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Da più di cento anni,
Tassullo trasforma
le migliori materie
prime trentine per
produrre materiali edili
con performance di
eccellenza.
Una gamma completa di
soluzioni adatte a tutte le
esigenze di cantiere, nel
rispetto dell’ambiente.
Tutti i nostri prodotti sono
realizzati in Trentino.

www.tassullo.it
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Il marchio Tassullo

Una grande attenzione per ga-

racconta la storia di un terri-

rantire il benessere abitativo e

torio e di due materiali ecce-

allo stesso tempo per preser-

zionali, la scaglia rossa e la

vare l’ambiente da dove sono

dolomia del Trentino.

estratte le materie prime.

La purezza dei materiali,
unita alla secolare esperienza

Innovazione e sostenibilità

e alla capacità dei ricercatori

sono per Tassullo la vera chia-

Tassullo, consente la produ-

ve del futuro, un futuro che

zione di materiali sani e resi-

vogliamo condividere con Voi.

stenti.
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Materie prime con caratteristiche uniche:
dolomia e scaglia rossa trentina

Sui prodotti Tassullo
è garantito il completo controllo dell’intera
filiera produttiva
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gamma completa di soluzioni adatte a tutte le esigenze di cantiere, nel rispetto dell’ambiente.

CENTRO RICERCHE
L’innovazione è da sempre il punto
di partenza dei nostri prodotti
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La CALCE TASSULLO:
il segreto della qualità dei nostri prodotti

La calce Tassullo è un legante idraulico naturale
per applicazioni non strutturali, ricavato dalla
cottura di una particolare sezione di calcari
marnosi nelle nostre cave trentine.
Esente da cemento, è un prodotto che ha
fatto la storia dell’edilizia moderna grazie alla
sua grande lavorabilità e duttilità.
Si distingue dalle calci comuni per il colore
nocciola chiaro e per le elevate resistenze
meccaniche che sviluppa.
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La DOLOMIA:
polveri, sabbie e ghiaietta

In tutti i prodotti Tassullo è contenuto un cuore di
dolomia, una roccia nobile e preziosa, estratta a
centinaia di metri nel sotto suolo.
La dolomia conferisce ai nostri prodotti un
incredibile resistenza meccanica, oltre il 30%
superiore rispetto ai calcari comuni, la stessa che
regge le Dolomiti, patrimonio dell’Unesco.
L’estrazione della dolomia in profondità
salvaguarda il paesaggio e l’ambiente.
Utilizzare i prodotti Tassullo
significa ridurre l’impronta ambientale nell’edilizia
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LA
CALCE

L’uso di tutti i prodotti

momento e senza preavviso le

TASSULLO presenti in que-

varianti ritenute piu opportune

sta guida, implica la verifica

ai dati tecnici riportati.

della sua idoneità all’impiego
previsto e l’assunzione delle

Si rimanda alla scheda tecni-

responsabilità derivanti dall’u-

ca per la completa visione dei

tilizzo. I dati riportati sono

campi d’impiego.

ottenuti da misure di laboratorio.

Tutte le informazioni sono
disponibili sul nostro sito o su

Miniera San Romedio Srl si riserva di apportare in qualsiasi
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richiesta.

LEGANTI

R A S A NLTEI GEA NF ITNI I T U R E

LEGANTI
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LEGANTI

LEGANTI

MIXTOPAVI
Legante idraulico cementizio per massetti
tradizionali
MIXTOPAVI consente di realizzare massetti ad uso civile di
elevata lavorabilità, di ottima resistenza meccanica, pedonabili
dopo 12/24 h dalla messa in opera, adatti alla realizzazione di
riscaldamento radiante a pavimento e rifinibili con piastrelle,
pietre naturali, legno, moquette, rivestimenti plastici ecc.
MIXTOPAVI è conforme al D.M. 10/05/2004.
+ veloce asciugatura rispetto al cemento
+ per tutte le tipologie di rivestimento
+ può essere miscelato anche con inerte leggero

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza per il confezionamento e la messa in opera di sottofondi dello spessore minimo di 4 cm in aggiunta
ad inerte. E’ compatibile con la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento, con l’utilizzo di fibre, di
reti elettrosaldate in acciaio, acciaio zincato, acciaio inossidabile, e di massetti leggeri da riempimento e
isolamento termico tipo TASSULLO PAVI/1.
Preparazione dell’impasto

Va miscelato con sabbia da massetto pulita, esente da sostanze organiche, di adeguata curva
granulometrica (da 0 a 4/5 mm), ed acqua in ragione del dosaggio consigliato. L’impasto può essere fatto a
mano o in betoniera e trasportato al piano mediante sistemi di trasporto pneumatico. Può essere miscelato
all’occorrenza con inerte leggero per il confezionamento di massetti alleggeriti da riempimento.
Applicazione

E’ pronto all’uso senza aggiunta di componenti solidi o liquidi all’infuori della sabbia e dell’acqua di impasto.
Consente la realizzazione di massetti, galleggianti o meno, da mettere in opera a consistenza di terra umida
secondo le usuali metodologie applicative dei massetti tradizionali.

DATI TECNICI
Dosaggio (per massetto tradizionale)

ca. 250 Kg/mc

Dosaggio (per massetto alleggerito)

ca. 300 Kg/mc

Rapporto acqua/MIXTOPAVI

ca. 0,65

Dosaggio acqua (valori riferiti ad inerte
asciutto 0-5 mm)

ca. 16 litri /sacco

Dosaggio Inerti (valori riferiti ad inerte
asciutto 0-5 mm)

ca. 175 Kg /sacco

Resistenza a compressione 28 giorni

28 N/mmq

Resa

ca. 2,5 Kg/(mq x cm)

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 25 Kg
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UNI EN 196-1
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LEGANTI

MIXTOPAVI/B
Legante idraulico cementizio per massetti a
basso spessore
MIXTOPAVI/B Consente di realizzare massetti civili di spessore
superiore a 1 cm, di ottima elasticità, adesione e resistenza
meccanica, pedonabili dopo 12/24 h dalla messa in opera e
rifinibili con piastrelle, pietre naturali, legno, moquette.
MIXTOPAVI/B è conforme al D.M. 10/05/2004.
+
+
+
+

ottimo aggrappo
ritiro controllato
riduce tempi di attesa
indicato per interventi di ristrutturazione

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza, in aggiunta ad inerte per la realizzazione di sottofondi ad uso civile dello spessore minimo di 1 cm
con elevata capacità di adesione al solaio.
E’ indicato negli interventi di restauro poiché consente la realizzazione di massetti su supporti discontinui ed
eterogenei, purché consistenti, nel caso in cui lo spessore disponibile sia inferiore ai 4 cm.
Preparazione dell’impasto

miscelato solo ed esclusivamente con sabbia da massetto pulita, esente da sostanze organiche, di adeguata
curva granulometrica (da 0 a 3/4 mm), ed acqua in ragione del dosaggio consigliato.
L’impasto può essere fatto a mano o in betoniera e trasportato al piano mediante sistemi di trasporto
pneumatico.
Applicazione

E’ pronto all’uso senza aggiunta di componenti solidi o liquidi all’infuori della sabbia e dell’acqua di impasto.
Consente la realizzazione di massetti ad elevata adesione da mettere in opera secondo le usuali
metodologie applicative dei massetti tradizionali.

DATI TECNICI
Dosaggio

ca. 300 Kg/mc

Rapporto acqua/MIXTOPAVI/B

ca. 0,7

Dosaggio acqua rif. a inerte asciutto 0-5mm

ca. 17 litri/sacco

Dosaggio inerti rif. a inerte asciutto 0-5mm

ca. 140 Kg /sacco

Spessore minimo

1 cm

Residuo umidità dopo 21 giorni (valore riferito
a 20°C e 50% u.r)

< 2%

Resistenza a compressione 28 giorni

35 N/mmq

Resa

ca. 3 Kg/(mq x cm)

Fornitura

Sacco 25 kg
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MIXTOPAVI/R
Legante idraulico specifico per massetti a
rapida asciugatura
MIXTOPAVI/R per il confezionamento e la messa in opera di
massetti a ritiro controllato e rapida asciugatura.
Consente di realizzare massetti ad uso civile di ottime
resistenze meccaniche, di elasticità e ritiro controllato,
pedonabili dopo 12/24 h dalla messa in opera e rifinibili con
piastrelle, pietre naturali, legno, moquette dopo 5/7 giorni dalla
stesura. MIXTOPAVI/R è conforme al D.M. 10/05/2004.
+ rapido
+ riduce tempi di attesa
+ compatibile con sistemi di riscaldamento a pavimento

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

MIXTOPAVI/R si utilizza, in aggiunta ad inerte da massetto di granulometria massima pari di 4/5 mm per la
realizzazione di sottofondi a rapida asciugatura dello spessore minimo di 4 cm.
E’ compatibile con la realizzazione di sistemi di riscaldamento a pavimento, con l’utilizzo di fibre, di reti
elettrosaldate in acciaio, acciaio zincato, acciaio inossidabile e con l’utilizzo di massetti leggeri da
riempimento e isolamento termico tipo TASSULLO PAVI/1.
Preparazione dell’impasto

Va miscelato solo ed esclusivamente con sabbia da massetto pulita. L’impasto può essere fatto a mano o in
betoniera e trasportato al piano mediante sistemi di trasporto pneumatico.
Evitare lunghi tempi di miscelazione ed accertarsi che l’impasto abbia consistenza di terra umida.
Applicazione

E’ pronto all’uso senza aggiunta di componenti solidi o liquidi all’infuori della sabbia e dell’acqua di impasto.
Consente la realizzazione di massetti, galleggianti o meno, da mettere in opera a consistenza di terra umida
secondo le usuali metodologie applicative dei massetti tradizionali.

DATI TECNICI
Dosaggio (per massetto tradizionale)

ca. 250 Kg/mc

Rapporto acqua/MIXTOPAVI/R

ca. 0,6

Dosaggio acqua (valori riferiti ad inerte
asciutto 0-5 mm)

ca. 16 litri /sacco

Dosaggio Inerti (valori riferiti ad inerte
asciutto 0-5 mm)

ca. 175 Kg /sacco

Residua umidità dopo 5 giorni *

< 2%

Resistenza a compressione 28 giorni

38 N/mmq

Spessore minimo

4 cm

Resa

ca. 2,5 Kg/(mq x cm)

Fornitura

Sacco 25 Kg
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UNI EN 196-1
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FENIX_B
Miscela ad alta fluidità esclusivamente a base
di calce idraulica naturale Fenix NHL5
Fenix-B è una speciale miscela ad alta fluidità esclusivamente
a base di calce idraulica naturale Fenix NHL5, a basso
contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati, adatta al
consolidamento di strutture murarie in pietra, misto pietra o
mattone pieno tramite iniezione.
Fenix-B permette di riprodurre dal punto di vista fisico, chimico
e mineralogico le malte di allettamento originarie a base di
leganti ottenuti dalla cottura a bassa temperature di calcari
argillosi.
+ compatibile con le murature storiche
+ alta fluidità

DESCRIZIONE
Applicazione

L’impasto di Fenix-B e acqua può essere iniettato nella muratura per peso proprio, mediante pompaggio
automatico o apparecchiature automatiche dotate di meccanismi di controllo della portata e della pressione.
L’intervento di iniezione dovrà prevedere minimo 2 fori per ogni metro quadrato, ed in funzione delle
caratteristiche della muratura.
Fenix-B è adatto alla realizzazione di consolidamenti murari mediante iniezione in tutti i casi in cui si voglia
restituire continuità strutturale alla sezione di muratura interessata da fessure, vuoti, mancanza di malta da
allettamento, ecc.
L’elevata capacità di scorrimento e la granulometria controllata consentono a Fenix-B di assicurare il
massimo riempimento di tutti i vuoti presenti nella muratura.
Preparazione dell’impasto

Il prodotto è pronto all’uso con l’aggiunta di acqua. All’occorrenza, il materiale è compatibile con l’aggiunta di
inerte in cantiere, purché pulito e selezionato, in relazione alle modalità di miscelazione ed iniezione ed ai
vuoti presenti nella struttura da iniettare.

DATI TECNICI
Carico di pull-out su barra D12 mm in acciaio
ad aderenza migliorata*

> 2 N/mmq

Resistenza a compressione

3,5 N/mmq (7g)

9 N/mmq (28g)

Resistenza a flessione

2 N/mmq (7g)

3 N/mmq (28g)

Resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg
polvere)

ca. 0,65 l/Kg

Tempo di presa

> 120’

Acqua di impasto (in relazione alla fluidità)

280 – 340 g/Kg

Fornitura

Sacco 20 Kg
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UNI EN 459-2

Ci trovi sempre
www.tassullo.it
+39 0463 662100 • servizio.clienti@tassullo.it
Via Nazionale, 157 • Fraz. Tassullo • 38019 Ville D’Anaunia TN
16

M A LT E

R A S A N TMI AELTF EI N I T U R E

MALTE

17

M A LT E

M A LT E

BETONTASS
Calcestruzzo pronto asciutto a base di cemento

BETONTASS è un calcestruzzo che consente il facile
riempimento di piccoli getti, cavità, blocchi a cassero
semplificando l’organizzazione del cantiere e con la garanzia di
resistenze meccaniche certe. E’ disponibile nelle seguenti
classi di resistenza meccanica a compressione secondo UNI
11104 ed UNI EN 206-1: C16/20, C20/25, C25/30
+ prestazione garantita
+ certificazione CE

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

BETONTASS è utilizzabile per la realizzazione di cordoli, di getti di copertura per muretti, per la realizzazione
di muri in pietra, per il riempimento di casseri in piccoli getti in orizzontale, per il riempimento di cavità,
ripristino di getti in pavimentazioni o per la realizzazione di sottomurazioni ecc. E’ compatibile con tutti i
rinforzi metallici o in materiale composito utilizzabili nel normale calcestruzzo bagnato.
Preparazione dell’impasto

L’impasto va effettuato aggiungendo solo ed esclusivamente acqua in ragione di circa 4 litri/sacco per
l’ottenimento di una consistenza plastica. Miscelare fino all’ottenimento di un impasto omogeneo, plastico e
coeso con betoniera, coclea impastatrice o con appositi impianti provvisti di miscelatore e sistema di
pompaggio per calcestruzzo.

DATI TECNICI
Granulometria massima

4 mm

Acqua di impasto (per una consistenza
plastica)

130 g/Kg

Consistenza

S3

UNI EN 12350-2

Tempo di lavorabilità

> 120’

UNI EN 1015-9

Resa (vol. impasto fresco / ton. di polvere)

0,510 mc/ton

Resa (kg di polvere / mc di impasto fresco)

1960 Kg/mc

Compatibilità con classi di esposizione

X0

UNI EN 206-1 e UNI 11104

Fornitura

Sacco 30 kg

Sfuso
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UNI EN 1015-1

M A LT E

Malta T200
M A LT E

Malta pronta secca granulometria 2 mm

T200 è una malta idonea alla messa in opera di murature sia
portanti che di tamponamento in mattone pieno, forato,
porizzato o in blocchi cementizi. Disponibile nella classe di
resistenza M5, M10, M15 e M20.
+
+
+
+

trasportabile ai piani con sistema pneumatico
resistenze meccaniche certificate
facile da applicare
elevata lavorabilità

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come malta di allettamento su tutti i tipi di mattoni per i quali sia consentito l’uso di malte a base di
leganti idraulici. Può essere utilizzata anche come malta per tamponamento, chiusura tracce, per rinzaffi
consolidanti o per intonaco in relazione alle resistenze meccaniche richieste a capitolato su murature in
laterizio, mattone pieno, blocchi in sabbia e cemento o murature in misto pietra con o senza rete di rinforzo
metallica o in fibra di vetro. Utilizzato come malta è conforme alla UNI EN 998-2; utilizzato come intonaco
nelle Classi M5 e M10 è conforme alla UNI EN 998-1.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, in betoniera, con coclea orizzontale posizionata sotto il silo o al piano.
Utilizzo come malta

Può essere applicato a mano sul corso di mattoni avendo cura di rimuovere il residuo di malta dopo la posa
di ogni blocco.
Utilizzo come intonaco

Applicare indifferentemente a mano, con pompe a pistone o con intonacatrici adatte alla applicazione di
materiali di granulometria massima pari a 4 mm. In fase di asciugatura frattazzare la malta in maniera da
compattare il materiale, chiudere eventuali imperfezioni, favorire l’aggancio in parete e garantire una migliore
riuscita e durabilità dell’opera.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

0,17 l/kg

ca. 5 l/sacco

Massa volumica (malta asciutta)

1700 kg/mc

UNI EN 1015-10

Consumo indicativo per intonaco

ca 16 Kg/(mq x cm)

Consumo per allettamento

Blocco sp.12 cm

ca 12 Kg/mq

Blocco sp.8 cm

ca 10 Kg/mq

Fornitura

Sacco 30 kg
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Malta T300
Malta pronta secca per muratura, rinzaffi,
tracce e tamponamenti
T300 è una malta pronta secca che conferisce all’impasto
un’ottima lavorabilità e una adesione al supporto sia nella
messa in opera che a stagionatura conclusa. T300 è disponibile
nelle classi di resistenza M5, M10, M15 e M20 in conformità con
quanto previsto per le malte da muratura dalla norma UNI EN
998-2.
+ resistenza meccaniche certificate
+ elevata lavorabilità

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

T300 è una malta pronta con caratteristiche meccaniche idonee alla messa in opera di murature,
realizzazione di rinzaffi, riempimenti tracce, tamponamenti, intonaci tradizionali interni ed esterni. E’ in grado
di sostituire completamente la malta tradizionale, di rendere più rapidi ed agevoli gli interventi di piccola
manutenzione.
Può essere applicato su qualsiasi superficie, previa adeguata preparazione e pulizia del supporto.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con mescolatrice a coclea o con betoniera tradizionale.
Utilizzo come malta

Può essere applicato a mano sul corso di mattoni avendo cura di rimuovere il residuo di malta dopo la posa
di ogni blocco. Per evitare asciugature troppo veloci si suggerisce di applicare una quantità di malta idonea
per la posa di un blocco alla volta o di inumidire i blocchi precedentemente alla posa.
Utilizzo come intonaco

Applicato indifferentemente a mano, con pompe a pistone o con intonacatrici adatte alla applicazione di
materiali di granulometria massima pari a 4 mm. In fase di asciugatura frattazzare la malta in maniera da
compattare il materiale, chiudere eventuali imperfezioni, favorire l’aggancio in parete e garantire una migliore
riuscita e durabilità dell’opera.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,15 l/kg

ca. 4,5 l/sacco

Consumo indicativo per intonaco

ca 16 Kg/(mq cm)

Consumo per allettamento

Blocco sp. 30 cm

34x24x30= 27 Kg/mq

Blocco sp. 25 cm

34x24x25= 23 Kg/mq

Fornitura

Sacco 30 kg
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Betoncino T2TU
M A LT E

Betoncino pronto multifunzionale ad elevata
resistenza meccanica
T2TU è adatto alla realizzazione di tamponamenti, rinzaffi o
intonaci ad elevata resistenza, fissaggio di controtelai, perni,
barre, zanche ecc., copertura di tubature ed impiantistica in
cantiere, consolidamento solai, volte, cappe armate ecc.
E’ disponibile in classi differenziate per resistenza caratteristica
a compressione: RC10, RC20, RC30 . E’ conforme al D.M.
10/05/2004.

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Indicato per gli interventi di consolidamento strutturale ed è compatibile con le tecniche di consolidamento
che prevedano l’utilizzo di barre, perni o reti elettrosaldate, in fibra di vetro, fibra di carbonio ecc. a rinforzo
della muratura. E classificabile come malta di classe CSIV in conformità con quanto previsto per le malte da
intonaco dalla norma UNI EN 998-1.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con betoniera tradizionale, coclea impastatrice o macchine intonacatrici
adatte alla miscelazione e alla applicazione di malte tradizionali di granulometria massima pari a 2 mm.
Applicazione

Applicare a mano o con macchine intonacatrici adatte a malte tradizionali su supporti puliti.
Utilizzo come rinzaffo strutturale, applicare T2TU a copertura totale della rete (almeno 10 mm) avendo cura
di riempire a saturazione eventuali interstizi. Evitare di staggiare. Se utilizzo come intonaco, per spessori
superiori ai 3 cm e dove vi siano cambiamenti di sezione o disomogeneità del supporto, è consigliato
l’utilizzo di reti in fibra di vetro o acciaio zincato e la realizzazione dell’intonaco per strati successivi,
attendendo l’indurimento dello strato sottostante.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto
Resistenza meccanica a compressione

Modulo Elastico

0,155 l/kg

(ca. 4,5 - 5 l/sacco)

RC10

≥ 10 N/mmq

UNI EN 998-2, UNI EN 1015

RC20

≥ 20 N/mmq

UNI EN 998-2, UNI EN 1015

RC30

≥ 30 N/mmq

UNI EN 998-2, UNI EN 1015

T-2TU

ca. 10000 N/mmq

Resa (Utilizzo come rinzaffo)
Fornitura

ca 19 Kg/(mq x cm)
Sacco 30 Kg

Sfuso
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GUNITASS
GUNITASS
Betoncino
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DATI TECNICI
DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Granulometria
Acqua dimpasto

da
0 al/Kg
4 mm
0,15

UNI
EN l/sacco
1015-1
ca. 4,5

Acqua
dimpasto
Resistenza
meccanica a compressione

RC20

0,15
≥20l/Kg
N/mmq

ca.
4,5 l/sacco
EN 1015-11

Resistenza meccanica a compressione

RC20
RC30

≥20
≥30 N/mmq
N/mmq

EN
EN 1015-11
1015-11

RC30
RC40

≥30
N/mmq
≥40 N/mmq

EN
EN 1015-11
1015-11

RC40

≥40
> 1,5 N/mmq
N/mmq

EN 1015-11

Resistenza allo strappo
Resistenza
allocome
strappo
Resa (utilizzo
rinzaffo consolidante)

>
ca.1,5
20N/mmq
Kg/(mq x cm)

Resa
come rinzaffo
Classe(utilizzo
di contenuto
in cloruriconsolidante)

ca.
20 Kg/(mq x cm)
Cl 0,20

EN 206-1

Classe
di contenuto in cloruri
Fornitura

Cl
0,20 30 kg
Sacchi

EN
206-1
Sfuso

Sacchi 30 kg

Sfuso

Fornitura
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TSPAN
Malta collante/rasante per blocchi in
calcestruzzo cellulare o aerato
TSPAN è indicato per l’utilizzo come malta di allettamento “a
strato sottile” (malta di tipo T) per murature in blocchi calcio –
silicei, in calcestruzzo cellulare o equivalenti e come rasatura
superficiale delle stesse. Granulometria massima di 0,8 mm ed
additivi.
+
+
+
+

elevata adesione anche a supporti poco assorbenti e lisci
utilizzo come rasante
promotore di adesione su calcestruzzo
compatibile con l’utilizzo di reti da rinforzo in fibra di vetro

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Utilizzato come rasante TSPAN consente facilità applicativa ed elevate caratteristiche di adesione ed
elasticità.
Per caratteristiche fisico – meccaniche TSPAN è compatibile con l’utilizzo di reti da rinforzo in fibra di vetro.
Grazie all’elevata adesione anche a supporti poco assorbenti e lisci TSPAN può essere usato anche come
rasante su cls, cartongesso dopo la stesura di TASSULLO TLTX come isolante, pannelli in fibrocemento o
legno cemento, intonaci idrorepellenti ecc., o come promotore di adesione su calcestruzzo in previsione
della realizzazione dell’intonaco o della stabilitura civile.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, mediante frusta a basso numero di giri o con sistemi automatici che
provvedano alla miscelazione con acqua ed al pompaggio del materiale impastato. Evitare tempi di
miscelazione superiore ai 3 minuti.
Applicazione

TSPAN va applicato su supporti consistenti, stabili, asciutti e puliti, privi di polveri, olio, efflorescenze saline,
fuliggine, composti organici, muffe ecc.
Supporti molto assorbenti: l’utilizzo di TSPAN, sia come malta di allettamento che come rasatura, dovrà
essere comunque fatto su mattone umido ma con superficie asciutta.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 5,5 - 6 l/sacco

Resa

impasto fresco

ca. 1400 Kg polvere / mq

Consumo indicativo per allettamento blocchi
calcio silicei

ca. 3-4 Kg/m2 per blocchi di
spessore 15 cm

ca. 5-7 Kg/m2 per blocchi di
spessore 25 cm

Consumo per rasatura

3÷4 Kg/m2

Fornitura

Sacco 25 kg
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TBLOCK
Malta pronta per l’allettamento e la sigillatura a
vista di blocchi in calcestruzzo faccia a vista
TBLOCK BN, GR è una malta pronta secca contenente leganti
idraulici, inerti fino a 2 mm di granulometria massima esenti da
sostanze organiche e tali da conferire all’impasto ottima
lavorabilità e finitura superficiale.
Può essere fornito nella tonalità grigia o bianca a seconda delle
esigenze cromatiche dettate dalla tipologia di mattone
utilizzato.
+ resistente
+ idrorepellente
+ idoneo per blocchi di argilla espansa e in cls

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Adatto per l’allettamento e la stuccatura a vista di blocchi in calcestruzzo faccia a vista normali o idrofugati, di
mattone pieno o forato in laterizio, blocchi forati tipo clinker per faccia a vista, o altro tipo di blocco idoneo al
faccia a vista ed alla posa con malta tradizionale.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, mediante coclea, con betoniera tradizionale o con sistemi automatici che
provvedano al pompaggio del materiale secco al piano ed alla successiva miscelazione con acqua (coclea al
piano).
Evitare tempi di miscelazione superiore ai 3 minuti.
Applicazione

Applicato su blocchi puliti, privi di parti inconsistenti polveri, oli, efflorescenze saline, muffe, materiale
organico ecc. Dopo l’applicazione il corso di malta a vista si presta per essere rifinito mediante attrezzi piatti o
concavi per l’ottenimento del profilo compatto di fugatura.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,18 l/Kg

ca. 5,5 l/sacco

Resistenza meccanica a compressione

classe M5(5÷10 N/mmq)

classe M10(10÷15 N/mmq)

Assorbimento capillare

< 0,2 Kg/(m2 x min1/2)

UNI EN 1015-18

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 kg
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T20V
Malta di allettamento e faccia a vista a base di
calce idraulica naturale NHL5
T20V è indicato come malta per ottenere un particolare grado
di finitura nelle parti di giunzione nella messa in opera e
rifinitura di mattoni faccia a vista.
+ eccellente lavorabilità e messa in opera
+ bassissimo contenuto di sali idrosolubili
+ compatibile con le murature esistenti

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si applica su qualsiasi mattone pieno. Particolarmente adatta al posizionamento di mattoni faccia a vista e/o
al ripristino delle giunzioni tra gli elementi costituenti la muratura (sassi, mattoni, ecc.) nel caso di costruzioni
nuove ed in particolar modo in interventi di ristrutturazione conservativa ove la formazione di efflorescenze
rappresenti un grave danno funzionale ed estetico.
T20V è conforme alle UNI EN 998-2 e soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, mediante betoniera, coclea impastatrice o con sistemi che provvedano
in automatico al pompaggio del materiale secco al piano ed alla successiva miscelazione con acqua. Evitare
tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Applicare a mano secondo le usuali modalità di allettamento di murature faccia a vista in mattone pieno.
Dopo l’applicazione il corso di malta a vista si presta per essere rifinito mediante attrezzi piatti o concavi per
l’ottenimento del profilo compatto di fugatura. Evitare ripetute bagnature del corso di malta per prolungarne
la lavorabilità e possibilità di rifinitura.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,18 l/Kg

ca. 5,5 litri/sacco

Resistenza a compressione

M5 (5 ÷ 10 N/mmq)

UNI EN 1015-11

Consumo per allettamento
mattone 24x11x6 cm

ca. 30 Kg/mq

ca. 0,8/1,0 kg/blocco

Fornitura

Sacco 30 kg

Sfuso

25

M A LT E

M A LT E

T25V
Malta per intonaco a base di calce idraulica
naturale NHL5 per applicazioni a macchina
T25V è una malta ad alta elasticità e basso ritiro
particolarmente consigliata negli interventi di ristrutturazione e
risanamento.
+
+
+
+
+

ritiro controllato ed alta adesione
bassissimo contenuto di sali idrosolubili
elevati spessori
compatibile con le murature esistenti
interno ed esterno

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si applica su qualsiasi superficie purché idonea a ricevere l’intonaco, in particolare viene utilizzato negli
interventi di ristrutturazione in cui sono richieste malte con elevate caratteristiche meccaniche, assenza di
reattività in presenza di sali, alta adesione in parete e ritiri controllati. E’ una malta volta alla riduzione dei ritiri,
alla minimizzazione dell’acqua di impasto, alla ottimizzazione della lavorabilità ed alla possibilità di utilizzo
delle usuali macchine intonacatrici per intonaco pronto in fase applicativa.
Sopporta spessori maggiori rispetto ai normali intonaci civili a proiezione meccanica. Conforme alla UNI EN
998-1.
Preparazione dell’impasto

Si applica con le usuali macchine intonacatrici per prodotto pronto, che provvedono automaticamente alla
miscelazione e al dosaggio dell’acqua. Per spessori superiori ai 3 cm, è consigliato l’utilizzo di reti in fibra di
vetro o acciaio zincato e la realizzazione dell’intonaco per strati successivi, nel rispetto dei tempi di attesa tra
uno strato e l’altro.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 3 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

ca. 0,21 l/Kg

ca. 6 l/sacco

Resa

ca. 15 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

Classe CS II ( 1,5 ÷ 5 N/mmq)

UNI EN 1015-11

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 12

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg

Sfuso
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T30V
M A LT E

Malta per ristrutturazione e risanamento
T30V è un malta per intonaco, rinzaffo, riempimenti e
tamponature, realizzazione di giunti in murature faccia a vista e
allettamento mattoni a base di calce idraulica naturale NHL5,
leganti idraulici ed inerti selezionati con granulometria massima
di 4 mm. Disponibile anche in versione fibrorinforzata.
+
+
+
+

elevata lavorabilità
ritiro controllato
bassissimo contenuto di sali idrosolubili
compatibile con le murature esistenti

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

T30V si applica su qualsiasi superficie, in particolare viene utilizzato negli interventi di ristrutturazione in cui
sono richieste malte con buone caratteristiche meccaniche, assenza di reattività in presenza di solfati, alta
adesione in parete e bassi ritiri. Può essere applicato sia in interno che in esterno.
T30V è una malta con un contenuto estremamente basso di sali solubili, che riduce considerevolmente la
formazione di efflorescenze saline sulle murature su cui viene applicata.
Consente di realizzare intonaci di spessori maggiori rispetto ai normali intonaci pronti a proiezione meccanica.
Può essere utilizzato come malta di allettamento, "cuci - scuci" nel caso in cui sia richiesta una malta di
classe M2,5 secondo UNI-EN 998-2. E in conformità alla norma CE: UNI EN 998-1 se utilizzato come intonaco
e UNI EN 998-2 se utilizzato come malta da allettamento.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con adeguati sistemi automatici di
miscelazione con acqua. Si applica a mano o con macchine intonacatrici adeguate all’applicazione di
prodotti con granulometria massima di 4 mm. Per spessori superiori ai 3 cm, è consigliato l’utilizzo di reti in
fibra di vetro o acciaio zincato e la realizzazione dell’intonaco per strati successivi, attendendo l’indurimento
dello strato sottostante.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

ca. 0,15 l/Kg

ca. 4,5 l/sacco

Resa (per intonaco)

ca. 17 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

Classe CS II ( 1,5 ÷ 5 N/mmq)

UNI EN 1015-11

Resistenza a compressione

Classe M2,5 (>2,5 N/mmq)

UNI EN 998-2

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 12

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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T30RC
Malta a base di calce idraulica naturale FENIX
NHL5
T30RC è ideale per la realizzazione di rinzaffi consolidanti,
riempimenti e tamponature, realizzazione di giunti in murature
faccia a vista e allettamento mattoni, caratterizzata da alta
resistenza, traspirabilità ed elasticità. Disponibile anche in
versione M10 e M15.
+
+
+
+
+

ottenimento di malte resistenti ma non rigide
elevate velocità di posa
compatibile con reti elettrosaldate
contiene FENIX NHL5
resistenza meccaniche certificate

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Utilizzare come rinzaffo consolidante, all’occorrenza anche armato, su murature in pietra indebolite dalla
perdita di malta di allettamento e/o nei casi in cui si debbano eseguire interventi di “cuci-scuci”, ripristinare
giunti di malta, bloccare pietre poco coese e realizzare un primo strato di regolarizzazione in previsione della
realizzazione successiva del corpo di intonaco mediante T30V. Può essere applicato sia in interno che in
esterno.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con adeguati sistemi automatici di
miscelazione con acqua. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

T30RC può essere applicato a mano oppure mediante idonee macchine intonacatrici specifiche per
l’applicazione di malte con granulometria massima fino a 4 mm. Supporti poco assorbenti: l’applicazione su
calcestruzzo o su supporti con bassa o nulla capacità di assorbimento d’acqua deve essere fatta dopo la
stesura di TA02/TA04 come rinzaffo ponte di aderenza. Per spessori superiori ai 3 cm è consigliato l’utilizzo
di reti in fibra di vetro o acciaio zincato e la realizzazione dell’intonaco per strati successivi, attendendo
l’indurimento dello strato sottostante.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

ca. 0,15 l/Kg

Resa

18 - 19 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

(ca. 4,5 l/sacco)

M5

> 5 N/mmq

rif. UNI EN 998-2

M10

> 10 N/mmq

rif. UNI EN 998-2

M15

> 15 N/mmq

rif. UNI EN 998-2

Modulo elastico a compressione

ca. 11000 N/mmq

UNI 6556

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 12

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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T30S
Malta pronta idrorepellente traspirante a base di
calce idraulica naturale NHL5
T30S è una malta pronta a medio alta resistenza meccanica e
basso ritiro, particolarmente adatta per il risanamento di
murature degradate dall’umidità di risalita in quanto associa alla
traspirabilità della calce idraulica naturale Tassullo una spiccata
azione idrorepellente.
+ idrorepellente
+ traspirante
+ bassissimo contenuto di sali idrosolubili

DESCRIZIONE
T30S si applica su qualsiasi superficie muraria dove siano richieste elevata traspirabilità, bassissimo indice di
assorbimento d’acqua per capillarità ed elevate caratteristiche di inerzia chimico/fisica della malta senza
pregiudicare l’efficacia ed il risultato estetico dell’intervento. Permette il recupero di murature ammalorate o
il recupero di tutte le strutture murarie in cui la durabilità dell’intonaco sia fortemente pregiudicata
dall’umidità. T30S è conforme alla UNI EN 998-1
Campo di applicazione

L’utilizzo di T30S come intonaco interno dovrà essere valutato di volta in volta in relazione alle condizioni
microclimatiche del locale.
T30S è una malta con un contenuto estremamente basso di sali idrosolubili che riduce considerevolmente la
formazione di efflorescenze saline sulle murature su cui viene applicata. In caso di supporti con forte
presenza salina, alla pulizia del supporto dovrà seguire il trattamento antisale a base di antisale TASSULLO
TSal VP secondo le modalità previste da scheda tecnica.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con betoniera, coclea impastatrice o con adeguati sistemi automatici di
miscelazione con acqua. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti. Si applica a mano o con
macchine intonacatrici adeguate all’applicazione di prodotti con granulometria massima di 4 mm.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

ca. 0,16 l/Kg

ca. 5 litri/sacco

Resa

ca. 17 Kg/(mq x cm)

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 10

UNI 9233

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W2

UNI EN 1015-18

Fornitura

Sacco 30 kg
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TBL
Betoncino leggero fibrorinforzato a base di calce
idraulica naturale NHL5
TBL è un betoncino adatto alla realizzazione di rinforzi
strutturali su volte in pietra o solai in legno mediante
accoppiamento con reti di rinforzo.
Le caratteristiche mineralogiche, l’assenza di reattività chimica
ed il basso contenuto di sali idrosolubili rendono il prodotto
particolarmente indicato nel recupero e miglioramento statico
di strutture in cui sia di fondamentale importanza il
contenimento del sovraccarico a seguito del consolidamento.
+ assenza di reattività chimica
+ elevata adesione
+ compatibile con l’utilizzo di reti metalliche elettrosaldate

DESCRIZIONE
Applicazione

L’impasto potrà essere applicato a mano o mediante macchina intonacatrice priva di ugello e steso mediante
rasatrello, staggia, frattazzo ecc. Rifinire all’occorrenza mediante rasante TASSULLO TA01/TA02.
Campo di applicazione

TBL si utilizza nella realizzazione di betoncini armati per il consolidamento strutturale nei casi in cui le
esigenze di sovraccarico siano importanti al pari di quelle meccaniche. Consente di realizzare massetti o
cappe consolidanti dello spessore minimo di 4 cm da realizzare sull’estradosso di volte o solette in sasso,
muratura o legno.
L’elevata adesione di TBL consente ottimo aggrappo su superfici poco assorbenti ed in genere sulla totalità
delle tipologie murarie in pietra.
TBL è compatibile con l’utilizzo di reti metalliche elettrosaldate, reti in materiale plastico o in fibra di vetro
alcali resistenti. Il valore di pH dell’impasto è tale da esercitare azione protettiva dell’armatura metallica nei
confronti della corrosione. TBL è classificabile nella classe CS IV di resistenza meccanica in riferimento alla
UNI EN 998-1.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante betoniera, coclea impastatrice o macchina intonacatrice
per intonaco pronto priva di ugello. Interrompere la miscelazione non appena ottenuto un impasto
omogeneo. Tempi di miscelazione prolungati (superiori ai 3 minuti) possono causare inglobamento d’aria e
decadimento delle proprietà meccaniche del materiale.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

ca. 0,5 l/Kg

ca. 12-13 l/sacco

Massa volumica

ca. 950 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resistenza a compressione

Classe CS IV: ≥ 6 N/mmq

UNI EN 1015-11

Conduttività termica stimata (λ)

ca. 0,35 W/(m x °K)

Resistenza alla diffusione del vapore

µ=8

Fornitura

Sacco 25 kg
30
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TMIM
Malta di allettamento ad elevate prestazioni
termoisolanti e a basso peso specifico

M A LT E

RASANTI E FINITURE

M A LT E

TMIM è una malta a base di leganti idraulici, inerti leggeri
minerali e sabbie selezionate. Disponibile nella classe di
resistenza M5 o M10.
TMIM è conforme alla UNI EN 998-2 e al D.M. 10/05/2004.
+ altamente isolante
+ resistenza meccaniche certificate

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

TMIM è una malta di allettamento ideale per la messa in opera di blocchi per muratura con basso
coefficiente di dispersione termica. E’ particolarmente indicato nella costruzione di murature in laterizio
porizzato nelle quali si voglia evitare la presenza di ponti termici e la diminuzione della capacità teorica di
isolamento del blocco causati dalle tradizionali malte di allettamento.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con mescolatrice a coclea o con betoniera tradizionale.
Modalità di applicazione

TMIM può essere applicato a mano, con le modalità di applicazione di una tradizionale malta da
allettamento.
Si consiglia di applicare TMIM sul supporto in modo tale da ottenere un corso continuo di malta.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,47 l/Kg

ca. 12 l/sacco

Massa volumica

900 ÷ 1000 Kg/mc

UNI EN 1015-10

TMIM/M10: M10

UNI EN 998-2

M5: ca. 1,4 litri/Kg

M10: ca. 1,3 litri/Kg

Classe di resistenza secondo

TMIM: M5

Malta bagnata per Kg polvere
Resistenza meccanica a compressione

M5: > 5 N/mmq

M10: > 10 N/mmq

UNI EN 1015-11

Conduttività termica

TMIM / M5
0,22 W/(m x °K)

TMIM / M10
0,22 W/(m x °K)

UNI 7745

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 25 Kg
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Sfuso

M A LT E

M A LT E

TRAV/1
Prodotto pronto per impasti fluidi di
riempimento a base di leganti idraulici
TRAV1 è adatto alla realizzazione di impasti fluidi di
riempimento, piccole fondazioni o muretti di cinta, architravi di
porte e finestre, micropali e/o iniezioni di fissaggio di elementi
metallici in supporti cementizi, roccia, laterizio, o terreni
consistenti. Conforme al D.M. 10/05/2004.
+ elevata fluidità
+ adatto per iniezioni
+ elevate prestazioni meccaniche

DESCRIZIONE
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare in betoniera, a mano, con coclea impastatrice o macchina in continuo adatta a
prodotti di granulometria massima pari a 4 mm. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

TRAV1 va applicato a contatto con superfici pulite e asciutte, prive di parti inconsistenti, polvere, olio, grassi,
efflorescenze saline, muffe, materiale organico ecc.
Supporti bagnati

Non applicare su supporti impregnati di acqua al fine di evitare fenomeni di scarsa adesione.

DATI TECNICI
Granulometri

da 0 a 4 mm

Acqua d’impasto

4 - 5 l/sacco

Resa (m3 impasto fluido / t di polvere)

ca. 0,55

Consistenza malta fresca

ca. 230 mm

flow table – EN 1015-3

Resistenza caratteristica a compressione

40 N/mmq

EN 1015-11

Modulo elastico

ca. 29000 N/mmq

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 Kg
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UNI EN 1015-1

Sfuso

M A LT E

TRAV/2
M A LT E

Prodotto pronto reoplastico per impasti fluidi di
riempimento, micropali e/o iniezioni di fissaggio
TRAV2 è adatto alla realizzazione di impasti fluidi di
riempimento, micropali e/o iniezioni di fissaggio di elementi
metallici in supporti cementizi, roccia, laterizio, o terreni
consistenti.
TRAV2 è conforme al D.M. 10/05/2004.
+ alta fluidità
+ alta lavorabilità
+ elevate prestazioni meccaniche

DESCRIZIONE
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare in betoniera, a mano, con coclea impastatrice o macchina in continuo adatta a
prodotti di granulometria massima pari a 2 mm. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Utilizzo per iniezioni micropali

Nel caso di interventi di iniezione di micropali, l'applicazione di betoncino TRAV/2 viene effettuata mediante
iniezione nel terreno con appositi macchinari.
Protezione dal gelo

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Nei periodi freddi è opportuno provvedere ad una adeguata
protezione della malta dal gelo nelle prime 48 ore dall’applicazione; è sconsigliato l’uso di additivi
anticongelanti che potrebbero pregiudicare la lavorabilità della malta.
Supporti molto assorbenti

Nel caso di supporto con elevato assorbimento d’acqua è buona norma adottare tutte le precauzioni per
evitare una rapida asciugatura del prodotto in opera.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

Acqua dimpasto

5 l/sacco

Resa (mc impasto fluido / t in polvere)

ca. 0,55 mc/t

Consistenza malta fresca

ca. 230 mm

flow table - EN 1015-3

40 N/mmq

EN 1015-11

Resistenza caratteristica a flessione

8,6 N/mmq

EN 1015-11

Modulo elastico

ca. 29000 N/mmq

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 Kg

Resistenza caratteristica a compressione

7 giorni
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Sfuso

M A LT E

M A LT E

TCA3C
Betoncino colabile da riempimento per
ricostruzione calcestruzzo armato
TCA3/C è specifico per la ricostruzione delle porzioni di
calcestruzzo armato degradate dai fenomeni corrosivi
riguardanti l’armatura metallica o per il rinforzo strutturale di
elementi portanti in calcestruzzo.
E’ disponibile come betoncino di classe R4 in riferimento alla
UNI EN 1504-3 in relazione alle resistenze meccaniche.
+
+
+
+

fluida e scorrevole
consistenza plastica
elevate prestazioni meccaniche
a indurimento rapido

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

TCA3/C si utilizza per la ricostruzione del copriferro nella riparazione e ripristino delle strutture in
calcestruzzo armato o nei casi dove vi sia la necessità di applicare una malta fluida, esente da
sedimentazione, resistente ai solfati, al gelo - disgelo, ad elevate caratteristiche meccaniche e ritiro
controllato avente scopo di rinforzo strutturale. E’ caratterizzato da presa normale, elevata adesione, bassa
permeabilità all’anidride carbonica e all’acqua, ritiro controllato ed assenza di segregazione.
Esempi di impiego: Ancoraggio, Reintegro getti in pavimenti industriali, rinforzo di travi e pilastri
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con frusta e trapano a bassa velocità di rotazione, betoniera, coclea
impastatrice o con adeguati sistemi automatici di miscelazione con acqua e pompaggio dell’impasto.
Applicazione

TCA3/C va colato in opportune casseforme o stampi per peso proprio o iniettato mediante idonea
attrezzatura. Staggiare e regolarizzare la superficie libera del getto per ottenerne la planarità.
Preparazione del supporto

Il supporto dovrà essere trattato con sabbiatura o idrosabbiatura al fine di asportare il calcestruzzo degradato
o eliminare le parti poco coese ed allo scopo di creare una ruvidità artificiale che favorisca l’aggrappo del
betoncino fluido di ripristino.

DATI TECNICI
Granulometria
Acqua d’impasto

classe R4

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

0,17 l/Kg

ca. 5 l/sacco

Resa

1900 - 1950 Kg/mc

Fluidità

> 800 mm

UNI EN 11041

Mantenimento fluidità

> 30 minuti

UNI EN 11041

Fornitura

Sacco 30 kg

Sfuso
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TCA-MI
Betoncino fibrorinforzato con inibitori di
corrosione per il reintegro del copriferro
TCA-MI è uno specifico betoncino con inibitori di corrosione
specifico per la ricostruzione delle porzioni di calcestruzzo
armato degradate dai fenomeni corrosivi riguardanti l’armatura
metallica o per il rinforzo strutturale di elementi portanti in
calcestruzzo. E’ disponibile come betoncino di classe R4 in
riferimento alla UNI EN 1504-3 in relazione alle resistenze
meccaniche.
+
+
+
+

fibrorinforzata
a ritiro controllato
aumenta la durabilità del calcestruzzo
non contiene nitriti

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza per la ricostruzione del copriferro nella riparazione e ripristino delle strutture in calcestruzzo armato
degradato dalla corrosione del ferro d’armatura o nei casi dove vi sia la necessità di applicare una malta
tixotropica.
Grazie all’elevata elasticità, alla bassa permeabilità agli agenti aggressivi ed all’alto potere di aggrappo al
calcestruzzo, consente un ripristino durevole nel tempo ed il prolungamento della vita utile del calcestruzzo
armato nonché l’adeguamento – miglioramento strutturale delle opere oggetto di intervento.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, in betoniera, coclea impastatrice, o con adeguati sistemi automatici di
miscelazione con acqua e pompaggio dell’impasto.
Applicazione

Applicare a mano o con macchina intonacatrice, staggiare per ottenere delle superfici planari e regolari e
frattazzare ad inizio presa in modo da migliorarne la compattazione. La superficie così trattata potrà essere
protetta con il rasante anticarbonatazione TASSULLO TCA1 o con la rasatura impermeabilizzante TASSULLO
IDROTASS secondo quanto prescritto nelle schede tecniche dei prodotti. Le superfici di TASSULLO TCA-MI
sono idonee alla esecuzione di una pittura anticarbonatazione. TCA-MI è compatibile con reti ed armatura e
di rinforzo in acciaio, acciaio zincato, inox, fibra di vetro ecc.

DATI TECNICI
Granulometria
Acqua d’impasto

classe R4

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

cl R4 ca. 0,17 l/Kg

ca. 5 l/sacco

Resa

19 Kg/(cm mq)

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 Kg
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TCA3/T
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DATI TECNICI
DATI
DATI TECNICI
TECNICI
Acqua d’impasto

Classe R4

ca. 0,17 l/Kg (ca. 5 l/sacco)

Acqua
Acqua
d’impasto
Resa d’impasto

Classe
Classe R4
R4

ca.
0,17
(ca.
ca.
0,17 l/Kg
l/Kg
(ca. 5
5 l/sacco)
l/sacco)
19 Kg/(cm
mq)

Resa
Resa
Modulo elastico

Classe R4

19
19
Kg/(cm
mq)
22,7Kg/(cm
GPa mq)

EN13412

Modulo
elastico
Modulo
elastico
Resistenza
alla diffusione della CO2 �

Classe
Classe R4
R4

22,7
22,7
GPa
> 190GPa

EN13412
EN13412
EN 1062-6

Resistenza
alla
CO2
Resistenza
alla diffusione
diffusione
della
CO2 �
�
Ritiro/espansione
impeditidella
per TCA3/T

Classe R4

>
190
�
>3
190
MPa

EN
1062-6�
EN
1062-6
EN12617-4

Ritiro/espansione
impediti
per
TCA3/T
Ritiro/espansione
impeditidel
pervapore
TCA3/T
Resistenza alla diffusione

Classe
Classe R4
R4

>
>3
3
MPa
60MPa

EN12617-4
EN12617-4

>
60 �
>
60
assente

Resistenza
alla
del
Resistenza
alla
diffusione
del vapore
vapore
Degradabilità
ai diffusione
solfati (ASTM
C88)
Degradabilità
ai
solfati
Degradabilità
ai impermeabilità
solfati (ASTM
(ASTM C88)
C88)
Determinazione
all’acqua (max
19
mm)
Determinazione
Determinazione impermeabilità
impermeabilità all’acqua
all’acqua (max
(max
19
mm)
19
mm)
Fornitura
Fornitura
Fornitura

Ambienti
aggressivi
Ambienti
Ambienti
aggressivi
aggressivi
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assente
assente
30 mm

DIN 1048

30
30 mm
mm
Sacco 30 kg

DIN
DIN 1048
1048
Sfuso in silo

Sacco
Sacco 30
30 kg
kg

Sfuso
Sfuso in
in silo
silo
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T-CREAM
Intonaco di fondo tradizionale a base di calce e
leganti idraulici
La particolare tipologia di legante e di curva granulometrica
offrono all’applicatore un intonaco di alta stendibilità e
lavorabilità mantenendo elevate le caratteristiche meccaniche
e l’adesione al supporto. Conforme alla UNI EN 998-1.
Disponibile anche in versione fibrorinforzata.
+
+
+
+

alta stendibilità e lavorabilità
elevata adesione
tempi ridotti di finitura
per interno ed esterno

DESCRIZIONE
Applicazione

Facilità di applicazione e di stesura in parete. In virtù dell’elevata scorrevolezza sotto l’azione della staggia e
del ridotto tempo per la rifinitura della superficie, ottimizza resa e produzione oraria mantenendo elevati gli
standard qualitativi.
T-CREAM può essere rifinito a piacere con staggia, frattazzo americano o spugna. Una volta indurito è in
grado di sopportare qualsiasi tipo di rifinitura civile (grassello di calce, Stabilitura TASSULLO, TA01, TA02
ecc.) e di successiva finitura colorata, finitura o pittura ai silicati, tempera lavabile, carta da parati, tappezzerie
ecc.
È altresì idoneo ad essere rifinito mediante incollaggio in verticale di piastrelle ceramiche o in pietra naturale.
Campo di applicazione

Applicare su qualsiasi superficie omogenea, regolare ed asciutta purché priva di polvere, sali, muffe, parti
inconsistenti, oli, fuliggine, disarmanti ecc. Consente di realizzare intonaci su pareti verticali e soffittature in
strati di 10/15 mm.
Particolarmente adatto come intonaco “antistrappo” a supporto di piastrelle ceramiche o in pietra naturale.
Preparazione dell’impasto

L’impasto viene messo in opera con intonacatrici a spruzzo continuo che provvedono automaticamente al
dosaggio dell’acqua di impasto senza l’aggiunta di altri leganti o inerti.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 1,4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,21 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Resa

ca. 12 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

CS II (1,5 ÷ 5 N/mmq)

UNI EN 1015-11

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 kg
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T50S
Intonaco pronto idrorepellente a base di calce
idraulica naturale
Possiede un’elevata resistenza all’assorbimento d’acqua unita
alla traspirabilità tipica della calce idraulica naturale TASSULLO.
Tali caratteristiche ostacolano l’assorbimento d’acqua per
capillarità pur consentendo lo smaltimento della stessa sotto
forma di vapore. Disponibile anche in versione fibrorinforzata.
+
+
+
+

idrorepellente
duraturo
salubre
più stabile dal punto di vista dimensionale

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Per realizzare intonaci a basso assorbimento di acqua su pareti verticali esposte agli agenti atmosferici
nonché il recupero di murature ammalorate per effetto dell’umidità di risalita. Adatto nelle nuove costruzioni
per la prevenzione e la soluzione dei problemi legati all’umidità meteorica o di risalita. Si consiglia l’utilizzo di
T50S come intonaco esterno applicato a mano unica per uno spessore di 15/20 mm.
Il bassissimo assorbimento d’acqua rende l’intonaco più stabile dal punto di vista dimensionale, meno
soggetto a deformazioni o ritiri collegati alla fase di asciugatura e pertanto più durevole.
Preparazione dell’impasto

L’impasto viene messo in opera con intonacatrici a spruzzo continuo.
Applicazione

Può essere rifinito a piacere con staggia, frattazzo americano o spugna. Una volta indurito è in grado di
sopportare qualsiasi tipo di rivestimento civile e di verniciatura (grassello di calce, Stabilitura TASSULLO,
Finitura Colorata TASSULLO, finitura o pittura ai silicati, tempera lavabile, carta da parati, piastrelle in
ceramica, tappezzerie ecc.) previa l’applicazione di rasante TASSULLO tipo TA01 / TA02.
Supporti poco assorbienti: su calcestruzzo o supporti particolarmente lisci, con bassa o nulla capacità di
assorbimento d’acqua deve essere fatta dopo la stesura di aggrappante TASSULLO TA02/TA04 come
rinzaffo ponte di aderenza. Supporti ricchi di efflorescenze saline: in presenza di supporti ricchi di
efflorescenze saline valutare la necessità di un trattamento antisale preventivo, tramite TASSULLO TSal /
TSalVP.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

0,21 l/Kg

ca. 6,5 l /sacco

Resa

ca. 13 Kg/(mq x cm)

ca. 0,43 mq x cm

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 10

UNI 9233

Assorbimento d’acqua per capillarità

Classe W2

UNI EN 1015-18

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 kg
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TLAST 100 RIN
Rinzaffo pronto antisale a base di calce
idraulica naturale NHL5
TLAST-100 Rinzaffo è rinzaffo pronto antisale a base di calce
idraulica naturale NHL5 ed inerti dolomitici selezionati da 0 a 2
mm.
Applicato sulla muratura protegge il successivo intonaco
macroporoso da risanamento dalla migrazione di sali dal
supporto preservandone la capacità funzionale e l’efficacia. E’
conforme alla UNI EN 998-1.
+
+
+
+

elevata capacità di smaltimento d’acqua
soddisfa i requisiti previsiti dalla linee guida WTA
compatibile con le murature esistenti
contiene NHL5

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

E’ utilizzabile sia su murature interne che esterne per il risanamento di qualsiasi supporto murario, nuovo o
vecchio, interessato da umidità di risalita e/o presenza di sali, che richieda l’utilizzo di prodotti ad alta
traspirabilità e capacità di smaltimento d’acqua, basso assorbimento capillare, bassissimo contenuto di sali
idrosolubili e assenza di reattività chimica nei confronti dei solfati.
Non è efficace per risolvere problemi di infiltrazione di acqua in murature o getti controterra se prima non si
realizzano opportuni interventi di drenaggio.
Può essere usato sia in abbinamento a intonaci risananti deumidificanti TASSULLO TLast-100 Intonaco, T30S,
T50S che in abbinamento a intonaci traspiranti TASSULLO T30V, T25V.
Può essere usato anche in abbinamento con trattamento liquido antisale TASSULLO TSal VP in relazione al
contenuto di sali ed all’ammaloramento della muratura.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, mediante trapano a basso numero di giri o con adeguati sistemi
automatici di miscelazione con acqua. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

ca. 0,22 l/Kg

ca. 6,5 ÷ 7 l/sacco

Massa volumica

ca. 1350 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

> 6 Kg/mq

Assorbimento d’acqua per capillarità in 24 h

C = 0,3 Kg / m2

Fornitura

Sacco 30 kg
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TLAST 100 INTONACO
Intonaco deumidificante macroporoso per il
risanamento di murature
TLAST-100 Intonaco è un intonaco deumidificante
macroporoso per il risanamento di murature ammalorate per
effetto combinato di umidità di risalita e di forte presenza salina.
E’ utilizzabile su: murature in mattone pieno, murature in misto
pietra, murature in laterizio, murature in blocchi di cemento,
calcestruzzo.
+
+
+
+
+

leggero
fibrorinforzato
idrorepellente
non ostacola l’equilibrio igrometrico della muratura
compatibile con tutti i casi di salinità

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

E’ un intonaco traspirante macroporoso deumidificante utilizzabile sia in interno che in esterno.
La struttura macroporosa di TLAST-100 Intonaco da garanzia di elevata traspirabilità e capacità di
smaltimento ed evaporazione dell’acqua assorbita dal materiale.
Non è un intonaco impermeabilizzante e pertanto non è efficace per risolvere problemi di infiltrazione di
acqua in murature o getti controterra se prima non si realizzano opportuni interventi di drenaggio.
Può essere usato da solo o in abbinamento a rinzaffi preparativi della muratura mediante TLast-100 Rinzaffo
e/o trattamento antisale TSal VP secondo le prescrizioni riportate nelle rispettive schede tecniche.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, con betoniera, coclea impastatrice o macchina intonacatrice per
intonaco pronto. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 1,4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

ca. 0,26 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Resa

ca. 12 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

Classe CS III

(3,5 ÷ 7,5 N/mmq)

UNI EN 1015-11

Assorbimento d’acqua per capillarità in 24 h

C = 0,3 Kg / mq

UNI EN 1015-18

Penetrazione acqua per capillarità

h = 5 mm

UNI EN 1015-18

Fornitura

Sacco 25 kg
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TERMO-TASS
Intonaco termoisolante fibrorinforzato a basso
peso specifico
TERMO-TASS è a base di leganti idraulici, inerti minerali leggeri
selezionati. Unisce alla bassa conducibilità termica un’elevata
facilità applicativa e affinità alle varie tipologie di supporti
murari, nonché una elevata consistenza e durabilità nel tempo.
Grazie all’elevata traspirabilità consente la realizzazione di
risanamenti termici senza rischi di accumuli di condense
interstiziali. Conforme alla UNI EN 998-1
+ altamente isolante
+ adatto a qualsiasi superficie
+ traspirante e resistente

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Per realizzare intonaci traspiranti termoisolanti esterni a macchina di spessore maggiore di 2 cm su murature
in laterizio, pietra, mattone pieno, calcestruzzo ecc. Spessori superiori ai 4 cm dovranno essere realizzati in
più mani. L’utilizzo come intonaco interno dovrà essere subordinato alla verifica dell’assenza di accumuli di
condensa interstiziale nella muratura. TERMO-TASS è applicabile anche su murature eterogenee e
discontinue con o senza intonaco tradizionale e costituisce una valida alternativa all’isolamento termico
mediante pannelli o lastre isolanti.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto deve essere effettuata in automatico mediante macchina intonacatrice che
provveda al dosaggio dell’acqua di impasto ed al pompaggio/applicazione del materiale impastato in
parete.
Applicazione

Applicare mediante macchina intonacatrice per intonaco pronto e lavorato in parete mediante staggia a
coltello. Si consiglia di limitare la lavorazione del materiale in parete onde evitare sfridi di lavorazione o
l’eccessiva compattazione dell’impasto. Rifinitura, mediante rasante TASSULLO TA01/02 che potrà essere
successivamente tinteggiato o rifinito mediante Finitura Colorata TASSULLO o altra finitura minerale in pasta
o polvere. Applicazione su supporti poco assorbenti deve essere fatta dopo la stesura di rasante TASSULLO
TA02 o TA04 come rinzaffo ponte di aderenza.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

0,85 l/Kg

Spessore di applicazione

> 2 cm

Massa volumica

ca. 270 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

ca. 3,0 Kg/(mq x cm)

ca. 0,25 mq x cm

Conduttività termica

Classe T1 λ = 0,067 W/(m x °K)

Resistenza alla diffusione del vapore

µ=6

Fornitura

Sacco 12 kg
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ca. 10 litri/sacco
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MASSETTO
Massetto tradizionale per uso civile sia in
interno che in esterno
Betoncino pronto a base di leganti idraulici ed inerti selezionati
MASSETTO è conforme alla norma UNI EN 13813, e conforme
al D.M. 10/05/2004.
+ garantisce velocità di posa
+ resistenza meccaniche certificate
+ interno e esterno

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

MASSETTO è un betoncino da utilizzare per la messa in opera di massetti ad uso civile con spessore
compreso tra i 4 ed i 12 cm. Applicabile su solaio normale con o senza isolamento termico o su massetti di
riempimento leggeri tipo TASSULLO PAVI/1. A maturazione ed asciugatura completa su MASSETTO potrà
essere applicato qualsiasi tipo di pavimentazione. E’ indicato nel caso di sistemi di riscaldamento a
pavimento e compatibile con la stesura di reti di rinforzo elettrosaldate.
Preparazione dell’impasto

La miscelazione con acqua può essere effettuata a mano, mediante betoniera, coclea impastatrice o con
apposita apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto.
Applicazione

Posare disgiunto dalle pareti perimetrali, steso e livellato mediante staggia e frattazzo secondo le consuete
modalità di posa utilizzate per i betoncini tradizionali sabbia e cemento per massetti ad uso civile. Prima
dell’applicazione si suggerisce di asportare polvere e parti inconsistenti dal solaio. Si consiglia la stesura di un
foglio in polietilene o di analoga barriera al vapore tra il solaio, con o senza isolamento termico,e MASSETTO.

DATI TECNICI
Acqua di impasto

ca. 3 litri /sacco

Resa

ca. 20 Kg/(mq x cm)

Spessore minimo di applicazione

4 cm

Resistenza a compressione 28 gg

26 N/mmq

UNI EN 13892-2

Conduttività termica

1,35 W/(m x °K)

UNI EN 12524

Calpestabilità

24 h

Giorni per la posa pavimento

Ceramico: 8 gg

UNI EN 1015-10

Legno: 28 gg

Fornitura

Sacco 30 kg
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PAVI/1
Betoncino pronto fibrorinforzato a basso peso
specifico a base di leganti idraulici e polistirolo
PAVI/1 da utilizzarsi come sottofondo termoisolante da
riempimento tra il solaio ed il massetto di posa del pavimento.
Conforme al D.M. 10/05/2004.
+ fonoassorbente e termoisolante
+ leggero
+ resistenza meccaniche certificate

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

PAVI/1 consente di ricoprire agevolmente le tubazioni degli impianti elettrici ed idraulici posti sul solaio in
modo da creare una superficie planare sulla quale stendere agevolmente il massetto di posa del pavimento.
Per le sue caratteristiche di leggerezza permette di non appesantire le strutture. Garantisce un’elevata
coibenza termica e fonoassorbenza. Non causa fenomeni corrosivi alle strutture metalliche (tubazioni,
impianti, ecc.) con le quali viene in contatto. Le superfici finite, non sono idonee all’incollaggio diretto di
pavimentazioni in pietra o ceramica.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante betoniera, coclea impastatrice, macchina intonacatrice o
con apposita apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto.
Applicazione

PAVI/1 si stende direttamente sopra il solaio e le tubazioni, in spessore superiore a 2-3 cm avendo cura di
rispettare i livelli, mediante rastrello, staggia o frattazzo.
Prima dell’applicazione si suggerisce di asportare polvere e parti inconsistenti dal solaio.
Nelle applicazioni su solaio in laterocemento o su massetti esistenti si consiglia di inumidire prima
dell’applicazione.
Il prodotto dovrà comunque essere applicato su supporto a superficie asciutta.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

7 litri /sacco

Resa (Kg di polvere per mc di impasto)

ca. 350 Kg/mc

Resa (mc di impasto per t di polvere)

ca. 2,9 mc/ton

Resistenza a compressione

0,8 N/mmq

UNI EN 1015-11

Conduttività termica

0,0848 W/(m x °K)

UNI 7745

Fornitura

Sacco 12 Kg
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T48S/B
Massetto pronto fibrorinforzato per bassi
spessori tra i 2 e i 4 cm
T48S/B è ideale per la formazione di massetti ad uso civile ad
elevata adesione.
Conforme alla norma UNI EN 13813 e conforme al D.M.
10/05/2004.
+ elevata adesione
+ resistenze meccaniche certificate

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

T48S/B è applicabile direttamente su solai o massetti esistenti ove si renda necessario applicare spessori di
massetto inferiori o uguali a 4 cm per rispettare le quote del pavimento finito. Sul massetto indurito e asciutto
potrà essere applicato qualsiasi tipo di pavimentazione.
L’utilizzo di T48S/B aumenta la velocità di posa e permette l’ottenimento di impasti facilmente stendibili
anche a basso spessore, ottenendo un massetto ad elevata adesione.
Preparazione dell’impasto

La miscelazione con acqua può essere effettuata a mano, mediante betoniera, coclea impastatrice o con
apposita apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto.
Applicazione

T48S/B viene posato in spessori compresi tra i 2 ed i 4 cm disgiunto dalle pareti perimetrali, steso e livellato
mediante staggia e frattazzo secondo le consuete modalità di posa utilizzate per i betoncini tradizionali
sabbia e cemento per massetti ad uso civile.Assicurare un’adeguata aerazione ai locali dopo la messa in
opera onde evitare ristagni di umidità relativa e rallentamento dell’asciugatura.

DATI TECNICI
Massa volumica

ca. 2000 Kg/mc

Acqua d’impasto

ca. 3 litri/sacco

Resa

ca. 20 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

26 N/mmq

UNI EN 13892-2

Conduttività termica

1,35 W/(m x °K)

rif.UNI EN 12524

Calpestabilità

24 h

Fornitura

Sacco 30
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T48S/N
Massetto pronto fibrorinforzato a rapida
asciugatura
Ideale per la formazione di massetti per uso civile a rapida
asciugatura.
Conforme alla UNI EN 13813 e al D.M. 10/05/2004.
+ pedonabile dopo 24 h dalla posa
+ rifinibile con piastrelle dopo 24-48 h dalla posa
+ rifinibile con legno, pvc, linoleum, moquette

DESCRIZIONE
Applicazione

Posato mediante staggia e frattazzo secondo le consuete modalità di posa utilizzate per i betoncini
tradizionali sabbia e cemento per massetti ad uso civile. Si consiglia la stesura di un foglio in polietilene o di
analoga barriera al vapore tra solaio, con o senza isolamento termico, e T48S/N.
In ambienti aerati ed in normali condizioni di temperatura ed umidità la posa potrà avennire: piastrelle dopo
24–48 h, legno, moquette, linoleum ecc., dopo 5 - 7 giorni dalla stesura del massetto.
Campo di applicazione

Betoncino fibrorinforzato da utilizzarsi per la messa in opera di massetti ad uso civile a rapida asciugatura con
spessore maggiore di 4 cm. Applicabile direttamente su solaio normale ripulito da polveri o parti
inconsistenti, con o senza isolamento termico o su massetti leggeri di riempimento tipo TASSULLO PAVI/1.
E’ indicato nel caso di sistemi di riscaldamento a pavimento e compatibile con la stesura di reti di rinforzo sia
elettrosaldate che in fibra di vetro.
Preparazione dell’impasto

La miscelazione con acqua può essere effettuata a mano, mediante betoniera, coclea impastatrice o con
apposita apparecchiatura che provveda in seguito al pompaggio in opera dell’impasto.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

ca. 2 litri /sacco

Spessore di applicazione

> 4 cm

Resa

ca. 20 Kg/(mq x cm)

Resistenza a compressione

26 N/mmq

UNI EN 13892-2

Conduttività termica

1,35 W/(m x °K)

rif.UNI EN 12524

Calpestabilità

24 h

Rifinibile

Piastrelle 24-48 ore

Legno 5-7 gg

Fornitura

Sacco 30 kg

Silos
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TECNOMASS ULTRA
Massetto pronto fibrorinforzato a rapidissima
asciugatura
TECNOMASS ULTRARAPIDO è ideale per la formazione di
massetti per uso civile a rapida presa e indurimento, a rapida
asciugatura. E’ ideale in tutti gli interventi di ripristino o di
realizzazione di nuovo massetto civile che debba essere
rifinibile e calpestabile nell’arco della stessa giornata
dell’intervento.
+
+
+
+

pedonabile dopo 3 h dalla posa
rifinibile con piastrelle dopo 4 h dalla posa
rifinibile con legno, pvc, linoleum, moquette dopo 24 h
antiritiro, conforme alla UNI EN 13813 – classe CT-C30-F5

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Betoncino fibrorinforzato da utilizzarsi per la messa in opera di massetti ad uso civile a rapida presa ed
indurimento nonché a rapida asciugatura con spessore maggiore di 4 cm.
E’ applicabile direttamente su solaio normale ripulito da polveri o parti inconsistenti, con o senza isolamento
termico o su massetti leggeri di riempimento tipo TASSULLO PAVI/1. Sul massetto indurito e asciutto, entro
4 ore dalla posa potranno essere applicate piastrelle in ceramica, cotto, pietra naturale ed entro 24 h dalla
posa rivestimenti in legno, moquette, linoleum, rivestimenti vinilici, pvc, ecc. E’ indicato nel caso di sistemi di
riscaldamento a pavimento e compatibile con la stesura di reti di rinforzo elettrosaldate.
Applicazione

Posato in spessori maggiori di 4 cm disgiunto dal solaio, dalle pareti perimetrali e da eventuali pilastri, steso,
costipato e regolarizzato tra le fasce di livello mediante staggia e frattazzo secondo le consuete modalità di
posa utilizzate per i massetti tradizionali sabbia e cemento. Prima dell’applicazione si suggerisce di asportare
polvere e parti inconsistenti dal solaio. Prevedere giunti di frazionamento o di ripresa di lavorazione in
relazione alle superfici trattate.
Si consiglia la stesura di un foglio in polietilene (spessore minimo 0,2 mm) o di analoga barriera al vapore tra
solaio, con o senza isolamento termico ed il massetto. La mancata stesura di una barriera al vapore può
comportare flussi di umidità verso il massetto e di conseguenza il rallentamento dell’asciugatura.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

ca. 2 litri /sacco

Tempo di utilizzo dell’impasto

30 – 40 minuti

Spessore di applicazione

> 4 cm

Resa

ca. 20 Kg/(mq x cm)

Pedonabilità

3h

Posa di legno, pvc, linoleum, moquette

Dopo 24 h

Posa di ceramica e pietre naturali

Dopo 4 h

Fornitura

Sacco 30 kg
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T-LIVEL
Prodotto pronto autolivellante a base di speciali
leganti idraulici a rapido indurimento
T-LIVEL è ideale per la formazione di lisciature di rifinitura su
massetti tradizionali o a rapida asciugatura in spessori compresi
tra 1 e 10 millimetri. Utilizzabile per uso interno. Conforme alla
UNI EN 13813 e classificato CT-C25-F e conforme al D.M.
10/05/2004.
+ resistenza all’abrasione
+ elevata adesione
+ resistenza meccaniche certificate

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Applicabile su massetti interni tradizionali o a rapida asciugatura a base di leganti idraulici, ripuliti da polvere,
parti inconsistenti, residui di colla, oli ecc.. E’ utilizzabile su massetti con sistemi di riscaldamento a pavimento.
Si distribuisce uniformemente sulla superficie di posa, riduce i tempi di applicazione e di finitura del massetto
eliminando le difficoltà di ottenimento di superfici consistenti, planari ed omogenee.
Consente di eliminare disomogeneità o dislivelli inferiori ai 10 mm dovuti a difetti di lavorazione o
conseguenti alla rimozione di piastrelle o vecchi rivestimenti.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri, mediante
macchina intonacatrice o altra macchina idonea alla miscelazione del prodotto con acqua ed al pompaggio
dell’impasto. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Per supporti assorbenti, preparare il supporto all’applicazione di T-LIVEL stendendo una mano di primer
TASSULLO TLTX. Il primer svolgerà azione di ponte di aderenza e regolatore di assorbimento d’acqua e
dovrà essere applicato 24 h prima della posa di T-LIVEL.
Le imperfezioni e sbavature derivanti dalle stesura dell’impasto fluido verranno immediatamente riassorbite.
Ad indurimento e ad asciugatura avvenuti potrà essere rifinito.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

0,220 l/Kg

Resa (consumo prodotto in polvere)

ca. 1,7 Kg/(mq X mm)

Tempo di lavorabilità

30-40 min

Tempo di pedonabilità

24 h

Tempo di inizio / fine presa

ca. 150 / 180 minuti

Resistenza a compressione dopo 28 giorni

> 25 N/mmq

Tempo di rifinibilità indicativo

1 giorno / mm

Fornitura

Sacco 25 kg
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ca. 5,5 l/sacco
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MASSETTI

MASSETTI

T-LIVEL MAXI
Prodotto pronto autolivellante a base di leganti
idraulici speciali a rapido indurimento
T-LIVEL MAXI ideale per la formazione di lisciature di rifinitura
su massetti tradizionali o a rapida asciugatura in spessori
compresi tra i 3 ed i 30 millimetri. Idoneo alla messa in opera di
piastre in pietra naturale, piastrelle in ceramica, gres o cotto,
legno, moquette, linoleum, rivestimenti vinilici ecc. Utilizzabile
per uso interno. Conforme alla UNI EN 13813 e classificato CTC20-F5 e conforme al D.M. 10/05/2004.
+
+
+
+

da 3 a 30 mm in unica mano
resistenza all’abrasione
elevata adesione
resistenza meccaniche certificate

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Applicabile su massetti con sistemi di riscaldamento a pavimento. Consente di eliminare disomogeneità o
dislivelli inferiori ai 30 mm dovuti a difetti di lavorazione o conseguenti alla rimozione di piastrelle o vecchi
rivestimenti.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri, mediante
macchina intonacatrice o altra macchina idonea alla miscelazione del prodotto con acqua ed al pompaggio
dell’impasto. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Preparare il supporto all’applicazione di T-LIVEL stendendo una mano di primer TASSULLO TLTX. Per
spessori di 3 – 5 mm T-LIVEL va steso sul massetto esistente a strato sottile mediante spatola metallica. Per
spessori dai 5 ai 10 mm il prodotto va steso sul fondo di posa in mano unica.
Ad indurimento e ad asciugatura avvenuti potrà essere rifinito mediante piastrelle in ceramica, cotto, pietre
naturali, legno, moquette, rivestimenti plastici ecc.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

0,200 l/Kg

Resa (consumo prodotto in polvere)

ca. 1,7 Kg/(mq X mm)

Tempo di lavorabilità

30-40 minuti

Tempo di inizio / fine presa

150 / 180 minuti

Resistenza a compressione dopo 28 giorni

> 20 N/mmq

Tempo di pedonabilità

24 h

Tempo di rifinibilità indicativo

1 giorno / mm

Fornitura

Sacco 25 kg
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TMULTI/SF
Rasante polivalente a base di leganti idraulici
speciali
TMULTI è ideale nella realizzazione di rasature su intonaci a
base di calce o calce e cemento sia nuovi che esistenti, sia in
interno che in esterno. Conforme alla UNI EN 998-1
+ rifinibile con qualsiasi pittura
+ alta protezione dell’intonaco esterno dagli agenti atmosferici
+ elevata durabilità

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui natura non consenta la diretta stesura della finitura.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia
integri che con fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario
rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Stendere mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica, spugna, spatola o con
cazzuola rovescia, in relazione al tipo e grado di finitura desiderato. Può essere successivamente dipinto o
lasciato a vista. E’ compatibile con la successiva applicazione di stabilitura civile, grassello, marmorini,
stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc. Può inglobare reti in fibra di vetro nella
realizzazione di rasature armate su intonaci esistenti con cavillature.

DATI TECNICI
Granulometria

0 – 0,8 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 5,5 l/sacco

Peso specifico

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

2 - 3 Kg/mq

Adesione al cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ < 20

UNI 9233

Fornitura

Sacco 25 kg
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TMULTI/SG
Aggrappante polivalente a base di speciali
leganti idraulici
TMULTI/SG è ideale nella realizzazione di rinzaffi aggrappanti
su calcestruzzo in previsione della realizzazione di intonaci civili
TASSULLO TCREAM, T501 o T5FB. E’ utilizzabile per effettuare
rasature su intonaci a base di calce o calce e cemento sia nuovi
che esistenti, sia in interno che in esterno.
+ versatile
+ alta aderenza
+ elevata durabilità

DESCRIZIONE
Applicazione

Va applicato a spruzzo mediante macchina intonacatrice. A presa avvenuta, dopo 24/48 h, potrà essere
effettuato l’intonaco civile. Nel caso di utilizzo come rasante va steso mediante frattazzo di plastica o di
metallo e rifinito con frattazzino di plastica, spugna, spatola o con cazzuola rovescia, in relazione al tipo e
grado di finitura desiderato.
Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. E’ compatibile con la successiva applicazione di
stabilitura civile, grassello, marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o minerali, piastrelle, carta da parati ecc.
Campo di applicazione

Si utilizza come aggrappante ponte di aderenza su calcestruzzo prima della posa dell’intonaco di fondo.
E’ indicato anche come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci,
intonaci a base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali
diversi, sia integri che con fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda
necessario rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.

DATI TECNICI
Granulometria

0 – 1,4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Peso specifico

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa per rasatura

3÷4 Kg/mq

Resa per rinzaffo aggrappante

6 Kg/mq

Adesione al cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ < 20

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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TA00
Rasante finissimo a base di calce idraulica
naturale NHL5
TA00 è adatto per l’applicazione su tutte le superfici
particolarmente impegnative, dal punto di vista dell’adesione,
per gli usuali prodotti da finitura.
+
+
+
+

elevata capacità di adesione
completamente naturale
compatibile con le murature esistenti
caratteristico colore nocciola

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto murario la cui natura può condurre a fenomeni di scarsa
adesione.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia
integri che con fessurazioni, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario
rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento. Può essere
successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di metallo e rifinito con frattazzino metallico o di spugna o con altri strumenti in
relazione alla tipologia ed al grado di finitura desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,5 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 5,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

2÷3 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

pH

> 10,5

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 25 kg
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TA01
Rasante fine a base di calce idraulica naturale
NHL5
TA01 è adatto per l’applicazione su tutte le superfici
particolarmente impegnative, dal punto di vista dell’adesione,
per gli usuali prodotti da finitura.
+ elevata traspirabilità
+ basso contenuto di sali idrosolubili
+ non forma barriera al vapore e non contiene solventi

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto murario la cui natura può condurre a fenomeni di scarsa
adesione.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici sia nuovi che esistenti, sia omogenei che soggetti a ripristini con materiali diversi, sia
integri che con cavillature, purché consistenti e aderenti al supporto, e nei casi dove si renda necessario
rasare una superficie costituita da intonaci sconnessi di diversa natura e invecchiamento.
E’ applicabile su qualunque superficie dove si richieda una migliore preparazione del fondo per un
successivo trattamento di finitura. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di metallo e rifinito con frattazzino metallico (lamatura), di plastica, di spugna o
con altri strumenti in relazione alla tipologia ed al grado di finitura desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 5,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa (per mano)

2÷3 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Fornitura

Sacco 25 kg
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TA02
Aggrappante/rasante medio a base di calce
idraulica naturale NHL5
E’ adatto per l’applicazione su tutte le superfici particolarmente
impegnative, dal punto di vista dell’adesione, per le normali
finiture e malte da muratura.
+
+
+
+

elevata capacità di adesione
resistenza meccanica all’abrasione
durabilità nel tempo
elevata traspirabilità e basso contenuto di sali idrosolubili

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come aggrappante - ponte di aderenza su tutti i tipi di muratura o di supporto murario a superficie
liscia o poco assorbente ove si renda necessario aumentare la capacità di aggrappo dell’intonaco civile.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci
sconnessi di diversa natura e invecchiamento.
E’ compatibile con l’utilizzo di reti in fibra di vetro allo scopo di realizzare rasature armate a contenimento di
cavillature presenti nell’intonaco di fondo. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica o spugna in relazione
alla granulometria ed al grado di finitura desiderato.
Utilizzato come aggrappante ponte di aderenza dovrà essere applicato a spruzzo ed a consistenza plastica
mediante macchina intonacatrice. A presa avvenuta, dopo 24/48 h, potrà essere effettuato l’intonaco civile.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa (per rasatura)

3÷5 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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TA04
Aggrappante/rasante grosso a base di calce
idraulica naturale NHL5
TA04 è un aggrappante/rasante a base di calce idraulica
naturale NHL5, inerti selezionati con granulometria massima
pari a 4 mm e cellulose di origine naturale.
E’ adatto per l’applicazione su tutte le superfici particolarmente
impegnative, dal punto di vista dell’adesione, per le normali
finiture e malte da muratura.
+
+
+
+

elevata capacità di adesione
elevata resistenza meccaniche
non forma barriere al vapore
non contiene resine di sintesi o solventi

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come aggrappante - ponte di aderenza su tutti i tipi di muratura o di supporto murario a superficie
liscia o poco assorbente ove si renda necessario aumentare la capacità di aggrappo dell’intonaco civile.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci
sconnessi di diversa natura e invecchiamento. Consolida le superfici favorendo l’aggrappo degli strati
successivi. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano o utilizzando la frusta a basso numero di giri. Evitare
tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica o di legno in relazione
alla granulometria ed al grado di finitura desiderato.
Utilizzato come aggrappante ponte di aderenza dovrà essere applicato a mano mediante cazzuola o
frattazzo. A presa avvenuta, dopo 24/48 h, potrà essere effettuato l’intonaco civile.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

4÷7 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 kg
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TB00
Rasante bianco finissimo a base di leganti
idraulici
TB00 è adatto per l’applicazione su tutte le superfici
particolarmente impegnative, dal punto di vista dell’adesione,
per gli usuali prodotti da finitura.
+ non forma barriera al vapore
+ non contiene solventi

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto murario la cui natura può condurre a fenomeni di scarsa
adesione.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci
sconnessi di diversa natura e invecchiamento. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di metallo e rifinito con frattazzino metallico (lamatura) o di spugna o con altri
strumenti in relazione alla tipologia ed al grado di finitura desiderato.

APPLICAZIONE
Granulometria

da 0 a 0,5 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 5,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

2÷3 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 16

UNI 9233

Fornitura

Sacco 25 kg
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TB01
Rasante bianco fine a base di leganti idraulici

TB01 è adatto per l’applicazione su tutte le superfici
particolarmente impegnative, dal punto di vista dell’adesione,
per gli usuali prodotti da finitura
+ non forma barriera al vapore
+ non contiene solventi

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto murario la cui natura (assorbimento d’acqua, rugosità,
elasticità), nel caso di comuni finiture, può condurre a fenomeni di scarsa adesione.
E’ indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci
sconnessi di diversa natura e invecchiamento. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di metallo e rifinito con frattazzino metallico (lamatura), di plastica, di spugna o
con altri strumenti in relazione alla tipologia ed al grado di finitura desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 5,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

2÷3 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 16

UNI 9233

Fornitura

Sacco 25 kg
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TB02
Rasante bianco medio a base di leganti idraulici
E’ adatto per l’applicazione su tutte le superfici particolarmente
impegnative, dal punto di vista dell’adesione, per le normali
finiture.
TB02 ha un’elevata capacità di adesione, resistenza meccanica
all’abrasione e durabilità nel tempo, non forma barriera al
vapore e non contiene solventi.

+ non forma barriera al vapore
+ non contiene solventi
+ di colore bianco

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci
sconnessi di diversa natura e invecchiamento. E’ compatibile con l’utilizzo di reti in fibra di vetro allo scopo di
realizzare rasature armate a contenimento di cavillature presenti nell’intonaco di fondo. Può essere
successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica o spugna in relazione
alla granulometria ed al grado di finitura desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

3÷5 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 16

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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TB04
Rasante bianco grosso a base di leganti idraulici

E’ adatto per l’applicazione su tutte le superfici particolarmente
impegnative, dal punto di vista dell’adesione, per le normali
finiture.
+
+
+
+
+

elevata capacità di adesione
resistenza meccanica all’abrasione
durabilità nel tempo
non forma barriera al vapore
non contiene solventi

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Indicato come rasante su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, intonaci a
base di leganti idraulici e nei casi dove si renda necessario rasare una superficie costituita da intonaci
sconnessi di diversa natura e invecchiamento.
Consolida le superfici favorendo l’aggrappo degli strati successivi. Può essere successivamente dipinto o
lasciato a vista. E’ compatibile con la successiva applicazione di marmorini, stucchi, rivestimenti plastici o
minerali.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano o mediante frusta e trapano a bassa velocità di
rotazione. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso mediante frattazzo di plastica o di metallo e rifinito con frattazzino di plastica o spugna in relazione
alla granulometria ed al grado di finitura desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,22 l/Kg

ca. 6,5 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

3÷5 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 16

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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EXTRARASO Plus
Rasante minerale universale bianco per la
ristrutturazione da 3 a 30 mm
EXTRARASO Plus è caratterizzato da ottima lavorabilità e
plasticità, da utilizzarsi sia come intonaco che come rasatura
per il rifacimento o la regolarizzazione ed il livellamento di
pareti verticali o soffitti in spessori da 3 a 30 mm in unica mano.
+
+
+
+
+
+

ridotto ritiro in fase plastica
resistenza all’abrasione ed adesione al supporto
durabilità
non forma barriera al vapore
traspirante
basso contenuto di sali idrosolubili

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza in tutti i casi in cui, con un unico prodotto ed in mano unica, si debbano regolarizzare murature o
intonaci eterogenei con diversi assorbimenti d’acqua purché consistenti e ben aggrappati o livellare superfici
di intonaco esistenti. Come intonaco è applicabile in spessori fino a 30 mm, come rasante è utilizzabile in
spessore di almeno 3 mm.
Preparazione dell’impasto

La preparazione può essere fatta a mano, con miscelatore continuo orizzontale, mediante frusta e trapano a
bassa velocità di rotazione o macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione come intonaco

Sia applicato con macchina intonacatrice che a mano il prodotto va steso con l’eventuale aiuto di paraspigoli
e fasce a spessori inferiori ai 30 mm per mano e lavorato con staggia e/o frattazzo.
Applicazione come rasante

Sia applicato a mano con frattazzo in metallo o con macchina intonacatrice, il prodotto va steso in strato
sottile, ma comunque superiore ai 2 mm, e rifinito con frattazzo di plastica o spugna, panno o altro strumento
in relazione al grado di finitura e all’effetto estetico desiderato. La realizzazione di una rasatura armata dovrà
prevedere l’annegamento di una rete in fibra di vetro di grammatura pari o superiore a 150 g/mq nel mezzo
dello strato di rasante.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

UNI EN 1015-1

Acqua dimpasto

0,3 l/Kg

7,5 l/sacco

Spessore

min 3 mm

max 30 mm

Resa (malta plastica)

13,5 Kg/(mqcm)

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 10

Fornitura

Sacco 25 kg
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TF01
Finitura fine a base di calce idraulica naturale
NHL5
TF01 è caratterizzato da facilità di stesura, elevata traspirabilità
e capacità di adesione, ottima consistenza superficiale ed alta
resistenza agli agenti atmosferici. TF01 non forma barriera al
vapore e non contiene solventi. Il basso contenuto di sali
idrosolubili favorisce l’uniformità della cromia ad asciugatura
avvenuta.
+ caratteristico colore nocciola
+ compatibile con le murature esistenti
+ basso contenuto di sali idrosolubili

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Finitura per interni ed esterni ad elevata traspirabilità e ad alta resistenza e durabilità agli agenti atmosferici.
È utilizzabile su tutti i tipi di intonaci a base di calci aeree o leganti idraulici, sia nuovi che esistenti, su
calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calcio-silicei o legno-magnesiaci, cartongesso, purché adeguatamente
preparati mediante rasatura preliminare con rasante TASSULLO TA01 o TA02.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Si applica in mano unica mediante spatola metallica in spessore omogeneo e non superiore ai 2 mm e si
rifinisce mediante frattazzo di plastica, spugna, panno o altro strumento in relazione all’effetto estetico
desiderato. Per l’ottenimento dell’omogeneità cromatica si raccomanda di non inumidire il prodotto nella
fase di rifinitura e di evitare riprese di lavorazione. Può essere lasciato a vista o rifinito mediante pitture.
Avvertenze

Si consiglia di procedere ad un unico ordine di materiale in quantitativo sufficiente all’ultimazione
dell’intervento nell’intento di evitare possibili differenze cromatiche tra forniture.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 5,5 ÷ 6 l/sacco

Resa

2÷3 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Fornitura

Sacco 25 kg
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TF02
Finitura media a base di calce idraulica naturale
NHL5
TF02 è caratterizzato da facilità di stesura, elevata traspirabilità
e capacità di adesione, ottima consistenza superficiale ed alta
resistenza agli agenti atmosferici.
Non forma barriera al vapore e non contiene solventi. Il basso
contenuto di sali idrosolubili favorisce l’uniformità della cromia
ad asciugatura avvenuta.
+ basso contenuto di sali solubili
+ interno e esterno

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Finitura ad elevata traspirabilità e ad alta resistenza e durabilità agli agenti atmosferici. E’ particolarmente
indicata nelle ristrutturazioni storico/conservative per le sue qualità chimico - fisiche ed estetiche tali da
rispettare le tipologie di finitura a base di leganti debolmente idraulici. E’ utilizzabile su tutti i tipi di intonaci a
base di calci aeree o leganti idraulici, sia nuovi che esistenti, su calcestruzzo, solai a lastra, pannelli calciosilicei o legno-magnesiaci, cartongesso, purché adeguatamente preparati mediante rasatura preliminare con
rasante TASSULLO TA01 o TA02.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Si applica in mano unica mediante spatola metallica in spessore omogeneo e non superiore ai 3 mm e si
rifinisce mediante frattazzo di plastica, spugna, panno o altro strumento in relazione all’effetto estetico
desiderato. Per l’ottenimento dell’omogeneità cromatica si raccomanda di non inumidire il prodotto nella
fase di rifinitura e di evitare riprese di lavorazione. Può essere lasciato a vista o rifinito mediante pitture.
Avvertenze

Si consiglia di procedere ad un unico ordine di materiale in quantitativo sufficiente all’ultimazione
dell’intervento nell’intento di evitare possibili differenze cromatiche tra forniture.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 2 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 7 l/sacco

Resa

3÷5 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Fornitura

Sacco 30 kg
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TFS1
Finitura idrorepellente fine a base di calce
idraulica naturale NHL5
TFS1 è caratterizzato da facilità di stesura, elevata traspirabilità
e capacità di adesione, ottima consistenza superficiale,
bassissimo assorbimento d’acqua per capillarità ed alta
resistenza agli agenti atmosferici.
Protegge e rende più durabile l’intonaco esterno senza formare
barriere al vapore.
+
+
+
+

idrorepellente traspirante
facilità di stesura
bassissima assorbimento di acqua
compatibile con le murature esistenti

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

E’ particolarmente indicata nelle ristrutturazioni storico/conservative per le sue qualità chimico - fisiche ed
estetiche tali da rispettare le tipologie di finitura a base di leganti debolmente idraulici.
E’ utilizzabile su tutti i tipi di intonaci a base di calci aeree o leganti idraulici, sia nuovi che esistenti.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Si applica in mano unica mediante spatola metallica in spessore omogeneo e non superiore ai 2 mm e si
rifinisce mediante frattazzo di plastica, spugna, panno o altro strumento in relazione all’effetto estetico
desiderato. Per l’ottenimento dell’omogeneità cromatica si raccomanda di non inumidire il prodotto nella
fase di rifinitura e di evitare riprese di lavorazione. Può essere lasciato a vista o rifinito mediante pitture.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 5,5 ÷ 6 l/sacco

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

Resa

2÷3 Kg/mq

Adesione a cls

0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 11

UNI 9233

Fornitura

Sacco 25 kg
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T600-00
Finitura protettiva finissima a basso
assorbimento d’acqua
T600-00 è adatto come finitura di intonaci grezzi a base di
calce idraulica naturale, calce idraulica, cemento. L’elasticità ed
il controllo dell’assorbimento d’acqua rendono il prodotto
particolarmente adatto come finitura esterna soprattutto in
presenza di pareti esposte agli agenti atmosferici.
+
+
+
+

elasticità
non contiene solventi
non forma barriere al vapore
elevata resistenza meccanica

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come finitura su tutti i tipi di intonaco grezzo a base di leganti idraulici ove si renda necessario
aumentare l’aggrappo e la protezione della finitura rispetto a quanto ottenibile mediante la stabilitura civile a
base grassello di calce. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso a strato sottile mediante spatola metallica e rifinito mediante frattazzo in plastica, spugna, legno a
seconda dell’effetto estetico desiderato.
Avvertenze

Si consiglia di procedere ad un unico ordine di materiale in quantitativo sufficiente all’ultimazione
dell’intervento, nell’intento di evitare possibili differenze cromatiche tra forniture. Qualsiasi operazione
successiva all’applicazione di T600-00 potrà avvenire dopo 24/48 ore dalla messa in opera.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,8 mm

UNI EN 015-1

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 6 l/sacco

Peso specifico

ca. 1600 Kg/m3

UNI EN 1015-10

Resa

3 ÷ 6 Kg/mq

Adesione

> 0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 12

UNI 9233

pH

> 10,5

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 25 kg
66

RASANTI E FINITURE

RASANTI E FINITURE

T600-01
Finitura protettiva fine a basso assorbimento
d’acqua
T600-01 è adatto come finitura di intonaci grezzi a base di
calce idraulica naturale, calce idraulica, cemento. L’elasticità ed
il controllo dell’assorbimento d’acqua rendono il prodotto
particolarmente adatto come finitura esterna soprattutto in
presenza di pareti esposte agli agenti atmosferici.
+
+
+
+

elasticità
non contiene solventi
non forma barriere al vapore
elevata resistenza meccanica

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come finitura su tutti i tipi di intonaco grezzo a base di leganti idraulici ove si renda necessario
aumentare l’aggrappo e la protezione della finitura rispetto a quanto ottenibile mediante la stabilitura civile a
base grassello di calce. Può essere successivamente dipinto o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione dell’impasto può essere fatta a mano, utilizzando la frusta a basso numero di giri o la
macchina intonacatrice. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione

Va steso a strato sottile mediante spatola metallica e rifinito mediante frattazzo in plastica, spugna, legno a
seconda dell’effetto estetico desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 1,4 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,23 l/Kg

ca. 7 l/sacco

Resa

3 ÷ 6 Kg/mq

Adesione

> 0,3 N/mmq

UNI EN 1015-12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 12

UNI 9233

pH

> 10,5

Classe di reazione al fuoco

A1

Fornitura

Sacco 30 kg
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TERMOFINITURA
Finitura termica finissima di calce idraulica
naturale NHL 5
TERMOFINITURA è una finitura finissima specificatamente
messa a punto per favorire ambienti salubri e vivibili. Riduce
l’inquinamento indoor e rende le superfici interne calde, belle,
gradevoli al tatto.
+
+
+
+

comfort termico degli ambienti
stazionarietà dell’aria ambiente
salubrità e durabilità delle superfici
antimuffa

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come finitura per interni su tutti i tipi di supporto. E’ adatto per la realizzazione di rivestimenti armati
mediante reti in fibra di vetro. Consolida le superfici favorendo la regolarizzazione del supporto. può essere
successivamente dipinto mediante pitture traspiranti o lasciato a vista.
Preparazione dell’impasto

La preparazione può essere fatta a mano, utilizzando frusta e trapano a bassa velocità di rotazione, o
macchina intonacatrice. La consistenza dovrà essere tale da permettere un’agevole applicazione sui
supporti, senza colature ed eccessivo spessore. Evitare tempi di miscelazione superiori ai 3 minuti.
Preparazione del supporto

Nel caso di intonaci con cavillature assicurarsi dell’adesione in parete degli stessi e della stabilità delle
cavillature prima dell’intervento. TERMOFINITURA va stesa in strato da 1 a 2 mm mediante frattazzo o
spatola di metallo e successivamente rifinito sempre con frattazzo di metallo in modo più o meno
omogeneo in relazione al grado di finitura e all’effetto estetico desiderato.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 0,35 mm

UNI EN 1015-1

Acqua d’impasto

0,77 l/Kg

8 -9 l/sacco

Massa volumica polvere

ca. 590 Kg/mc

Resa

ca. 0,6 Kg/(mm mq)

Conduttività termica

0,15 W/(m °K)

valore tabulato secondo EN
1745:2002 Prosp.A.12

Resistenza alla diffusione del vapore

µ = 13

UNI 9233

Adesione a calcestruzzo

> 0,2 N/mmq

UNI EN 1015-12

Fornitura

Sacco 11 kg
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TCA1
TCA1

Rasante
polimero
Rasante anticarbonatazione
anticarbonatazione
polimero modificatopolimero
a base di leganti
modificato a base di leganti idraulici
modificato
a base per
di leganti
idraulici
idraulici
specifico
strutture
in CA
L’elevato potere di aggrappo e la bassa permeabilità
L’elevato
potere
di
e
permeabilità
L’elevato
potere
di aggrappo
aggrappo
e la
la bassa
bassa
permeabilità
TCA1
l’elevato
potere
di aggrappo
e la bassa
permeabilità
all’anidride carbonica e all’acqua, rendono TCA1
all’anidride
all’anidride carbonica
carbonica e
e all’acqua,
all’acqua, rendono
rendono TCA1
TCA1
particolarmente adatto alla rasatura protettiva e di
particolarmente
particolarmente adatto
adatto alla
alla rasatura
rasatura protettiva
protettiva e
e di
di
regolarizzazione di strutture in calcestruzzo.
regolarizzazione
regolarizzazione di
di strutture
strutture in
in calcestruzzo.
calcestruzzo.
+
++
+
++
+
++

altamente protettivo
altamente
altamente protettivo
protettivo
bassa permeabilità all’acqua e anidride carbonica
bassa
bassa permeabilità
permeabilità all’acqua
all’acqua e
e anidride
anidride carbonica
carbonica
può essere lasciato a vista come finitura
può
può essere
essere lasciato
lasciato a
a vista
vista come
come finitura
finitura

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Campo di applicazione
Campo
Campo di
di applicazione
applicazione

Si utilizza come rasante di finitura (spessore da 2 a 4 mm) o di regolarizzazione (spessore da 2 a 20 mm) su
Si
utilizza
rasante di
da
2
4
regolarizzazione
(spessore
da 2 a
su
Si
utilizza ocome
come
di finitura
finitura (spessore
(spessore
da da
2a
a ripristino
4 mm)
mm) o
o di
di
regolarizzazione
(spessore
a 20
20 mm)
mm)
su
supporti
lastrerasante
in calcestruzzo
o su malta
TASSULLO
TCA/MI,
TCA3/Tdao 2TCA/IN
negli
supporti
o
lastre
in
calcestruzzo
o
su
malta
da
ripristino
TASSULLO
TCA/MI,
TCA3/T
o
TCA/IN
negli
supporti odi lastre
in di
calcestruzzo
o su malta da
ripristino TASSULLO TCA/MI, TCA3/T o TCA/IN negli
interventi
ripristino
strutture in calcestruzzo
ammalorate.
interventi
di
ripristino
di
strutture
in
calcestruzzo
ammalorate.
interventi
di
ripristino
di
strutture
in
calcestruzzo
ammalorate.
Può essere utilizzato anche come rasante di regolarizzazione in spessori compresi dai 2 ai 20 mm circa.
Può
Può essere
essere utilizzato
utilizzato anche
anche come
come rasante
rasante di
di regolarizzazione
regolarizzazione in
in spessori
spessori compresi
compresi dai
dai 2
2 ai
ai 20
20 mm
mm circa.
circa.
Preparazione dell’impasto
Preparazione
Preparazione dell’impasto
dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano o con frusta e trapano a bassa velocità di rotazione. Evitare tempi di
L’impasto
effettuare
a
frusta e
a bassa
di rotazione.
tempi di
L’impasto si
si può
può
effettuare
a mano
mano o
o con
con frusta
e trapano
trapano a
bassa velocità
velocità di
rotazione. Evitare
Evitare tempi
di
miscelazione
superiori
ai 3 minuti.
miscelazione
superiori
ai
3
minuti.
miscelazione superiori ai 3 minuti.
Applicazione
Applicazione
Applicazione

Va applicato su calcestruzzo o su intonaci cementizi tipo TASSULLO TCA3/T, TCA-MI, TCA-IN o intonaci
Va
applicato
su
o
cementizi
tipo
TCA3/T,
TCA-MI,
o
Va
applicato
su calcestruzzo
calcestruzzo
o su
su intonaci
intonaci
cementizi
tipo TASSULLO
TASSULLO
TCA3/T,
TCA-MI,aTCA-IN
TCA-IN
o intonaci
intonaci
cementizi
tradizionali
ad alta resistenza.
L’impasto
va steso
mediante frattazzo
metallico
basso spessore
e
cementizi
tradizionali
ad
alta
resistenza.
L’impasto
va
steso
mediante
frattazzo
metallico
a
basso
spessore
e
cementizi
tradizionali
ad
alta
resistenza.
L’impasto
va
steso
mediante
frattazzo
metallico
a
basso
spessore
e
successivamente lamato o lavorato mediante frattazzo in spugna in relazione al risultato estetico desiderato
successivamente
lamato
o
mediante
frattazzo
in
in
al
estetico
successivamente
lamato
o lavorato
lavorato
mediante
frattazzo
in spugna
spugnaTCA1
in relazione
relazione
al risultato
risultato
estetico desiderato
desiderato
in modo da ottenere
una
superficie
omogenea
e uniforme.
può essere
successivamente
rifinito
in
modo
da
ottenere
una
superficie
omogenea
e
uniforme.
TCA1
può
essere
successivamente
rifinito
in
modo
da
ottenere
una
superficie
omogenea
e
uniforme.
TCA1
può
essere
successivamente
rifinito
mediante specifica pittura anticarbonatazione.
mediante
pittura
specifica
pittura anticarbonatazione.
anticarbonatazione.
mediante specifica
pittura
anticarbonatazione
TASSULLO TC-PAINT.

DATI
DATI TECNICI
TECNICI
Granulometria
Granulometria
Granulometria
Acqua d’impasto
Acqua
Acqua d’impasto
d’impasto
Resa
Resa
Resa
Adesione a calcestruzzo per trazione diretta
Adesione
Adesione aa calcestruzzo
calcestruzzo per
per trazione
trazione diretta
diretta
Resistenza alla diffusione biossido del
Resistenza
alla diffusione biossido del
Resistenza
carbonio alla diffusione biossido del
carbonio
carbonio
Resistenza alla diffusione vapore acqueo
Resistenza
Resistenza alla
alla diffusione
diffusione vapore
vapore acqueo
acqueo
Comportamento dopo l’esposizione agli agenti
Comportamento
dopo
Comportamento
dopo l’esposizione
l’esposizione agli
agli agenti
agenti
atmosferici artificiali
atmosferici
atmosferici artificiali
artificiali
Classe di reazione al fuoco
Classe
Classe di
di reazione
reazione al
al fuoco
fuoco
Fornitura
Fornitura
Fornitura

(pull off)
(pull
(pull off)
off)
µ = 55000
µµ =
= 55000
55000
µ = 79
µµ =
= 79
79
Nessun:
Nessun:
Nessun:
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da 0 a 0,5 mm
da
da 0
0 aa 0,5
0,5 mm
mm
ca. 0,22 l/Kg
ca.
ca. 0,22
0,22 l/Kg
l/Kg
ca. 3 Kg/mmq
ca.
ca. 3
3 Kg/mmq
Kg/mmq
> 2,5 MPa
>
> 2,5
2,5 MPa
MPa
Sd > 50 m per spessori > 0,9 mm
Sd
Sd >
> 50
50 m
m per
per spessori
spessori >
> 0,9
0,9 mm
mm

UNI EN 1015-1
UNI
UNI EN
EN 1015-1
1015-1
(ca. 6,5 l/sacco
(ca.
(ca. 6,5
6,5 l/sacco
l/sacco

Sd < 5 m: classe I
Sd
Sd <
<5
5 m:
m: classe
classe II
rigonfiamento,fessurazione o
rigonfiamento,fessurazione
oo
rigonfiamento,fessurazione
scagliatura
scagliatura
scagliatura
A1
A1
A1
Sacco 25 kg
Sacco
Sacco 25
25
kg
30 kg

UNI EN ISO 7783-1
UNI
UNI EN
EN ISO
ISO 7783-1
7783-1
UNI EN 1062-11:2002
UNI
UNI EN
EN 1062-11:2002
1062-11:2002

UNI EN 1542
UNI
UNI EN
EN 1542
1542
EN 1062-6 method A
EN
EN 1062-6
1062-6 method
method AA
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IDROTASS
IDROTASS

Prodotto
bicomponente aa base
di speciali
Prodotto
Prodotto bicomponente
bicomponente a base
base di
di speciali
speciali
leganti
idraulici
leganti idraulici
idraulici
leganti

IDRO-TASS è un prodotto adatto alla realizzazione di rasature
IDRO-TASS è
è un
un prodotto
prodotto adatto
adatto alla realizzazione
realizzazione di
di rasature
rasature
IDRO-TASS
ad alta deformabilità
ed aggrappoalla
impermeabili all’acqua
ed
ad
alta
deformabilità
ed
aggrappo
impermeabili
all’acqua
ed
ad
alta
deformabilità
ed
aggrappo
impermeabili
all’acqua
ed
all’anidride carbonica
all’anidride
carbonica
all’anidride carbonica
+
++
+
++
+
++
+
+++
+
++
++

lavorabilità ed elasticità superiore
lavorabilità
ed elasticità
superiore
lavorabilità
elasticità
superiore
compatibileed
con
acqua potabile
compatibile
con
acqua
potabile
compatibile
con
acqua
potabile
impermeabilizzante
impermeabilizzante
impermeabilizzante
resistente ai sali disgelanti
resistente ai
ai sali
sali disgelanti
disgelanti
resistente
altamente protettivo
altamente
protettivo
altamente
protettivo
facile
e veloce
applicazione
facile
facile e
e veloce
veloce applicazione
applicazione

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Campo di applicazione
Campo di
di applicazione
applicazione
Campo

Si utilizza come rasatura protettiva ed impermeabilizzante su supporti, vasche o lastre in calcestruzzo sia in
Si
utilizza
come
rasatura
ed
su supporti,
vasche
o
in
sia
Si
utilizza che
come
rasatura protettiva
protettiva
ed impermeabilizzante
impermeabilizzante
supporti,
vasche
o lastre
lastre
in calcestruzzo
calcestruzzo
sia in
in
verticale
in orizzontale,
su massetti
sabbia e cemento, su
blocchi
o intonaci
a base
di leganti
idraulici che
si
verticale
che
in
orizzontale,
su
massetti
sabbia
e
cemento,
blocchi
o
intonaci
a
base
di
leganti
idraulici
che
si
verticale che
in orizzontale,
su massetti osabbia
e cemento,
blocchi
o intonaci
a base dipositiva
leganti idraulici
che E’
si
intendano
proteggere
da assorbimenti
infiltrazioni
d’acqua
in pressione
idrostatica
o negativa.
intendano
proteggere
da
assorbimenti
o
infiltrazioni
d’acqua
in
pressione
idrostatica
positiva
o
negativa.
E’
intendano
assorbimenti
o infiltrazioni
d’acqua in opressione
idrostatica
positiva
o negativa.
E’
ideale
nellaproteggere
protezionedadel
calcestruzzo
ai fini di aumentarne
adeguarne
la durabilità
in funzione
della
ideale
nella
protezione
ideale di
nella
protezione del
del calcestruzzo
calcestruzzo ai
ai fini
fini di
di aumentarne
aumentarne o
o adeguarne
adeguarne la
la durabilità
durabilità in
in funzione
funzione della
della
classe
esposizione.
classe
di
esposizione.
classe di esposizione.
Preparazione dellimpasto
Preparazione
Preparazioneildellimpasto
dellimpasto
Mescolare
componente IDRO-TASS Sacco in polvere con il componente IDRO-TASS Tanica liquido

Mescolare
ilil componente
IDRO-TASS
Sacco in
polvere
con
IDRO-TASS Tanica
liquido
Mescolare
componente
IDRO-TASS
polvere omogeneizzazione
con ilil componente
componente
Tanicatempi
liquido
mediante trapano
a basso numero
di giriSacco
fino a incompleta
delIDRO-TASS
prodotto. Evitare
di
mediante
trapano
a
basso
numero
di
giri
fino
a
completa
omogeneizzazione
del
prodotto.
Evitare
tempi
mediante
trapano
a basso
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IDROTASS MonoTech
Prodotto per rivestimenti flessibili impermeabili

IDROTASS MonoTech è un prodotto monocomponente adatto
alla realizzazione di rivestimenti flessibili impermeabili all’acqua
ed al vapore, ad alta deformabilità ed aggrappo. Conforme al D.
M. 10/05/2004
+ prodotto minerale flessibile
+ soggetto a controllo FPC
+ smaltibile o riciclabile come inerte a fine vita

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come membrana protettiva ed impermeabilizzante su supporti, vasche o lastre in calcestruzzo sia
in verticale che in orizzontale, pavimentazioni esistenti in ceramica cotto o pietra naturale, su massetti sabbia
e cemento, blocchi o intonaci a base di leganti idraulici che si intendano proteggere da assorbimenti o
infiltrazioni d’acqua. E’ ideale nella protezione degli intonaci dei massetti o del calcestruzzo ai fini di
aumentarne o adeguarne la durabilità in funzione della classe di esposizione.
Preparazione dell’impasto

Aggiungere la polvere a ca. il 70% dell’acqua di impasto posta in un secchio pulito, mescolare mediante
trapano a basso numero di giri e aggiungere la rimanenza dell’acqua. Evitare tempi di miscelazione superiori
ai 3 minuti.
Applicazione

Va applicato su supporti puliti a superficie asciutta, mediante spatola metallica ed in spessori di ca. 1,5 - 2
mm per strato. Eventuali mani successive dovranno essere applicate dopo indurimento della prima
applicazione (ca. 12 - 24 ore) e dopo aver asportato eventuale condensa superficiale.

DATI TECNICI
Acqua di impasto

ca. 200 g/l

ca. 4 litri/sacco

Resa (prodotto impastato)

ca. 4 Kg/mq

(due mani)

Resa (Kg prodotto in polvere / mq)

ca. 1,2 Kg polvere/ (mm x mq)

Impermeabilità all’acqua in pressione

Nessuna penetrazione

UNI EN 14891

Profondità penetrazione acqua sotto press.

Nessuna penetrazione

UNI EN 12390-8

Resistenza cicli termici

nessuna alterazione dopo 20 cicli

UNI EN 13687- 3

Resistenza gelo-disgelo in sali disgelanti

nessuna alterazione dopo 50 cicli

UNI EN 13687- 1

Resistenza allo shock termico

nessuna alterazione dopo 10 cicli

UNI EN 13687- 2

Fornitura

Sacco 20 Kg
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TFIX
Adesivo cementizio per interni a presa normale
classe C1T
T-FIX è un adesivo a scivolamento verticale nullo, adatto
all’incollaggio in interno di piastrelle ceramiche (monocottura,
ricottura) sia in orizzontale che in verticale. E’ disponibile nella
versione grigia o bianca. Conforme alla EN 12004 e classificato
C1T.
+ scivolamento verticale nullo
+ elevata adesione

DESCRIZIONE
Applicazione

TFIX va applicato su supporti asciutti e puliti. Per migliorare l’adesione si suggerisce di stendere un sottile
strato di colla sul supporto mediante spatola metallica liscia e subito dopo realizzare l’applicazione dello
stesso collante con spatola dentata.
In condizioni normali (test in laboratorio) il tempo aperto dell’adesivo è pari a 20 minuti.
Campo di applicazione

TFIX si utilizza come adesivo per la posa in opera di piastrelle in cotto o ceramiche a parete o pavimento
esclusivamente in interni. E’ compatibile con i seguenti tipi di supporti: intonaci interni a base cemento, calce
idraulica naturale o artificiale, intonaci a base gesso dopo l’applicazione di opportuno primer, massetti a base
cemento.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante coclea impastatrice o con trapano a basso numero di giri.
Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Utilizzare l’impasto nell’arco delle 2 – 3
ore dalla preparazione.

DATI TECNICI
Acqua di impasto

260 g/Kg

ca. 6,5 litri/sacco

Tempo aperto

20 minuti

EN 1346

Tempo di registrazione

20 minuti

Tempo di pedonabilità

24 – 48 h

Scivolamento

< 0,5 mm

Resa

3 – 4 Kg/mq

Fornitura

Sacco 25 kg
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TFIX IE
Adesivo cementizio a presa normale classe
C1TE
TFIX IE, adesivo a scivolamento verticale nullo e tempo aperto
prolungato, adatto all’incollaggio in interno ed esterno di
piastrelle in cotto o ceramiche (monocottura o bicottura) sia in
orizzontale che in verticale. Conforme alla norma UNI 12004 e
classificato C1TE. E’ disponibile nella versione grigia o bianca.
+ scivolamento verticale nullo
+ tempo aperto prolungato
+ elevata adesione

DESCRIZIONE
Applicazione

TFIX IE va applicato su supporti asciutti e puliti privi di polvere. Per migliorare l’adesione si suggerisce di
stendere un sottile strato di colla sul supporto mediante spatola metallica liscia e subito dopo realizzare
l’applicazione dello stesso collante con spatola dentata. Posare la piastrella avendo cura che il retro sia
asciutto, pulito ed esente da polvere ed esercitando una pressione adeguata ad assicurare che il collante
bagni completamente la piastrella.
In condizioni normali (test in laboratorio) il tempo aperto dell’adesivo è pari a 30 minuti.
Campo di applicazione

E’ adatto come adesivo per la posa in opera di piastrelle in cotto o ceramiche (monocottura, bicottura) a
parete o pavimento sia in interni che esterni. E’ utilizzabile su intonaci o massetti interni anche per la posa di
piastrelle di clinker o gres porcellanato. E’ compatibile con i seguenti tipi di supporti: intonaci a base
cemento, calce idraulica naturale o artificiale, intonaci a base gesso dopo l’applicazione di opportuno primer,
massetti a base cemento, calcestruzzo, membrane impermeabilizzanti tipo TASSULLO IDRO-TASS.
Classificazione secondo UNI EN 12004: classe C1TE.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante coclea impastatrice o con trapano a basso numero di giri.
Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Utilizzare l’impasto nell’arco delle 2 – 3
ore dalla preparazione.

DATI TECNICI
Acqua di impasto

260 g/Kg

ca. 6,5 litri/sacco

Tempo aperto

30 minuti

EN 1346

Tempo di registrazione

30 minuti

Tempo di pedonabilità

24 – 48 h

Scivolamento

< 0,5 mm

Resa

3 – 4 Kg/mq

Fornitura

Sacco 25 kg
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TFIX HP
Adesivo cementizio ad elevate prestazioni
classe C2TE
TFIX HP è un adesivoa scivolamento verticale nullo e tempo
aperto prolungato adatto all’incollaggio in orizzontale ed in
verticale di piastrelle ceramiche, gres, clinker, materiali lapidei
sia in esterno che in interno. Conforme alla norma UNI 12004 e
classificato C2TE. E’ disponibile nella versione grigia o bianca.
+
+
+
+

tecnologia flessibile
posa di grandi formati su pavimento radiante
scivolamento verticale nullo
elevata adesione

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza come adesivo per la posa in opera di piastrelle in cotto o ceramiche, clinker, grés porcellanato e
materiale lapideo - mosaico, a parete o pavimento sia in interni che in esterni.
E’ compatibile con i seguenti tipi di supporti: intonaci a base cemento, calce idraulica naturale o artificiale,
intonaci a base gesso dopo l’applicazione di opportuno primer, massetti a base cemento, calcestruzzo,
membrane impermeabilizzanti tipo TASSULLO IDRO-TASS.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante coclea impastatrice o con trapano a basso numero di giri.
Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Utilizzare l’impasto nell’arco delle 2 – 3
ore dalla preparazione.
Applicazione

TFIX HP va applicato su supporti asciutti e puliti privi di polvere. Per migliorare l’adesione si suggerisce di
stendere un sottile strato di colla sul supporto mediante spatola metallica liscia e subito dopo realizzare
l’applicazione dello stesso collante con spatola dentata. Posare la piastrella avendo cura che il retro sia
asciutto, pulito ed esente da polvere ed esercitando una pressione adeguata ad assicurare che il collante
bagni completamente la piastrella.
In condizioni normali (test in laboratorio) il tempo aperto dell’adesivo è maggiore di 30 minuti.

DATI TECNICI
Acqua di impasto

280 g/Kg

ca. 7 litri/sacco

Tempo aperto

> 30 minuti

EN 1346

Tempo di registrazione

30 minuti

Tempo di pedonabilità

24 ore

Scivolamento

< 0,5 mm

Resa

3 – 4 Kg/mq

Fornitura

Sacco 25 kg
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TFIX HP FLEX
Adesivo cementizio ad elevate prestazioni a
presa normale classe C2TE S1
TFIX HP FLEX è un adesivo cementizio ad elevate prestazioni a
presa normale, scivolamento verticale nullo e tempo aperto
prolungato adatto all’incollaggio in orizzontale ed in verticale
sia in esterno che in interno, caratterizzato da elevata elasticità.
Indicato per la posa dei grandi formati in esterno o per la posa
in ambienti “difficili”. Conforme alla norma UNI 12004 e
classificato C2TE S1. Disponibile nelle varianti colore grigio o
bianco.
+ tecnologia flessibile
+ per la posa dei grandi formati su pavimento radiante
+ scivolamento verticale nullo

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Grazie alla elevata elasticità ed adesione è particolarmente indicato per la posa di rivestimenti di elevato
formato.
E’ compatibile con i seguenti tipi di supporti: intonaci a base cemento, calce idraulica naturale o artificiale,
intonaci a base gesso dopo l’applicazione di opportuno primer, massetti a base cemento con o senza
impianto radiante di riscaldamento, cartongesso, supporti a lastra, calcestruzzo, pannelli per isolamento
termico a lastra di opportuna densità, membrane impermeabilizzanti tipo TASSULLO IDRO-TASS,
pavimentazioni già esistenti dopo stesura di primer.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante coclea impastatrice o con trapano a basso numero di giri.
Mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Utilizzare l’impasto nell’arco delle 2 – 3
ore dalla preparazione.
Applicazione

TFIX HP FLEX va applicato su supporti asciutti e puliti mediante spatola metallica dentata di geometria tale
da garantire la completa bagnatura del rovescio della piastrella in seguito alla messa in opera. Posare la
piastrella avendo cura che il retro sia asciutto, pulito ed esente da polvere ed esercitando una pressione
adeguata ad assicurare che il collante bagni completamente la piastrella. In condizioni normali (test in
laboratorio) il tempo aperto dell’adesivo è maggiore di 30 minuti.

DATI TECNICI
Acqua di impasto

280 g/Kg

Tempo aperto

> 30 minuti

Tempo di registrazione

30 minuti

Tempo di pedonabilità

24 ore

Scivolamento

< 0,5 mm

Resa

3 – 4 Kg/mq

Fornitura

Sacco 25 kg
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TK01
Collante / rasante a base di leganti idraulici per
cappotti termici a lastra
TK01 è un collante grigio (TK01/GR) o bianco (TK01/BN) a base
di leganti idraulici ed inerti selezionati con granulometria
massima di 0,8 mm.
Per la sua elevata elasticità e capacità adesiva è
particolarmente adatto alla messa in opera ed alla rasatura di
pannelli isolanti in polistirene, sughero, lana di roccia ecc.
onforme al D.M. 10/05/2004 ed alle linee guida europee ETAG
004.
+ elevata elasticità
+ elevata adesiva

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Si utilizza nella messa in opera di pannelli per l’isolamento termico (polistirene, lana di roccia, sughero,
pannelli calcio-silicei, legno-magnesiaci ecc.) a murature di calcestruzzo, blocchi di cemento, laterizio
normale o porizzato, mattone pieno e nella successiva rasatura della faccia esterna in previsione della
stesura della finitura.
Può essere utilizzato anche su intonaci nuovi (purché maturi) o esistenti o su pannelli tipo cartongesso,
fibrocemento, ecc. previa applicazione di primer TASSULLO TLTX e interposizione di rete in fibra di vetro.
Preparazione dell’impasto

L’impasto può essere effettuato a mano, mediante trapano a basso numero di giri o macchina intonacatrice
per intonaco pronto.
Utilizzo come collante

Applicare tra il pannello ed il supporto in quantità tali da garantire buona adesione e stabilità al sistema (4÷5
Kg/mq).
Utilizzo come rasatura

Applicare sulla superficie esterna del pannello incollato e fissato mediante idonea chiodatura una prima
mano di collante mediante spatola metallica dentata, stendere una rete in fibra di vetro e procedere ad una
ulteriore lisciatura della superficie mediante frattazzo metallico.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto

0,25 l/Kg

Resa (mc di impasto fresco/ton. polvere)

ca. 0,8 mc / ton

Resa

ca. 4 ÷ 5 Kg/mq

per incollaggio

6 ÷ 6,5 litri /sacco

Per rasatura

ca. 3 ÷ 4 Kg/mq

Adesione a supporto

> 0,25 N/mmq

ETAG 004

Adesione a pannello

> 0,08 N/mmq

ETAG 004

Fornitura

Sacco 25 kg
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T-FLASH
Malta rapida specifica per chiusura tracce e fori

T-FLASH è un prodotto pronto tixotropico a base di leganti
idraulici, inerti selezionati ed additivi, per il riempimento e la
chiusura di tracce sia orizzontali che verticali su muratura in
laterizio, calcestruzzo, cartongesso.
+
+
+
+

totale assenza di ritiro
plastico e lavorabile
immediatamente rifinibile
consente elevati spessori in mano unica

DESCRIZIONE
Applicazione

T-FLASH va applicato a mano, con spatola o cazzuola, avendo cura di riempire preliminarmente gli spigoli
vivi ed in seguito l’intero corpo della traccia. La plasticità, tixotropia e lavorabilità del prodotto consente la
realizzazione di elevati spessori in mano unica (fino a 5 - 6 cm) operando in verticale dal basso verso l’alto.
Campo di applicazione

La velocità nella presa e nell’indurimento e la lavorabilità del prodotto consentono di realizzare riempimenti
in una unica mano e rifinibili a distanza di pochi minuti (ca. 30 minuti).
L’utilizzo di T-FLASH consente il riempimento delle tracce senza fenomeni di ritiro o di distacco dalla
muratura, dall’intonaco esistente o dagli elementi impiantistici, con un materiale omogeneo all’intonaco
tradizionale per caratteristiche di resistenza meccanica, modulo elastico, dilatazione termica, eliminando i
rischi di comparsa di cavillature tra riempimento e intonaco esistente sia nell’immediato che nel tempo.
T-FLASH è conforme al D.M. 10/05/2004.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano o con trapano a basso numero di giri. Evitare tempi di miscelazione col
trapano superiori ai 3 minuti o alte velocità di rotazione.

DATI TECNICI
Granulometria

da 0 a 1 mm

Acqua d’impasto

ca. 2 l/sacco (10Kg)

Massa volumica

ca. 1600 Kg/mc

UNI EN 1015-10

ca. 1,2 Kg/metro

traccia da 20 mm x 40 mm

ca. 2 N/mmq

UNI EN 1015-11

35°C 3/5 min.

6°C 40/45 min.

Termosaldati

Ermeticamente chiusi

Resa

0,7 lt/Kg

Resistenza meccanica a flessione
Tempo inizio / fine presa

20°C 15/20 min.

Fornitura in sacchi da 5-10-25 Kg
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TFLASH FR
Prodotto rapido ad alte prestazioni meccaniche
resistenza per il fissaggio e ricostruzione
T-FLASH FR è un prodotto pronto tixotropico fibrorinforzato a
base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi, ad alta
resistenza meccanica e rapida presa e indurimento, ideale per
il fissaggio e livellamento di coronamenti stradali (chiusini,
griglie, caditoie), fissaggio di zanche, ganci, tiranti, tondini
metallici, perni, barre filettate, adatto al fissaggio alla muratura
cardini o cassaforti o altri componenti metalliche o in plastica e
alla ricostruzione del calcestruzzo o di malte idrauliche ad alta
resistenza (profili, spigoli, copriferro ecc.).

DESCRIZIONE
T-FLASH FR semplifica l’organizzazione del lavoro e rende più rapida ed agevole la gestione dell’intervento
di fissaggio o ripristino. Consente rapidi interventi di ripristino senza richiedere giorni di attesa per la
realizzazione di più mani o della finitura. La particolarità della fornitura in sacchi termosaldati consente di
evitare perdita di materiale nella movimentazione dei sacchi a vantaggio della pulizia dei luoghi di
stoccaggio e di intervento.
Caratteristiche

- rapida presa e indurimento
- elevate resistenze meccaniche (anche a breve stagionatura)
- elevata durabilità (resistente al gelo – disgelo, ai cloruri, olii e idrocarburi)
- plastico e lavorabile
- per interni ed esterni
- immediatamente rifinibile
- conforme al D.M. 10/05/2004

DATI TECNICI
Tempo per la riapertura al traffico (a 20 °C)

pesante / intenso ca. 4 h

Tempo di lavorabilità impasto (a 20 °C)
Tempo inizio presa / fine presa

Resistenza meccanica a compressione

15 min ca.
a 6° C

20 / 30 minuti

a 20° C

15 / 20 minuti

a 35° C

5 / 10 minuti

4 ore

10 N/mmq

28 giorni

40 N/mmq

Resa (l di impasto per Kg di prodotto)

ca. 0,7 litri/Kg

Acqua d’impasto

ca. 200 g / Kg

Fornitura

Sacco 25 Kg
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TFLASH FR COR
Malta pronta tixotropica, fibrorinforzata e
antiritiro, per coronamenti e riparazioni stradali
TFLASH FR COR è una malta ad alta resistenza meccanica e
rapida presa e indurimento, rispetta i principi della norma UNITR 11256, ideale per il fissaggio e livellamento di coronamenti
stradali (chiusini, griglie, caditoie, botole, passi d’uomo),
fissaggio di arredo urbano, paracarri, cartelli stradali, posa di
botole ecc.
+
+
+
+

rapida riapertura al traffico
elevate resistenze meccaniche (anche a breve stagionatura)
elevata durabilità
di colore grigio scuro – nero

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

E’ ideale per il fissaggio e livellamento di coronamenti stradali (chiusini, griglie, caditoie), fissaggio di arredo
urbano (cartelli stradali, paracarri ecc.) o per riempimenti o ricostruzione di buchi o danneggiamenti di
carreggiate in calcestruzzo. La velocità nella presa e nell’indurimento e la lavorabilità del prodotto
consentono di realizzare interventi minimizzando il disagio per la circolazione dei mezzi.
Preparazione dell’impasto

L’impasto si può effettuare a mano, in betoniera o con trapano a basso numero di giri. La miscelazione con il
trapano a basso numero di giri favorisce, rispetto alla miscelazione a mano, l’ottenimento di impasti plastici,
morbidi e lavorabili. Evitare tempi di miscelazione col trapano o betoniera superiori ai 3 minuti o alte velocità
di rotazione. Preparare impasti che possano essere agevolmente posti in opera nell’arco di 10 minuti.
Applicazione

Applicato a mano, con spatola o cazzuola, avendo cura di riempire preliminarmente gli spigoli vivi ed in
seguito l’intero corpo del ripristino. Dopo l’applicazione, il prodotto può essere lasciato grezzo o rifinito con
spatola o cazzuola. Ad inizio della presa il prodotto può essere rifinito con frattazzo di spugna umido.

DATI TECNICI
Acqua d’impasto
Resistenza meccanica a compressione

Tempo inizio presa / fine presa

160 g/Kg

ca. 4 l/sacco

2 ore

18 N/mmq

UNI EN 1015-11

8 ore

23 N/mmq

UNI EN 1015-11

a 6 °C

20 / 30 minuti

a 20 °C

15 / 20 minuti

Fornitura

Sacco 25 Kg
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TSALVP
Trattamento liquido pronto antisale

TSALVP è un trattamento pronto antisale, liquido, incolore,
adatto al risanamento di murature a medio - alto contenuto di
sali. Elimina il problema della comparsa di efflorescenze saline
senza formazione di film superficiali non traspiranti

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Prodotto polimerico in solvente organico compatibile con ogni tipo di supporto murario o lapideo, ad elevata
capacità di penetrazione ed ottima resistenza agli alcali.
Elimina il problema della migrazione salina in presenza di acqua senza diminuzione della traspirabilità del
supporto, consentendo la realizzazione successiva di intonaci deumidificanti senza pericolo di saturazione
della porosità degli stessi come conseguenza della cristallizzazione dei sali.
Preparazione dell’impasto

TSALVP è pronto all’uso senza necessità di alcuna aggiunta.
Applicazione

Si applica a pennello o a spruzzo su supporti lapidei o murari asciutti. L’applicazione dovrà essere ripetuta più
volte, bagnato su bagnato, fino a rifiuto. La superficie dovrà essere perfettamente pulita, priva di
efflorescenze saline e precedentemente soggetta a lavaggi ripetuti con acqua pulita, asportazione delle
incrostazioni e rimozione di malta di allettamento inconsistente o particolarmente degradata dai sali.
L’applicazione successiva del ciclo risanante TLast-100 o di altra malta da intonaco dovrà essere fatta fresco
su fresco oppure a distanza di qualche ora, dopo aver verificato l’idrorepellenza del supporto, mediante
applicazione di TLast-100 Rinzaffo o altro ponte di aderenza.

DATI TECNICI
Peso specifico

ca. 0,8 Kg/litro

Consumo (in relazione all’assorbimento del
supporto)

circa 0,5 litri / mq

Aspetto

Incolore

Fornitura in taniche da 5 litri e da 10 litri
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TP551
Protettivo pronto monocomponente passivante
in polvere con inibitori di corrosione

TP-551 è un protettivo pronto monocomponente passivante in
polvere contenente inibitori di corrosione per la protezione dei
ferri d’armatura del calcestruzzo armato dalla ruggine. non
contiene solventi o nitriti.

DESCRIZIONE
Campo di applicazione

Protettivo pronto monocomponente da utilizzare, dopo la sola aggiunta di acqua, sopra le armature
metalliche dei calcestruzzi che a seguito del degrado risultano scoperte e soggette ad attacco corrosivo
(ruggine). La sua azione combinata con le malte da ripristino TASSULLO TCA-MI o TCA3/T garantisce il
ritorno dell’armatura metallica alle condizioni di passività e il mantenimento della stessa nel tempo in
assenza di corrosione. TP-551 è applicabile a pennello su qualsiasi armatura metallica previa asportazione di
polvere, oli, grassi, disarmanti e della ruggine mediante sabbiatura o altra azione meccanica.
Preparazione dell’impasto

TP-551 va miscelato solo ed esclusivamente con acqua, a mano o con frusta e trapano a basso numero di
giri, in ragione di 0,35 litri per confezione da 1 Kg e di 1,5 – 2 litri per confezione da 5 Kg. Nel caso di
miscelazione meccanica non superare i 3 – 5 minuti di mescola.
Applicazione

Pùò essere applicato a pennello in una o più mani dello spessore di 1 – 2 mm ciascuna. Si suggerisce
l’applicazione del protettivo su tutta la superficie del ferro esposto. A tale scopo si suggerisce l’asportazione
di almeno 1,5 – 2 cm di calcestruzzo in profondità oltre l’armatura e di almeno 15 – 20 cm lungo il ferro oltre
la zona corrosa, anche se in buone condizioni. Dopo 24 – 48 h dall’applicazione di TP-551 il copriferro verrà
ricostruito mediante malta tixotropica passivante TASSULLO TCA-MI con inibitore di corrosione o malta
tixotropica TASSULLO TCA3/T.

DATI TECNICI
Granulometria

< 0,18 mm

Acqua d’impasto

ca. 350 g/Kg

Resa al metro lineare

50 g/m (20 m/Kg)

Massa volumica

1100 Kg/mc

pH

> 10,5

Classe di reazione al fuoco

A1

Adesione su armatura metallica

> 0,5 N/mmq

Fornitura in confezioni da 1 o 5 kg
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UNI EN 1015-1

UNI EN 1015-10

AFFIDABILITÀ
INNOVAZIONE
RISPETTO DELL’AMBIENTE
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