Discariche per rifiuti solidi.
 Discariche per rifiuti liquidi.

CONSIGLI D’USO 

Procedura di installazione: 

 Stendere il prodotto sulla superficie da rinforzare con la sovrapposizione dei teli fino alla
copertura totale dell’area interessata.

AVVISI IMPORTANTI 

Imballaggio: 

 Rotoli forniti con dimensioni da 2x50 m. Ogni rotolo sviluppa 100 m². All’interno del rotolo di
geotessile, ogni 5 m, viene inserito il logo BigMat e una scritta che ne attesta la grammatura
e la rispondenza alla normativa vigente (marchio CE).

Indicazioni per la conservazione: 

 Conservare non all’esposizione del sole o in presenza di fonti di calore vicine.



RETE IN FIBRA DI VETRO 
GR 155 
Rete da cappotto GT 155 KC 
Personalizzata con logo BigMat 

Aggiornamento: 09/03/2016 

Prodotto da    Biemme Srl  - Via Tevere, 26 – 61030 Lucrezia di Cartoceto (Pu)

Cap. soc. € 90.000,00 int. Vers. Cod. R.E.A. 155044 – CCIAA di PU P.I. 02108810413 
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DESCRIZIONE 

 Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, da 155 gr/m2, realizzata con vetro di prima
qualità. Dotata di banda rossa da 5 cm e primo filo verde a 10 cm, facilita la sovrapposizione
per tutta la lunghezza del rotolo e rende impossibile qualunque involontario errore nella posa.
Un logo ogni metro ne facilita la misurazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Termocappotto, guaine bicomponenti cementizie e guaine impermeabilizzanti.

CONSIGLI D’USO 

Procedura di installazione: 

 fissare meccanicamente alle strutture di sostegno;
 sovrapporre i lembi laterali della rete di almeno 5 cm (banda laterale rossa);
 spalmare sopra la rete malta impermeabilizzante o rasante da cappotto, avendo cura di

coprire perfettamente la rete stessa.

AVVISI IMPORTANTI 

GT 155 KC è una rete con qualità certificata da: 

 CNR - Sezione ITC n. 4907/RP/09
 TBU - Germania n. 0799-CPD-69.2
 MA39 - Austria n. 0040/09

Imballaggio: 

 Singolo rotolo imballato in sacchi in PE (polietilene). Rotoli forniti con dimensioni da
1x50 m. Pallet composto da 33 rotoli.

Indicazioni per la conservazione: 

 Conservare in luogo asciutto, non esporre a fonti di calore.



  
 

 
BIG AIR 150 
Membrana altamente traspirante 
 
 
 
 
Aggiornamento: 25/03/2014 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Prodotto da         Dörken Italia S.r.l. a socio unico - Via Betty Ambiveri 25 - 24126 Bergamo                                                        

Tel: 035-4201111 Fax: 035-4201112 E-Mail: doerken@doerken.it  Partita IVA e Codice Fiscale:                                           
02712250162 Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. – Reg. Imprese di Bergamo 02712250162  1 
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DESCRIZIONE 

 Membrana altamente traspirante impermeabile all’acqua. 
 Per l’evacuazione immediata del vapore acqueo residuo proveniente dagli strati inferiori del 

tetto. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Per tetti inclinati.  
 Ideale per la posa sopra isolamento termico o tavolato in legno con funzione anti-condensa. 

 

MODALITA’ DI POSA 

 Il rotolo viene steso e applicato a partire dalla linea di gronda per fasce parallele e sovrapposte 
di minimo 10 cm per pendenze superiori al 40 %, non meno di 20 cm per pendenze superiori 
fra il 30 % – 40 %, sia nel caso di supporti discontinui tipo travetti o listelli sia per i supporti 
continui tipo tavolato in legno o pannelli isolanti. 

 Per garantire un’aerazione sufficiente tra BIG AIR 150 e il manto di copertura definitivo si 
interpongono dei listelli di ventilazione. 

 La membrana BIG AIR 150 viene opportunamente sigillata in corrispondenza degli elementi 
passanti del tetto e delle discontinuità in modo da garantire una corretta tenuta al vento e 
l’impermeabilità. 

 In corrispondenza della linea di gronda la membrana BIG AIR 150 si ferma sia sulla bavetta 
metallica prima del canale di gronda.  

 La formazione di sacche d’acqua o di contropendenze sono da evitare. 

 

 



BIG VE 165 
Schermo freno vapore 

Aggiornamento: 25/03/2014 

Prodotto da  Dörken Italia S.r.l. a socio unico - Via Betty Ambiveri 25 - 24126 Bergamo 
Tel: 035-4201111 Fax: 035-4201112 E-Mail: doerken@doerken.it  Partita IVA e Codice Fiscale: 
02712250162 Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. – Reg. Imprese di Bergamo 02712250162 1 
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DESCRIZIONE 

 Schermo freno vapore impermeabile all’acqua.
 Per il controllo e la regolazione della diffusione del vapore acqueo verso gli strati superiori del

tetto.
 Alta resistenza alla trazione grazie alla rete di rinforzo.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Per tetti inclinati.
 Ideale per la posa sul tavolato in legno (perlina), sotto l’isolamento termico con funzione anti-

condensa.

MODALITA’ DI POSA 

 Il rotolo viene steso e applicato a partire dalla linea di gronda per fasce parallele e sovrapposte
di minimo 10 cm per pendenze superiori al 40 %, non meno di 20 cm per pendenze superiori
fra il 30 % – 40 %, sia nel caso di supporti discontinui tipo travetti o listelli sia per i supporti
continui tipo tavolato in legno.

 La schermo freno vapore BIG VE 165 viene opportunamente sigillato in corrispondenza degli
elementi passanti del tetto e delle discontinuità in modo da garantire una corretta tenuta
all’aria e l’impermeabilità.

 La formazione di sacche d’acqua o di contropendenze sono da evitare.

mailto:doerken@doerken.it


BIG VL 145 
Schermo freno vapore 

Aggiornamento: 25/03/2014 

Prodotto da  Dörken Italia S.r.l. a socio unico - Via Betty Ambiveri 25 - 24126 Bergamo 

Tel: 035-4201111 Fax: 035-4201112 E-Mail: doerken@doerken.it  Partita IVA e Codice Fiscale: 
02712250162 Capitale Sociale Euro 50.000 i.v. – Reg. Imprese di Bergamo 02712250162 1 
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DESCRIZIONE 

 Schermo freno vapore impermeabile all’acqua.
 Per il controllo e la regolazione della diffusione del vapore acqueo verso gli strati superiori del

tetto.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Per tetti inclinati.
 Ideale per la posa sul tavolato in legno (perlina), sotto l’isolamento termico con funzione anti-

condensa.

MODALITA’ DI POSA 

 Il rotolo viene steso e applicato a partire dalla linea di gronda per fasce parallele e sovrapposte
di minimo 10 cm per pendenze superiori al 40 %, non meno di 20 cm per pendenze superiori
fra il 30 % – 40 %, sia nel caso di supporti discontinui tipo travetti o listelli sia per i supporti
continui tipo tavolato in legno.

 La schermo freno vapore BIG VL 145 viene opportunamente sigillato in corrispondenza degli
elementi passanti del tetto e delle discontinuità in modo da garantire una corretta tenuta
all’aria e l’impermeabilità.

 La formazione di sacche d’acqua o di contropendenze sono da evitare.



MASSETTO PRONTO
PRONTO ALL’USO,  GARANTISCE PRESTAZIONI 
COSTANTI ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE 

Aggiornamento: MAGGIO 2017 

Prodotto da: KERAKOLL S.p.a. Società con unico socio Fin-Firel Spa. Soggetta a direzione
e coordinamento Fin-Firel Spa. Sede legale: Via dell'Artigianato n. 9 - 41049 Sassuolo (MO) 
Capitale Sociale: Euro 2.000.000 i.v.- Num.Iscr.Reg.Impr.Modena, P. IVa e Cod. Fisc.: 01174510360
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DESCRIZIONE 
MASSETTO PRONTO AD ALTA RESISTENZA E ASCIUGAMENTO RAPIDO, RITIRO COMPENSATO, 
ELEVATA CONDUCIBILITA’ TERMICA (IDEALE ANCHE PER PAVIMENTI RISCALDANTI), IDONEO 
PER LA POSA CON ADESIVI DI CERAMICHE, MONOCOTTURE E GRES PORCELLANATI, 
RESILIENTI E PARQUET.  

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Destinazione d’uso 
Massetti di posa a presa normale e asciugamento rapido aderenti al sottofondo di spessore 20 mm 
e galleggianti di spessore 40 mm. Spessore massimo 80 mm. 
Adesivi compatibili: 
• adesivi minerali, adesivi organici monocomponenti e bicomponenti.
• adesivi cementizi, monocomponenti e bicomponenti reattivi epossidici e poliuretanici, in
dispersione acquosa e soluzione di solventi.
Rivestimenti:
• grès porcellanato, piastrelle ceramiche, klinker, cotto, mosaico vetroso e ceramico, di tutti i tipi e
formati;
• pietre naturali, materiali ricomposti, marmi, anche soggetti a elevata deformazione o repentina
macchiatura per assorbimento d’acqua;
• parquet, gomma, PVC, linoleum e moquette.
Sottofondi:
• caldane e solai in calcestruzzo prefabbricati o gettati in opera, massetti cementizi, alleggeriti,
pannelli termoisolanti e fonoassorbenti.
Massetti interni ed esterni, ad uso civile, commerciale, industriale e per l’arredo urbano, anche in
zone soggette a sbalzi termici e gelo, piastre riscaldanti.
Non utilizzare
Su sottofondi deformabili senza averne calcolato la flessione e previsto i necessari giunti di
frazionamento del massetto, in aderenza su getti di calcestruzzo non stagionati completamente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Preparazione dei supporti 
I supporti devono essere dimensionalmente stabili, asciutti, esenti da umidità di risalita, senza crepe, 
privi di polvere e parti incoerenti o friabili, puliti e con resistenze meccaniche adeguate alla 
destinazione d’uso. Il massetto di posa deve essere desolidarizzato da tutti gli elementi verticali 
tramite una bandella in materiale deformabile dello spessore di 8/10 mm, per tutta l’altezza del 
massetto da realizzare. 
I giunti strutturali presenti sul sottofondo devono essere riportati anche nello spessore del massetto. 
• Massetti aderenti: in caso di sottofondi irregolari con spessori di massetto variabili o comunque
inferiori a 40 mm è consigliabile preparare il supporto posizionando, tra la mezzeria e il terzo
inferiore dello spessore totale del massetto, una rete elettrosaldata Ø 2 mm, maglia 50x50 mm,
ancorata al sottofondo. Per migliorare l’adesione al fondo applicare, fresco su fresco, una boiacca
d’aggancio preparata con 2,5 parti di cemento 32.5/42.5, 1 parte di lattice eco-compatibile all’acqua
Keraplast Eco P6 e 1 parte di acqua.
• Massetti galleggianti : in caso di posa di pavimenti sensibili all’acqua o di fondi a rischio di risalite
d’umidità e non perfettamente stagionati è indispensabile stendere, su un sottofondo liscio e privo



�  
 
 
IMPERMEABILIZZANTE
MONOCOMPONENTE 
 
Aggiornamento: MAGGIO 2017 

�
 
 

 

Prodotto da: KERAKOLL S.p.a. Società con unico socio Fin-Firel Spa. Soggetta a direzione 
e coordinamento Fin-Firel Spa. Sede legale: Via dell'Artigianato n. 9 - 41049 Sassuolo (MO) 
Capitale Sociale: Euro 2.000.000 i.v.- Num.Iscr.Reg.Impr.Modena, P. IVa e Cod. Fisc.: 01174510360
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DESCRIZIONE 
Impermeabilizzante flessibile a lavorabilità prolungata per la successiva posa di piastrelle 
ceramiche, gres porcellanato e pietre naturali su fondi assorbenti, inassorbenti e su vecchi 
pavimenti. 
 
CAMPI DI APPLCAZIONE 
Terrazzi, balconi, superfici orizzontali e piscine su massetti cementizi, pavimentazioni esistenti in 
ceramica, marmette, pietre naturali, intonaci di cemento e malte cementizie, calcestruzzo. 
Non utilizzare 
Su fondi a base gesso o anidrite senza l’utilizzo dell’isolante di superficie eco-compatibile all’acqua 
Primer A Eco, su supporti in metallo o legno, su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici 
calpestabili e lasciate a vista, su massetti alleggeriti, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con 
pannelli isolanti o materiali alleggeriti, in piscine e vasche contenimento acque lasciate a vista. 
 
MODALITÀ DI APPLCAZIONE 
Preparazione dei supporti 
Il fondo deve essere perfettamente stagionato e asciutto, consistente, privo di parti friabili o 
facilmente asportabili e pulito da olii, grassi, vernici, disarmante. Su supporti ceramici asportare 
completamente trattamenti di superficie quali cere e untuosità. I metodi di pulizia più idonei sono 
sabbiatura, scarifica meccanica o lavaggi con detergenti e acqua in pressione. Prima 
dell’applicazione bagnare la superficie dei fondi assorbenti evitando la formazione di ristagni 
d’acqua. 
Impermeabilizzare i giunti di frazionamento, di dilatazione e di desolidarizzazione dei sottofondi 
con i nastri della Linea Aquastop; realizzare pezzi speciali per angoli esterni, interni e per raccordo 
con scarichi e impianti. 
Preparazione 
Versare circa ¾ dell’acqua in un secchio pulito e introdurre gradualmente il prodotto, amalgamare 
l’impasto con frusta a miscelazione dal basso verso l’alto e a basso numero di giri (≈ 400/min.). 
Aggiungere acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata, omogeneo e privo di 
grumi. L’acqua indicata sulla confezione è indicativa. 
Applicazione 
Applicare con spatola americana sul fondo precedentemente preparato. Applicare la prima mano 
in spessore di circa 1 – 2 mm premendo per ottenere la massima adesione al sottofondo; inglobare 
la rete d’armatura Aquastop AR1 nell’impermeabilizzante fresco premendo con la spatola. 
A prodotto indurito, dopo aver rimosso l’eventuale condensa superficiale, applicare la seconda 
mano. Realizzare uno spessore continuo ed uniforme di circa 2 – 3 mm a totale copertura del 
sottofondo.  
La successiva posa del rivestimento deve essere eseguita dopo almeno 24 ore dall’applicazione 
dell’ultima mano. In caso di basse temperature e umidità elevata è necessario prolungare i tempi 
di attesa per la posa. In caso di pioggia su prodotto non perfettamente indurito verificare 
attentamente l’idoneità al successivo ricoprimento. 
Pulizia 
La pulizia da residui degli attrezzi si effettua con semplice acqua prima dell’indurimento del 
prodotto. 
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DESCRIZIONE 

Malta idraulica a presa e indurimento rapidi idonea per fissaggi di elementi che necessitano di 
rapida messa in servizio.  

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Fissaggio di: 
• mensole, tasselli e cardini;
• guaine e scatole per impianti elettrici;
• tubi.
Montaggio di:
• sanitari;
• ringhiere;
• infissi in legno o in metallo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Preparazione dei supporti 
Il fondo deve essere compatto e pulito, esente cioè da polvere e untuosità. Eventuali parti friabili o 
non perfettamente ancorate, come residui di calce, cemento o vernici, vanno tassativamente 
rimosse. Le superfici liscie vanno opportunamente irruvidite. I fondi assorbenti devono essere 
bagnati con acqua sino a saturazione. 
Preparazione 
Il CEMENTO RAPIDO BigMat si prepara impastando 25 Kg di polvere con circa 5,3 litri d’acqua pulita. 
L’impasto si ottiene versando l’acqua nel recipiente pulito e aggiungendo la polvere in modo 
graduale. Si miscela velocemente a mano o con l’agitatore meccanico a basso numero di giri fino a 
ottenere una malta omogenea e priva di grumi. Preparare quantitativi limitati, in considerazione 
del breve tempo di lavorabilità. 
Consumo 
≈ 1,7 Kg per riempire una cavità di 1 dm3 
Applicazione 
L’applicazione si effettua con cazzuola o spatola americana, in modo rapido e comunque entro il 
tempo di presa. Una volta fissato l’oggetto, rifinire la superficie con cazzuola o frattazzo. 
Non effettuare aggiustamenti a indurimento iniziato. Per riempire grosse cavità è opportuno 
operare per fasi successive 
attendendo l’indurimento tra un’applicazione e l’altra. Per il tamponamento di infiltrazioni e deboli 
perdite di acqua allargare, se necessario, il punto di rottura; applicare la malta in profondità e tenere 
premuto con forza sino a indurimento avvenuto. 

Pulizia 
Per eliminare i residui di Cemento rapido BigMat da attrezzi e altre superfici è sufficiente lavare con 
acqua prima dell’indurimento finale. 
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DESCRIZIONE 
Adesivo professionale a scivolamento verticale nullo e lunga lavorabilità, idoneo per la posa ad alta 
resistenza fino a 10 mm di spessore in interno e esterno, a pavimento e parete. Idoneo per grès 
porcellanato, ceramiche grandi formati e pietre naturali stabili su fondi cementizi. (EN 12004 C2 TE).  
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Posa di piastrelle ceramiche a pavimento e parete. Spessore fino a 10 mm. 
Materiali: 
• piastrelle ceramiche di tutti i tipi; 
• mosaico ceramico. 
Fondi: 
• intonaci di cemento e malta bastarda; 
• massetti cementizi; 
• massetto pronto professionale Massetto Pronto BigMat; 
• massetti realizzati con leganti idraulici professionali; 
• calcestruzzi prefabbricati o gettati in opera. 
 
DESTINAZIONI D’USO 
Adesivo enti e pareti, interni ed esterni, ad uso civile, resilienti, metalli e legno; su fondi bagnati o 
soggetti a risalite d’umidità; in ambienti con continua commerciale, industriale e per l’arredo 
urbano, anche in zone soggette a sbalzi termici e gelo. Non utilizzare su intonaci a base gesso e 
massetti di anidrite senza l’utilizzo dell’isolante di superficie professionale concentrato all’acqua; 
piastre riscaldanti, fondi ad elevata flessibilità; su materiali plastici, presenza d’acqua. 
 
MODALITÀ DI APPLCAZIONE 
Preparazione dei supporti 
I supporti devono essere puliti da polvere, olii e grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili 
e inconsistenti o non perfettamente ancorate. Il fondo deve essere stabile, non deformabile senza 
crepe e avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione. Eventuali dislivelli di planarità 
devono essere preventivamente colmati con idonei prodotti di rasatura. 
 
Preparazione 
BIGFLEX si prepara in un recipiente pulito, versando circa ¾ dell’acqua necessaria. Introdurre 
gradualmente BIGFLEX nel contenitore, amalgamando l’impasto con frusta a miscelazione dal 
basso verso l’alto e a basso numero di giri (≈ 400/min). Aggiungere acqua fino a ottenere un impasto 
della consistenza desiderata, omogeneo e privo di grumi. L’acqua indicata sulla confezione è 
indicativa. È possibile ottenere impasti a consistenza più o meno tixotropica in base all’applicazione 
da effettuare. 
Applicazione 
BIGFLEX si applica con idonea spatola americana dentata, in base al formato e al tipo di piastrella. 
Stendere, con la parte liscia della spatola, un primo strato sottile, per regolare l’assorbimento del 
fondo, in misura tale da posare il rivestimento entro il tempo aperto indicato. In ambienti soggetti  
a forte traffico e all’esterno, effettuare la doppia spalmatura, per ottenere la bagnatura del 100% del 
retro piastrelle. 
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DESCRIZIONE 
Adesivo professionale al quarzo a elevata adesione. Idoneo per la posa di piastrelle in bicottura e 
monocottura fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete. (EN 12004 C1 E).  
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Posa di piastrelle ceramiche a pavimento e parete. 
Spessore fino a 10 mm. 
Materiali: 
• piastrelle ceramiche; 
• mosaico ceramico. 
Fondi: 
• intonaci di cemento e malta bastarda; 
• massetti cementizi; 
• massetto pronto professionale Massetto Pronto BigMat; 
• massetti realizzati con leganti idraulici professionali. 

DESTINAZIONI D’USO 
Pavimenti e pareti, interni ed esterni, ad uso civile, commerciale e industriale, anche in zone 
soggette al gelo. 
Non utilizzare 
Su fondi a base gesso e anidrite senza l’utilizzo dell’isolante di superficie professionale concentrato 
all’acqua; su cartongesso; su vecchi pavimenti di ceramica, marmette e pietre naturali, piastre 
riscaldanti, fondi ad elevata flessibilità; su materiali plastici, resilienti, metalli e legno; su fondi 
bagnati o soggetti a risalite d’umidità; in ambienti con continua presenza d’acqua. 
 
MODALITÁ DI APPLICAZIONE 
Preparazione dei supporti 
In generale i supporti cementizi devono essere puliti da polvere, olii e grassi, asciutti ed esenti da 
risalite d’umidità, privi di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, calce 
e vernici che vanno totalmente asportate. Il fondo deve essere stabile, senza crepe, avere già 
compiuto il ritiro igrometrico di maturazione e presentare resistenze meccaniche adeguate 
all’utilizzo. I dislivelli di planarità devono essere preventivamente colmati con idonei prodotti di 
rasatura. 
Fondi a debole consistenza superficiale: massetti e intonaci che presentano una debole struttura 
cristallina nei primi 
millimetri di spessore e si abradono con facilità, devono essere consolidati mediante l’applicazione 
di un consolidante di 
profondità professionale all’acqua, in una o più mani e secondo le indicazioni d’uso, fino a ottenere 
una superficie ancora 
assorbente ma compatta. 
Fondi a elevato assorbimento: durante la posa su massetti e intonaci compatti ma molto 
assorbenti, in climi caldi e in presenza di ventilazione diretta, è consigliabile applicare 
preventivamente un isolante di superficie professionale concentrato all’acqua, in una o più mani e 
secondo le indicazioni d’uso, per ridurre l’assorbimento d’acqua e migliorare la spatolabilità 
dell’adesivo. 
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DESCRIZIONE 
MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA BIGMAT è l’innovativa malta da intonaco RESISTENTE AL FUOCO, 
che garantisce l’assenza di fessurazioni da ritiro plastico ed una lavorabilità senza 
paragoni. E’ adatta principalmente per la realizzazione di intonaci e rivestimenti murari 
in genere. Le microfibre garantiscono l’assenza di eventuali fessurazioni da ritiro in 
fase di asciugatura. Il prodotto è adatto per l’applicazione a macchina, è ancora più 
piacevole nell’applicazione a mano ed ha una migliore tissotropia sulla parete. MALTA 
BASTARDA FIBRORINFORZATA BIGMAT nasce dall’impegno dei laboratori di Ricerca & Sviluppo 
MAPEI, leader da oltre 70 anni nei prodotti chimici per l’edilizia, capace di portare ai 
massimi livelli tecnologici un prodotto che appartiene alla tradizione dell’attività edile, 
la classica “malta bastarda” anche detta “malta composta”. Per la produzione di MALTA 
BASTARDA FIBRORINFORZATA BIGMAT utilizziamo solo componenti di elevata qualità marcati CE, 
come i leganti di prima scelta, le microfibre e le sabbie silicee lavate e calibrate di 
nostra produzione. I rigorosi controlli sulle materie prime impiegate, sui relativi dosaggi 
e sul prodotto finito assicurano infine continuità e riproducibilità delle caratteristiche 
di resistenza meccanica e applicative, attestate dalla marcatura CE del prodotto. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA BIGMAT è ideale per: 
• la realizzazione, a macchina o a mano, di intonaci interni ed esterni, conformi alla UNI 
EN 998-1 “MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI”, classificazione CS IV. 
• la costruzione di murature portanti e tramezzature in laterizi o blocchi di cemento; il 
prodotto è conforme a: 
- UNI EN 998-2 “MALTE PER MURATURA”, classificazione M5; 
- D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 
• la realizzazione di murature, anche portanti, in zone sismiche, in riferimento 
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274 del 2003 
“normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, e n. 3431 del 2005 “ulteriori 
integrazioni al O.P.C.M. n. 3274 del 2003”. 
• la sigillatura di tubazioni idrauliche e/o elettriche; 
• la posa di piatti doccia e sanitari 
 
PREPARAZIONE del PRODOTTO 
Miscelare MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA BIGMAT con 3,5 litri circa di acqua pulita per 
sacchetto, avendo cura di utilizzare tutto il contenuto di ogni sacco. Per una corretta 
miscelazione si consiglia di utilizzare un mescolatore meccanico (betoniera, mescolatore 
a coclea, ecc.). La miscelazione è da considerarsi conclusa al raggiungimento di un impasto 
omogeneo. Non prolungare la miscelazione oltre i 3 minuti. 
 
APPLICAZIONE 
Terminato l’impasto, applicare il prodotto entro un tempo massimo di 30÷40 minuti. Prima 
di applicare il prodotto assicurarsi sempre che il supporto sia pulito, privo di parti 
friabili, oli, grassi, e quant’altro possa pregiudicare l’adesione della malta. Nel caso 
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�MAPEI 

Malta ad alte prestazioni 

modificata con polimero, 

antiefflorescenze, per la 

stuccatura di fughe da 

2 a 20 mm, a presa ed 

asciugamento rapido, 

idrorepellente con DropEffect® 

resistente alla muffa con 

tecnologia BioBlock® 

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13888 
Ultracolor Plus è una malta cementizia (C) per fughe (G) 
migliorata (2), con ridotto assorbimento d'acqua 0/1/) 
e alta resistenza all'abrasione (A), di classe CG2WA. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Stuccatura all'interno e all'esterno di pavimenti 
e rivestimenti in ceramica di ogni tipo (bicottura, 
monocottura, grès porcellanato, klinker, ecc.), cotto, 
materiale lapideo (pietre naturali, marmo, granito, 
agglomerati, ecc.), mosaico vetroso e di marmo. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in luoghi

a traffico intenso (aeroporti, centri commerciali,
ristoranti, bar, ecc.).

• Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in luoghi
residenziali (alberghi, abitazioni private, ecc.).

• Stuccatura di pavimenti e rivestimenti in facciate
esterne, balconi, terrazze e piscine.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Ultracolor Plus è una malta costituita da una miscela di 
speciali leganti idraulici, inerti di granulometria calibrata, 
speciali polimeri, additivi idrofobizzanti, molecole 
organiche e pigmenti. 
In Ultracolor Plus la tecnologia di Ultracolor è basata 
su uno speciale legante idraulico autoidratante che 
garantisce la perfetta uniformità dei colori, attraverso 
due innovative tecnologie, frutto della ricerca MAPEI: 
BioBlock® e DropEffect®. 
La tecnologia BioBlock® consiste di speciali molecole 
di natura organica che, distribuendosi omogeneamente 
nella microstruttura della fuga, impediscono alla radice 
la formazione dei microrganismi responsabili delle 
alterazioni dovute alle muffe. La tecnologia DropEffect® 

Recommended by



Malta cementizia tissotropica di 

classe R2, fibrorinforzata a presa 

rapida e a ritiro compensato, 

per il ripristino e la rasatura del 

calcestruzzo, da applicare in 

uno spessore compreso tra 

3 e 40 mm, in una sola mano 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Ripristino non strutturale e rasatura di superfici in 
calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne ed esterne; 
idoneo per il ripristino di strutture esposte all'aria e in 
contatto permanente con acqua. 

Alcuni esempi tipici di applicazione 
• Ripristino rapido di parti degradate in calcestruzzo,

spigoli di travi, pilastri, pannelli di tamponamento,
cornicioni e frontalini di balconi.

• Regolarizzazione rapida dei difetti superficiali presenti
nei getti in calcestruzzo, come nidi di ghiaia, fori dei
distanziatori, riprese di getto ecc., prima della successiva
pitturazione.

• Riparazione e regolarizzazione delle modanature in
calcestruzzo presenti nell'edilizia civile, come fasce
marcapiano, elementi sporgenti e decorativi.

• Riparazione di strutture prefabbricate.

CARAffERISTICHE TECNICHE 

Planitop Rasa & Ripara è una malta cementizia 
tissotropica monocomponente, a bassissima emissione 
di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1 R Plus}, 
costituita da leganti idraulici speciali, aggregati selezionati 
di granulometria fine, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, 
polimeri sintetici e speciali additivi, secondo una formula 
sviluppata nei laboratori di ricerca MAPEI. 
Il prodotto dopo la miscelazione, si trasforma in una malta 
facilmente lavorabile, con tempi di presa ed indurimento 
modulabili mediante l'aggiunta di Mapetard ES, da 
applicare a cazzuola o a spatola, per eseguire ripristini e 
rasature da 3 a 40 mm di spessore in una sola mano. 
Planitop Rasa & Ripara indurisce senza ritiri ed è 
caratterizzato da un'eccellente adesione sui supporti in 
calcestruzzo. 
Planitop Rasa & Ripara, dopo l'indurimento, possiede le 
seguenti caratteristiche: 
• ottima adesione sia al vecchio calcestruzzo (� 1,5 MPa},

purché precedentemente inumidito con acqua, sia ai ferri 
di armatura, specie se trattati con Mapefer o Mapefer 1K, 
malte cementizie anticorrosive rialcalinizzanti in accordo 
alla EN 1504-7 "Protezione contro la corrosione delle 
armature"; 

• elevata stabilità dimensionale e quindi bassi rischi di
fessurazioni e cavillature sia in fase plastica che indurita; 

• compatibilità termica ai cicli gelo-disgelo misurata come
adesione secondo EN 1542;

• bassa permeabilità all'acqua.

Planitop Rasa & Ripara risponde ai principi definiti 
nella EN 1504-9 CUProdotti e sistemi per la protezione e 
la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, 
requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità. 
Principi generali per l'uso dei prodotti e sistemi"} e ai 
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 ("Riparazione 
strutturale e non strutturale"} per le malte non strutturali 
di classe R2 e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 
rivestimento (C} secondo i principi MC e IR ("Sistemi di 
protezione della superficie di calcestruzz.o"}. 

AWISI IMPORTANTI 

• Non applicare Planitop Rasa & Ripara su sottofondo
liscio: irruvidire la superficie.

• Non applicare Planitop Rasa & Ripara su superfici
asciutte.

• Non aggiungere cemento o additivi, eccezion fatta per
Mapetard ES.

• Non aggiungere ulteriore acqua all'impasto che sta
andando in presa, nel tentativo di renderlo nuovamente
lavorabile.

• Non lasciare i sacchi di Planitop Rasa & Ripara esposti
al sole prima dell'utilizzo.

• Non utilizzare Planitop Rasa & Ripara con temperatura
inferiori a +5°C.

• Non utilizzare Planitop Rasa & Ripara se il sacco è
danneggiato o se è stato precedentemente aperto.
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Malta cementizia 

bicomponente elastica 

a rapido asciugamento, 

anche a basse temperature 

e con sottofondi non 

perfettamente asciutti, 

per l'impermeabilizzazione 

di terrazzi e balconi 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Impermeabilizzazione rapida applicabile anche a 
basse temperature, per strutture in calcestruzzo, 
massetti cementizi e vecchi rivestimenti. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici

solari, piscine, prima della posa di rivestimenti
ceramici, mosaici o pietre naturali.

• Impermeabilizzazione di balconi e terrazzi, in
sovrapposizione al rivestimento esistente prima
della posa della nuova pavimentazione.

VANTAGGI 
• Piastrellabile dopo circa 4 ore dalla prima mano

in normali condizioni ambientali, ed entro 24 ore
anche con temperature rigide fino a +5°C.

• Idoneo anche su sottofondi non perfettamente
asciutti, purché stagionati.

• Fuori pioggia dopo poche ore anche a basse
temperature e con alta umidità ambientale.

• Prodotto marcato CE in accordo alla normativa
EN 14891 ed EN 1504-2.

• Resistente ai raggi UV.

• Applicabile anche su rivestimenti ceramici, mosaici
di ogni tipo e pietre naturali esistenti.

• Prodotto certificato EC1 R Plus dal GEV
(Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, e.V.) come prodotto a
bassissima emissione di sostanze organiche
volatili (VOC).

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Mapelastic Turbo è una malta bicomponente a base 
di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana 
fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione 
acquosa. 

Mapelastic Turbo è frutto della ricerca dei laboratori 
MAPEI, che hanno sviluppato un polimero in grado 
di accelerare i tempi di asciugamento di Mapelastic. 

Questa particolare formulazione permette di 
raggiungere tempistiche mai ottenute prima a basse 
temperature e su sottofondi non perfettamente 
asciutti. 

Le caratteristiche di resistenza all'aggressione 
chimica di sali disgelanti, solfati, cloruri e anidride 
carbonica, che garantiscono la durabilità di 
Mapelastic nel tempo, rimangono invariate anche 
nella versione Turbo. 

Miscelando i due componenti si ottiene un impasto 
facilmente lavorabile, da applicare in due mani 
con interposta armatura alcali resistente (quale 
Mapenet 150 o Mapetex Sei) per uno spessore finale 
non inferiore a 2 mm. 
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�MAPEI 

Legante idraulico 

antiritiro pronto 

all'uso, a presa ed 

indurimento rapidi 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi rapidi di ogni genere su superfici verticali ed 
orizzontali in calcestruzzo e muratura. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Fissaggio di zanche, tubazioni, sanitari, cardini.

• Posa di falsi telai in legno e metallo.

• Posa di scatole e guaine per installazioni elettriche.

• Fissaggio di tasselli in legno.

• Sigillature di condutture in cemento, fognature,
cisterne, ecc.

• Bloccaggio di deboli infiltrazioni di acqua in strutture
interrate, cantine e fosse ascensore.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lampocem è un legante premiscelato in polvere 
composto da cementi ad alta resistenza e speciali 
additivi secondo una formula sviluppata nei laboratori 
di ricerca MAPEI. 

Lampocem non contiene cloruri. 

Lampocem, mescolato con acqua, dà origine ad un 
impasto di consistenza plastico-tissotropica facilmente 
applicabile anche in verticale senza colare e senza 
bisogno di casserature. 

Lampocem ha un tempo di presa rapidissimo (circa 
3 minuti a +20°C) e, dopo l'indurimento, possiede le 
seguenti qualità: 

• elevate resistenze meccaniche già dopo poche ore;

• basso ritiro;

• nessun calo di prestazioni a lunga scadenza.

AWISI IMPORTANTI 
• Non utilizzare Lampocem per il ripristino di strutture

degradate in calcestruzzo (usare Mapegrout
Tissotropico o Mapegrout Rapido).

• Non utilizzare Lampocem per l'ancoraggio di
macchine o strutture portanti (usare Mapefill).

• Non utilizzare Lampocem per livellature, rasature
o riparazioni di pavimenti, pareti o gradini (usare
Nivorapid). 

• Non applicare Lampocem su superfici asciutte o
sporche.

• Non impastare Lampocem con una quantità di acqua
superiore a quella prescritta e non aggiungerne altra
all'impasto che ha già iniziato la presa.

• Non aggiungere a Lampocem calce, cemento o
gesso.

• Non lasciare i sacchi di Lampocem esposti al sole
prima dell'utilizzo.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Preparazione del sottofondo 
I sottofondi devono essere solidi, privi di polvere, parti 
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CAMPI DI APPLICAZIONE 
Primer di impiego universale pronto all'uso per 
interno ed esterno a parete e pavimento. 
Eco Prim Grip può essere usato per migliorare 
l'adesione su supporti in calcestruzzo, laterizio, 
blocchi in calcestruzzo vibro compresso, blocchi 
alleggeriti ed in gesso di tutti i tipi di intonaci a base 
cementizia gesso e calce. 
Eco Prim Grip è inoltre idoneo per migliorare 
l'adesione di rasature ed adesivi per ceramiche 
su superfici inassorbenti come pavimentazioni in 
ceramica, marmette e pietre naturali all'interno. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Applicazione di intonaci su supporti in calcestruzzo,

laterizi, etc.
• Applicazione di rasature su preesistenti

pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre
naturali in ambienti interni.

• Posa di pavimentazioni in ceramica e pietre naturali
in sovrapposizione a pavimentazioni ceramiche
esistenti in ambienti interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Eco Prim Grip è un primer a base di resine 
sintetiche in dispersione acquosa ed inerti silicei, 
privo di solventi, con ottime caratteristiche di 
adesione, resistenza all'acqua ed all'invecchiamento. 
Garantisce una superficie d'aggancio ruvida ideale 
per gli intonaci e la rasature, assicurando un'ottima 
adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti 

e riducendo e uniformando l'assorbimento d'acqua 
delle superfici assorbenti. Una volta essiccato, 
garantisce l'adesione tenace dell'intonaco cementizio 
su supporti di varia natura: calcestruzzo, blocchi 
alleggeriti in cemento cellulare, mattoni, pietre, 
laterizi, cartongesso, legno, ceramica, metallo, 
intonaci, gesso, ecc. Eco Prim Grip si presenta sotto 
forma di lattice di colore grigio, pronto all'uso e di 
facile applicazione a pennello e a rullo. 
Eco Prim Grip non è infiammabile e presenta un 
contenuto bassissimo di sostanze organiche volatili 
(VOC). Pertanto il prodotto non è assolutamente 
nocivo per la salute dell'applicatore e degli utenti 
degli ambienti dove viene applicato; può essere 
immagazzinato senza particolari accorgimenti. 

AWISI IMPORTANTI 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C

e +35°C.
• Non usare Eco Prim Grip in presenza di risalita

di umidità.
• Eco Prim Grip è pronto all'uso e pertanto non

deve essere diluito.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
Preparazione del sottofondo 
I sottofondi devono essere puliti, asciutti, stagionati, 
esenti da oli, grassi, lattime di cemento e parti 
asportabili. 
Non è richiesta la preventiva bagnatura del fondo 
prima dell'applicazione di Eco Prim Grip. 
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Malta fluida espansiva 

per ancoraggi 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Ancoraggio di precisione di macchinari o strutture 
metalliche. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Ancoraggio di macchine utensili mediante colatura

sottopiastra.

• Ancoraggio di carpenterie metalliche.

• Riempimenti di giunti rigidi fra elementi in calcestruzzo
e calcestruzzo prefabbricato.

• Esecuzione di sottomurazioni, ecc.

CARATIERISTICHE TECNICHE 
Mapefill è una malta premiscelata in polvere composta 
da cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati e 
speciali additivi tra cui un agente espansivo secondo una 
formulazione sviluppata nei Laboratori di Ricerca MAPEI. 

Mapefill impastato con acqua si trasforma in una malta 
fluida esente da segregazioni capace di scorrere anche 
in spazi di conformazione intricata. 

Mapefill, grazie ad un particolare agente espansivo, 
è caratterizzato da una totale assenza di ritiro sia in 
fase plastica (Norma ASTM 827) che in fase indurita 
(Norma UNI 8147) e sviluppa elevatissime resistenze a 
flessione e compressione, anche a breve scadenza. 

Mapefill ha anche le seguenti qualità: 

• ottima impermeabilità all'acqua;

• ottima adesione al ferro ed al calcestruzzo;

•-· 

• ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche anche
di tipo dinamico;

• modulo elastico e coefficiente di dilatazione termica
simili a quelli del calcestruzzo di alta qualità;

• Mapefill non contiene aggregati metallici e polvere di
alluminio. 

Mapefill risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 
("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione 
delle strutture in calcestruzz.o: definizioni, requisiti, 
controllo di qualità e valutazione della conformità. 
Principi generali per l'uso dei prodotti e sistemi") e ai 
requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-6 ("Ancoraggio 
dell'armatura di acciaio"). 

AWISI IMPORTANTI 
• Non utilizzare Mapefill per ripristini di strutture

mediante colatura in cassero (usare
Mapegrout Colabile).

• Non utilizzare Mapefill per applicazioni in
verticale a spruzzo o a cazzuola (usare
Mapegrout Tissotropico).

• Non aggiungere cemento o additivi a Mapefill.

• Non aggiungere acqua quando l'impasto comincia
a fare presa.

• Non utilizzare Mapefill se il sacco è danneggiato o
è stato precedentemente aperto.

• Non applicare Mapefill con temperature inferiori
a +5°C.
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Lisciatura autolivellante 

ad indurimento 

ultrarapido per spessori 

da 3 a 40 mm 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Ultraplan Maxi si usa all'interno per livellare e 
lisciare differenze di spessori da 3 a 40 mm di 
sottofondi nuovi o preesistenti, rendendoli idonei 
a ricevere ogni tipo di pavimento in locali dove 
è richiesta un'elevata resistenza ai carichi ed al 
traffico; Ultraplan Maxi è particolarmente adatto per 
sopportare il traffico di sedie a rotelle e per pavimenti 
riscaldanti. 

Ultraplan Maxi può essere utilizzato solo all'interno. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Lisciatura per inglobare i cavetti di riscaldamento

elettrici prima della posa della ceramica o di
pavimenti resilienti.

• Lisciatura di solette in calcestruzzo e massetti
cementizi o a base di Mapecem, Mapecem

Pronto, Topcem o Topcem Pronto.

• Lisciatura di sottofondi in anidrite.

• Lisciatura di pavimenti riscaldanti.

• Lisciatura di pavimenti esistenti in calcestruzzo,
marmette, ceramica, pietre naturali, magnesite.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Ultraplan Maxi è una polvere di colore grigio 
composta di cementi speciali a presa ed idratazione 

rapide, sabbie silicee di granulometria selezionata, 
resine ed additivi speciali miscelati secondo una 
formulazione sviluppata nei laboratori di ricerca 
MAPEI. 

Ultraplan Maxi impastato con acqua dà luogo ad 
un impasto molto scorrevole di facile lavorabilità, 
perfettamente autolivellante, con alta adesività al 
sottofondo e rapido asciugamento. 

Ultraplan Maxi è applicabile con pompa fino a 
distanze di oltre 100 m. 

Ultraplan Maxi si applica in spessori fino a 40 mm, 
senza subire alcun ritiro, senza formare crepe e 
cavilli, fino a raggiungere un'elevatissima resistenza 
alla compressione, alla flessione, all'impronta ed 
all'abrasione. 

È possibile procedere alla posa dei pavimenti su 
Ultraplan Maxi dopo completo asciugamento: il 
tempo richiesto dipende dallo spessore applicato, 
dalla temperatura, dall'umidità dell'ambiente e dal 
grado di assorbimento del sottofondo. 

AWISI IMPORTANTI 

• Non aggiungere altra acqua all'impasto che ha
già iniziato la presa.

• Non aggiungere all'impasto calce o cemento
o gesso.
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Malta tissotropica 

fibrorinforzata, a ritiro 

compensato, a media 

resistenza (40 MPa), 

per il risanamento 

del calcestruzzo 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Ripristino corticale di strutture in calcestruzzo ammalorato, 
su superfici verticali o orizzontali, con malta di medie 
prestazioni meccaniche. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Riparazione di zone degradate di calcestruzzo, spigoli 

di pilastri e travi, frontalini di balconi danneggiati per 
ossidazione dei ferri d'armatura.

• Regolarizzazione di pareti di diaframmi e gallerie.
• Rivestimenti in canalizzazioni e opere idrauliche.
• Ricostruzione dello strato di copriferro in strutture di 

cemento armato.
• Regolarizzazione di difetti superficiali come nidi di ghiaia,

riprese di getto, fori dei distanziatori dei casseri, ferri 
affioranti, ecc. 

• Riempimento di giunzioni rigide.

CARAffERISTICHE TECNICHE 
Mapegrout T40 è una malta premiscelata in polvere 
composta da cemento, aggregati selezionati, speciali additivi 
e fibre sintetiche secondo una formulazione sviluppata nei 
laboratori di ricerca MAPEI. 
Mapegrout T40, mescolato con acqua, si trasforma in una 
malta tissotropica facile da applicare su superfici verticali, 
anche in forti spessori, senza bisogno di casserature. 
Mapegrout T40, dopo l'indurimento, possiede le seguenti 
qualità: 
• medie resistenze meccaniche a flessione ed a compressione; 
• modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e

coefficiente di permeabilità al vapore acqueo simili a quelli
del calcestruzzo di media qualità;

• impermeabilità all'acqua;
• ottima adesione al vecchio calcestruzzo, purché

precedentemente inumidito con acqua, ed ai ferri d'armatura, 
specie se trattati con Mapefer o con Mapefer 1 K. 

Al fine di consentire il corretto e completo sviluppo dei 
fenomeni espansivi, Mapegrout T40, se preparato con 
l'aggiunta della sola acqua, deve essere stagionato in 
ambiente umido, condizione che è purtroppo difficile da 
garantire in cantiere. 

Per permettere invece lo svolgersi dei fenomeni espansivi 
all'aria, Mapegrout T40 può essere vantaggiosamente 
additivato con lo 0,25% di Mapecure SRA, speciale additivo 
in grado di ridurre sia il ritiro plastico, sia il ritiro idraulico. 
Mapecure SRA infatti svolge un'importantissima funzione, 
garantendo una migliore stagionatura della malta e, 
miscelato con Mapegrout T40, può essere considerato un 
sistema tecnologicamente avanzato, in quanto l'additivo è 
in grado di ridurre sia l'evaporazione rapida dell'acqua dalla 
malta, sia di favorire lo sviluppo delle reazioni di idratazione. 
Mapecure SRA si comporta, in sostanza, come uno 
stagionante interno e, grazie all'interazione con alcuni 
componenti principali del cemento, consente di ottenere ritiri 
finali dal 20 al 50% inferiori rispetto ai valori standard del 
prodotto non additivato, con un'evidente minor incidenza di 
possibili fenomeni fessurativi. 
Mapegrout T40 risponde ai principi definiti nella EN 1504-9 
("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle 
strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di 
qualità e valutazione della conformità. Principi generali per 
l'uso dei prodotti e sistemi'') e ai requisiti minimi richiesti 
dalla EN 1504-3 ("Riparazione strutturale e non strutturale") 
per le malte strutturali di classe R3. 

AWISI IMPORTANTI 
• Non applicare Mapegrout T40 per riparazione di strutture

sollecitate ad elevati carichi di compressione o forte
usura ed abrasione: preferire Mapegrout Tissotropico
o Mapegrout T60.

• Non utilizzare Mapegrout T40 quando è necessario 
pompare il materiale per lunghe distanze o notevoli 
prevalenze (usare Mapegrout Easy Flow). 

• Non applicare Mapegrout T40 su fondi in calcestruzzo 
liscio: irruvidire fortemente la superficie ed aggiungere
eventuali ferri di contrasto. 

• Non utilizzare Mapegrout T40 per ancoraggi (usare
Mapefill o Mapefill R). 

• Non utilizzare Mapegrout T40 per riporti mediante colatura 
in cassero (usare Mapegrout Colabile).

• Non aggiungere cemento e additivi a Mapegrout T40.
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�MAPEI 

Adesivo cementizio 
grigio ad alte prestazioni, a 
scivolamento verticale nullo, 
a tempo aperto allungato, 
deformabile, con tecnologia Low 
Dust, speciale per piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo 
di grandi formati, a bassissima 
emissione di sostanze organiche 
volatili e ad emissione residua di 
gas a effetto serra azzerata tramite 
compensazione certificata 

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 12004 
Keraflex Maxi S1 zer0 grigio è un adesivo deformabile 
(S1), cementizio (C), migliorato (2), resistente allo 
scivolamento (T) e con tempo aperto allungato (E) 
di classe C2TES1. 

La conformità di Keraflex Maxi S1 zero grigio è 
comprovata dai certificati lff n• 25070387/Gi (TUMJ 

e n• 14/8330-551-S (LOAIJ emessi dal laboratorio 
Technische Universitat Munchen (Germania). 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Incollaggio all'esterno ed all'interno di piastrelle

ceramiche di ogni tipo (bicottura, monocottura,
grès porcellanato, klinker, cotto, ecc.) e formato,
su sottofondi ed intonaci sconnessi, senza livellare
preventivamente, fino ad uno spessore di 15 mm.

• Incollaggio all'interno ed esterno di materiale lapideo
(purché stabile ed insensibile all'umidità).

• Incollaggio a punti di materiali isolanti come
poliuretano espanso, lana di roccia o vetro, Eraclit®,
pannelli fonoassorbenti in polistirene, sughero, ecc.

Alcuni esempi di applicazione 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche (bicottura,

monocottura, grès porcellanato, klinker, ecc.) e
materiale lapideo (purché stabile all'umidità) su
supporti tradizionali come:
- massetti cementizi e pavimenti riscaldanti;
- intonaco cementizio o a malta bastarda;
- cartongesso purché rigidamente supportato.

• Sovrapposizione di ceramica e materiale lapideo su
pavimenti (in ceramica, marmo, ecc.) esistenti.

• Posa di pavimenti soggetti a traffico intenso.
• Posa di ceramica in locali scarsamente arieggiati

prossimi ad ambienti abitati, dove è necessario ridurre
al minimo l'emissione di polvere.

• Posa di pavimenti e rivestimenti su supporti
impermeabilizzati con prodotti della linea Mapelastic.

• Incollaggio all'interno ed esterno di piastrelle o listelli
(grès porcellanato, klinker, monocottura, cotto) con 
rovescio molto profilato o incavato.

CARATIERISTICHE TECNICHE 
Keraflex Maxi S1 zer0 grigio è una polvere grigia, 
composta da cemento, sabbie di granulometria fine 
selezionata, un elevato quantitativo di resine sintetiche 
ed additivi speciali secondo una formulazione sviluppata 
nei laboratori di ricerca MAPEI. 

L'intera quantità residua di gas effetto serra (CO2 

equivalente) emessa da Keraflex Maxi S1 zero 
grigio, misurata attraverso la valutazione dell'impronta 
di carbonio a norma /SO TS 14067 certificata da 
Certiquality e ca-finanziata dal Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del 
PROGRAMMA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE 
DELL'IMPRONTA AMBIENTALE, è stata compensata 
attraverso l'acquisto di crediti ambientali certificati da 
EcoWay (ulteriori dettagli sono disponibili al link 
http://www.mapei.com!IT-IT/carbon-footprint.asp). 

Le emissioni di gas effetto serra durante l'intero ciclo di 
vita del prodotto, come mostrato nel grafico sottostante, 
sono strettamente connesse alle materie prime utilizzate, 
gli speciali leganti idraulici e i polimeri, la cui qualità 
e quantità sono fondamentali per ottenere le elevate 
prestazioni e durabilità di Keraflex Maxi S1 zero. 
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Malta cementizia 

osmotica idonea 

al contatto con 

acqua potabile, per 

l'impermeabilizzazione 

di strutture in muratura 

ed in calcestruzzo 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Risanamento di murature interrate soggette ad

infiltrazioni d'acqua o umidità, anche in controspinta
fino a 1 atm.

• Impermeabilizzazioni di vasche, cisterne e tubazioni
in calcestruzzo ed in muratura per il contenimento di
acqua potabile.

• Impermeabilizzazione di serbatoi in calcestruzzo o
in muratura, atte al contenimento di acque nere.

Alcuni esempi di applicazione 
Per l'impermeabilizzazione di: 

-serbatoi d'acqua potabile;

- muri esterni ed interni di scantinati;

- locali umidi;

-piscine;

- vani di ascensori;

- cunicoli di servizio;

- muri di fondazione;

- canali dì irrigazione.

CARAffERISTICHE TECNICHE 

Planiseal 88 è una malta osmotica monocomponente a 
base di cemento, aggregati di granulometria selezionata 
e particolari resine sintetiche secondo una formula 
sviluppata nei Laboratori di Ricerca e Sviluppo MAPEI. 

Planiseal 88, mescolato con acqua, dà origine ad 
una malta fluida, applicabile a spatola, pennello o a 
spruzzo, caratterizzata da totale impermeabilità anche 
in controspinta e ottima adesione al sottofondo. 

Planiseal 88 risponde ai principi definiti nella 
EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, 
requisiti, controllo di qualità e valutazione della 
conformità. Principi generali per l'uso dei prodotti 

e sistemi") e ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 
rivestimento (C) secondo i principi MC e IR ("Sistemi 
di protezione della superficie di calcestruzzo'?. 

AWISI IMPORTANTI 

• Non utilizzare Planiseal 88 per risolvere problemi
di condensa interna (usare intonaci deumidificanti,
arieggiare i locali o creare idoneo isolamento).

• Non utilizzare su superfici in gesso, cartongesso,
intonaci plastici, pareti verniciate, truciolare e

agglomerati legnosi, cemento-amianto.

• Non miscelare Planiseal 88 con additivi, cemento
o inerti. 

• Non utilizzare su superfici soggette a sollecitazioni
dinamiche.

• Non applicare Planiseal 88 in nessun caso su
sottofondi che presentano acqua stagnante in
superficie.

!igMat 
HOME OF BUILDERS 

Recommended by



�MAPEI 

Lattice di gomma 

sintetica per migliorare 

l'adesione di 

impasti cementizi 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Come additivo per migliorare le caratteristiche

meccaniche e di adesione di impasti cementizi per
massetti, intonaci e rasature di basso spessore.

• Come additivo per boiacche cementizie ad alta 
adesività usate come ponti di adesione. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Massetti cementizi ad alta resistenza, all'esterno ed

all'interno.
• Boiacca cementizia per la posa di pietre naturali con

il sistema Mapestone.
• Intonaci cementizi ad alta resistenza, all'esterno ed 

all'interno.
• Boiacca cementizia per migliorare l'adesione di 

massetti aderenti tradizionali oppure realizzati con 
l'impiego di Mapecem Pronto o Topcem Pronto.

• Boiacca di adesione da confezionare con Mapecem
o Topcem per migliorare l'adesione dei massetti
aderenti che saranno realizzati con gli stessi leganti.

• Realizzazione di rinzaffo per l'aggrappo degli intonaci.
• Malte cementizie per il riempimento di fori,

ricostruzione di parti danneggiate e finitura superficiale
di manufatti e prefabbricati in calcestruzzo.

• Malte cementizie per la finitura di superfici soggette
a forte abrasione (pavimenti industriali, rampe, canali)
e per riporti in piccolo spessore su pavimentazioni
erose.

CARATIEAISTICHE TECNICHE 
Planicrete è una dispersione acquosa ad elevata 
stabilità di uno speciale elastomero sintetico resistente 
alla saponificazione alcalina e caratterizzato da una 
bassa temperatura di transizione vetrosa. Questo 
speciale elastomero, a base di gomma stirene-butadiene 
(styrene-butadiene rubber, SBR), ha inoltre la proprietà 

di essere stabile nei confronti dell'invecchiamento. 
Le catene polimeriche che costituiscono questo 
elastomero hanno la caratteristica di essere collegate 
tra loro da una fitta maglia di legami chimici. Questa 
importante proprietà fa sì che queste catene, quando 
soggette a deformazione, si dispongano parallele 
tra di loro conferendo così all'elastomero un'elevata 
elasticità. 
Planicrete si presenta come un lattice di colore 
bianco molto fluido che, aggiunto ad impasti di 
cemento ed aggregati, ne migliora l'adesione, la 
plasticità, la tissotropia, la ritenzione d'acqua e la 
lavorabilità in generale. Gli impasti cementizi modificati 
con Planicrete, dopo presa ed indurimento finale 
possiedono le seguenti proprietà: 
• migliore adesione al supporto;
• maggiori prestazioni meccaniche sia a compressione

che a flessione;
• migliore resistenza all'abrasione;
• maggiore impermeabilità;
• migliore resistenza ai cicli di gelo-disgelo;
• migliore resistenza chimica agli alcali diluiti, alle

soluzioni saline ed agli oli.

AWISI IMPORTANTI 
• Non usare Planicrete puro come primer o ponte

di adesione: miscelarlo sempre con cemento o, se
necessario, con Mapecem o con Topcem.

• Non usare impasti contenenti Planicrete a
temperature inferiori a +5°C o superiori a +40°C.

• In caso di condizioni ambientali molto calde o
ventose, proteggere adeguatamente le superfici dopo
l'applicazione da un'essiccazione troppo rapida.

• L'uso di Planicrete nelle malte e nei calcestruzzi
non dispensa dalla stretta osservanza di tutte le
norme valide per una buona esecuzione dei lavori, in
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Malta premiscelata 

pronta all'uso ad elevata 

conducibilità termica 

a presa normale e a 

veloce asciugamento 

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13813 
I massetti confezionati con Topcem Pronto in accordo 
alle specifiche riportate nella presente scheda tecnica 
sono classificati come CT - C30 - F6 - A111 in accordo 
alla normativa europea EN 13813. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Formazione di massetti sia galleggianti che aderenti, su 
nuove e vecchie solette, all'interno ed all'esterno, per la 
posa di legno, PVC, linoleum, ceramica, pietre naturali, 
moquette o qualsiasi altro pavimento dove occorra un 
asciugamento veloce per una posa in tempi brevi. 

Alcuni esempi di applicazione 

• Realizzazione di massetti radianti senza la necessità
di aggiungere fluidificanti.

• Formazione di massetti pedonabili dopo 12 ore ed
asciutti dopo 4 giorni, per la posa di parquet e di
pavimenti resilienti quali gomma, PVC, linoleum, ecc.

• Formazione di massetti su cui è possibile la posa di
ceramica dopo 24 ore e pietre naturali dopo 2 giorni.

• Rappezzi e rifacimenti di massetto ove è richiesto un 
ripristino veloce (es. supermercati, magazzini, locali
abitati, ecc.).

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Topcem Pronto è una malta premiscelata pronta 
all'uso, con normali tempi di presa, a ritiro controllato 
a base di speciale legante idraulico ed inerti di 
granulometria selezionata. 

Topcem Pronto è caratterizzato da un'elevata 
conducibilità termica (À = 2 W/mK) che lo rende 

particolarmente indicato per la realizzazione di massetti 
radianti. 

Topcem Pronto è estremamente facile nell'utilizzo 
in quanto lo si deve mescolare solo con acqua. Ciò 
evita all'applicatore la possibilità di errori nel dosaggio 
del legante e nella scelta dell'inerte, che possono 
compromettere le caratteristiche finali del massetto 
indurito. 

Topcem Pronto è la soluzione ottimale dove risulti 
difficile l'approvvigionamento di inerte di buona qualità 
e di corretta granulometria o nel caso di interventi in 
situazioni, quali centri storici, dove ci sono difficoltà di 
trasporto e di preparazione con i leganti tradizionali. 

Topcem Pronto ha dei tempi di presa simili a quelli 
delle tradizionali malte cementizie ma con tempi di 
attesa per la posa molto ridotti. 

AWISI IMPORTANTI 

• Non utilizzare Topcem Pronto su supporti sottoposti
a rimonta di umidità (interporre una barriera al
vapore).

• Non miscelare Topcem Pronto con altri leganti
(es. Mapecem, Topcem, cemento, calce, gesso,
ecc.) ed inerti.

• Miscelare Topcem Pronto con il corretto quantitativo
di acqua.

• Non aggiungere acqua e non rimpastare Topcem
Pronto che abbia già iniziato la presa.

• Non bagnare la superficie del massetto realizzato
con Topcem Pronto.
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�MAPEI 
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Adesivo cementizio 

ad alte prestazioni, 

con tempo aperto 

allungato per 

piastrelle ceramiche 

e materiale lapideo 

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 12004 
Kerabond Plus è un adesivo cementizio (C) migliorato 
(2), con tempo aperto allungato (E) di classe C2E. 

La conformità di Kerabond Plus è comprovata dai 
certificati ITT n° 16/12733-1528 e 
n

° 16/12733-1529 emessi da/ laboratorio APPLUS 
LGAI Technologica/ Center, Bellaterra (Spagna). 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Incollaggio all'esterno ed all'interno di piastrelle 
ceramiche (grès porcellanato, monocottura, cotto, 
bicottura, klinker, ecc.) e mosaici di ogni tipo a 
pavimento, parete e soffitto. Idoneo anche per 
l'incollaggio a punti di materiali isolanti come polistirolo 
espanso, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro, 
pannelli fonoassorbenti, ecc. 

Alcuni esempi di applicazione 
• Incollaggio di piastrelle ceramiche e materiale lapideo

(purché stabile all'umidità) e mosaici sui seguenti
supporti:
- pareti ad intonaco civile o malta cementizia;
- pareti in blocchi di cemento cellulare all'interno;
- gesso e anidrite previa applicazione di Primer G;
- cartongesso;
- pavimenti riscaldanti;
- massetti cementizi, purché sufficientemente

stagionati ed asciutti, e a base di leganti speciali
(ad esempio Topcem e Mapecem);

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Kerabond Plus è una polvere grigia o bianca composta 
da cemento, sabbie di granulometria selezionata, resine 

1(//?/ 
I · I , 

' 
/ j ... ( .. ' 

sintetiche ed additivi speciali secondo una formulazione 
studiata nei laboratori di ricerca MAPEI. 
Impastato con acqua, si trasforma in una malta con 
le seguenti caratteristiche: 

• facile lavorabilità;

• perfetta adesione a tutti i materiali di normale uso
in edilizia;

• indurimento senza ritiri apprezzabili.

N.B.: Miscelando Kerabond Plus con lsolastic in
sostituzione dell'acqua si migliorano le caratteristiche
fino a soddisfare i requisiti della classe C2ES2 (adesivo
cementizio migliorato con tempo aperto allungato
altamente deformabile) secondo EN 12004.

AWISI IMPORTANTI 
Non utilizzare Kerabond Plus: 

• su supporti di calcestruzzo prefabbricato e gettato
in opera;

• su pareti o pavimenti soggetti a forti movimenti o
vibrazioni {legno, fibrocemento, ecc.);

• su superfici metalliche.

N.B: Nei casi di posa in cui la norma UNI 11493-1
richiede l'utilizzo di adesivi deformabili appartenenti alla
classe S 1 o S2 è possibile miscelare Kerabond Plus

con lsolastic puro o diluito 1: 1 con acqua. Kerabond

Plus + lsolastic puro è classificato C2ES2, Kerabond

Plus+ lsolastic diluito 1:1 con acqua è classificato
C2ES1.
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primer bituminoso a base solvente 
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DESCRIZIONE TECNICA 
BIGPRIMER è un primer bituminoso a base di bitumi ossidati e solventi tecnici a rapida 
essiccazione. 

DOVE SI APPLICA 
BIGPRIMER viene utilizzato come promotore di adesione per bloccare la polverosità e la 
porosità delle superfici di calcestruzzo, consentendo la veloce stesura e applicazione delle 
membrane bitume polimero, sia nelle applicazioni a caldo con fiamma che in quelle a 
freddo con collanti bituminosi o membrane autoadesive. Il prodotto si caratterizza per la 
rapida essiccazione del film, per l’ottima penetrazione e adesione al supporto. 
COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA 
E’ importante che le superfici in calcestruzzo da trattare siano il più possibile asciutte, prive 
di oli, e polveri o disarmanti. BIGPRIMER è pronto all’uso dopo miscelazione. L’applicazione 
va fatta a spruzzo, rullo o pennello. Nell’applicazione delle membrane bitume polimero a 
caldo mediante fiamma si propone l’utilizzo del primer solo se si hanno superfici in 
calcestruzzo perfettamente asciutte, altrimenti si consiglia di passare ad un primer 
bituminoso specifico per superfici umide. Il tempo di essiccazione è condizionato dalla 
porosità del calcestruzzo, dalla quantità di prodotto applicata e dalla temperatura sia della 
superficie che dell’ambiente circostante. L’applicazione del prodotto è prevista su superfici 
aperte, fortemente areate e con gli opportuni DPI previste nelle schede di sicurezza. 
Generalmente si ha l’essiccazione del film entro circa 2-4 ore dall’applicazione. Il tempo 
può aumentare nel caso di temperature rigide o di un supporto poco assorbente e dalla 
quantità di materiale applicato. Prima della posa delle membrane accertarsi sempre che 
i solventi siano completamente evaporati. Per l’impiego in centri abitati, per la posa su 
coperture con sottostante presenza/permanenza di persone, per rifacimenti è 
raccomandato l’uso di primer a base acqua Idroprimer.  
CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI 
CONTENITORI Da 5, 10, e 20  lt 
STOCCAGGIO  Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo 

asciutto, al riparo dall’azione diretta dei raggi solari: 24 mesi 



  
 

INTONACO 
DEUMIDIFICANTE 
 
BIGMAT     Intonaco ad alta traspirabilità per il 
risanamento delle murature umide. 
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DESCRIZIONE 
Intonaco monocomponente ad alta traspirabilità contenente speciali agenti porogeni, inerti e leganti 
selezionati, idoneo per il trattamento ed il risanamento di murature soggette all’umidità di risalita. 

 CAMPI DI APPLICAZIONE 
INTONACO DEUMIDIFICANTE è particolarmente idoneo per risanare i seguenti sottofondi interni ed 
esterni: 

• mattoni pieni 
• murature in pietrame o miste 
• blocchi di tufo non sfarinanti 

MODALITÁ DI APPLICAZIONE 
Preparazione del sottofondo: Rimozione totale dell’intonaco ammalorato in distacco, prestando 
particolare cura alle linee di fuga tra gli elementi che compongono la muratura, che dovranno essere 
scarnite in profondità. La demolizione dell’intonaco esistente deve essere effettuata sino alla massima 
quota visibile dell’umidità, aumentata di tre volte Io spessore del muro. Pulizia generale della 
muratura mediante idrolavaggio ad alta pressione (200-400 bar) insistendo particolarmente sulle 
linee di fuga. 

Preparazione del prodotto: Miscelare un sacco di INTONACO DEUMIDIFICANTE da kg 25 con L 2,8-
3,4 di acqua in funzione della lavorabilità desiderata impiegando trapano miscelatore a basso 
numero di giri o idonea betoniera a bicchiere, fino ad ottenere un impasto omogeneo, esente da 
grumi e a consistenza cremosa. Evitare una miscelazione troppo prolungata (oltre tre minuti) onde 
evitare un eccessivo inglobamento d’aria nell’intonaco. 

Applicazione del prodotto: L’applicazione va effettuata in almeno 2 mani, eseguendo uno sprizzo 
d’aggrappo preliminare seguito dall'intonaco. Lo sprizzo d’aggrappo va effettuato utilizzando la 
malta a consistenza fluida; il successivo intonaco eseguito sullo sprizzo rappreso, quindi in grado di 
sostenere il proprio peso, va eseguito utilizzando la malta a consistenza plastica, applicata a cazzuola, 
tirata a staggia di legno e rifinita con frattazzo di legno. Lo spessore totale delle due mani (sprizzo + 
intonaco) deve essere di almeno 2 cm in ogni punto. Nel caso si debbano applicare spessori superiori 
d’intonaco, si dovrà procedere applicando strati successivi in più mani.  

Consumo: In base al peso specifico, circa 1,5 kg/m2 per mm di spessore di prodotto applicato. 

Pulizia degli attrezzi: G li attrezzi di lavoro devono essere puliti con acqua prima dell’avvenuto 
indurimento della malta.  



  
 

FINITURA RASANTE 
BIGMAT 
Rasatura esente da cemento per intonaci ad alta  
Traspirabilità a base di leganti aerei ed idraulici. 
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DESCRIZIONE 
 

• Rasatura superficiale a basso spessore per intonaci traspiranti premiscelata a secco, a base di 
leganti di calce aerea ed idraulici e inerti silicei di pezzatura massima 0,6 mm. 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

• Per la rasatura di intonaci a base cemento e calce/cemento, specifico per la finitura di 
murature soggette ad umidità risalente trattate con il prodotto INTONACO DEUMIDIFICANTE 

 
MODALITÁ DI APPLICAZIONE 
 
Preparazione del sottofondo:  

L’intonaco eseguito con INTONACO DEUMIDIFICANTE deve presentarsi rifinito a staggia di legno e 
inumidito prima dell’applicazione. Gli intonaci esistenti dovranno essere puliti accuratamente da 
parti inconsistenti e da residui di prodotti filmanti. 

Preparazione del prodotto:  

Mescolare il prodotto aggiungendo il 30-33% di acqua (sul peso del prodotto), impiegando un 
miscelatore ad asse verticale o trapano, almeno 10’ prima dell’utilizzo. Il massimo risultato di 
lavorabilità si ottiene lasciando riposare il prodotto qualche minuto. 

Applicazione del prodotto:  

Stendere il FINITURA RASANTE a spatola in spessori di 2-3 mm e rifinire a frattazzo. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
INTONACO FIBRATO  
Intonaco di fondo calce/cemento con fibre 
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DESCRIZIONE 
Intonaco di fondo per pareti interne, soffitti e facciate su tutti i normali fondi. Con fibre. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Intonaco di fondo adatto per tutti i normali supporti, quali mattoni in laterizio, blocchi in 
cemento, in arenaria calcarea e simili, nonché calcestruzzo a superficie scabra. 
Non impiegare per zoccolature e nelle zone soggette a spruzzi. 
Intonaco di fondo per RÖFIX Rivestimenti strutturali e pregiati, ai silicati, silossani o acrilici. 

MODALITÀ DI APPLCAZIONE  
In caso di lavorazione a mano applicare il materiale con la spatola o con la cazzuola. 
In caso di "lavorazione a macchina" spruzzare con un'intonacatrice comunemente in 
commercio. Dopo l'applicazione spianare con la staggia. Lasciare indurire e quindi, a 
tempo debito, trattare la superficie con un feltro oppure irruvidirla con il rabbot in modo 
da prepararla per l'applicazione del rivestimento successivo.  In caso di spessori di intonaco 
superiori a 20 mm o di condizioni sfavorevoli l'applicazione va effettuata in più strati. In tal 
caso prima di applicare lo strato successivo quello sottostante va adeguatamente irruvidito 
e lasciato asciugare per max. 24 ore.  La malta fresca va lavorata entro 2 ore. Durante la 
presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna 
assicurare delle buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante 
creazione di correnti d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco può dare problemi. 
Tempo di asciugatura dello strato di intonaco prima dell'applicazione del rivestimento 
finale: 1 giorno per mm di spessore di intonaco. 
Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con 
materiale fresco. 

AVVISI IMPORTANTI  
Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante 
e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. 
Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno tre giorni, 
proteggere dal gelo. Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, 
assorbente, piano, sufficientemente scabro e consistente, nonché esente da efflorescenze 
e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili. La verifica del supporto deve essere 
effettuata accuratamente. Le avvertenze di lavorazione valgono per murature realizzate a 
norma e presuppongono l'esecuzione di giunti chiusi. I giunti aperti e le cavità presenti  
 



  
 
 
 
RASANTE UNIVERSALE  
Rasante universale per restauro  
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DESCRIZIONE 
Intonaco e rasante minerale, di impiego universale, per restauro e livellamento di supporti 
anche nel restauro di edifici storici. Spessori di applicazione in un strato unico da 3 a 30 
mm. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Come rasante per interventi di risanamento di vecchi rivestimenti e pitture in 
combinazione con la rete d'armatura RÖFIX P50 Rete di armatura. Impiegabile come 
intonaco di compensazione su normali supporti portanti. Non impiegare per zoccolature 
e nelle zone soggette a spruzzi. Non idoneo per incollaggio di pannelli isolanti. Per 
rivestimento di vecchi intonaci portanti (anche intonaci sintetici resistenti agli alcali), 
vecchie pitture portanti (anche pitture in dispersione resistenti agli alcali) e vecchi 
rivestimenti in mosaico consistenti e ben ancorati nonché di fessure non di origine statica. 
Particolarmente idoneo per compensazione di supporti irregolari, disuniformemente 
assorbenti, in caso di spessori di applicazione diversi nonché per intonacatura di tubi di 
riscaldamento ad acqua calda a parete. Sul supporto indurito vanno applicati solamente 
rivestimenti minerali, permeabili al vapore (RÖFIX Rivestimento pregiato, Rivestimento ai 
silicati o ai silossani nonché Rivestimento SiSi). Supporto ideale per pitture a base di calce 
o di silicati. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE  
In caso di lavorazione a mano applicare il materiale con la spatola o con la cazzuola. In 
caso di impiego come rasante stendere uno strato di ca. 3 mm di spessore e annegare al 
centro la rete di armatura RÖFIX P50. I teli di rete di armatura vanno sovrapposti di 10 cm 
in corrispondenza delle giunzioni. In caso di "lavorazione a macchina" spruzzare con 
un'intonacatrice comunemente in commercio. Dopo l'applicazione spianare con la 
staggia. L'ultimo strato d'intonaco può essere anche eseguito come intonaco feltrato 
lavorandolo direttamente con il frattazzo al feltro. BigMat Rasante universale può essere 
direttamente frattazzato. La malta fresca va lavorata entro 2 ore. Durante la presa - in 
particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare delle 
buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante creazione di correnti 
d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco può dare problemi.  
Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con 
materiale fresco. 
 



	  
 
 
 
BIG 05  
BIG 05 granigliata 
BIG 05 e BIG 05 GRANIGLIATA sono 
membrane plastomeriche impermeabili 
prefabbricate, indicate per 
l’impermeabilizzazione di tutte le strutture.	
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DESCRIZIONE 
BIG 05 e BIG 05 GRANIGLIATA sono membrane plastomeriche impermeabili, prefabbricate, di 
buona qualità. Realizzate con un compound a base di bitume distillato e modificato con 
POLIPROPILENE, dotate di una armatura in tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato 
e rinforzato con fili di vetro longitudinali. L’armatura offre buone doti meccaniche e buoni 
allungamenti alla rottura. Il compound assicura rilevanti caratteristiche di flessibilità alle basse 
temperature.  

CAMPI DI APPLICAZIONE 

PRODOTTO 
MONOSTRATO MULTISTRATO ANTIRADICE BARR. 

VAP. FONDAZIONI SOTTOTEGOLA 

 S.F. S.   U.R. F.  
V. S.P.P. V. S.P.P. V. S.P.P.      

3 mm     • •      
4 mm   • • • •   •   

4 kg gran.   •        • 
4,5 kg gran.   •        • 

S.F.: Strato a Finire - S.: Sottostrato - U.R.: Umidità di Risalita - F.: Falda - V.: A Vista - S.P.P.: Sotto Protezione Pesante 

BIG 05 e BIG 05 GRANIGLIATA sono membrane adatte alle impermeabilizzazioni di tutte le 
strutture civili e industriali (tradizionali, metalliche e prefabbricate). I sistemi impermeabili sotto 
protezione pesante, possono essere realizzati con membrane in monostrato (ove previsto dai 
prodotti) oppure in multistrato con spessore minimo di 7 mm (4+3 mm).  

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
BIG 05 ha la superficie superiore ricoperta con sabbia e con quella inferiore protetta e rivestita con 
uno speciale film in polietilene antiadesivo (a ridotta area di stampa per aumentare l’adesività del 
prodotto), facile da sfiammare durante l’applicazione; nella versione GRANIGLIATA la faccia 
superiore è autoprotetta con uno strato uniforme di scaglie di ardesia naturale ed è dotata di 
cimosa per la sovrapposizione laterale. Le superfici da impermeabilizzare devono essere asciutte, 
pulite e sufficientemente lisce e livellate; l’applicazione avviene a fiamma leggera di gas propano. 
La posa in opera è rapida ed agevole. 

 

 

 



	  
 
 
 
BIG 10  
BIG 10 granigliata 
BIG 10 e BIG 10 GRANIGLIATA sono 
membrane elastoplastomeriche impermeabili 
prefabbricate, indicate per 
l’impermeabilizzazione di tutte le strutture.	
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DESCRIZIONE 
BIG 10 e BIG 10 GRANIGLIATA sono membrane elastoplastomeriche impermeabili, prefabbricate, 
di buona qualità. Realizzate con un compound a base di bitume distillato e modificato con 
POLIPROPILENE, dotate di una armatura in tessuto non tessuto di poliestere da fiocco stabilizzato 
e rinforzato con fili di vetro longitudinali. L’armatura offre buone doti meccaniche e buoni 
allungamenti alla rottura. Il compound assicura rilevanti caratteristiche di flessibilità alle basse 
temperature.  

CAMPI DI APPLICAZIONE 

PRODOTTO 
MONOSTRATO MULTISTRATO ANTIRADICE BARR. 

VAP. FONDAZIONI SOTTOTEGOLA 
 S.F. S.   U.R. F.  

V. S.P.P. V. S.P.P. V. S.P.P.      
3 mm     • •      
4 mm   • • • •   •   

4 kg gran.   •         
4,5 kg gran.   •         

S.F.: Strato a Finire - S.: Sottostrato - U.R.: Umidità di Risalita - F.: Falda - V.: A Vista - S.P.P.: Sotto Protezione Pesante 

BIG 10 e BIG 10 GRANIGLIATA sono membrane adatte alle impermeabilizzazioni di tutte le 
strutture civili e industriali (tradizionali, metalliche e prefabbricate). I sistemi impermeabili sotto 
protezione pesante, possono essere realizzati con membrane in monostrato (ove previsto dai 
prodotti) oppure in multistrato con spessore minimo di 7 mm (4+3 mm).  

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
BIG 10 ha la superficie superiore ricoperta con sabbia e con quella inferiore protetta e rivestita con 
uno speciale film in polietilene antiadesivo (a ridotta area di stampa per aumentare l’adesività del 
prodotto), facile da sfiammare durante l’applicazione; nella versione GRANIGLIATA la faccia 
superiore è autoprotetta con uno strato uniforme di scaglie di ardesia naturale ed è dotata di 
cimosa per la sovrapposizione laterale. Le superfici da impermeabilizzare devono essere asciutte, 
pulite e sufficientemente lisce e livellate; l’applicazione avviene a fiamma leggera di gas propano. 
La posa in opera è rapida ed agevole. 

 

 

 



BIG 20 
BIG 20 GRANIGLIATA 
BIG 20 e BIG 20 GRANIGLIATA sono 
membrane elastomeriche impermeabili prefabbricate 
ad elevate prestazioni, indicate per 
superfici soggette a movimenti ciclici. 
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DESCRIZIONE 
BIG 20 e BIG 20 GRANIGLIATA sono membrane elastomeriche impermeabili prefabbricate, ad 
elevate prestazioni, costituite da un compound a base di bitume distillato, da resina elastomerica 
termoplastica (SBS) ad elevata elasticità e dotata di una armatura in tessuto non tessuto di 
poliestere da fiocco stabilizzato e rinforzato con fili di vetro longitudinali. Questa particolare 
armatura, oltre al pregio di essere imputrescibile, conferisce alle membrane buone caratteristiche 
meccaniche di allungamento alla rottura e stabilità dimensionale. Lo speciale compound 
elastomerico garantisce eccezionali caratteristiche di flessibilità alle basse temperature. 
La tecnologia d’avanguardia con la quale queste membrane vengono prodotte offre una garanzia 
di qualità superiore.  

CAMPI DI APPLICAZIONE 

PRODOTTO 
MONOSTRATO MULTISTRATO ANTIRADICE BARR. 

VAP. FONDAZIONI SOTTOTEGOLA 
S.F. S. U.R. F. 

V. S.P.P. V. S.P.P. V. S.P.P. 
4 mm • • • 

3 mm FT • • • • 
4 mm FT • • • • 

4 kg gran. • 
4,5 kg gran. • 

S.F.: Strato a Finire - S.: Sottostrato - U.R.: Umidità di Risalita - F.: Falda - V.: A Vista - S.P.P.: Sotto Protezione Pesante

Le ottime caratteristiche di elasticità, ottenute grazie alla presenza del polimero SBS, rendono BIG 
20 e BIG 20 GRANIGLIATA particolarmente idonee all’impermeabilizzazione di strutture 
(metalliche, prefabbricate, coperture piane pedonabili e non, coperture a volta, coperture a shed) 
soggette a movimenti ciclici o a notevoli variazioni dimensionali. Le elevate proprietà 
chimico-fisiche e meccaniche garantiscono perfetta adesione al supporto e tra gli strati. BIG 20 FT 
va protetta dai raggi solari con idonea protezione pesante. I sistemi impermeabili sotto protezione 
pesante, possono essere realizzati con membrane in monostrato (ove previsto dai prodotti) oppure 
in multistrato con spessore minimo di 7 mm (4+3 mm). 



NEODUR TA  030 
Lastra in polistirene espanso sinterizzato 
con aggiunta di grafite stampata tutta 
altezza (TA) con incastro M/F sui 2 lati 
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DESCRIZIONE 

 Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite stampata
tutta altezza (TA) con incastro M/F sui 2 lati lunghi

 Prodotto a marcatura CE
 Norme di riferimento UNI EN 13163:2009
 Superficie Lastra TA 2850x600 mm



NEODUR SB/SL  030 
Lastra in polistirene espanso sinterizzato 
con aggiunta di grafite stampata con 
battente sui 4 lati e a bordo dritto 
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DESCRIZIONE 

 Lastra in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite stampata con
battente sui 4 lati e a bordo dritto

 Prodotto a marcatura CE
 Norme di riferimento UNI EN 13163:2009
 Superficie Lastra SB/SL 1200x600 mm
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DESCRIZIONE 

Il CONTROTELAIO BIGMAT cartongesso è un prefabbricato predisposto per essere integrato in una 
parete interna divisoria in cartongesso e idoneo per l’alloggiamento al suo interno di una porta 
scorrevole a scomparsa. 

CARATTERISTICHE 

Cassonetto realizzato da: 
 fianchi laterali in lamiera zincata (spessore 5/10 mm) grecata verticalmente (passo greche

100 mm) per conferire rigidezza allo stesso, completi di rinforzi orizzontali (n° 6 per fianco)
di altezza 2 mm.

 base inferiore in lamiera zincata (spessore 8/10 mm) con predisposizione per fissaggio a terra
del cassonetto e per fissaggionasello di guida per l’anta.

 top in lamiera zincata (spessore 8/10 mm) con portaguida integrato e ricavato nel profilo.
 posteriore in lamiera zincata (spessore 5/10) con ponticelli per il fissaggio alla struttura di

cartongesso
 mascherina anteriore di chiusura asportabile destinata al contenimento durante la posa in

opera e la successiva fase di montaggio dei pannelli di cartongesso, dotata di tasche per
ospitare i distanziali di allineamento.

Guida di scorrimento realizzata da: 
 profilo in alluminio estruso lega 6060 opportunamente sagomata per garantire il centraggio

dei carrelli e l’inserimento dei profili laterali in PVC adeguati allo spessore della parete
destinata a ospitare il controtelaio, completa di ponticelli per il fissaggio alla struttura di
cartongesso.

Montante realizzato: 
 in tavola sezionata di legno di spessore adeguato alla parete finita;
 dotato di zanche per il fissaggio dei distanziali di allineamento.

Kit carrello composto da: 
 Coppia di carrelli a quattro ruote con perno montato su cuscinetto a sfere; corpo carrello e

ruote in nylon caricato.
 Coppia di piastre di sospensione lamiera zincata opportunamente sagomate per consentire

il montaggio dell’anta al sistema di scorrimento.
 Fermo di battuta realizzato in nylon completo di grano di bloccaggio e gommino di battuta.
 Nasello guida anta dotato di spessori per regolarne l’altezza rispetto al piano pavimento

finito.
 Viti e bulloneria per fissaggio dei carrelli al pannello porta.
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DESCRIZIONE 
Il CONTROTELAIO BIGMAT intonaco è un prefabbricato predisposto per essere integrato in una 
parete interna divisoria in laterizio e idoneo per l’alloggiamento al suo interno di una porta 
scorrevole a scomparsa. 
CARATTERISTICHE 
Cassonetto realizzato da: 

 fianchi laterali in lamiera zincata (spessore 5/10 mm) grecata verticalmente (passo greche
100 mm) per conferire rigidezza allo stesso, completi di rete porta intonaco elettrosaldata
zincata (diam. filo 2,4 mm longitudinale, 2,2 mm trasversale, maglia 101X38 mm), fissata
meccanicamente attraverso specifiche graffe metalliche.

 base inferiore in lamiera zincata (spessore 8/10 mm) con predisposizione per fissaggio a terra
del cassonetto e per fissaggio nasello di guida per l’anta.

 top in lamiera zincata (spessore 8/10 mm) con portaguida integrato e ricavato nel profilo.
 posteriore in lamiera zincata (spessore 5/10) con zanche per muratura per un miglior

fissaggio del cassonetto alla parete durante la posa.
 mascherina anteriore di chiusura asportabile destinata al contenimento durante la posa in

opera e la successiva fase di maturazione dell’intonaco, dotata di tasche per ospitare i
distanziali di allineamento.

Guida di scorrimento realizzata da: 
 profilo in alluminio estruso lega 6060 opportunamente sagomata per garantire il centraggio

dei carrelli e l’inserimento dei profili laterali in PVC adeguati allo spessore della parete
destinata a ospitare il controtelaio.

Montante realizzato: 
 in tavola sezionata di legno di spessore adeguato alla parete finita; dotato di zanche di

muratura per permetterne il fissaggio alla parete stessa e di zanche per il fissaggio dei
distanziali di allineamento.

Kit carrello composto da: 
 Coppia di carrelli a quattro ruote con perno montato su cuscinetto a sfere; corpo carrello e

ruote in nylon caricato.
 Coppia di piastre di sospensione lamiera zincata opportunamente sagomate per consentire

il montaggio dell’anta al sistema di scorrimento.
 Fermo di battuta realizzato in nylon completo di grano di bloccaggio e gommino di battuta.
 Nasello guida anta dotato di spessori per regolarne l’altezza rispetto al piano pavimento

finito.
Rete a maglia fine che , posizionata nelle zone di contatto tra cassonetto e laterizio, agevola 
l’uniformità dell’intonacatura e protegge da possibili setolature dell’intonaco. Viti e bulloneria per 
fissaggio dei carrelli al pannello porta. 



UNDERSPECIAL BIGMAT
Prodotto composto da Isolmant Special 5 mm 
accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1  
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DESCRIZIONE 

Prodotto composto da Isolmant Special 5 mm accoppiato sul lato inferiore a FIBTEC XF1 
(speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento 
acustico). 
> Da posizionare con la fibra verso il basso.

SPESSORE 
8 mm circa 

ISOLAMENTO AL CALPESTIO 
 ΔLw = 34 dB Valore certificato= 

RIGIDITÀ DINAMICA 
 s’ = 11 MN/m3 (versione 8 mm)

RESISTENZA TERMICA 
Rt = 0.234 m2K/W (versione 8 mm) 

FORMATO 
Rotoli da: 1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m2 (versione 8 mm) Prodotto battentato 

CONFEZIONE  
Singoli rotoli 

ISTRUZIONI PER LA POSA 
1) posa della Fascia Tagliamuro: la Fascia Tagliamuro BigMat, posata sotto tutti i divisori interni,
consente di desolidarizzare le pareti dal solaio. In questo modo si evita che la vibrazione immessa
nella parete si propaghi attraverso la soletta. Disponibile in diversi spessori e densità in funzione
delle caratteristiche dei divisori.
2) desolidarizzazione delle strutture in c.a.: in presenza di vani scale, vani ascensori e pilastri (anche
se contenuti all’interno del divisorio) che collegano rigidamente tutta la struttura dalle fondazioni
all’ultimo solaio si procede al loro rivestimento con materiale elastico (tipo Isolmant 10 mm,
Isolmant Telogomma o Isolmant Piombo) ed al successivo ricoprimento, ove possibile, con una
tavella da 4/5 cm oppure con pannelli in gesso rivestito o lana di legno.



  
 
 
 
UNDERPLUS BIGMAT 
BLACK.E 
Isolamento sotto massetto 
 
 
Aggiornamento: 12/04/2017 
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DESCRIZIONE 
 
Prodotto composto da polietilene reticolato espanso a celle chiuse da 3 mm accoppiato 
sul lato inferiore a FIBTEC XF1 (speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per 
un migliore abbattimento acustico). 
Da posizionare con la fibra verso il basso. 
 
SPESSORE     7 mm circa 
ISOLAMENTO AL CALPESTIO  ΔLw = 26 dB (Valore certificato secondo le norme UNI EN ISO 10140) 
RIGIDITA' DINAMICA    s’ = 17 MN/m3 

RESISTENZA TERMICA   Rt = 0,171 m2K/W 
FORMATO    Rotoli da 1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m2 

Prodotto battentato. Dopo aver sormontato i teli si consiglia di procedere alla 
loro sigillatura mediante Isolmant idoneo nastro 

CONFEZIONE     Singoli rotoli 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
Isolmant UnderPlus Black.E. garantisce un elevato abbattimento acustico sottopavimento 
in tutti i casi dove siarichiesto anche un aumento del potere fonoisolante del solaio. 
Specialmente indicato nei sottofondi bistrato, richiede spessori del massetto di finitura 
pari ad almeno 5 cm. Per spessori inferiori si consiglia di armare i massetti con idonea rete 
o con fibre.  
Fare attenzione nell’applicazione con ceramica posata a “fresco”. 
 
VOCE DI CAPITOLATO  

 Strato resiliente in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, accoppiato sul lato 
inferiore con speciale fibra agugliata per migliorare la prestazione acustica (tipo 
Isolmant UnderPlus Black.E.).  

 Da posizionare con la fibra rivolta verso il basso.  
 Prodotto battentato. 
 Spessore 7 mm circa. Rigidità dinamica 17 MN/m3. 



  
 
 
SPECIAL 5 BIGMAT  
BigMat di seconda generazione  
 
 
 
 
Aggiornamento: 12/09/2016 
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DESCRIZIONE 
 
BigMat di seconda generazione goffrato e serigrafato sul lato superiore, caratterizzato da 
una migliore qualità della cellulazione del polietilene espanso a celle chiuse reticolato 
fisicamente. 
 
SPESSORE 
5 mm circa 
 
ISOLAMENTO AL CALPESTIO 
 ΔLw = 25,5 dB Valore certificato= 
 
RIGIDITÀ DINAMICA 
 s’ = 60 MN/m3 
 
CARATTERISTICHE TERMICHE 
λ=Z=0,035=W/mK 
Å=Z=2100=J/kgK= 
μ = 3600 
 
FORMATO 
Rotoli da: 1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m2 
 
CONFEZIONE  
Singoli rotoli 

 
ISTRUZIONI PER LA POSA 
1) posa della Fascia Tagliamuro: la Fascia Tagliamuro BigMat, posata sotto tutti i divisori interni, 
consente di desolidarizzare le pareti dal solaio. In questo modo si evita che la vibrazione immessa 
nella parete si propaghi attraverso la soletta. Disponibile in diversi spessori e densità in funzione 
delle caratteristiche dei divisori. 
2) desolidarizzazione delle strutture in c.a.: in presenza di vani scale, vani ascensori e pilastri (anche 
se contenuti all’interno del divisorio) che collegano rigidamente tutta la struttura dalle fondazioni 



  
 
 
FASCIA TAGLIAMURO 
BIGMAT  
Fascia per l’isolamento acustico 
 
 
Aggiornamento: 12/09/2016 
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DESCRIZIONE 
Fasce da 15/30 cm in Isolmant ad elevata densità (circa 50 Kg/m3 - versione Standard) per 
l’isolamento acustico sotto le tramezze. 
 
SPESSORE 
4 mm circa  
 
 
ISOLAMENTO ACUSTICO 
Collabora al miglioramento del comportamento acustico della parete. 
 
 
ALTRE CARATTERISTICHE 
CARICO DI ROTTURA (ISO 1926): 

 Longitudinale: KPa 675 
 Trasversale: KPa 465 

FORZA DI COMPRESSIONE (ISO 844): 
 Schiacciamento 10%: KPa 30 
 Schiacciamento 25%: KPa 55 
 Schiacciamento 50%: KPa 125 

DEFORMAZIONE RESIDUA (ISO 1856-C): 
 22h. carico, 23°C, schiacciamento al 25% 
 0,5h. dopo il rilascio 16% 
 25h. dopo il rilascio 7% 

 
FORMATO  
15 cm x 50 m / 30 cm x 50 m. 
 
CONFEZIONI  
 

 Versione h 15 cm: 10 rotoli pari a 500 m lineari 
 Versione h 30 cm: 5 rotoli pari a 250 m lineari  



FASCIA PERIMETRALE TECNICA 
DOPPIO SPESSORE BIGMAT  
Fascia perimetrale adesiva 
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DESCRIZIONE 
Fasce perimetrali adesive predisposte per una posa facilitata ad “L”, composte da una parte verticale 
in polietilene espanso reticolato sp. 5 mm parzialmente adesiva da applicare a parete e da una 
parte orizzontale in film HDPE di spessore ridotto di 0,1 mm dotata di carta siliconata adesiva su 
entrambe le facce. Le fasce sono dotate di filmatura serigrafata con le istruzioni di posa. Disponibile 
nella versione: - h 28 cm di cui 18 cm a parete + 10 cm a solaio. 
SPESSORE 
5 mm circa (parte verticale) - 0,1 mm circa (parte orizzontale) 
ISOLAMENTO ACUSTICO 
Il mancato utilizzo di Fascia Perimetrale BigMat procura un ponte acustico che 
può portare alla perdita di molti decibel. 

MODALITA’ APPLICATIVE 
Fascia Perimetrale Tecnica doppio spessore BigMat, essendo dotata sulla parte orizzontale di carta 
siliconata adesiva su entrambe le facce, è adatta per la posa sia al di sotto che al di sopra del 
materassino anticalpestio. 
Tagliare l’eccedenza di fascia perimetrale solo dopo aver posato e stuccato la pavimentazione finale, 
prima della posa del battiscopa. 

FORMATO  
Fasce da 28 cm x 50 m lineari 
CONFEZIONI  
4 fasce pari a 200 m lineari 

SETTORI DI IMPIEGO 
Per garantire il buon funzionamento del pavimento galleggiante è indispensabile isolare anche le 
superfici verticali del massetto di sottofondo della pavimentazione. Per fare ciò, in alternativa al 
“risvolto” del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere, è sufficiente 
applicare al piede della parete e per tutto il perimetro del locale la Fascia Perimetrale Tecnica 
doppio spessore BigMat. 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fascia Perimetrale Tecnica doppio spessore BigMat predisposta per una posa facilitata ad “L”, 
composta da una parte verticale in polietilene espanso reticolato sp. 5 mm parzialmente adesiva e 
da una parte orizzontale in film HDPE di spessore ridotto di 0,1 mm dotata di carta siliconata adesiva 
sul lato inferiore per la posa al di sopra del materassino anticalpestio.  
Altezza 28 cm fornita in confezioni con 4 fasce da 200 m lineari/cad. 



FASCIA PERIMETRALE 
BIGMAT  
Fasce adesive in polietilene espanso 

Aggiornamento: 12/09/2016 

Prodotto da      Tecnasfalti s.r.l. - Via dell’Industria 12, Loc. Francolino 
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DESCRIZIONE 

Fasce adesive in polietilene espanso non reticolato in altezza 15 cm predisposte per una 
posa facilitata ad “L”. 

SPESSORE 

5 mm circa  

ISOLAMENTO ACUSTICO 

Il mancato utilizzo di Fascia Perimetrale BigMat procura un ponte acustico che può portare alla 
perdita di molti decibel 

MODALITA’ APPLICATIVE 

Dopo aver spellicolato la parte adesiva di Fascia Perimetrale BigMat, sfruttando la cordonatura,    si 
procede ad applicarla per i 5 cm sottostanti sul solaio (o sul materassino già posato) e per i rimanenti 
cm sulla parete. 
La parte di Fascia Perimetrale BigMat eccedente dallo spessore del massetto, andrà rifilata solo 
dopo aver terminato di posare e stuccare la pavimentazione finale. 

FORMATO  

Fasce da 15 cm x 50 m lineari 

CONFEZIONI  

10 bobine pari a 500 m lineari 



RETE ARANCIO DA CANTIERE 
WORKING BigMat

Rete arancio per la recinzione di cantieri, 
personalizzata con nastro a strisce bianche/rosse 
con la scritta “LAVORI IN CORSO” e logo BigMat 

Aggiornamento: 25/07/2017 

Prodotto da TENAX SpA Via dell'Industria, 3 - 23897 Viganò (LC) ITALY

Tel:  039-92191 - Fax: 039-9219290 P.Iva 01263300137   www.tenax.net 
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DESCRIZIONE 

Rete arancio estrusa in HDPE (polietilene ad alta densità) realizzata con polimeri di prima qualità. 

 È personalizzata con nastro termoaccoppiato a strisce bianche/rosse con la scritta “LAVORI IN
CORSO” e logo BigMat.

 Il prodotto è dotato di cimose orizzontali antistrappo che facilitano l’installazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Recinzione di cantieri edili e stradali e aree di lavoro.

CONSIGLI D’USO 

Procedura di installazione: 

 aggancio con risvolto al primo palo di sostegno saldamente ancorato al suolo;
 aggancio a cravatta ai pali di sostegno successivi;
 supporti intermedi.

Fissaggio alle strutture di sostegno: 

 con filo metallico plastificato;
 con chiodi e listelli in legno;
 con fascette in plastica;
 intercalando il sostegno tra le maglie della rete.

AVVISI IMPORTANTI 

 Prodotto idoneo alle prescrizioni del Codice della Strada, grazie alla perfetta visibilità, alla
resistenza del colore, agli agenti atmosferici e alla polvere, alle sue caratteristiche meccaniche
e di durabilità.

 Imballaggio: Singolo rotolo imballato in sacchi in PE (polietilene).Rotoli forniti su bancale in
legno da 35 rotoli per ogni misura (1x50 m - 1,2x50 m - 1,5x50 m - 1,8x50 m).

 Indicazioni per la conservazione:  Prodotto termoplastico da conservare in luogo asciutto,
non esposto a fonti di calore.



CENTRO COLORE



1a LINEA
4a DIVISIONE

IDROPITTURA
TRASPIRANTE
A BASE ACQUA, PER FINITURE INTERNE

1a LINEA
4a DIVISIONE

TRANSPIRAL è una idropittura decorativa per 
superfici interne, a base di copolimeri vinilici in 
emulsione, pigmenti selezionati e cariche mine-
rali ad alta copertura. Dopo essiccazione forma 
un film caratterizzato da elevata permeabilità al 
vapore e buona copertura. 

TRANSPIRAL è indicata per la protezione e la 
decorazione di intonaci, calcestruzzo, carton-
gesso, superfici minerali in genere di ambienti 
interni (abitazioni, garage, ecc.).

VERNICIATURA DECORATIVA 
DELLE SUPERFICI MURALI 
INTERNE

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite, asciutte, sen-
za impurità o residui in fase di distacco di vec-
chie pitture applicate in precedenza. Eventuali
buchi, fessure e cavità sull’intonaco devo essere
preventivamente regolarizzate con prodotti spe-
cifici. Si consiglia la carteggiatura preliminare alla 
pitturazione.
Su superficie asciutta applicare una mano di
fissativo isolante e consolidante PRIMER FIX,
secondo le modalità indicate nella relativa sche-
da tecnica.
• APPLICAZIONE
La pittura deve essere mescolata accuratamen-
te prima dell’uso.
Applicare la prima mano dopo diluizione con
acqua (20-40% in volume); la diluizione sarà
in funzione dell’assorbimento del supporto e
della modalità di applicazione (rullo, pennello
o spruzzo). Applicare la seconda mano dopo
diluizione con acqua (20-30%), dopo almeno 6
ore dalla prima, e comunque quando la super-

ficie sarà completamente asciutta. Si consiglia 
sempre l’applicazione di almeno due mani 
incrociate, con i consumi indicati di seguito. Il 
prodotto può essere applicato a rullo, pennello 
o spruzzo.

• CONSUMO
Il consumo è in funzione della natura e della
porosità del supporto. Su superfici lisce di media 
porosità si stima un consumo di 0,15 litri/m²
per mano (0,30 litri/m² il consumo totale per due
mani).

• AVVERTENZE
• Mantenere i contenitori chiusi prima dell’uso.
• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
• Applicare a temperature comprese fra +5°C

e + 35°C.
• Non applicare con elevata umidità.
• Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua;

qualora il prodotto si fosse essiccato, ri-
muoverlo con acqua calda.

• Teme il gelo, conservare a temperature su-
periori a +5°C. Una volta gelato il prodotto
non è più recuperabile.

• Conservare le confezioni al riparo dal sole e
da fonti di calore.

CAMPI D’IMPIEGOPROBLEMA SOLUZIONE

MODALITÀ D’IMPIEGO AVVERTENZECARATTERISTICHE IMPATTO AMBIENTALE

ECO GREEN APPLICAZIONE 
A RULLO

APPLICAZIONE 
A PENNELLO

APPLICAZIONE 
A SPRUZZO STOCCAGGIO: TEME IL GELOTRASPIRANTE BASE ACQUA

• Eccellente adesione alle superfici minerali in 
genere.

• Ottima resa e coprenza.
• Elevata traspirabilità.

VANTAGGI

MODALITÀ D’IMPIEGO

CONFERISCE CREDITI  LEED
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SUPERCOVER è una idropittura decorativa per 
superfici interne, a base di copolimeri vinilici in 
emulsione, pigmenti selezionati e cariche mine-
rali ad alta copertura. Dopo essiccazione forma 
un film caratterizzato da elevata permeabilità al 
vapore, ottima copertura, con discreta resisten-
za allo sfregamento. 

SUPERCOVER è indicata per la protezione e la 
decorazione di intonaci, calcestruzzo, carton-
gesso, superfici minerali in genere di ambienti 
interni (abitazioni, garage, ecc.).

VERNICIATURA DECORATIVA 
DELLE SUPERFICI MURALI 
INTERNE

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite, asciutte, sen-
za impurità o residui in fase di distacco di vec-
chie pitture applicate in precedenza. Eventuali
buchi, fessure e cavità sull’intonaco devo essere
preventivamente regolarizzate con prodotti spe-
cifici. Si consiglia la carteggiatura preliminare alla 
pitturazione.
Su superficie asciutta applicare una mano di
fissativo isolante e consolidante PRIMER FIX,
secondo le modalità indicate nella relativa sche-
da tecnica.
• APPLICAZIONE
La pittura deve essere mescolata accuratamen-
te prima dell’uso.
Applicare la prima mano dopo diluizione con
acqua (20-30% in volume); la diluizione sarà
in funzione dell’assorbimento del supporto e
della modalità di applicazione (rullo, pennello
o spruzzo). Applicare la seconda mano dopo
diluizione con acqua (minimo 20%), dopo al-
meno 6 ore dalla prima, e comunque quando

la superficie sarà completamente asciutta. Si 
consiglia sempre l’applicazione di almeno due 
mani incrociate, con i consumi indicati di se-
guito. Il prodotto può essere applicato a rullo, 
pennello o spruzzo.

• CONSUMO
Il consumo è in funzione della natura e della
porosità del supporto. Su superfici lisce di media 
porosità si stima un consumo di 0,20 litri/m²
per mano (0,40 litri/m² il consumo totale per due
mani).

• AVVERTENZE
• Mantenere i contenitori chiusi prima dell’uso.
• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
• Applicare a temperature comprese fra +5°C

e + 35°C.
• Non applicare con elevata umidità.
• Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua;

qualora il prodotto si fosse essiccato, ri-
muoverlo con acqua calda.

• Teme il gelo, conservare a temperature su-
periori a +5°C. Una volta gelato il prodotto
non è più recuperabile.

• Conservare le confezioni al riparo dal sole e
da fonti di calore.

CAMPI D’IMPIEGOPROBLEMA SOLUZIONE

MODALITÀ D’IMPIEGO AVVERTENZECARATTERISTICHE IMPATTO AMBIENTALE

ECO GREEN APPLICAZIONE 
A RULLO

APPLICAZIONE 
A PENNELLO

APPLICAZIONE 
A SPRUZZO STOCCAGGIO: TEME IL GELOTRASPIRANTE BASE ACQUA

• Eccellente adesione alle superfici minerali in 
genere.

• Ottima resa e coprenza.
• Elevata traspirabilità.

VANTAGGI

MODALITÀ D’IMPIEGO

CONFERISCE CREDITI  LEED

IDROPITTURA
SEMI-LAVABILE
A BASE ACQUA, TRASPIRANTE, PER FINITURE INTERNE
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SUPERCOVER è una idropittura decorativa per 
superfici interne, a base di copolimeri vinilici in 
emulsione, pigmenti selezionati e cariche mine-
rali ad alta copertura. Dopo essiccazione forma 
un film caratterizzato da elevata resistenza allo 
sfregamento, buona permeabilità al vapore ed 
ottima copertura. 

SUPERCOVER è indicata per la protezione e la 
decorazione di intonaci, calcestruzzo, carton-
gesso, superfici minerali in genere di ambienti 
interni (abitazioni, garage, ecc.); può inoltre 
essere applicata su vecchie pitture, purché ben 
aderenti al supporto.

VERNICIATURA DECORATIVA 
DELLE SUPERFICI MURALI 
INTERNE

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite, asciutte,
senza impurità o residui in fase di distacco
di vecchie pitture applicate in precedenza.
Eventuali buchi, fessure e cavità sull’intonaco
devo essere preventivamente regolarizzate con
prodotti specifici. Si consiglia la carteggiatura
preliminare alla pitturazione.
In caso di superfici con presenza di muffe,
effettuare un ciclo di pulizia preliminare con il
detergente SANICLEAN e il sanificante SANI-
PROTECT, secondo le modalità indicate nelle
relative schede tecniche.
• APPLICAZIONE
Su superficie asciutta applicare una mano di fissa-
tivo isolante e consolidante PRIMER FIX, secondo
le modalità indicate nella relativa scheda tecnica.
Nel caso di colori molto intensi e poco coprenti si
consiglia di applicare una mano di fondo di BASE-
FIX, di tonalità simile al colore desiderato.
Applicare la prima mano dopo diluizione con
acqua (10-20% in volume); la diluizione sarà
in funzione dell’assorbimento del supporto e

della modalità di applicazione (rullo, pennello 
o spruzzo). Applicare la seconda mano dopo
diluizione con acqua (massimo 10%), dopo
almeno 8 ore dalla prima, e comunque quando
la superficie sarà completamente asciutta. Si
consiglia sempre l’applicazione di almeno due
mani incrociate, con i consumi indicati di se-
guito. Il prodotto può essere applicato a rullo,
pennello o spruzzo.

• CONSUMO
Il consumo è in funzione della natura e della
porosità del supporto. Su superfici lisce di media 
porosità si stima un consumo di 0,20 litri/m²
per mano (0,40 litri/m² il consumo totale per due
mani).

• AVVERTENZE
• Mantenere i contenitori chiusi prima dell’u-

so.
• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
• Applicare a temperature comprese fra +5°C

e + 35°C.
• Non applicare con elevata umidità.
• Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua;

qualora il prodotto si fosse essiccato, ri-
muoverlo con acqua calda.

• Teme il gelo, conservare a temperature su-
periori a +5°C. Una volta gelato il prodotto
non è più recuperabile.

• Conservare le confezioni al riparo dal sole e
da fonti di calore.

CAMPI D’IMPIEGOPROBLEMA SOLUZIONE

MODALITÀ D’IMPIEGO AVVERTENZECARATTERISTICHE IMPATTO AMBIENTALE

ECO GREEN APPLICAZIONE 
A RULLO

APPLICAZIONE 
A PENNELLO

APPLICAZIONE 
A SPRUZZO STOCCAGGIO: TEME IL GELOTRASPIRANTE BASE ACQUA

• Eccellente adesione alle superfici minerali in 
genere.

• Elevata resistenza allo sfregamento.
• Ottima resa e coprenza.
• Buona traspirabilità.

VANTAGGI

MODALITÀ D’IMPIEGO

CONFERISCE CREDITI  LEED

IDROPITTURA
LAVABILE
A BASE ACQUA, TRASPIRANTE, PER FINITURE INTERNE
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ONEPaint è una idropittura lavabile per su-
perfici interne, a base di copolimeri acrilici in 
emulsione, pigmenti selezionati e cariche mine-
rali ad alta copertura. Dopo essiccazione forma 
un film caratterizzato da altissima coprenza ed 
ottimo potere riempitivo, anche riducendo il 
numero di mani applicate e quindi anche i tempi 
di lavorazione. 

ONEPaint è indicata per la protezione e la de-
corazione di cartongesso, intonaci, calcestruz-
zo, calce, gesso, e superfici minerali in genere.

VERNICIATURA DECORATIVA 
DI LUNGA DURATA DELLE 
SUPERFICI MURALI 
RIDUCENDO IL NUMERO  
DI MANI

• PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Le superfici devono essere pulite ed esenti da
impurità e polvere. Eventuali buchi, fessure e
cavità sull’intonaco devono essere preventiva-
mente regolarizzate. Le vecchie pitture filmo-
gene a base resinosa devono essere asportate
completamente. Eventuali efflorescenze saline,
muffe e/o umidità devono essere preventiva-
mente risanati. Su superfici polverose applicare
una mano di fissativo isolante e consolidante

PRIMER FIX, secondo le modalità indicate nelle 
relative schede tecniche.
• APPLICAZIONE
La pittura deve essere mescolata accuratamen-
te prima dell’uso. Il prodotto è pronto all’ uso e
non necessita di diluizione. Nel caso di suppor-
to molto porosi o particolarmente assorbenti,
applicare la prima mano dopo diluizione con
acqua ( 5%). Applicare la seconda mano, se ne-
cessaria, dopo diluizione con acqua (massimo
5%), dopo almeno 6 ore dalla prima, e comun-
que quando la superficie sarà completamente
asciutta. Si consiglia di applicare, se necessa-
rio, le due mani incrociate, con i consumi indi-
cati di seguito. Il prodotto può essere applicato
a pennello, rullo o spruzzo.

• CONSUMO
Il consumo è in funzione della natura e della
porosità del supporto. Su superfici lisce di media 
porosità si stima un consumo di 0,15 litri/m²
per mano.

• AVVERTENZE
• Mantenere i contenitori chiusi prima dell’uso.
• Mescolare bene il prodotto prima dell’uso.
• Applicare a temperature comprese fra +5°C

e + 35°C.
• Non applicare con elevata umidità o con

pericolo di pioggia mentre il film si sta es-
siccando.

• Sono da evitare le condizioni estreme di cal-
do, freddo durante l’applicazi.

• Dopo l’uso ripulire gli attrezzi con acqua; qua-
lora il prodotto si fosse essiccato, rimuoverlo
con acqua calda o acqua ragia.

• Teme il gelo, conservare a temperature supe-
riori a +5°C. Una volta gelato il prodotto non
è più recuperabile.

• Conservare le confezioni al riparo dal sole e
da fonti di calore.

CAMPI D’IMPIEGOPROBLEMA SOLUZIONE

MODALITÀ D’IMPIEGO AVVERTENZECARATTERISTICHE IMPATTO AMBIENTALE

ECO GREEN APPLICAZIONE 
A RULLO

APPLICAZIONE 
A PENNELLO

APPLICAZIONE 
A SPRUZZO STOCCAGGIO: TEME IL GELOTRASPIRANTE BASE ACQUA

• Eccellente adesione alle superfici minerali in 
genere.

• Ottima resa e coprenza.
• Elevata traspirabilità.

VANTAGGI

MODALITÀ D’IMPIEGO

CONFERISCE CREDITI  LEED

IDROPITTURA
LAVABILE
ALTISSIMA COPRENZA E POTERE RIEMPITIVO
A BASE ACQUA, PER FINITURE INTERNE



Articolo 35 
Plafoncino professionale, ghiera ramata e 
corpo in legno 

Aggiornamento: 01/04/2017 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Setola impiegata: miscela di setole naturali selezionate e di sintesi di prima qualità.
 Assicella: In legno di faggio levigato al naturale, FSC 100%.
 Pienezza: elevata
 Manico: In legno di faggio levigato al naturale, FSC 100%. Incisione laser
 Collante: epossidico bicomponente di nuova generazione.
 Resistente ai solventi, resiliente all’acqua e con migliore potere di incollaggio.

CAMPI DI IMPIEGO: 

 Applicazione di impregnanti, idropitture, isolanti, smalti a solvente ecc...

CARATTERISTICHE: 

Pennello professionale, resistente ai solvente. Collante dall’alto potere di penetrazione, per 
ridotta perdita di setole durante l’uso. Maggiore pienezza per migliore assorbimento di 
pittura. Buon assorbimento anche con impregnanti. Buon livello di finitura. 
Corpo in legno certificato. Ghiera ramata. 



Articolo 4000 
Plafoni e plafoncini professionali, in setola bionda 

Aggiornamento: 01/04/2017 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Setola impiegata: miscela di setole naturali selezionate e di sintesi di prima qualità.
 Assicella: moplen antisolvente e antiurto.
 Stampo: con disegno antigoccia, mazzetti disposti in chiusura.
 Manico: pressofuso in moplen antisolvente e gomma.
 Collante: epossidico bicomponente di nuova generazione.
 Resistente ai solventi, resiliente all’acqua e con migliore potere di incollaggio.

CAMPI DI IMPIEGO:  

Applicazione di idropitture, impregnanti, isolanti, smalti a solvente ecc...  

CARATTERISTICHE: 

Pennello professionale, resistente ai solvente. Collante dall’alto potere di penetrazione, per 
ridotta perdita di setole durante l’uso. Stampo in chiusura per migliorare la tenuta della 
forma e le operazioni di profilatura. Buon assorbimento anche con prodotti liquidi.  
Corpo in moplen monoblocco per maggiore leggerezza. Ghiera, chiodi o parti metalliche 
assenti per evitare la comparsa di ruggine e i problemi che ne derivano: gocce di colore 
macchiato, rotture del pennello, perdita delle setole, rimozione dei chiodi con conseguente 
distacco del pennello dal manico ecc... 



Articolo 1939 
Rullino di ricambio professionale, per superfici lisce e 
cartongesso 

Aggiornamento: 01/04/2017 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Tessuto impiegato: Microfibra alta densità 10 mm.
 Tubolare: polipropilene antisolvente.
 Flange: polipropilene antisolvente.
 Innesto: sistema convenzionale.
 Incollaggio tessuto: tramite termofusione.

CAMPI DI IMPIEGO:  

Applicazione di idropitture, impregnanti, isolanti ed usi generici. 

CARATTERISTICHE: 

Rullino di ricambio universale, per idropitture, vernici, impregnanti ecc... 
Tessuto professionale con elevato assorbimento. 
Trattandosi di un tessuto a filo continuo, non è soggetto a perdita di bava o peluria durante 
l’uso. 



  
 

 
Articolo 1937 
Rullino di ricambio professionale, per smalti e vernici 
 
 
 
Aggiornamento: 01/04/2017 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Tessuto impiegato: Dralon 5mm. 
 Tubolare: polipropilene antisolvente. 
 Flange: polipropilene antisolvente. 
 Innesto: sistema convenzionale. 
 Incollaggio tessuto: tramite termofusione. 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di smalti a base solvente, vernici di finitura, resine ecc... 
Ottimo anche con smalti all’acqua. 
 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Rullino di ricambio per smalti e vernici. Tessuto ultra professionale, ottimo sia per smalti e 
vernici a base solvente che a base acqua. Lascia uno strato di finitura uniforme e con buccia 
ridotta. 
Non è soggetto a perdita di bava, fibre o peli durante l’uso. 
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Rullino di ricambio professionale, per prodotti all’acqua 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Materiale: Spugna di poliuretano espanso alta densità 80kg metro cubo. 
 Tubolare: polipropilene antisolvente. 
 Flange: polipropilene antisolvente. 
 Innesto: sistema convenzionale. 
 Incollaggio tessuto: Collante acrilico. 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di smalti e vernici a base acqua. Pitture satinate o opache e tutte quelle finiture 
che richiedono un elevato livello di finitura. 
 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Rullino di ricambio in spugna di poliuretano espanso alta densità. Ideale per finiture perfette 
e laccature. Utilizzare sempre da asciutto o poco umido. Non utilizzare appena dopo averlo 
lavato per evitare bollicine d’acqua sulla finitura. Non utilizzare con prodotti a solvente. 
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Rullo di ricambio professionale, per superfici lisce e 
cartongesso 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Tessuto impiegato: Microfibra alta densità 11mm. 
 Tubolare: polipropilene antisolvente. 
 Flange: polipropilene antisolvente alto spessore. 
 Innesto: di tipo centrale, alta resistenza. 
 Incollaggio tessuto: tramite termofusione 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di idropitture, impregnanti e isolanti. 
 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Rullo di ricambio ad innesto rapido per manico da 8mm. Alta qualità costruttiva e tessuto 
professionale. Ideale per superfici lisce, specialmente se molto assorbenti. Elevato potere di 
assorbimento con qualsiasi tipo di pittura, anche particolarmente fluida. Ottimo come rullo 
anti-goccia. Buon rapporto tra assorbimento e finitura superficiale. 
Trattandosi di un tessuto a filo continuo, non è soggetto a perdita di bava o peluria durante 
l’uso. 
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Rullo di ricambio professionale, per superfici lisce e  
poco ruvide. 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Tessuto impiegato: Perlon (nylon 6.6 radici), lunghezza 13 mm. 
 Tubolare: polipropilene antisolvente. 
 Flange: polipropilene antisolvente alto spessore. 
 Innesto: di tipo centrale, alta resistenza. 
 Incollaggio tessuto: tramite termofusione.. 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di idropitture, lavabili, smalti murali ecc... 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Rullo di ricambio ad innesto rapido per manico da 8mm. Alta qualità costruttiva e tessuto 
professionale. Ideale per superfici lisce, poco ruvide o preverniciate, il tessuto impiegato 
garantisce ottime prestazioni di finitura senza impaccarsi o scivolare sulla superficie. 
Trattandosi di rulli con tessuto a bava continua, è consigliabile lavare accuratamente il rullo 
con acqua al primo utilizzo. 
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Rullo completo di manico AcrylMax 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Tessuto impiegato: AcrylMax 20mm. 
 Tubolare: polipropilene antisolvente. 
 Flange: polipropilene antisolvente alto spessore. 
 Manico: acciaio galvanizzato 7mm, con impugnatura in moplen antisolvente. 
 Incollaggio tessuto: tramite termofusione. 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di idropitture su intonaci ed interni. 
 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Rullo completo di manico per usi generici in interni. Applicazione di idroputture, traspiranti 
ecc… su intonaci interni o superfici preverniciate. Costruzione professionale ed ottimo 
rapporto prezzo/qualità. 



  
 

 
Articolo 378 
Rullo di ricambio professionale, per superfici ruvide e 
facciate 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Tessuto impiegato: Perlon (nylon 6.6 radici), lunghezza 21 mm. 
 Tubolare: polipropilene antisolvente. 
 Flange: polipropilene antisolvente alto spessore. 
 Innesto: di tipo centrale, alta resistenza. 
 Incollaggio tessuto: tramite termofusione. 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di idropitture, lavabili, quarzi e silicati. Su intonaci e superfici ruvide in genere. 
Particolarmente indicato per facciate ed esterni. 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Rullo di ricambio ad innesto rapido per manico da 8mm. Alta qualità costruttiva e tessuto 
professionale. Ideale per superfici ruvide ed intonaci, il tessuto impiegato garantisce ottime 
prestazioni di stesura e durata. Inoltre, è uno dei tessuti con la maggiore resilienza all’acqua 
e di conseguenza consente di applicare anche pitture particolarmente dense senza 
sovraccaricarsi e senza scivolare sulla superficie. 
Trattandosi di rulli con tessuto a bava continua, è consigliabile lavare accuratamente il rullo 
con acqua al primo utilizzo. 
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Aggiornamento: 01/04/2017 

Prodotto da    PENNELLI BOLDRINI SRL Via Aldo Moro 64/66 - 46019 Viadana (MN) 
tel. 0375-889946 fax 0375-88179 info@gruppoboldrini.it - www.pennelliboldrini.it   
C.C.I.A.A. C.F. P.IVA IT00179880208 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Setola impiegata: miscela di setole naturali selezionate e di sintesi di prima qualità.
 Manico: legno di faggio levigato al naturale, certificato FSC, inciso laser.
 Collante: epossidico bicomponente di nuova generazione.
 Resistente ai solventi, resiliente all’acqua e con migliore potere di incollaggio.
 Ghiera: acciaio.

CAMPI DI IMPIEGO: 

 Applicazione di smalti a solvente, idropitture, impregnanti, fondi ecc...
 Impiegato per usi generici e profilatura.

CARATTERISTICHE: 

Pennello professionale, resistente ai solvente (solventi di tipo comune). Collante dall’alto 
potere di penetrazione, per ridotta perdita di setole durante l’uso. Buon assorbimento e 
profilatura perfetta. 
Miscela di setole studiata per evitare la perdita della forma del pennello, anche dopo 
l’utilizzo prolungato e l’immersione prolungata in acqua. Migliori caratteristiche in fase di 
profilatura. Studiato per avere maggiore durata anche se usato con scarsa cura. 
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Pennello da smalto professionale in setola di 
sintesi colorata 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE:  
 

 Setola impiegata: PBT 100% appuntito chimicamente. 
 Manico: legno di faggio levigato al naturale, certificato FSC, inciso laser. 
 Collante: epossidico bicomponente di nuova generazione. 
 Resistente ai solventi, resiliente all’acqua e con migliore potere di incollaggio. 
 Ghiera: acciaio.  

 
 
CAMPI DI IMPIEGO:  
 
Applicazione di smalti all’acqua, pitture satinate e opache, prodotti dalla scarsa dilatazione 
in fase di essiccazione. 
 
CARATTERISTICHE:  
 
Pennello professionale, per prodotti all’acqua. Principalmente indicato per l’applicazione di 
smalti e prodotti vernicianti con scarsa dilatazione. Comunque resistente ai principali tipi di 
solventi impiegati in smalti e vernici. Prodotto con speciali fibre di sintesi appuntite 
chimicamente che riducono al minimo i segni delle pennellate. Miscela di setole scalate per 
migliorare la tenuta della punta in fase di verniciatura e profilatura. 
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Pennello da smalto professionale in setola bionda 
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 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 Setola impiegata: miscela di setole naturali selezionate e di sintesi di prima qualità.
 Manico: legno di faggio levigato al naturale, certificato FSC, inciso laser.
 Collante: epossidico bicomponente di nuova generazione.
 Resistente ai solventi, resiliente all’acqua e con migliore potere di incollaggio.
 Ghiera: acciaio.

CAMPI DI IMPIEGO: 

Applicazione di smalti a solvente, idropitture, impregnanti, fondi ecc..... 

CARATTERISTICHE: 

Pennello professionale, resistente ai solvente (solventi di tipo comune). Collante dall’alto 
potere di penetrazione, per ridotta perdita di setole durante l’uso. Buon assorbimento e 
profilatura perfetta. 
Miscela di setole studiata per evitare la perdita della forma del pennello, anche dopo 
l’utilizzo prolungato e l’immersione prolungata in acqua. Migliori caratteristiche in fase di 
profilatura e di finitura. 



  
 

 
PULITORE ALCALINO 
Soluzione acquosa di tensioattivi, agenti complessanti, 
solventi e alcali organici e inorganici. 
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DESCRIZIONE 

Il PULITORE ALCALINO BIGMAT è una soluzione acquosa di tensioattivi, agenti complessanti, solventi 
e alcali organici e inorganici che: 

• rimuove efficacemente lo sporco grasso da tutte le superfici in gres porcellanato e ceramica; 
• può essere usato puro o diluito, in funzione del tipo e della quantità di sporco da rimuovere; 
• non richiede neutralizzazione acida, è sufficiente risciacquare con acqua. 

È ideale per la pulizia delle superfici in Gres Porcellanato. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Specifico per gres porcellanato e ceramiche, può essere usato anche su cotto, mattoni, klinker, 
pietra naturale e ricomposti a base cementizia. 

MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

 Utilizzare il PULITORE ALCALINO BIGMAT puro o diluito in acqua in funzione della quantità e 
della natura dello sporco da rimuovere. 

 Per la pulizia ordinaria e frequente: diluire 100 - 300 mL di PULITORE ALCALINO BIGMAT in 10 
L di acqua pulita.  

 Spandere la soluzione sulla superficie da lavare e frizionare con straccio o mop, oppure con 
monospazzola munita di dischi di media durezza o con macchina lavasciuga.  

 Asportare eventuali residui di lavaggio.  
 Non è necessario neutralizzare né risciacquare. 
 Per la pulizia straordinaria, diluire 1 litro di PULITORE ALCALINO BIGMAT in 5 - 10 L di acqua 

pulita.  
 Applicare con macchina lavasciuga oppure con monospazzola munita di dischi di media 

durezza.  
 Aspirare la soluzione di lavaggio e sciacquare con acqua pulita.  
 Se necessario utilizzare il prodotto a concentrazione più elevata o puro, con le stesse modalità 

sopra descritte.  
 Risciacquare abbondantemente con acqua pulita. 
 Confezionamento:  flaconi di plastica da 1 l  

taniche di plastica da 5 l 

  



  
 

 
IDROREPELLENTE 
TRASPIRANTE 
ANTIEFFLORESCENZE 
Microemulsione in acqua di oligomeri 
silano/silossanici sinergizzati 
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DESCRIZIONE 

L’Idrorepellente traspirante antiefflorescenze BigMat è una microemulsione in acqua di oligomeri 
silano/silossanici sinergizzati che: 

• crea una barriera antiefflorescenza e antimuffa; 
• non filma e non altera l’aspetto del materiale; 
• facilita la rimozione di colle cementizie, boiacche e residui di posa in opera; 
• mantiene efficacia ultradecennale. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Adatto su tutti i materiali lapidei assorbenti (pietra, cotto, marmi, graniti, ricomposti e 
graniglie) posti in interno ed esterno. 

• Si applica anche su materiali uniformemente umidi.  
• Specifico per il pretrattamento prima della boiaccatura di terrecotte e lapidei ad alto 

assorbimento. 

 

 MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

 L’Idrorepellente traspirante antiefflorescenze BigMat è pronto all’uso. 
 Si applica puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone 

oppure spandiliquido, stendendolo uniformemente e rimuovendo eventuali eccessi. 
 Nel caso sia stato utilizzato come pretrattamento prima della fugatura, ripetere l’applicazione 

del prodotto una volta eseguita la stuccatura e il relativo lavaggio 
 Confezionamento:  flaconi di plastica da 1 l  

taniche di plastica da 5 l 
 
 
 
 
 

  



  
 

 
DETERGENTE 
SGRASSANTE NEUTRO 
Soluzione tensioattiva idroalcolica a pH neutro 

 
 

Aggiornamento: 31/03/2014 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Prodotto da  Bel Chimica Srl - Via Settola 121, 51031 Agliana (PT)                                          
Tel 0574 750365 - P.Iva: 01752820470  info@geal-chim.it  1 

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 

 

DESCRIZIONE 

Il Detergente sgrassante neutro BigMat è una soluzione idroalcolica concentrata di tensioattivi che: 

• ha azione sgrassante non aggressiva; 
• ha un gradevole profumo di lavanda; 
• si può impiegare anche come pulitore energico; 
• rimuove trattamenti resino-cerosi degradati 

 CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Adatto per tutte le superfici lavabili, anche su materiali trattati. 

 

 MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

 Il Detergente sgrassante neutro BigMat si usa diluito al 3-5% in acqua per la pulizia frequente 
di cotto, ceramica, linoleum, pietre e marmi, agglomerati cementizi.  

 Rimuove lo sporco senza danneggiare i trattamenti protettivi.  
 Distribuire il prodotto diluito sulla superficie e frizionare con panno morbido, spugna o mop. 
 Non necessita di risciacquo. 
 Si usa puro per la manutenzione periodica e la pulizia sgrassante di superfici molto sporche 

e la rimozione superficiale di trattamenti resino-cerosi degradati (deceratura di superficie).  
 Distribuire il prodotto sulla superficie e frizionare energicamente con spazzole, tamponi 

abrasivi o monospazzola munita di disco medio-duro.  
 Asportare il residuo e risciacquare con acqua pulita.  
 Asciugare con panno e ripetere se necessario 
 Confezionamento:  flaconi di plastica da 1 l  

taniche di plastica da 5 l 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

 
ANTIMACCHIA 
 
Emulsione acquosa di copolimeri fluorurati ad azione 
antimacchia 
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DESCRIZIONE 

L’ANTIMACCHIA BIGMAT è una microemulsione di copolimeri fluorurati funzionalizzati e stabilizzati 
ad azione antimacchia che: 

• crea una barriera idro-oleorepellente antimacchia; 
• non filma e non altera l’aspetto del materiale; 
• può essere applicato anche su materiali trattati con Idrorepellente traspirante 

antiefflorescenze BigMat; 
• è facilmente rinnovabile. 
 

 CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Adatto su tutti i materiali lapidei assorbenti, in particolare pietre, marmi e graniti.  
• Si usa anche su cotto, clinker, graniglie e ricomposti cementizi, sia in interno che in esterno. 
• Si applica anche su materiali uniformemente umidi. 

MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

 L’ANTIMACCHIA BIGMAT è pronto all’uso.  
 Attendere almeno 12/24 ore dal lavaggio o dall’applicazione di Idrorepellente traspirante 

antiefflorescenze BigMat.  
 Si applica puro su superfici pulite, asciutte o uniformemente umide, con pennello, tampone 

oppure spandiliquido. 
 Bagnare uniformemente la superficie e rimuovere eventuali eccessi. 
 Applicare una o due mani, in funzione dell’assorbimento del materiale, a distanza di 1-2 ore 

una dall’altra. 
 Confezionamento:  flaconi di plastica da 1 l  

taniche di plastica da 5 l 
 
 
 
 
 
 

  



ACIDO TAMPONATO 
Acido ad azione controllata 
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DESCRIZIONE 

L’Acido tamponato BigMat è una soluzione acquosa a base di acido solfammico e tensioattivi 
emulsionanti che: 

• ha azione decalcarizzante e disincrostante controllata;
• facilita la pulizia di fine cantiere;
• non esala vapori tossici;
• non contiene acido muriatico.

 CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Adatto per materiali lapidei resistenti agli acidi come granito, pietra, marmo e materiali
calcarei non lucidati.

• Si usa anche su materiali ceramici e ricomposti a base cementizia, dopo test preliminari di
reattività.

• Non usare su ardesia e marmi lucidati.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

 L’Acido tamponato BigMat si usa puro o diluito con acqua in funzione della quantità di residui
da rimuovere.

 Distribuire il prodotto sulla superficie e frizionare energicamente con spazzole, tamponi
abrasivi o monospazzola munita di disco medio-duro.

 Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, stracci o spugne.
 Sciacquare, aspirare e uniformare l’asciugatura passando lo straccio pulito e asciutto.
 Confezionamento:  flaconi di plastica da 1 l

taniche di plastica da 5 l 



  
 

 
ACIDO FORTE 
 
Soluzione acquosa di acidi forti 
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DESCRIZIONE 

L’Acido forte BigMat è una soluzione acquosa di acidi forti che: 

 rimuove efflorescenze; 
 non esala vapori tossici; 
 sostituisce l’acido muriatico. 

È ideale per la pulizia del “dopo cantiere” e si usa anche come neutralizzante dopo il lavaggio con 
prodotti alcalini. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Adatto per cotto, mattoni, klinker, gres e tutti i materiali resistenti agli acidi forti posti a parete 
e pavimento. 

 

MODALITÁ DI APPLICAZIONE 

 Utilizzare l’Acido forte BigMat puro o diluito in acqua in funzione della quantità e dei residui 
da rimuovere. 

 Spandere il prodotto e frizionarlo energicamente con tampone duro o monospazzola munita 
di dischi o spazzole di plastica duri. 

 Asportare il residuo di lavaggio con aspiraliquido, stracci o spugne. 
 Sciacquare, aspirare e uniformare l’asciugatura passando lo straccio pulito e asciutto. 
 Non usare su pietra e materiali calcarei lucidati (marmi). 
 Confezionamento:  flaconi di plastica da 1 l  

taniche di plastica da 5 l 
 
 
 
 
 
 
 

  



FERRAMENTA



  
 

 
GUANTI GNAVY BigMat 
Guanto in nylon color blu chiaro ricoperto 
sul palmo in NBR SCHIUMATO grigio 
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DESCRIZIONE 

 Guanto con palmo ricoperto in NBR SCHIUMATO grigio per un’ottima presa antiscivolo anche 
in presenza di olio o di acqua e per un’eccezionale resistenza all’usura. Supporto in nylon blu 
chiaro senza cuciture. Dorso traspirante. 

 La schiumatura dell’NBR consente una maggiore leggerezza e comfort del guanto, oltre che 
una maggiore resistenza. 

 Misure disponibili: M, L, XL e XXL. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Ideale per l’edilizia e il settore meccanico. Particolarmente indicato per la manipolazione di 
piccoli-medi oggetti, automobili, idraulica, ecc. 

CONSIGLI D’USO 

 Non utilizzare in caso di rischio chimico, elettrico o termico. Accertare l’assenza di difetti o 
imperfezioni. Non utilizzare guanti sporchi o imbrattati per evitare il rischio di dermatiti. 

 Imballaggio: 
Confezionati singolarmente in pratiche bustine colorate appendibili con lato apribile e 
complete di codice a barre. 
Imbustati in sacchetti da 12 paia e 12 sacchetti per cartone (144 paia). 

 Indicazioni per la conservazione: 
Stoccare al riparo dalla luce e dall’umidità. Tenere lontano da fonti di calore. Pulire dopo ogni 
utilizzo con un panno a perdere. Lavare a max 40 °C con detersivo neutro. 

 



  
 

 
GUANTI G900 BigMat 
Guanto in nylon bianco 100% 
ricoperto sul palmo in NBR grigio 

 
Aggiornamento: 26/07/2017 
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DESCRIZIONE 

 Guanto con palmo ricoperto in NBR grigio per un’ottima presa antiscivolo anche in presenza 
di olio o di acqua. Supporto in nylon bianco 100% senza cuciture. Dorso traspirante. 

 Misure disponibili: M, L, XL e XXL. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Ideale per l’assemblaggio di piccoli e medi oggetti, edilizia, industria, lavori di magazzinaggio, 
meccanica e assemblaggio. 

CONSIGLI D’USO 

 Non utilizzare in caso di rischio chimico, elettrico o termico. Accertare l’assenza di difetti o 
imperfezioni. Non utilizzare guanti sporchi o imbrattati per evitare il rischio di dermatiti. 

 Imballaggio: 
Confezionati singolarmente in pratiche bustine colorate appendibili con lato apribile e 
complete di codice a barre. 
Imbustati in sacchetti da 12 paia e 12 sacchetti per cartone (144 paia). 

 Indicazioni per la conservazione: 
Stoccare al riparo dalla luce e dall’umidità. Tenere lontano da fonti di calore. Pulire dopo ogni 
utilizzo con un panno a perdere. Lavare a max 40 °C con detersivo neutro. 

 



  
 

 
GUANTI G809 BigMat 
Guanto in nylon/Lycra® grigio scuro ricoperto 
sul palmo in NBR+PU nero puntinato in PVC 

 
Aggiornamento: 26/07/2017 
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DESCRIZIONE 

 Guanto con palmo ricoperto da doppio strato in NBR+PU nero per un’ottima resistenza 
all’usura e un utilizzo prolungato. 

 La puntinatura in PVC consente poi un ottimo grip anche in condizioni umide e oleose. 
Supporto in nylon/Lycra® senza cuciture. Dorso traspirante. 

 Misure disponibili: M, L, XL e XXL. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Ideale per l’edilizia e il settore meccanico. Particolarmente indicato per la manipolazione di 
piccoli-medi oggetti, automobili, idraulica, ecc... 

CONSIGLI D’USO 

 Non utilizzare in caso di rischio chimico, elettrico o termico. Accertare l’assenza di difetti o 
imperfezioni. Non utilizzare guanti sporchi o imbrattati per evitare il rischio di dermatiti. 

 Imballaggio: 
Confezionati singolarmente in pratiche bustine colorate appendibili con lato apribile e 
complete di codice a barre. 
Imbustati in sacchetti da 12 paia e 12 sacchetti per cartone (144 paia). 

 Indicazioni per la conservazione: 
Stoccare al riparo dalla luce e dall’umidità. Tenere lontano da fonti di calore. Pulire dopo ogni 
utilizzo con un panno a perdere. Lavare a max 40 °C con detersivo neutro. 

 



  
 
 
TASSELLI MECCANICI QS 6 
TASSELLI MECCANICI QS 8 
 
 
Aggiornamento GENNAIO 2015 
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DESCRIZIONE 
 

 Tassello a espansione a 4 settori in nylon utilizzabile con vari tipi di vite (legno, truciolare, 
mordente e metrica). 

 Adatto a tutti i materiali sia compatti sia forati. 
 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

 Finestre. 
 Porte interne. 
 Rivestimenti in legno. 
 Strutture leggere. 

 
 
 
CARATERISTICHE TECNICHE  
 

 I quattro settori di espansione garantiscono elevati valori di tenuta.  
 Il sistema di alette anti-rotazione blocca in posizione il tassello in fase di installazione. 
 La speciale forma facilita l’inserimento senza la necessità di utilizzo di attrezzi.  
 Il sistema brevettato Knock-in protection blocca la vite in posizione e ne consente 

l’installazione passante. 
 La presenza del collarino evita la penetrazione nel foro. 



  
 
 
FIX MAT 
Adesivo sigillante monocomponente 
 
 
Aggiornamento APRILE 2016 
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DESCRIZIONE 
 
Adesivo elastico, monocomponente a rapido indurimento. Incolla e sigilla multimateriale, per 
superfici lisce e porose. FIX MAT è a base di nuovi polimeri ibridi, dopo la presa diventa una gomma 
elastica e tenace, liscia lucida, compatta e resistente a trazione e abrasione. Unisce tenacemente 
anche materiali con movimenti differenti. Resistente all'acqua e all'umidità senza perdere solidità, 
resistente agli agenti atmosferici, idoneo in esterni. Verniciabile. Senza solventi. Aderisce per 
incollaggio sulle superfici lisce e ruvide. Facile da lisciare, può rimanere in vista all'esterno come un 
sigillante. 
 
 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
 

 Adesivo elastico lisciabile anche a vista come un sigillante, ottima finitura lucida. 
 Attacca anche su superfici bagnate, applicabile sott'acqua. 
 Resistente all'acqua e all'umidità senza perdere solidità, resistente agli agenti atmosferici, 

idoneo in esterni. 
 Permette di unire materiali con dilatazioni diverse come pietra-PVC, legno-metallo, metallo-

muratura. 
 Asciuga inizialmente in superficie o nella zona di contatto con materiali porosi assorbenti 

(pietra, gesso). Non varia di volume durante la presa. 
 Pastoso all'applicazione, indurisce in presenza di umidità dell'aria o dei materiali con cui 

viene a contatto. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 

 Incollaggio su tutti i materiali da costruzione, posa di elementi soggetti a sollecitazioni, 
opere di lattoneria, pannelli metallici soggetti a movimenti. Incollaggio di materiali edili, 
legno e metalli, anche differenti tra loro e non combacianti. 

 Costruzione e posa di: davanzali, scalini, decorazioni, pietre a vista, elementi di facciata e altri 
elementi strutturali soggetti a urti, sollecitazioni e in particolare dove vi siano movimenti o 
dilatazioni termiche. 

 Incollaggio di materiali diversi tra loro quali legno-metallo, pietra-metallo. 
 Nella nautica per incollaggi elastici e resistenti all'acqua. 
 Metalli: acciaio inox, alluminio, ferro, rame, acciaio zincato, piombo. 
 Legno e truciolare, laminato, MDF, sughero. 
 Pietra, marmo, pietre sintetiche, calcestruzzo, gesso, laterizi, cemento, ceramica, 

cartongesso e materiali edili in genere. 
 Plastiche: poliestere, polistirolo, XPS, poliuretano, PVC, vetroresina. Non idoneo su PE, PP, 

PTFE, gomma flessibile, bitume. 
 Vetro e superfici vetrificate, piastrelle 

 
 
 



  
 
 
MIT-SP 300 CERT  
MIT-SP 420 CERT  
Ancorante Chimico in resina Metacrilato Certificato  
 
Aggiornamento GIUGNO 2015 
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DESCRIZIONE 
 
MIT-SP CERT è un ancorante chimico ad iniezione a rapido indurimento, composto da una resina 
metacrilato senza stirene, inodore, particolarmente indicato per lavorazioni professionali di posa in 
opera. Formulazione specifica ad altissima resistenza meccanica per un fissaggio garantito. Resina 
ad alta tixotropia, non cola ed è idonea anche per fissaggio di zanche su fori larghi. 
 
 
 
PREPARAZIONE 
 
La resina metacrilato MIT-SP CERT per uso professionale permette ancoraggi rapidi, durevoli e 
resistenti di viti o barre filettate nella posa di opere di falegnameria, carpenteria metallica e 
impiantistica. Ancoraggio di barre per la posa di serramenti e porte blindate. Le cartucce vanno 
utilizzate con le apposite pistole erogatrici mungo® MIT PP 300, MIT PM 300 o con una pistola per 
silicone (MIT-SP300) o mungo® MIT PP 400/420, MIT PM 400/420 (MIT-SP 400).  
Idoneo su calcestruzzo, muratura, mattone pieno e forato. 
 
 
 
 
PROPRIETA’ 
 

 Certificato CE su calcestruzzo muratura piena e muratura forata. 
 Miscelatore ad alta efficienza e basso sforzo di erogazione. 
 Alta resistenza agli sforzi di compressione e alla flessione. 
 Cartuccia nera anti UV. 
 Una volta aperta la cartuccia può essere riutilizzata fino alla data di scadenza sostituendo 

semplicemente il beccuccio miscelatore. 
 Alta resistenza alle temperature elevate (fino a 80°C). Stabile nel tempo e agli agenti 

atmosferici. 
 Elevata tixotropia: la resina non cola su pareti verticali. 
 Rapida polimerizzazione. 

 
 
 
 



  
 
 
MIT-V 330 CERT  
MIT-V 420 CERT  
Ancorante chimico strutturale certificato in resina 
 
Aggiornamento LUGLIO  2015 
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DESCRIZIONE 
Ancorante chimico strutturale certificato in resina bicomponente vinilestere/epossiacrilato a rapida 
presa. Adatto per posa di ancoraggi strutturali su calcestruzzo e muratura anche costantemente 
umidi. Ad altissima resistenza e durabilità. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Particolarmente adatto per Linee Vita 
 Utilizzabile per applicazioni su legno 
 Per ancoraggi costantemente a contatto con acqua 
 Per opere edili, fissaggi di carpenteria, opere su progetto, cantieri, opere stradali, 

ristrutturazioni e consolidamenti 
 Idoneo per l’utilizzo con viti o barre filettate su calcestruzzo, mattone pieno e pietra. 
 È raccomandato per utilizzi ad alte prestazioni in edilizia e impiantistica, carpenteria, 

serramentistica e costruzioni in genere. 
 Per posa di serramenti, porte blindate, cardini, ancoraggio di strutture metalliche e lignee, 

tende da sole, antenne, condizionatori, piastre di fissaggio e inferriate. 
 
CARATTERISTICHE 

 Idoneo per barre filettate in supporti compatti 
 Senza stirene, non emette odori 
 Di facile estrusione ed iniezione 
 Tixotropico, può essere applicato in direzione verticale o orizzontale 
 Indurimento rapido 
 Utilizzabile con pistola professionale da silicone (MIT-V 330) 
 Estremamente versatile permette tutte le tipologie di fissaggi su materiali edili. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE 

 Natura: resina vinilestere pura. 
 Colore: grigio chiaro (Comp. A: beige; Comp. B: nero). 
 Peso specifico: 1,75 kg/l a 20 ºC 

 
CARATTERISTICHE MECCANICHE 

 Resistenza a compressione  73  N/mm2 
 Modulo elastico        8029,7  N/mm2 

 
 
CARTUCCIA NERA ANTI UV® 

 Maggiore durata della cartuccia in magazzino 
 Resistente ai raggi solari per l’utilizzo in cantiere 

 
ACCESSORI: 

 Beccuccio miscelatore 
 Pistola professionale 
 Scovolino 
 Pompa per soffiaggio e pulizia fori 



  
 
 
PULITORE PROFESSIONALE 
PER SCHIUMA POLIURETANICA 

 
    
   Aggiornamento GENNAIO 2015 
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DESCRIZIONE 
 
 

 Il Pulitore BigMat è un accessorio indispensabile per l’uso della Schiuma Poliuretanica 
per Pistola BigMat. Infatti pulisce efficacemente i residui di schiuma fresca, utensili e 
superfici accidentalmente sporcate. 

 Scioglie e pulisce la schiuma non ancora indurita. 
 Pulisce beccucci, utensili e pistole erogatrici. 
 Uso manuale e per pistole. 

 
 
 
APPLICAZIONI 
 
 
Per pulire e detergere gli oggetti accidentalmente sporchi di schiuma poliuretanica, gli utensili e le 
pistole erogatrici, le valvole e i beccucci delle bombole. 
L’utilizzo del Pulitore alla fine di ogni applicazione permette di mantenere sempre in buono stato 
gli utensili aumentandone la durata. 
Si utilizza manualmente grazie all’adattatore spray incluso o si avvita sulla Pistola per Schiuma 
Poliuretanica BigMat per pulirla internamente. 
 
 



  
 
 
SCHIUMA POLIURETANICA ROOF 
750 ML B3 BIGMAT PER PISTOLA 
 
AGGIORNAMENTO: rev. 05/2018 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA ROOF 750 ML B3 MANUALE è una schiuma poliuretanica specifica per la posa e 
il consolidamento di tegole, coppi e coperture. Confezionata in bombola per erogazione con l'apposita 
pistola, espande, aderisce e sigilla, garantendo un idoneo isolamento termoacustico e al passaggio di 
aria e acqua. La formulazione a bassa spinta di espansione evita il sollevamento dei coppi durante 
l'indurimento. 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA ROOF 750 ML B3 MANUALE è stata classificata come materiale da costruzione 
sicuro, in classe M1 dal Building Information Foundation rTS della Finlandia: la schiuma BigMat, quando 
è solidificata è inodore e non emette sostanze nocive quali TVoC, formaldeide, ammoniaca, MDI. È quindi 
idonea ad essere utilizzata in edifici residenziali e garantisce l'assenza di emissione di composti 
nocivi per tutto il tempo della sua permanenza in opera. 
È antimuffa, resistente alle alte e alle basse temperature (da -60ºC a +100oC) e all'umidità. 
L’applicazione con pistola assicura precisione e rapidità e aumenta l’efficacia della schiuma. La schiuma 
indurita può essere tagliata, intonacata o verniciata. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Installazione di tegole su tetti 
 Sigillare e consolidare coperture di tetti 
 Riparazione di coperture 
 Bloccaggio di tegole che scendono 

 
VANTAGGI 

 Non emette vapori nocivi di MDI – Maggiore sicurezza sul posto di lavoro 
 Eccellente adesione alle superfici di tetto e molti materiali edili 
 Bassa spinta di espansione 
 Risparmio di tempo rispetto ai sistemi tradizionali 
 Resistente alla muffa e umidità 
 Alta resa – fino a 45 litri 

 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE 

 
 
 

CONSIGLI D'USO 
 Prima dell'applicazione leggere attentamente le istruzioni alla fine della scheda tecnica (TDS) 

e della scheda di sicurezza (MSDS. 
 La schiuma presenta adesione ideale ai tipici materiali da costruzione, come: mattoni, cemento, 

gesso, legno, metalli, polistirolo, PVC rigido, e poliuretano rigido. La superficie di 
applicazione deve essere pulita e sgrassata. 

 La superficie può essere umidificata con l’acqua con temperature sopra lo zero. 
 Proteggere le altre superfici dal contatto con la schiuma. 
 Una lattina troppo fredda deve essere portata a temperatura ambiente, per esempio immergendola 

in acqua calda fino a 30°C o lasciandola a temperatura ambiente per almeno 24h. 
 Indossare i guanti protettivi. 
 Agitare vigorosamente (10-20 secondi, con la valvola verso il basso) per miscelare omogeneamente 

i componenti. 
 Bloccare il braccio di leva del supporto dell'applicatore. Avvitare l'applicatore alla lattina. 
 La posizione di lavoro della lattina è con la valvola verso il basso. 
 Interstizi verticali devono essere riempiti con l schiuma partendo dalla parte bassa e risalendo 

con l'applicazione. 
 Non riempire completamento l'interstizio - la schiuma aumenterà di volume. 
 Non è raccomandata nel caso di chiusura di spazi tra pannelli di legno >3 cm, mentre per spazi 

>5 cm è sconsigliata. Gli spazi da 3 cm devono essere riempiti dal basso verso l'alto procedendo 
a zig zag da una parete all'altra. 

Temperatura di applicazione / lattina (ottimale 
+20°C) 

+10 - +30 

Temperatura della ambiente / superficie [°C] 0 - +30 



  
 
 
SCHIUMA POLIURETANICA ROOF 
750 ML B3 BIGMAT MANUALE 
 
AGGIORNAMENTO: rev. 04/2018 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA ROOF 750 ML B3 MANUALE è una schiuma poliuretanica specifica per la posa e 
il consolidamento di tegole, coppi e coperture. Confezionata in bombola per erogazione con l'apposita 
pistola, espande, aderisce e sigilla, garantendo un idoneo isolamento termoacustico e al passaggio di 
aria e acqua. La formulazione a bassa spinta di espansione evita il sollevamento dei coppi durante 
l'indurimento.  
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA ROOF 750 ML B3 MANUALE è stata classificata come materiale da costruzione 
sicuro, in classe M1 dal Building Information Foundation rTS della Finlandia: la schiuma BigMat, quando 
è solidificata è inodore e non emette sostanze nocive quali TVoC, formaldeide, ammoniaca, MDI. È quindi 
idonea ad essere utilizzata in edifici residenziali e garantisce l'assenza di emissione di composti 
nocivi per tutto il tempo della sua permanenza in opera. 
È antimuffa, resistente alle alte e alle basse temperature (da -60ºC a +100oC) e all'umidità. 
L’applicazione con pistola assicura precisione e rapidità e aumenta l’efficacia della schiuma. La schiuma 
indurita può essere tagliata, intonacata o verniciata.  
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Installazione di tegole su tetti 
 Sigillare e consolidare coperture di tetti 
 Riparazione di coperture 
 Bloccaggio di tegole che scendono 

 
VANTAGGI 

• Non emette vapori nocivi di MDI – Maggiore sicurezza sul posto di lavoro 
• Eccellente adesione alle superfici di tetto e molti materiali edili 
• Bassa spinta di espansione 
• Risparmio di tempo rispetto ai sistemi tradizionali 
• Resistente alla muffa e umidità 
• Alta resa – fino a 45 litri 

 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE  

 
CONSIGLI D'USO 
Prima dell'applicazione leggere attentamente le istruzioni alla fine della scheda tecnica (TDS) e della 
scheda di sicurezza (MSDS). 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

 La schiuma presenta adesione ideale ai tipici materiali da costruzione, come: mattoni, cemento, 
gesso, legno, metalli, polistirolo, PVC rigido, e poliuretano rigido.  

 La superficie di applicazione deve essere pulita e sgrassata.   
 La superficie può essere umidificata con l’acqua con temperature sopra lo zero.   

 Proteggere le altre superfici dal contatto con la schiuma 
 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO  
Una lattina troppo fredda deve essere portata a temperatura ambiente, per esempio immergendola in acqua 
calda fino a 30°C o lasciandola a temperatura ambiente per almeno 24h. 
 
APPLICAZIONE  

 Indossare i guanti protettivi. 
 Agitare vigorosamente (10-20 secondi, con la valvola verso il basso) per miscelare omogeneamente 

i componenti.  
 Bloccare il braccio di leva del supporto dell'applicatore.  

Temperatura di applicazione / lattina (ottimale +20°C) +10 - +30 
Temperatura della ambiente / superficie [°C] 0 - +30 
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750 ML B3 BIGMAT PER PISTOLA 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA 750 ML B3 PER PISTOLA è una schiuma poliuretanica raccomandata per montaggio, 
sigillatura, riempimento e isolamenti termico ed acustico. Espande ed aderisce tenacemente ai materiali 
edili, plastiche (esclusi PE,PP, PTFE), metalli e lamiere. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria 
e dei materiali, formando un materiale espanso resistente, elastico, adesivo ed isolante termoacustico. 
Resistente nel tempo alle sollecitazioni e agli sbalzi di temperatura. È antimuffa, resistente alle alte 
e alle basse temperature (da -60ºC a +100oC) e all'umidità. L’applicazione con pistola assicura precisione 
e rapidità e aumenta l’efficacia della schiuma. La schiuma indurita può essere tagliata, intonacata o 
verniciata. 
In relazione alle recenti normative di sicurezza, BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA 750 ML B3 PER PISTOLA non 
emette vapori nocivi di MDI durante l'applicazione: certificazione di collaudo n°. F6 03923 del Provning 
Forsking  Institute - Svezia: MDI <<0,0003 mg/m3  (limite TLV TWA di esposizione senza effetti avversi: 
0,05 mg/m3) 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA 750 ML B3 PER PISTOLA è stata classificata come materiale da costruzione 
sicuro, in classe M1 dal Building Information Foundation rTS della Finlandia: la schiuma BigMat, quando 
è solidificata è inodore e non emette sostanze nocive quali TVoC, formaldeide, ammoniaca, MDI. È quindi 
idonea ad essere utilizzata in edifici residenziali e garantisce l'assenza di emissione di composti 
nocivi per tutto il tempo della sua permanenza in opera.  
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Chiusura e sigillatura di fessure, intercapedini nelle opere edili,  
 Montaggio di infissi 
 Isolamento termico 
 Chiusura di fori, attraversamenti di tubazioni 
 Montaggio di pannelli per pareti, piastre ondulate, ecc. 
 Isolamento acustico e sigillatura di pareti divisorie 
 Applicazioni industriali  
 Costruzione di serramenti 
 Giunzione di elementi prefabbricati  

 
VANTAGGI 

• Non emette vapori MDI – Maggiore sicurezza sul posto di lavoro  
• Resa elevata – oltre 45 l (bombola 750 ml) 
• Riduce il tempo di utilizzo –tagliabile già dopo 25 minuti 
• Maggiore durata di conservazione - 18 mesi 
• Propellenti innocui per l’ozono, privi di CFC e HCFC 
• Nuova valvola ad alta tenuta anti bloccaggio 

 
 
PREPARAZIONE 
Pulire e sgrassare la superficie di lavoro. Agitare la bombola diverse volte prima dell’uso. Rimuovere 
il cappuccio di protezione e avvitare la bombola sulla pistola. La schiuma indurisce a contatto con 
l'umidità dell'aria e dei materiali, in ambienti secchi o per accelerare l'indurimento è possibile 
accelerare l'indurimento inumidendo leggermente le superfici. 
Applicazione – Tenere la bombola a testa in giù durante l’applicazione. Riempire le fessure per il 70% 
circa (la schiuma si espande dopo l'applicazione).  Dopo il completo indurimento, ricoprire la schiuma 
con coprifilo o sigillante per proteggerla dai raggi UV. La resa della schiuma può variare in base alla 
temperatura ambiente, all'umidità relativa, alla temperatura della bombola e alla modalità di 
applicazione. I dati riportati si riferiscono a condizioni standard, temperatura ambiente e bombola di 
+23°C.  
Note - Il prodotto non aderisce a polietilene, polipropilene, silicone e Teflon. Per il montaggio di 
infissi di porte e finestre, è opportuno utilizzare connettori e tasselli meccanici. 
 
PULIZIA 
Prima della solidificazione utilizzare un pulitore per schiume poliuretaniche; dopo la solidificazione 
rimuovere meccanicamente con utensili o carta vetrata. 



  
 
 
SCHIUMA POLIURETANICA  
750 ML B3 BIGMAT MANUALE 
 
 
AGGIORNAMENTO: rev. 04/2018 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA 750 ML B3 MANUALE è una schiuma poliuretanica raccomandata per montaggio, 
sigillatura, riempimento e isolamenti termico ed acustico. Espande ed aderisce tenacemente ai materiali 
edili, plastiche (esclusi PE,PP, PTFE), metalli e lamiere. Indurisce a contatto con l'umidità dell'aria 
e dei materiali, formando un materiale espanso resistente, elastico, adesivo ed isolante termoacustico. 
Resistente nel tempo alle sollecitazioni e agli sbalzi di temperatura. È antimuffa, resistente alle alte 
e alle basse temperature (da -60ºC a +100oC) e all'umidità. La schiuma indurita può essere tagliata, 
intonacata o verniciata. 
In relazione alle recenti normative di sicurezza, BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA 750 ML B3 MANUALE non 
emette vapori nocivi di MDI durante l'applicazione: certificazione di collaudo n°. F6 03923 del Provning 
Forsking  Institute - Svezia: MDI <<0,0003 mg/m3  (limite TLV TWA di esposizione senza effetti avversi: 
0,05 mg/m3) 
BIGMAT SCHIUMA POLIURETANICA 750 ML B3 MANUALE è stata classificata come materiale da costruzione sicuro, 
in classe M1 dal Building Information Foundation rTS della Finlandia: la schiuma BigMat, quando è 
solidificata è inodore e non emette sostanze nocive quali TVoC, formaldeide, ammoniaca, MDI. È quindi 
idonea ad essere utilizzata in edifici residenziali e garantisce l'assenza di emissione di composti 
nocivi per tutto il tempo della sua permanenza in opera.  
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Chiusura e sigillatura di fessure, intercapedini nelle opere edili,  
 Montaggio di infissi 
 Isolamento termico 
 Chiusura di fori, attraversamenti di tubazioni 
 Montaggio di pannelli per pareti, piastre ondulate, ecc. 
 Isolamento acustico e sigillatura di pareti divisorie 
 Applicazioni industriali  
 Costruzione di serramenti 
 Giunzione di elementi prefabbricati  

 
VANTAGGI 

• Non emette vapori MDI – Maggiore sicurezza sul posto di lavoro  
• Resa elevata – oltre 45 l (bombola 750 ml) 
• Riduce il tempo di utilizzo –tagliabile già dopo 25 minuti 
• Maggiore durata di conservazione - 18 mesi 
• Propellenti innocui per l’ozono, privi di CFC e HCFC 
• Nuova valvola ad alta tenuta anti bloccaggio 

 
 
PREPARAZIONE 
Pulire e sgrassare la superficie di lavoro. Agitare la bombola diverse volte prima dell’uso. Rimuovere 
il cappuccio di protezione e avvitare la cannuccia in dotazione sulla valvola della bombola. La schiuma 
indurisce a contatto con l'umidità dell'aria e dei materiali, in ambienti secchi o per accelerare 
l'indurimento è possibile accelerare l'indurimento inumidendo leggermente le superfici. 
Applicazione – Tenere la bombola a testa in giù durante l’applicazione. Riempire le fessure per il 70% 
circa (la schiuma si espande dopo l'applicazione). Dopo il completo indurimento, ricoprire la schiuma 
con coprifilo o sigillante per proteggerla dai raggi UV. La resa della schiuma può variare in base alla 
temperatura ambiente, all'umidità relativa, alla temperatura della bombola e alla modalità di 
applicazione. I dati riportati si riferiscono a condizioni standard, temperatura ambiente e bombola di 
+23°C.  
Note - Il prodotto non aderisce a polietilene, polipropilene, silicone e Teflon. Per il montaggio di 
infissi di porte e finestre, è opportuno utilizzare connettori e tasselli meccanici. 
 
PULIZIA 
Prima della solidificazione utilizzare un pulitore per schiume poliuretaniche; dopo la solidificazione 
rimuovere meccanicamente con utensili o carta vetrata. 
 



  
 
 
SILICONE NEUTRO 310 ML 
BIGMAT - Silicone Neutro antimuffa per 

materiali edili, lamiere e applicazioni nelle costruzioni 
 
AGGIORNAMENTO: rev. 04/2018 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SILICONE NEUTRO 310 ML è un sigillante basso modulo, monocomponente a reazione neutra, antimuffa 
per la sigillatura, l’incollaggio e la finitura nelle opere edili e le costruzioni in vetro e metallo.  
Indurisce quando esposto all'umidità atmosferica, formando una sigillatura resistente e duratura.  
BIGMAT SILICONE NEUTRO 310 ML resiste alle variazioni di temperatura, ai cicli gelo-disgelo, agli agenti 
atmosferici e ai raggi UV. Le sue proprietà fisiche non variano nel tempo. E un prodotto eccellente per 
sigillatura e incollaggio con un’ottima adesione alla maggior parte dei materiali edili sia porosi che 
lisci, quali: vetro, alluminio, ceramica, granito, pietra, calcestruzzo, cemento e molte materie plastiche 
(incluso il PVC rigido), lamiere, acciaio zincato, rame. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
• Sigillatura di porte, finestre e davanzali 
• Sigillatura di pareti divisorie in metallo o vetro 
• Sigillatura giunti di dilatazione in cemento prefabbricato, muratura in mattoni e pietre 
• Connessioni su lavandini, vasche da bagno, lavabi, docce, cabine e piscine 
• Sigillatura per uso domestico e bricolage 
• Applicazioni di sigillatura dove è richiesto un prodotto il più possibile inodore 
 
VANTAGGI 
• Polimerizzazione neutra: non intacca le superfici e i metalli 
• Durevole e resistente in esterni anche esposto al sole 
• Indurimento rapido 
• Ottima adesione ai materiali edili: pietra e cemento, legno, lamiere, materie plastiche, vetro, 

piastrelle 
• Per uso interno ed esterno 
• Antimuffa 
• ESCLUSIVO BECCUCCIO GIREVOLE 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO  
Giunti elastici: le dimensioni minime del giunto non devono essere inferiori a 6mm x 6mm, e quelle massime 
non devono superare 25mm x 20mm (larghezza x profondità). 
Se la profondità del giunto supera i 12 mm, si consiglia l'utilizzo di materiale di supporto. Le superfici 
di contatto devono essere asciutte, pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. I metalli 
devono essere integri. Rimuovere eventuali residui di vecchio materiale, specialmente i rivestimenti non 
compatti e che non aderiscono adeguatamente. Pulire e sgrassare la superficie con acetone, alcool 
(metalli, vetro) o detergente (materie plastiche). Asciugare la superficie prima dell'applicazione. Per 
garantire bordi puliti proteggere l'area adiacente i giunti con nastro adesivo protettivo. BIGMAT SILICONE 
NEUTRO 310 ML non richiede primer sulla maggior parte delle superfici, anche se l'uso di un primer può 
aumentare la capacità di adesione su materiali particolari. Per applicazioni su substrati dei quali non 
si conosce la natura, è necessario eseguire una prova preliminare. 
 
PULIZIA 
Pulire il silicone fresco con un panno imbevuto di alcool o acquaragia. Dopo l'indurimento, rimuovere il 
silicone meccanicamente oppure utilizzare BIGMAT SILICONE NEUTRO 310 ML solvente in pasta che scioglie 
il silicone indurito. 
 
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  
Scadenza 18 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo asciutto, nell’imballaggio originale e 
lontano da fonti di calore, a temperature fra +0°C e +25°C (temperature diverse accorciano la vita del 
prodotto). 
 
DATI TECNICI 

Consistenza: pastosa, tixotropico 
Sistema di polimerizzazione:  Neutro  
Densità:  0,97 g/cm3 



  
 
 
SILICONE ACETICO 280 ML 
BIGMAT - Sigillante Multiuso 

 
AGGIORNAMENTO: rev. 04/2018 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SILICONE ACETICO 280 ML è un sigillante multiuso monocomponente che si indurisce una volta esposto 
all’umidità, formando una sigillatura resistente e duratura senza perdere elasticità. BIGMAT SILICONE 
ACETICO 280 ML resistente alle variazioni di temperatura e ai raggi UV. Le sue proprietà fisiche non 
variano nel tempo. Contiene sostanze che impediscono la proliferazione di muffa, funghi e alghe. È un 
prodotto eccellente per la sigillatura e l'incollaggio, con un'ottima aderenza a numerose superfici, 
quali vetro, piastrelle vetrinate, ceramica, la maggior parte delle materie plastiche. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 Sigillatura di impianti idrici e fognature, tubazioni in PVC e connessioni 
 Sigillatura infissi di porte e finestre 
 Protezione dalla luce solare con schiuma poliuretanica 
 Sigillatura per uso domestico e bricolage 

 
VANTAGGI 

 Ottima aderenza a vetro, piastrelle vetrinate e alla maggior parte delle materie plastiche 
 Altamente elastico dopo l'indurimento 
 Ottima resistenza meccanica 
 Resta integro una volta esposto alla luce del sole, alla neve e all’ozono; conserva la resistenza 

per molti anni 
 Uso interno ed esterno 
 Applicazione semplicissima 
 Pronto all’uso 

 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO  
Se la profondità del giunto supera i 12 mm, si consiglia l'utilizzo di materiale di supporto se è prevista 
la tensione reversibile dei materiali o se deve essere evitato l'incollaggio in 3 substrati che riduce 
l'elasticità del sigillante. Nel caso in cui fossero necessari giunti filettati, si consiglia una 
dimensione di contatto strutturale del sigillante minima di 6 mm per ogni substrato. 
Preparazione superficie – la superficie di contatto deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, olio, 
grasso, bitume e ghiaccio. I metalli devono essere integri. Rimuovere eventuali residui di vecchio 
materiale, specialmente i rivestimenti non compatti e che non aderiscono adeguatamente. Pulire e sgrassare 
la superficie con acetone, isopropanolo, etanolo (metalli, vetro) o detergente (materie plastiche). 
Asciugare la superficie prima dell'applicazione. Per garantire bordi puliti di sigillanti, proteggere 
l'area adiacente i giunti con nastro adesivo protettivo. BIGMAT SILICONE ACETICO 280 ML non richiede una 
mano di fondo sulla maggior parte delle superfici, sebbene la mano di fondo possa aumentare la capacità 
di adesione sulle superfici specifiche. Per applicazioni su substrati dei quali non si conosce la natura, 
è necessario eseguire una prova preliminare. 
Applicazione - tagliare l’estremità superiore della cartuccia. Avvitare l'ugello e tagliare ad un angolo 
corrispondente alla larghezza del giunto. Inserire la cartuccia nella pistola e iniettare il giunto di 
sigillante. Applicare il materiale esercitando una pressione adeguata ai lati del giunto per garantire 
un'aderenza immediata. Il sigillante applicato deve essere levigato immediatamente con una spatola 
bagnata, un utensile per tracciatura o con le dita (bagnate in acqua saponata per ottenere migliori 
risultati). Rimuovere immediatamente il nastro adesivo protettivo dopo la lisciatura. 
 
PULIZIA 
pulire con un asciugamano di carta quando la superficie non è polimerizzata. Dopo l'indurimento, rimuovere 
il silicone meccanicamente oppure utilizzare l’apposito prodotto di rimozione. 
 
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  
Scadenza 12 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo asciutto, nell’imballaggio originale e 
lontano da fonti di calore, a temperature fra +5°C e +25°C (temperature diverse accorciano la vita del 
prodotto). 
 



  
 
 
SIGILLANTE ACRILICO 
310 ML BIGMAT 

 Sigillante Elastico Verniciabile 
 
AGGIORNAMENTO: rev. 04/2018 
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DESCRIZIONE 
BIGMAT SIGILLANTE ACRILICO 310 ML è un sigillante a base di polimeri acrilici per giunti tra componenti 
edili e di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Asciuga per evaporazione del solvente a base 
acqua, e una volta asciutto forma un cordone di sigillatura elastico e pitturabile con le comuni pitture 
murali. BIGMAT SIGILLANTE ACRILICO 310 ML è pronto per l’uso e sigilla giunti interni ed esterni su 
superfici porose come calcestruzzo, intonaco, murature in mattoni, legno; è sconsigliato per giunti a 
continuo contatto con l’acqua. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 sigillatura in interni, su muratura e cartongesso, su giunti soggetti a piccoli movimenti. 
 sigillatura tra cornici di serramenti e muratura in interni 
 giunti di connessione, principalmente tra substrati porosi, può essere poi pitturato 
 riempimento di fenditure, giunti e fessure 
 piccole riparazioni intonaco prima della verniciatura 
 riempimento di giunti nei muri a secco 

 
VANTAGGI 

 Pitturabile 
 Resistente alle variazioni di temperatura 
 Ottima adesione a: intonaco, mattoni, cemento 
 Impermeabile dopo l’indurimento 
 Può essere applicato su superfici umide 
 Inodore 
 Pronto all’uso 
 Applicazione semplicissima 

 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO  
Nei giunti sigillati soggetti a movimenti è necessario considerare il futuro movimento dei substrati 
(dilatazione e compressione) in relazione al movimento ammissibile di lavoro del sigillante. Le dimensioni 
minime del giunto non devono essere inferiori a 6mm x 6mm, e quelle massime non devono superare 25mm x 
20mm (larghezza x profondità). Se la profondità del giunto supera i 12 mm, si consiglia l'utilizzo di 
materiale di supporto. 
Preparazione superficie – la superficie di contatto deve essere pulita, priva di polvere, segatura, olio, 
grasso, bitume e ghiaccio. Rimuovere eventuali residui di vecchio materiale, specialmente i rivestimenti 
non compatti e che non aderiscono adeguatamente. Per garantire bordi puliti di sigillante, proteggere 
l'area adiacente i giunti con nastro adesivo protettivo. Per applicazioni su substrati diversi o dei 
quali non si conosce la natura, è necessario eseguire una prova preliminare.  
Applicazione - tagliare l'estremità della cartuccia, avvitare il beccuccio e tagliarlo a misura del 
cordone da effettuare. Applicare il materiale esercitando una pressione adeguata ai lati del giunto per 
garantire un'aderenza immediata. Il sigillante applicato deve essere levigato immediatamente con una 
spatola. Rimuovere immediatamente il nastro adesivo protettivo dopo la lisciatura. Prima della 
verniciatura si consiglia una prova preliminare, in particolare con vernici a base di solventi. 
 
PULIZIA 
pulire con acqua, meglio se calda, prima della polimerizzazione. Dopo l'indurimento, rimuovere il 
sigillante meccanicamente. 
 
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO  
Scadenza 24 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo asciutto, nell’imballaggio originale e 
lontano da fonti di calore, a temperature fra +0°C e +25°C (temperature diverse accorciano la vita del 
prodotto). 
 
 



  
 
 
 
FILO COTTO BIANCO  
diam.  1,0 mm. in bobine a 2 capi (5x2) 
diam. 0,9 mm. in bobine a 2 capi (4x2)   
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 La particolare conformazione elicoidale di questa bobina permette di sfilare i 2 
capi dall’interno fino al totale srotolamento del filo senza sprechi e senza scarti. 
La ricottura consente di avere un filo tenero e malleabile per facilitare le 
operazioni di legatura. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Diametro del filo  1,0 mm (codice 60018) 
 Diametro del filo 0,9 mm (codice 60019) 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 È idonea per la legatura del ferro e, in edilizia, per ogni occasione in cui si debba 
legare o fissare qualcosa. 

 

CONSIGLI D’USO 

 Sfilare il filo partendo dal centro della bobina fino al completo srotolamento 
della bobina. 

 Imballaggio: 
 Bobine da 333 gr circa in confezioni, preparate, da 75 bobine. 
 Indicazioni per la conservazione: 
 Conservare il prodotto in locale asciutto, all’interno della propria Confezione, 

al riparo dall’umidità.  



  
 
 
Cartelli concessioni edili 
personalizzati BigMat 
dimensione 840x590 mm. 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 
 Cartelli concessioni edili personalizzati BigMat, modello presente sul catalogo 

Ft a pag. 297, dimensione 840x590 mm. 
 A seguire il prezzo unitario in € per singolo cartello in funzione dei pezzi 

ordinati e del numero di colori: 

 

 

 
 

 

Conteggio colori: 
 In partenza i cartelli sono tutti bianchi. L’offerta parte dai due colori ovvero il 

rosso e blu del marchio BigMat. In questo caso le scritte denominative (“comune 
di”, “provincia di”, ecc) del cartello di concessione saranno proposte in blu. 

Tempi di consegna:  
 Circa 20gg. lavorativi dalla data di conferma della bozza. 
 Prima della stampa viene inviata bozza dell’aspetto definitivo del cartello via e-

mail al Socio BigMat. 

NOTA IMPORTANTE: 
 Esistono normative comunali che limitano le dimensioni della scritta 

pubblicitaria per non pagare la tassa sulla pubblicità. 
 Data la variabilità delle leggi comune per comune e’ fondamentale che il socio 

si informi sulle normative locali prima di validare la bozza del cartello per 
evitare di incorrere in multe anche salate.  



  
 
 
 
SECCHIO BLU BIGMAT 
SECCHIO ANTINFORTUNISTICO 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Secchio prodotto con polimeri di prima qualità.  
 Antinfortunistico: i ganci del manico sono nascosti da apposite protezioni che 

impediscono il contatto con il corpo. 
 Doppia impugnatura (ideale sia per i destri sia per imancini) con finitura 

antiscivolo che garantisce una facile presa in ogni condizione.  
 Resistenza certificata sino a -20 °C.  
 Manico diametro 8 mm per una impugnatura più comoda e robusta.  
 Capacità 14 litri con scala interna graduata ogni 2 litri.  
 MADE IN ITALY 

 

 

 

 

  



  
 
 
 
BAG PORTA DETRITI  
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Shopper in polipropilene laminato da 140 g/mq. 
 Misura 52x33x37 cm, doppi manici in tessuto. 
 Testata per portare fino a 40 kg. 
 Colore esterno grigio, interno bianco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



NASTRO ADESIVO 
ACRILICO BIGMAT

Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Nastro adesivo acrilico bianco con logo BigMat a 2 colori.
 Grazie alle diverse versioni con srotolamento silenzioso o rumoroso, si adatta a

quasi ogni tipo di utilizzo.
 Fra i nastri da imballo questo ha il pregio di essere il più ecologico.
 Può lasciare tracce di colla su alcune superfici.
 Rotolo da 66 metri x 50 mm



  
 
 
FILM ESTENSIBILE  
BIGMAT 
 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 

 

 

 
Prodotto da   Modena Nastri S.r.l. - Via Antica Quercia, 2 - fraz. Montale Rangone  
41051 - Castelnuovo Rangone (MO) C.F./Reg. Imp. di Modena 03464340367 
REA 389962 - Cap. Soc.: 20.000,00 € i.v. - P.IVA 03464340367  

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 

 

 

DESCRIZIONE 

 Film estensibile Bianco con logo BigMat a 2 colori. 
 Altezza 500 mm - 23my 
 Rotolo da 2,5 Kg, circa 160 metri  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIG BAG
CON VALVOLA 

Aggiornamento: 20/02/2017 

Prodotto da:  ROSSI IMBALLAGGI srl - Via VITTIME 5 - 15033 - Casale Monferrato (AL)
Tel: 0142 457841- 0142 456409 | Fax: 0142 461617 | E-mail: info@rossiimballaggi.com 
P.IVA 01926420066
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BIG BAG 
SENZA VALVOLA 
 
 
 
Aggiornamento: 05/01/2017 
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NASTRO ADESIVO 
SOLVENTE BIGMAT 
 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Nastro adesivo solvente bianco con logo BigMat a 2 colori. 
 Buone caratteristiche di resistenza e durata nel tempo. 
 Consigliato per tutte le applicazioni generiche. 
 Può lasciare tracce di colla su alcune superfici. 
 Rotolo da 66 metri x 50 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
VITE STAR DRIVE GPR  
Vite strutturale per costruzioni in legno 
 
 
 
Aggiornamento: 02_2016 
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LEGNAMI



  
 
 
CONTROTELAIO IN LEGNO 
CONTROTELAI UTILIZZABILI PER 5-7 LARGHEZZE DI 
PORTE  
 
Aggiornamento: 05/05/2017 
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La presente scheda di identificazione del prodotto in oggetto, ottempera a quanto 
prescrive il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 CODICE DEL CONSUMO, il 
presente prodotto non è soggetto alla marcatura CE prevista dalla direttiva 89/106. 
 

 Denominazione legale/merceologica: CONTROTELAIO IN LEGNO 
 Nome commerciale: domo PIU’ – domo PIU’ 100 
 Tipologia: CONTROTELAI UTILIZZABILI PER 5-7 LARGHEZZE DI PORTE 

 
COMPONENTI DEL PRODOTTO E MATERIALI IMPIEGATI 

 Struttura: LEGNO MASSICCIO DI ABETE ROSSO, ESSICCATO AL 15%, 
PIALLATO, SPESSORE FINITO mm. 20 

 Trattamento di impregnazione e/o finitura: NESSUNO 
 Assemblaggio: SPINOTTI DI FAGGIO 
 Ancoraggio: ZANCHE IN LAMIERA di ACCIAIO ZINCATO dim. 70x100x0,7 mm 
 Distanziali: TUBO DI ACCIAIO diametro 8 mm 

 
MODALITA’ DI POSA: 1)incastrare gli spinotti di uno dei due montanti nei fori del traverso 
in corrispondenza della misura luce netta interna, del controtelaio, prescelta 2)incastrare gli 
spinotti del secondo montante all’altro estremo del traverso 3)rimuovere i distanziali dalla 
sede e inserirli nel foro in corrispondenza della freccia in basso e della misura prescelta di 
larghezza 4)segare l’estremo del traverso eventualmente in esubero 5)aprire le zanche 
6)ancorare al muro 7)non rimuovere i distanziali prima che il controtelaio sia saldamente 
vincolato al muro 
Manutenzione ordinaria e/o straordinaria: non e’ prevista alcuna manutenzione 
Precauzioni d’uso: Evitare usi impropri o inadeguati al prodotto. 
Eventuali sostanze dannose alla salute: Per la destinazione d’uso prevista, il prodotto 
non è tossico o nocivo all’uomo nè agli animali o all’ambiente. 
Modalità di stoccaggio: Il materiale deve essere immagazzinato e conservato in ambienti 
coperti in cui la temperatura sia compresa tra –10° e +40° con umidità del 60-70%, disposto 
protetto dai raggi solari (UV) e in modo da non far prendere forme inadeguate. L’imballo non 
è impermeabilizzato contro la pioggia e l’umidità pertanto non collocare in luoghi soggetti ad 
infiltrazione di umidità. Non è possibile appoggiare o sovrapporre materiale di altra natura 
in prossimità dei colli del materiale fornito. 
Modalità di smaltimento: Quando il prodotto non è utilizzato, tutti gli accessori, componenti 
e quanto altro lo costituisce non vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti ai locali sistemi 
pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. 



UTENSILERIA



  
 
 
 
MINIROTOLO ABRASIVO 
UTILIZZO A SECCO E UMIDO 
 
 
 
 
Aggiornamento: 07/02/2017 
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DISCO DA TAGLIO 230  MM 
PIETRA 
 
 
 
 
Aggiornamento: 04/05/2016 
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DISCO DA TAGLIO 230  MM 
FERRO 
 
 
 
 
Aggiornamento: 04/05/2016 
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DISCO DA TAGLIO 230  MM 
ACCIAIO INOX 
 
 
 
 
Aggiornamento: 04/05/2016 
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DISCO DA TAGLIO 115  MM 
PIETRA 
 
 
 
 
Aggiornamento: 04/05/2016 
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DISCO DA TAGLIO 115  MM 
FERRO 
 
 
 
 
Aggiornamento: 04/05/2016 
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DISCO DA TAGLIO 115  MM 
ACCIAIO INOX 
 
 
 
 
Aggiornamento: 04/05/2016 
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UNIVERSALMAT 230 MM 
Disco diamantato con corona continua 
zigrinata 
 
 
 
 
Aggiornamento: 27/05/2013 

 

 

 
 
Prodotto da        TYROLIT S.R.L.  -      Via dell' Elettronica 6 Z.I. - 36016 Thiene (VI)  
Tel.0445-801821 Fax:0445-359972 P.iva 00915150247 C.F. 00911500155 www.tyrolit.com  
  1 

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 

 

DESCRIZIONE 

 Disco diamantato a corona continua zigrinata, per il taglio a secco di materiali da 
costruzioni. 

 Disco prodotto con la tecnologia HDS (High Density Sintered) brevettata da 
TYROLIT. 

 La parte diamantata è sinterizzata direttamente mentre l’anima in acciaio, 
sottoposta a trattamento speciale, garantisce una silenziosità assoluta. 

CAMPI DI APPLCAZIONE 

 Ideale per il taglio a secco di materiali da costruzione di piccole e medie dimensioni 
e per ottenere bordi e superfici di taglio molto puliti, senza rotture e diritti. 

 Ideale per l’utente che desideri effettuare lavori di taglio senza grande fatica, precisi, 
in tempi relativamente brevi. 

CONSIGLI D’USO 

 Si consiglia l’utilizzo del disco combinato con macchine smerigliatrici di potenza 
fino a 2500 Watt.  

 Lavorare senza esercitare eccessiva pressione di appoggio,  
 Effettuare leggeri movimenti oscillatori. 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  

 Velocità massima di lavoro 80 m/s. 
 Guidare il disco da taglio mantenendolo diritto, non piegarlo e non sottoporlo a 

carichi laterali. 
 Non utilizzabile per smerigliatura laterale. 
 La freccia di rotazione del disco indica che il disco deve essere usato nello stesso 

senso di rotazione della macchina. 



  
 
 
 
UNIVERSALMAT 115 MM 
Disco diamantato con corona continua 
zigrinata 
 
 
 
 
Aggiornamento: 27/05/2013 
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DESCRIZIONE 

 Disco diamantato a corona continua zigrinata, per il taglio a secco di materiali da 
costruzioni. 

 Disco prodotto con la tecnologia HDS (High Density Sintered) brevettata da 
TYROLIT. 

 La parte diamantata è sinterizzata direttamente mentre l’anima in acciaio, 
sottoposta a trattamento speciale, garantisce una silenziosità assoluta. 

CAMPI DI APPLCAZIONE 

 Ideale per il taglio a secco di materiali da costruzione di piccole e medie dimensioni 
e per ottenere bordi e superfici di taglio molto puliti, senza rotture e diritti. 

 Ideale per l’utente che desideri effettuare lavori di taglio senza grande fatica, precisi, 
in tempi relativamente brevi. 

CONSIGLI D’USO 

 Si consiglia l’utilizzo del disco combinato con macchine smerigliatrici di potenza 
tra i 500 e 1400 Watt.  

 Lavorare senza esercitare eccessiva pressione di appoggio,  
 Effettuare leggeri movimenti oscillatori. 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  

 Velocità massima di lavoro 80 m/s. 
 Guidare il disco da taglio mantenendolo diritto, non piegarlo e non sottoporlo a 

carichi laterali. 
 Non utilizzabile per smerigliatura laterale. 
 La freccia di rotazione del disco indica che il disco deve essere usato nello stesso 

senso di rotazione della macchina. 



  
 
 
 
GRESMAT 115 MM 
Disco diamantato con corona continua 
zigrinata 
 
 
 
 
Aggiornamento: 27/05/2013 
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DESCRIZIONE 

 Disco diamantato con corona continua zigrinata adatto per il taglio a secco del gres 
porcellanato. 

 
CAMPI DI APPLCAZIONE 

 Ideale per il taglio a secco di gres porcellanato e per ottenere bordi e superfici di 
taglio molto puliti, senza rotture e diritti. 

 Ideale per l’utente che desideri effettuare lavori di taglio senza grande fatica, 
precisi, in tempi relativamente brevi. 

CONSIGLI D’USO 

 Si consiglia l’utilizzo del disco combinato con macchine smerigliatrici di potenza 
tra i 500 e 1400 Watt.  

 Lavorare senza esercitare eccessiva pressione di appoggio,  
 Effettuare leggeri movimenti oscillatori. 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  

 Velocità massima di lavoro 80 m/s. 
 Guidare il disco da taglio mantenendolo diritto, non piegarlo e non sottoporlo a 

carichi laterali. 
 Non utilizzabile per smerigliatura laterale. 
 La freccia di rotazione del disco indica che il disco deve essere usato nello stesso 

senso di rotazione della macchina. 

Certificazione:  L’utensile diamantato è prodotto in conformità alle norme di sicurezza EN 
13236-OSA. 

 



  
 
 
 
BETONMAT 230 MM 
Disco diamantato a settori 
 
 
 
 
Aggiornamento: 27/05/2013 
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DESCRIZIONE 

 Disco diamantato Ø 230x2,6x22,23 mm, con settori diamantati, per il taglio a secco 
di materiali da costruzione di piccole e medie dimensioni.  

 Disco prodotto con la tecnologia HDS (High Density Sintered) brevettata da Tyrolit.  
 La parte diamantata è sinterizzata direttamente, mentre l’anima in acciaio, 

sottoposta a trattamento speciale, garantisce una silenziosità assoluta. 

CAMPI DI APPLCAZIONE 

 Ideale per il taglio a secco di materiali da costruzione generici di piccole e medie 
dimensioni per ottenere bordi e superfici di taglio molto puliti, senza rotture. 

 Ideale per l’utente che desideri effettuare lavori di taglio senza grande fatica, precisi, 
in tempi relativamente brevi. 

CONSIGLI D’USO 

 Si consiglia l’utilizzo del disco combinato con macchine smerigliatrici di potenza 
fino a 2500 Watt.  

 Lavorare senza esercitare eccessiva pressione di appoggio. 
 Effettuare leggeri movimenti oscillatori. 

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA  

 Velocità massima di lavoro 80 m/s. 
 Guidare il disco da taglio mantenendolo diritto, non piegarlo e non sottoporlo a 

carichi laterali. 
 Non utilizzabile per smerigliatura laterale. 
 La freccia di rotazione del disco indica che il disco deve essere usato nello stesso 

senso di rotazione della macchina. 

Certificazione:  L’utensile diamantato è prodotto in conformità alle norme di sicurezza EN 
13236-OSA. 

 



  
 
 
CASSEFORTI A MURO 
SERRATURA A CHIAVE 
SERIE 800 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2016 
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DESCRIZIONE TECNICA 
 

 Taglio laser “high-tech”, telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e 
battente di soli 2-10 mm.  

 Frontale monoblocco in acciaio speciale di 8 mm di spessore. 
 Apertura a tutto vano. 
 Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in 

posizione defilata. 
 Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata. 
 Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione. 
 Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. 
 Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai 

tentativi di sfondamento con mazza. 
 Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”. 

 
 
 
SISTEMA DI CHIUSURA 
 

 Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate a 6 leve asimmetriche a molle 
indipendenti, con traino diretto dei catenacci. 

 Catenacci in acciaio trattato dimensione 18 mm (diametro 22 mm a partire dalla 
dimensione 400 x 250 x 195 mm). 



  
 
 
CASSEFORTI A MURO 
COMBINAZIONE ELETTRONICA 
SERIE 850 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2016 
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DESCRIZIONE TECNICA 
 

 Taglio laser “high-tech”, telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e 
battente di soli 2-10 mm.  

 Frontale monoblocco in acciaio speciale di 8 mm di spessore. 
 Apertura a tutto vano. 
 Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in 

posizione defilata. 
 Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata. 
 Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione. 
 Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato. 
 Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai 

tentativi di sfondamento con mazza. 
 Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”. 

 
 
 
SISTEMA DI CHIUSURA 
 

 Serratura elettronica digitale motorizzate con alimentazione esterna d’emergenza. 
 Codice utente da 6 a 10 cifre. 
 Tastiera a membrana a 12 tasti. 
 Alimentazione tramite 1 pila a 9 Volts. 
 Catenacci in acciaio trattato, diametro 18 mm 



  
 
 
RLS LEVELLING SYSTEM 
 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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MATITA DA MURATORE 
BIGMAT 

Aggiornamento: 01/01/2017 

Prodotto da   VOLA SNC di Mazzonetto Angelin & C. Via C. Agostini, 154 – 
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DESCRIZIONE 

 Matita da muratore BigMat - cm.24
 Mina morbida
 Personalizzate BigMat
 Codice a barre 8015187005788



  
 
 
Doppio metro in legno 
BigMat a 10 aste - 2mt 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Doppio metro in legno BigMat a 10 aste - 2mt 
 Legno di carpino di prima scelta.  
 Doppia scala millimetrata stampata in colore nero in profondità. 
 Doppia protezione della superficie per mezzo di vernice trasparente.  
 Stecche con larghezza di 16mm e spessore di 3mm.  
 Snodi, i primi graduati, in acciaio con trattamento antiruggine e lubrificati in 

fase di montaggio.  
 Codice a barre 8015187005245  

 

 

 

 

 



  
 
 
Flessometro professionale 
BigMat - 5mt x 25mm 
BigMat - 8mt x 25mm 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Flessometro professionale BigMat in due misure: 
5mt x 25mm 
8mt x 25mm 

 Corpo in bi-componente: ABS giallo ricoperto di gomma nera antiurto.  
 Design compatto ed ergonomico.  
 Nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato con doppio raggio di 

curvatura. 
 Meccanismo di avvolgimento meccanico.  
 Triplo rivetto di tenuta. 
 Omologato in classe di precisione II.  
 Codice a barre:  

8015187008659 = 5mt x 25mm  
8015187008666 = 8mt x 25mm  

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
Cutter BigMat –  
Lama da 18mm. 
 
 
 
Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Cutter BigMat - Lama da 18mm. 
 Confezionati singoli in busta trasparente.  
 Con impugnatura anatomica in materiale plastico bi-componente. 
 Arresto automatico della lama.  
 Codice a barre 8015187004132  

 

 

 

 

 



CALIBRO DI PRECISIONE 
BIGMAT 

Aggiornamento: 01/01/2017 
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DESCRIZIONE 

 Inox temprato, scala cromata opaca, bloccaggio a leva.
 Astuccio ABS.
 Capacità 0-150mm.
 Becchi 40mm.
 Lettura mm0,02 inch 0,001.
 Stampa Laser BigMat sul calibro ed etichetta sull'astuccio.
 Codice a barre 8015187001711



ARREDOBAGNO



Oli74 Plus Meccanica
CASSETTA DOPPIO SCARICO 

Aggiornamento: 01/04/2017 
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IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTO 
 601601BM Cassetta OLI74 PLUS azionamento meccanico doppio scarico rivestita

con foderina anticondensa e rete

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE 
 Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta
 Ideale per progetti di ristrutturazione

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Cassetta
 Doppio scarico 6/3 litri (pre-regolato in fabbrica)
 Marcatura CE EN14055 (CL1)
 Classe “A” di efficienza energetica per il risparmio idrico secondo ente ANQIP
 Cassetta certificata secondo le normative KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD standard
 Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni

scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla
norma

 NF categoria Classe I di rumorosità
 Corpo cassetta in PP (Polipropilene) molto resistente alle sollecitazioni meccaniche

ed infrangibile a temperatura ambiente
 Spessore ridotto a 80 mm
 Facile installazione
 Semplice accessibilità per eventuali manutenzioni
 Rivestimento in polistirolo per evitare la condensa dovuta all’escursione termica tra

temperatura acqua e ambiente
 Rete di rivestimento che permette una migliore presa del cemento durante la fase

di muratura
 Tubo di cacciata in Polipropilene (PP) rivestito in polistirolo espanso per ridurre la

rumorosità durante il funzionamento e agevolare l’installazione
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