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Guida alla lettura

Il nuovissimo catalogo Kimia oltre a proporti una vasta panoramica dei nostri prodotti, fa molto 
di più:  ti guida nella scelta delle migliori soluzioni disponibili, proponendo caso per caso le 
tecniche e le modalità operative più adeguate all’intervento. 
Le lavorazioni previste nel catalogo sono suddivise in 6 macrocategorie.

La prima riguarda le opere di rinforzo con materiali compositi. Al suo interno elenca e 
specifica tutte le tecniche d’intervento per il consolidamento di opere in calcestruzzo e in 
muratura che facciano ricorso a sistemi innovativi come quelli indicati con le sigle FRP, FRCM e 
CRM.

Gli interventi di ripristino, rasatura e finitura delle superfici in calcestruzzo rientrano invece 
nella sezione dedicata al recupero di edifici e infrastrutture moderne. In tale sezione 
rientrano anche le operazioni di trattamento dei manufatti in cemento-amianto ovvero di 
incapsulamento o di rimozione totale dei manufatti, a seconda della situazione di deteriora-
mento in cui si trovano.

Le tecniche di restauro sono invece dettagliate nella sezione legata al recupero di edifici 
storici e monumentali, in cui sono riportati anche i cicli applicativi per la pulizia, il consolida-
mento e la protezione dei materiali lapidei.

Un tema di grandissima attualità in questo periodo storico, ovvero quello dell’isolamento
termico finalizzato all’efficientamento energetico degli edifici, è trattato nella sezione 
dedicata alle soluzioni per il benessere abitativo. Questa categoria include anche altre 
tipologie d’intervento volte alla riduzione dei consumi energetici, al benessere termoigro-
metrico degli ambienti e all’eliminazione dell’umidità dalle murature.

Gli impermeabilizzanti, illustrati nell’omonima sezione, propongono invece una gamma di
soluzioni e di tecniche applicative basate sull’impiego di sistemi cementizi, acrilici e
poliuretanici per l’impermeabilizzazione non solo di balconi, terrazzi e lastrici solari, ma anche 
di fontane, vasche e serbatoi per il contenimento di acqua potabile.

In ultimo, ma non per importanza, la categoria dei pavimenti e dei rivestimenti in resina 
che illustra i sistemi Kimia sviluppati per l’ambito industriale, commerciale e residenziale.
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Kimia nasce a Perugia nel 1979 e si pone, fin dal primo momento, in controten-
denza con il mercato: in un periodo storico in cui il settore dell’edilizia è rivolto 
alle nuove costruzioni, la nostra sfida è quella di proporre soluzioni sviluppate  
appositamente per il recupero edilizio e per gli interventi di rinforzo strutturale.

E così, nel 1984, Kimia è la prima realtà del settore a proporre l’impiego 
dei compositi per il consolidamento di edifici storici facendo ricorso a 
materiali fino ad allora usati in ambito automobilistico, nautico e aeronautico. 
Inoltre, è tra le primissime aziende al mondo a sviluppare resine impermeabi-
lizzanti e materiali a elevata compatibilità appositamente studiati per il restauro 
monumentale. Il tutto all’insegna della qualità, la massima possibile.

La scelta di campo, fatta più di quarant’anni fa, si rivela giusta: il mercato
nel corso del tempo cambia e recuperare il patrimonio esistente diviene
sempre di più l’esigenza principale. Altre realtà si convertono per rispondere
alle nuove esigenze o ampliano il proprio catalogo e così il settore diviene 
sempre più competitivo. Ma l’esperienza non si acquisisce da un giorno 
all’altro. L’esperienza si fa sul campo e con il tempo, al fianco delle
imprese in cantiere e dei professionisti in fase di progettazione, sviluppando
con essi e per essi soluzioni sempre più affini alle caratteristiche dei beni da
recuperare e alle esigenze via via sempre più complesse.

Kimia oggi è un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato in Italia e
all’estero. Una realtà all’avanguardia, proiettata alle sfide future e più che mai
consapevole del proprio compito: contribuire al recupero del nostro 
patrimonio più importante, il Passato.
Ne sono la riprova due importanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni.
Kimia è stata inserita infatti da Fondazione Symbola nel 2019 tra le “100 italian 
stories for future building” e nel 2020 nel Rapporto: “100 italian architectural 
conservation stories”. 

La nostra storia



RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

Il nostro obiettivo fondante è contribuire al recupero del Passato affinché pos-
sa essere custodito nel tempo e trasmesso alle nuove generazioni. Per 
perseguirlo abbiamo sempre optato per un’unica strada: quella della qualità. 
Qualità nei nostri prodotti come nei servizi offerti. Qualità come 
massima forma di garanzia per i beni da tutelare e come requisito essenziale 
per la soddisfazione dei nostri interlocutori, lungo tutta la filiera. Kimia, non a 
caso, è stata tra le prime aziende italiane nel settore a ottenere la certificazi-
one ISO 9001.

Abbiamo inserito inoltre nel nostro sistema di qualità un protocollo di 
tracciabilità sempre più evoluto, a tutto vantaggio del cliente. 
L’impegno assunto a tal proposito è stato quello di rendere tracciabile l’intero 
catalogo dei nostri prodotti, comprendendo non solo le malte strutturali e i 
materiali riconducibili alle tecnologie il rinforzo strutturale − così come 
previsto dal Regolamento UE 305/2011 − ma anche prodotti in polvere e 
liquidi per usi differenti: impermeabilizzanti, deumidificanti, intonaci di 
finitura e tante altre soluzioni per il restauro.

Qualità e tracciabilità
dei nostri prodotti
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Kimia crede nella ricerca come promotrice d’innovazione, per questo collabo-
ra costantemente con università e centri di ricerca per accrescere le 
proprie conoscenze, essere al passo con l’evoluzione delle normative in 
materia e sviluppare soluzioni tecniche sempre migliori sia nelle caratteris-
tiche che nelle prestazioni. 

Nel tempo abbiamo promosso studi e attivato collaborazioni scientifiche 
con Università degli Studi di Perugia, Università di Roma Tre, Università 
Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Catania, Università della 
Calabria, Politecnico di Torino e Università del Salento. 

Siamo inoltre membri di due tra le più importanti associazioni del settore: 
Assorestauro e Assocompositi. Con esse collaboriamo attivamente alla 
diffusione della cultura del recupero edilizio, alla crescita comune e alla 
promozione delle competenze “Made in Italy” nel mondo. 

Ricerca e sviluppo:
chiavi di volta per il futuro
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In un settore sempre più in evoluzione come quello delle costruzioni, le esigenze 
degli attori in gioco, così come le competenze loro richieste, sono sempre più 
complesse. Per essere ancor più al fianco dei professionisti, Kimia ha progressiva-
mente ampliato e migliorato i propri servizi d’assistenza professionale. Lo 
abbiamo fatto investendo sempre nella preparazione continua della nostra rete 
tecnico-commerciale e ampliando le funzioni dell’area tecnica aziendale. 
Chi oggi si affida a Kimia sa dunque di poter contare su professionisti esperti, in 
grado di offrirgli con competenza:

 � consulenza tecnica personalizzata per qualsiasi intervento di restauro, di 
riqualificazione e di consolidamento strutturale;

 � assistenza nella definizione delle caratteristiche dei sistemi da inserire in 
progettazione;

 � servizi quali la redazione di voci di capitolato e di voci di elenco prezzi per 
lavorazioni specifiche da inserire nei computi;

 � l’individuazione di migliorie tecniche da inserire in progettazione e in fase di gara;
 � il dimensionamento di interventi locali di consolidamento strutturale;
 � le analisi di comparazione prestazionale tra differenti sistemi e tecnologie;
 � la redazione di particolari esecutivi e tipologici d’intervento;
 � una formazione a distanza su tematiche legate al consolidamento e al restauro.

Assistenza tecnica e 
supporto alla progettazione
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Kimia è stata una delle prime realtà in Italia e in Europa, all’inizio degli anni 
Ottanta, a occuparsi di recupero edilizio, sviluppando soluzioni e tecnologie 
espressamente riservate al restauro e al consolidamento strutturale. Ne deriva
l’acquisizione di un bagaglio di esperienze senza pari nel settore. Esperien-
ze che ci impegniamo a trasferire costantemente alla nostra rete di tecnici 
dislocati su tutto il territorio nazionale, attraverso programmi di formazione 
continui.

Affidarsi agli agenti Kimia per la fase di progetto e in cantiere, significa dunque
scegliere dei partner di zona competenti e sempre aggiornati, pronti a 
rispondere al meglio alle esigenze di progetto e di cantiere.
Per contattare i nostri tecnici d’area puoi visitare il sito kimia.it/assistenza 
oppure scriverci in chat. Siamo sempre a tua disposizione per offrirti
informazioni tecniche o per aiutarti a entrare in contatto con il referente più 
vicino a te.

La nostra rete di assistenza 
tecnica e commerciale
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Corsi di formazione pratica e di aggiornamento tecnico e normativo, seminari
in collaborazione con gli ordini professionali, convegni, visite tecniche, eventi in 
diretta: ai servizi di assistenza Kimia affianca da anni un’intensa e crescente 
attività divulgativa, volta a migliorare le competenze teoriche e applicative 
dei professionisti. 

Tra il 2019 e 2020, nonostante l’emergenza sanitaria, abbiamo contribuito alla 
formazione di oltre 5000 professionisti. 
Nel periodo del lockdown, per far fronte all’impossibilità di proseguire la 
formazione dal vivo, nasce inoltre Masterclass Kimia, un percorso tecnico 
speciale, ad invito, dedicato al restauro del patrimonio storico. L’iniziativa ha un 
tale successo da diventare ben presto una delle iniziative più richieste dai 
professionisti. 

È firmato Kimia inoltre “Ufficio Tecnico”, il primo podcast italiano dedicato al 
recupero edilizio e alle tecniche di rinforzo strutturale. Lo show, condotto dai 
nostri esperti, è disponibile all’ascolto su Spreaker, Apple Podcasts e Spotify 
oltre che su kimia.it/blog.

Kimia pone grande attenzione alla formazione dei progettisti ma non dimenti-
ca le imprese esecutrici. In collaborazione con il CESF - Centro Edile per la 
Sicurezza e la Formazione di Perugia e con l’Ente Scuola Edile delle Province di 
Ascoli Piceno, ha organizzato il primo corso in Italia per applicatori di 
sistemi compositi certificati per il rinforzo strutturale. Le numerose edizioni 
organizzate nelle sedi di Perugia e nelle Marche, hanno visto la partecipazione 
di applicatori e aziende provenienti dalle aree più colpite dal terremoto 2016 e 
da ogni parte d’Italia.

Formazione e divulgazione: 
momenti d’incontro e confronto
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Kimia è una delle realtà in Italia più apprezzate del settore per qualità e 
affidabilità. Lo dimostra il nostro contributo al recupero di alcuni tra i più 
importanti tesori italiani. Tra questi la Fontana di Trevi, la Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore a Firenze, la Basilica di San Francesco d’Assisi, la Reggia di 
Caserta, il Teatro San Carlo e il Real Albergo dei Poveri a Napoli, la Fontana del 
Nettuno e la Rocchetta Mattei a Bologna, il Forte Spagnolo a L’Aquila, le 
Procuratie Vecchie e il Ponte dell’Accademia a Venezia, il Palazzo Ducale di 
Mantova, la Cappella degli Scrovegni a Padova, il Colosseo, il Palazzo della 
Civiltà Italiana, Piazza del Popolo e il Quirinale a Roma.

Kimia ha inoltre fornito le proprie soluzioni per il rinforzo strutturale dello 
Stadio Giuseppe Meazza in San Siro e per i complessi interventi di ripristino e 
consolidamento condotti presso le Stazioni di Milano Centrale e di Santa Maria 
Novella a Firenze,  il Viadotto Italia sulla A2 - Autostrada del Mediterraneo e il 
Tecnopolo di Bologna.

L’esperienza acquisita nel settore fin dal 1979, e la nostra presenza nel cuore 
dell’Italia Centrale, ci hanno portato a operare inoltre, in aree colpite dura-
mente dai frequenti fenomeni sismici. Importante è stato, per esempio, il 
contributo offerto alla ricostruzione post-sisma Umbria-Marche del ’97, del 
Palazzo del Governo a L’Aquila − simbolo degli effetti distruttivi del terremoto
del 2009 − e alla messa in sicurezza delle mura urbiche, della Basilica di San 
Benedetto e delle altre chiese di Norcia devastate dalla scossa del 30 ottobre 
2016.

Kimia ha partecipato inoltre al recupero e all’adeguamento sismico del
Monastero della Rocca di Sant’Apollinare a Perugia, primo edificio al mondo a
ottenere il certificato “GBC Historic Building” per il restauro sostenibile di 
edifici storici. Nel 2015 invece, nell’ambito di un progetto internazionale, 
abbiamo sviluppato il sistema di ancoraggio in carbonio utilizzato nello 
speciale basamento antivibrazione della Pietà Rondanini di Michelangelo. Il 
progetto ha ottenuto il prestigioso premio “ENR Global Best Project”.

I nostri cantieri, la nostra 
storia
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RINFORZO CON
MATERIALI COMPOSITI

SISTEMI FRP...............................................................................................................................................................................................................
Gli FRP sono sistemi compositi costituiti dall’unione di una matrice, ovvero una resina, con un materiale di rinforzo: le fibre. 
Questa particolarità permette agli FRP, come alle altre categorie sopra elencate, di unire le caratteristiche delle singole parti che lo 
costituiscono in un unico sistema. Nel caso degli FRP tali peculiarità sono l’elevata resistenza a trazione delle fibre e la capacità di adesione 
della resina.
In materia di consolidamento strutturale, tra gli FRP hanno visto una crescente diffusione i compositi costituiti da fibre in carbonio e resine 
epossidiche.

PERCHÉ UTILIZZARE UN SISTEMA FRP

Rispetto alle tecniche d’intervento tradizionali, i compositi FRP in fibra di carbonio presentano dei vantaggi tali da assicurargli un ruolo di 
primo piano nelle preferenze dei progettisti. Questi vantaggi possono essere così sintetizzati:

 � elevata resistenza a trazione in relazione a spessore e peso specifico. Ciò consente di realizzare interventi efficaci con spessori 
e ingombri estremamente contenuti, garantendo variazioni minime rispetto alle dimensioni originarie degli elementi oggetto 
d’intervento;

 � leggerezza rispetto alle soluzioni tradizionali, a parità di aumento delle resistenze apportato. L’incremento dei carichi di 
progetto, dunque, non è significativo;

 � ottime caratteristiche di reversibilità.

Fin dai primi anni ’80 Kimia si è concentrata sullo sviluppo e sulla produzione di materiali a elevata tecnologia per 
il consolidamento strutturale. Tra questi, i compositi sono riusciti a ritagliarsi nel tempo uno spazio predominante 
nel panorama delle soluzioni per il rinforzo, grazie ai loro indiscutibili vantaggi: rapidità applicativa, durabilità, 
efficacia in relazione ai carichi apportati. I sistemi compositi facenti parte della gamma Kimia rientrano nella cate-
gorizzazione attualmente prevista dal Ministero dei Lavori Pubblici e possono essere quindi identificati come:
FRP – Fiber Reinforced Polymers 
Sistemi con tessuti o reti in fibra di differenti tipologie, accoppiati con matrici resinose

CRM – Composite Reinforced Mortar 
Sistemi di intonaci rinforzati con reti in fibra di differenti tipologie 

FRCM – Fiber Reinforced Cementicious Mortar 
Sistemi con tessuti o reti in fibra di differenti tipologie, accoppiati a matrici inorganiche



RINFORZO CON M
ATERIALI COM

POSITIRI
NF

OR
ZO

 C
ON

 M
AT

ER
IA

LI
 C

OM
PO

SI
TI

K
im
ia

K
im
ia

16 17

SISTEMI FRP KIMIA, QUALI VANTAGGI?
 � Hai a disposizione per i tuoi progetti la gamma più ampia sul mercato di rinforzi FRP, con certificato CIT
 � Lavora con la tranquillità garantita dalla certificazione CVT ad attestare le prestazioni dei sistemi FRP
 � Supporto totale da parte dell’azienda per tutte le procedure di accettazione e applicazione dei sistemi

IMPIEGHI

Rinforzo di travi e 
pilastri in CA Rinforzo di nodi Rinforzo di solai Consolidamento 

pannelli murari
Consolidamento 
superfici voltate

Consolidamento travi 
in legno

I PRODOTTI
NOME DESCRIZIONE CLASSE
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io Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente da utilizzare nei sistemi 
compositi FRP nel caso in cui risulti necessario consolidare e 
primerizzare il supporto

Kimitech EP-TX
Resina epossidica bicomponente, di consistenza tixotropica, da 
impiegare nei sistemi compositi FRP nel caso risulti necessario 
regolarizzare il supporto
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Kimitech CB 320 / 420 / 620 
/ 820

Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale, disponibile in diver-
se larghezze e grammature (300, 400, 600 e 800 g/mq) 210C

Kimitech CBA 320
Kimitech CBA 420
Kimitech CBA 620

Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale ad alto modulo, 
disponibile in diverse larghezze e grammature (300, 400 e 600 
g/mq)

350/2800C
350/1750C
350//1750C

Kimitech CB ST300
Kimitech CB 380 MTX

Tessuto in carbonio bidirezionale con grammatura 300 g/mq
Tessuto in carbonio quadriassiale con grammatura 380 g/mq

210C
210C

Kimitech VR 300 Tessuto in fibra di vetro di varia grammatura e tessitura 60G

Kimitech PLATE
Kimitech PLATE HM

Lamina in fibra di carbonio preimpregnata con resina epossidi-
ca, di spessore 1,4mm, disponibile in diverse larghezze

C150/2300
C200/1800
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Kimitech CMP Resina epossidica bicomponente, di consistenza fluida per l’impregnazione e 
l’incollaggio della fibra di carbonio
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I

Kimitech TONDO CB Tondo pieno in fibra di carbonio, preimpregnato con resina epossidica e
disponibile in vari diametri, per realizzare ancoraggi su sistemi FRP

Kimitech FIOCCO CB Fiocco in fibra di carbonio, da impregnare in situ con resina epossidica e
disponibile in vari diametri, per realizzare ancoraggi su sistemi FRP.

Kimitech FRP-LOCK Presidio ingegnerizzato antidelaminazione per realizzare ancoraggi alle estremità 
di rinforzi FRP

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-fix.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-ep-tx.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cba.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cba.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cba.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-cb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-plate.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-ep-in.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-tondo-cb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-fiocco-cb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-frp-lock.pdf
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SISTEMI CRM...............................................................................................................................................................................................................
Kimitech WALLMESH SYSTEM è una famiglia di sistemi a rete preformata in materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica, da 
utilizzare per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti mediante la tecnica dell’intonaco armato CRM (Composite Reinforced 
Mortar).
L’intonaco armato, denominato CRM, si realizza mediante una rete preformata in fibra di vetro A.R., inserita in una malta a uso strutturale 
e applicata sulla superficie dell’elemento in muratura da rinforzare. In detto sistema la rete ha la funzione di assorbire gli sforzi di trazione, 
mentre la malta strutturale assorbe gli sforzi di compressione. Il trasferimento degli sforzi fra il supporto e la rete di rinforzo è garantito 
anche dalla presenza dei connettori, che assicurano la collaborazione strutturale fra l’elemento murario e l’intonaco armato.
Dal punto di vista progettuale l’intervento agisce sui parametri di resistenza e sui moduli elastici delle murature in base ai coefficienti 
migliorativi riportati nella Circolare Esplicativa n.7 del 21-01-2019 alle NTC 2018, risultando efficace nel rinforzo a flessione nel piano, fuori 
piano e a taglio di maschi murari.

PERCHÉ UTILIZZARE UN SISTEMA CRM
Rispetto alla tecnica dell’intonaco armato tradizionale, i sistemi CRM presentano dei vantaggi tali da divenire uno degli interventi più diffu-
si in caso di consolidamento strutturale e nella ricostruzione post sisma. I vantaggi possono essere così  sintetizzati:

 � elevate resistenze e ridotti spessori d’intervento;
 � praticità d’esecuzione e leggerezza in fase applicativa;
 � assenza di corrosione e resistenza agli ambienti alcalini;
 � traspirabilità favorita dagli spessori ridotti e in caso di utilizzo di malte a calce.

SISTEMI CRM KIMIA, QUALI VANTAGGI?

 � Reti estremamente flessibili, che non necessitano di elementi angolari aggiuntivi per riuscire ad avvolgere la muratura.
 � Possibilità di abbinamento con una grande varietà di malte da intonaco marcate CE, come Tectoria M15, che consente di 

aggiungere al rinforzo strutturale un effetto deumidificante. 

IMPIEGHI

Intonaco armato

L’intervento più frequente in 
cui trovano impiego i sistemi 
CRM.

Cappa armata 
collaborante

Oltre che come intonaco 
armato, i sistemi CRM pos-
sono essere impiegati per il 
rinforzo di strutture voltate.
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I PRODOTTI
NOME DESCRIZIONE
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Kimitech 
WALLMESH MR

Rete strutturale in fibra di vetro A.R. preformata con appretto termoin-
durente. Disponibile anche in altezze ridotte, per realizzare componenti 
speciali quali ripartitori e angolari.

KimitechWALLMESH HR Rete strutturale in fibra di vetro A.R. ad alta resistenza, preformata con 
appretto termoindurente.

Co
nn

et
to
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Kimitech PLUG VR

Connettore preformato ad L, in fibra di vetro, con superficie ad
aderenza migliorata. Disponibile in diverse misure per adattarsi allo spes-
sore della muratura: 10 x 20 cm, 10 x 50 cm, 10 x 70 cm.

Inghisaggio con resina epossidica bicomponente in cartuccia Kimitech 
EPOXY CTR o resina vinilestere monocomponente in cartuccia Kimitech 
VINYL CTR.
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WALLMESH MR-HD

Rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre di
vetro A.R., impregnata con resina termoindurente, marcata CE utilizzata per 
il rinforzo di elementi in muratura con la tecnica dell’intonaco armato CRM.

Kimitech 
WALLMESH HR-HD

Rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre 
di vetro A.R., impregnata con resina termoindurente, ad alta resistenza, 
marcata CE.
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Kimitech WALLMESH 
CORNER-HD

Elemento angolare in fibra di vetro, marcato CE impiegato per il rinforzo 
strutturale delle murature esistenti con la tecnica dell’intonaco armato 
(CRM).

Il fissaggio delle reti e dell’angolare avviene mediante applicazione di barre 
elicoidali in acciaio inox Kimisteel INOX X-BAR.

LE MALTE ABBINABILI
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CE Basic MALTA M15

Malta fibrorinforzata 
a base di calce NHL, 
marcata CE in classe 
M15.

Basic MALTA 
M15/F

Malta fibrorinforzata 
a base di calce NHL 
marcata CE in classe 
M15. Versione fina.

Tectoria M15
Malta fibrorinforzata 
a base di calce NHL, 
marcata CE in classe 
M15.
Con funzione deu-
midificante.
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Basic MALTA R3

Malta fibrorinforzata a 
base cementizia, mar-
cata CE in classe R3.

Betonfix 
MONOLITE N
Malta cementizia 
fibrorinforzata marcata 
CE in classe R4.
Non necessita di 
rasante

Betonfix FB

Malta fibrorinforzata a 
base cementizia, mar-
cata CE in classe R4.

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-wallmesh-mr.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-wallmesh-mr.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-wallmesh-hr.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-plug-vr.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-m15.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-r3.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-fb.pdf
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SISTEMI FRCM................................................................................................................................................................................................................
Gli FRCM sono sistemi compositi costituiti dall’unione di una matrice inorganica (a base cementizia o calce) con una rete/tessuto in fibra. I 
materiali fibrosi costituenti il sistema possono essere di varia natura: reti in basalto, reti in vetro ma anche tessuti in acciaio, sia galvanizzato 
che inox.

Le caratteristiche meccaniche dei due elementi componenti il sistema (rete/tessuto + matrice) si completano andando a creare un 
materiale che unisce le elevate resistenze a trazione delle fibre con le capacità di adesione al supporto e alle fibre stesse, delle matrici.
Il tutto con degli spessori ridotti rispetto, ad esempio, a un intonaco armato.

I sistemi FRCM risultano ideali in quegli interventi in cui gli spessori devono essere contenuti o quando sia necessario non incrementare 
le rigidezze complessive. Essi trovano impiego sia su elementi strutturali che in interventi su elementi non strutturali, quali presidi 
antiribaltamento di tamponature o di antisfondellamento delle pignatte dei solai.

PERCHÉ UTILIZZARE UN SISTEMA FRCM

I sistemi FRCM si pongono a metà strada tra gli intonaci armati CRM e i sistemi FRP, prendendo alcune caratteristiche dei primi, ovvero 
l’utilizzo di matrici inorganiche, con altre dei secondi ossia spessori limitati ed elevata versatilità di impiego. Il risultato:

 � elevate prestazioni con incrementi dei carichi molto limitati;
 � ingombri ridotti e rigidezze invariate rispetto all’intonaco armato;
 � traspirabilità delle matrici inorganiche.

SISTEMI FRCM KIMIA, QUALI VANTAGGI?

 � Reti in basalto dalla resistenza a trazione ai vertici del mercato
 � Tessuto in acciaio INOX, indicato per massimizzare la durabilità anche quando le condizioni di applicazione sono particolarmente 

aggressive
 � Rete in fibra di vetro per utilizzi non strutturali (antiribaltamento e antisfondellamento) dotata di ETA

IMPIEGHI STRUTTURALI

Rinforzo strutturale della muratura Rinforzo elementi portanti in CLS Rinforzo elementi voltati

IMPIEGHI NON STRUTTURALI

Antiribaltamento tamponature Antisfondellamento solai Riparazione locale di lesioni
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I PRODOTTI
RETE/TESSUTO MATRICE DESCRIZIONE
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Kimitech 
BS ST200

Basic MALTA 
M15/F

Kimitech BS ST 200 SYSTEM e Kimitech BS ST 400 SYSTEM sono 
composti da reti in fibra di basalto di diversa grammatura (200 e 
400g), abbinate a malta dalla grana fine, a base di calce NHL e con 
classe di resistenza M15.

Connettori opzionali (fiocchi): 
Kimisteel INOX + Limepor 100 GEL
Kimisteel GLV 650 + Limepor 100 GEL

Kimitech 
BS ST400

Kimisteel 
INOX 800

Basic MALTA 
M15/F

Kimisteel INOX 800 SYSTEM è composto da tessuto in acciaio 
INOX, ideale per massimizzare la durabilità in contesti delicati, 
abbinato a malta dalla grana fine, a base di calce NHL e con classe di 
resistenza M15.

Connettori opzionali (fiocchi): 
Kimisteel INOX + Limepor 100 GEL
Kimisteel GLV 650 + Limepor 100 GEL

Kimisteel 
GLV 650

Basic MALTA 
M15/F

Kimisteel GLV 650M SYSTEM è composto da tessuto in acciaio 
galvanizzato ad alta resistenza, abbinato a malta dalla grana fine, a 
base di calce NHL e con classe di resistenza M15.

Connettori opzionali (fiocchi): 
Kimisteel GLV 650 + Limepor 100 GEL
Kimisteel INOX + Limepor 100 GEL

Ca
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o

Kimisteel 
GLV 650

Betonfix 
MONOLITE N

Betonfix 
MONOLITE R

Kimisteel GLV 650B SYSTEM è composto da tessuto in acciaio 
galvanizzato ad alta resistenza, abbinato a betoncino cementizio a 
grana fine, con classe di resistenza R4.

Connettori opzionali (fiocchi): 
Kimisteel GLV 650 + Betonfix 200TH
Kimisteel INOX+ Betonfix 200TH

RETE MATRICE DESCRIZIONE

IN
TE

RV
EN

TI
 N

ON
 

ST
RU

TT
UR

AL
I

Ta
m

po
na

tu
re

e m
ur

at
ur

e

Kimitech 
550+

Betonfix 
MONOLITE N 

Sistemi con rete in fibra di vetro con marcatura ETA, abbi-
nata a malta a base bicomponente cementizia.

Connettori opzionali: 
- Antisfondellamento: Kimitech ASF
- Antiribaltamento: Fiocchi o barre di diversa natura e 
materiali

Betonfix 
AQM GG

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-bs-st-200.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-bs-st-200.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-bs-st-400.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-bs-st-400.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimisteel-inox-800.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimisteel-inox-800.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimisteel-glv-650.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimisteel-glv-650.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-malta-m15-f.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimisteel-glv-650.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimisteel-glv-650.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-aqm-gg.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-aqm-gg.pdf
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FOCUS ON:
IL CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA (CVT)
................................................................................................................................................................................................................

Si tratta di una specifica qualificazione per l’utilizzo di sistemi e materiali da costruzione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale (STC), sulla 
base delle linee guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Attualmente qualsiasi materiale di tipo FRP, FRCM e CRM per poter essere utilizzato con funzione strutturale deve esibire un certificato CVT.

L’ottenimento di tale certificato presuppone analisi, test e prove qualitative e quantitative su materiali e provini applicati, con lo scopo di 
simulare alcune delle più difficili condizioni di lavoro (test di trazione, comportamento a seguito di processi d’invecchiamento, ecc.).

Con i certificati CVT, i materiali non vengono più considerati singolarmente, ma sempre come componenti di un sistema. 
L’ottenimento di una certificazione di questo tipo, permette una valutazione più completa e organica delle prestazioni del sistema, oltre ad 
attestare la sua efficacia in condizioni di lavoro.
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RINFORZO CON
MATERIALI COMPOSITI

A1. Rinforzo  a  flessione  di  travi  in c.a.................................................................................
A2. Rinforzo  a  taglio di travi in c.a..............................................................................................
A3. Rinforzo a flessione e a taglio di travi in c.a...................................................................
A4. Rinforzo a flessione di solai in laterocemento..................................................................
A5. Rinforzo per confinamento e flessione di pilastri in c.a.............................................
A6. Confinamento dei nodi trave-pilastro..................................................................................
A7. Rinforzo di edifici mediante realizzazione di cordolature di piano..............................
A8. Confinamento di colonne in muratura.............................................................................
A9. Rinforzo di archi e strutture voltate con sistemi compositi FRP.........................
A10. Ricostruzione di testate o di parti mancanti di travi in legno...............................................
A11. Rinforzo a flessione di travi in legno...................................................................................
A12. Rinforzo a taglio e flessione di maschi murari con intonaci armati.....................................
A13. Rinforzo strutturale con sistemi FRCM mediante reti in fibra di basalto...........................
A14. Sistema antisfondellamento di solai in laterocemento.....................................................
A15. Sistema antiribaltamento di partizioni e tamponature......................................................
A16. Rinforzo di maschi murari mediante reticolato diffuso di diatoni in fibra di acciaio............
A17. Rinforzo strutturale con sistemi FRCM mediante tessuti in acciaio...................................
A18. Consolidamento e rinforzo mediante la realizzazione di cordolature sommitali.............
A19. Ammorsamento di maschi murari..................................................................................
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A1

ELEVATE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Rinforzo a flessione di travi in c.a.

Kimitech PLATE

Kimitech EP-TX 

SEZ A-A'

SEZ B-B'

Kimitech EP-TX

SEZ A-A'

Kimitech PLATE 

SEZ B-B'

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione della lamina.

5) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il rinforzo a flessione di travi in cemento armato si realizza applicando all’intradosso o 
all’estradosso, lamine in fibra di carbonio pultruse, preimpregnate con resina epossidica, 
disponibili in diverse dimensioni.
Prima dell’applicazione del sistema è necessario eseguire la pulizia e la preparazione
del supporto.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico bicomponente da impiegare solo nel caso in 
cui risulti necessario consolidare e primerizzare il supporto

Kimitech PLATE
Lamina pultrusa in fibra di carbonio

Kimitech EP-TX
Adesivo bicomponente epossidico di consistenza tixotropica

Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alta resistenza di varia grammatura e 
tessitura da impregnare e incollare con Kimitech CMP

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato che applicato con 
malta cementizia Betonfix MONOLITE dà luogo a un sistema FRCM

Betonfix MONOLITE N/Betonfix MONOLITE R
Malta tixotropica a presa normale/rapida con classe di resistenza R4 

Kimitech PLATE HM
Lamina pultrusa in fibra di carbonio ad alto modulo

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech PLATE è la soluzione Kimia in lamine in carbonio pultruse, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.
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A2

ELEVATE RESISTENZE
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Rinforzo a taglio di travi in c.a.

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione del tessuto.

5) Impregnazione.

6) Esecuzione degli ancoraggi

7) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti neces-
sario consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui 
risulti necessario regolarizzare il supporto
Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varie gram-
mature e tessiture
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei 
tessuti

Kimitech CBA
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varia grammatura 
da impregnare e incollare con Kimitech CMP

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato che applicato con 
malta cementizia Betonfix MONOLITE dà luogo a un sistema FRCM

Betonfix MONOLITE N/Betonfix MONOLITE R
Malta tixotropica a presa normale/rapida con classe di resistenza R4

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il rinforzo a taglio con materiali compositi FRP si realizza applicando in aderenza
sulla superficie da rinforzare, tessuti unidirezionali o bidirezionali costituiti da uno o più strati.
Dopo aver preparato e applicato il primer sulla superficie oggetto dell’intervento, spalmare 
l’adesivo epossidico, stendere il tessuto con apposito rullo metallico e applicare su di esso 
l’impregnante epossidico.

0m 0,5m 1m 2m

RINFORZO A TAGLIO ALLE ESTREMITA' DELLA TRAVE  MEDIANTE 

PLACCAGGIO CON PASSO CONTINUO E CON PASSO DISCONTINUO

IN MEZZERIA

DISPOSIZIONE DEL RINFORZO A 

TAGLIO AD U

0m 0,5m 1m

DISPOSIZIONE DEL RINFORZO A 

TAGLIO iN AVVOLGIMENTO
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A3

ELEVATE RESISTENZE
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Rinforzo a flessione e a taglio
di travi in c.a.

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione del tessuto.

5) Impregnazione

6) Esecuzione degli ancoraggi

7) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il rinforzo a flessione e a taglio delle travi si ottiene applicando il tessuto in fibra di carbonio 
sulla superficie da rinforzare, previa preparazione del supporto e applicazione di primer.
Per rinforzare a flessione la trave si pone il tessuto all’intradosso e/o all’estradosso mentre
per il rinforzo a taglio si può intervenire disponendo il tessuto in fasce perpendicolari
all’asse della trave.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti neces-
sario consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui 
risulti necessario regolarizzare il supporto
Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varie gram-
mature e tessiture
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei 
tessuti

Kimitech CBA
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varia grammatura 
da impregnare e incollare con Kimitech CMP

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato che applicato con 
malta cementizia Betonfix MONOLITE dà luogo a un sistema FRCM

Betonfix MONOLITE N/Betonfix MONOLITE R
Malta tixotropica a presa normale/rapida con classe di resistenza R4

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

A'

A

B'

B

SEZ. A-A'

SEZ. B-B'
C'

C

SEZ. C-C'

E'E

PIANTA D-D'

D D'

PIANTA E-E'

RINFORZO A FLESSIONE E A TAGLIO DELLA TRAVE 

0,5m 1m 2m0m



Kimicover FIX
Primer bicomponente epossidico
Kimitech EP-TX
Adesivo bicomponente epossidico di consistenza tixotropica
Kimitech VR
Famiglia di tessuti in fibra di vetro di varia grammatura e tessitura
Kimitech EP-IN/CMP
Resina epossidica bicomponente a media viscosità per l’impreg-
nazione dei tessuti
Kimitech FIOCCO VR
Fiocco in fibra di vetro per ancoraggi

Rinforzo a taglio alle estremita’ della trave mediante placcaggio
con passo continuo e con passo discontinuo in mezzeria
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A4

ELEVATE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Rinforzo a flessione di solai in
laterocemento

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo epossidico.

4) Applicazione della lamina.

5) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento consiste nell’applicazione di lamine in fibra di carbonio direttamente
all’intradosso ripristinato di ciascun travetto costituente il solaio. Il sistema prevede
inizialmente l’impiego di primer e la stesura di adesivo epossidico tixotropico necessario
per creare uno strato adesivo per la successiva applicazione del rinforzo.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente propedeutico all’incollaggio

Kimitech EP-TX
Adesivo bicomponente epossidico di consistenza tixotropica

Kimitech PLATE
Lamina pultrusa in fibra di carbonio ad alta resistenza

Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alta resistenza di varie grammature e 
tessiture

Kimitech CBA
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varia grammatura 
da impregnare e incollare con Kimitech CMP

Kimitech PLATE HM
Lamina pultrusa in fibra di carbonio ad alto modulo

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech PLATE è la soluzione Kimia in lamine in carbonio pultruse, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

Kimitech EP-TX 

Kimitech PLATE 

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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A5

ELEVATE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

OTTIME CARATTERISTICHE DI 
REVERSIBILITÀ

VELOCITÀ E FACILITÀ DI POSA IN 
OPERA

Rinforzo per confinamento
e flessione di pilastri in c.a.

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione del tessuto

5) Impregnazione
  6) Esecuzione degli ancoraggi

7) Completamento delle
     operazioni

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Rinforzo di pilastri in cemento armato mediante applicazione di tessuto in fibra di carbonio 
in fasce perpendicolari all’asse dell’elemento per l’incremento della resistenza a confina-
mento e a taglio ed, eventualmente, anche in fasce parallele all’asse per incrementarne la 
resistenza a flessione.
Gli angoli esterni e gli spigoli devono essere arrotondati con un raggio minimo di 20 mm 
prima dell’applicazione delle fasce.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti neces-
sario consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui 
risulti necessario regolarizzare il supporto
Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varie gram-
mature e tessiture
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei 
tessuti

Kimitech CBA
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varia grammatura 
da impregnare e incollare con Kimitech CMP

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato che applicato con 
malta cementizia Betonfix MONOLITE dà luogo a un sistema FRCM

Betonfix MONOLITE N/Betonfix MONOLITE R
Malta tixotropica a presa normale/rapida con classe di resistenza R4

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

0m 0,5m 1m 2m

CONFINAMENTO DEL PILASTRO MEDIANTE FASCIATURA 

DISCONTINUA E CONTINUA

0m 0,5m 1m

A A'

B B'

SEZ. B-B'

SEZ. A-A'

PILASTRO A SEZIONE RETTANGOLARE

PILASTRO A SEZIONE QUADRATA
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A6

ELEVATE RESISTENZE
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Confinamento dei nodi
trave-pilastro

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione del tessuto.

5) Impregnazione.

6) Esecuzione degli ancoraggi

7) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti neces-
sario consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui 
risulti necessario regolarizzare il supporto
Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varie gram-
mature e tessiture
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei 
tessuti

Kimitech CBA
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varia grammatura 
da impregnare e incollare con Kimitech CMP

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato che applicato con 
malta cementizia Betonfix MONOLITE dà luogo a un sistema FRCM

Betonfix MONOLITE N/Betonfix MONOLITE R
Malta tixotropica a presa normale/rapida con classe di resistenza R4

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

DESCRIZIONE INTERVENTO

I nodi sono elementi che devono resistere alle sollecitazioni di travi e pilastri e creare equilib-
rio tra le forze generate dalle azioni agenti. Il rinforzo si realizza mediante applicazione di tes-
suti in fibra di carbonio in fasce parallele all’asse del pilastro, in fasce perpendicolari all’asse 
del stesso e parallele a quello della trave e, infine, in fasce perpendicolari all’asse della trave.

A A'

B'

B

RINFORZO DEL NODO TRAVE PILASTRO CON FRP SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'

0m 0,5m 1m 2m

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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CREAZIONE
EFFETTO SCATOLARE

ELEVAZIONE RESISTENZA
MECCANICA

FACILITÀ DI APPLICAZIONE

Cerchiatura edificio attraverso
cordolature di piano

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione del tessuto.

5) Impregnazione.

6) Esecuzione degli ancoraggi.

7) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti neces-
sario consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui 
risulti necessario regolarizzare il supporto
Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varie gram-
mature e tessiture
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei 
tessuti

Kimisteel INOX 800 
Tessuto di armatura in fibra di acciao inox applicato con malta a base di 
calce dà luogo a un sistema FRCM

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato che applicato ad una 
matrice inorganica dà luogo a un sistema FRCM

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento ha lo scopo di creare un comportamento scatolare mediante cordolature di 
piano, realizzate con fasce orizzontali in composito, che collegano il pannello con gli altri 
muri perimetrali.
Il rinforzo si realizza con tessuti in fibra di carbonio impregnati con resina epossidica o tessuti 
in acciaio inox o in acciaio galvanizzato, immersi in una matrice inorganica, previa preparazi-
one del supporto.

A7
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RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

A8

ELEVATE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Confinamento di colonne
in muratura

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Applicazione del tessuto.

5) Impregnazione.

6) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Confinamento di colonne in muratura con tessuti in materiale composito disposti in fasce
perpendicolari all’asse dell’elemento, previa preparazione del supporto.
Prima dell’applicazione delle fasce, gli angoli esterni e gli spigoli devono essere arrotondati
con un raggio minimo di 20 mm o secondo le richieste del progetto.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti neces-
sario consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui 
risulti necessario regolarizzare il supporto
Kimitech CB
Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico di varie gram-
mature e tessiture
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei 
tessuti

Kimisteel INOX 800 
Tessuto di armatura in fibra di acciao inox che applicato con malta a base 
di calce dà luogo a un sistema FRCM 

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciao inox che applicato con malta a base 
di calce dà luogo a un sistema FRCM 

Basic MALTA M15/F
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria massima 1,2 
mm

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

CONFINAMENTO DEL PILASTRO 

MEDIANTE FASCIATURA 

DISCONTINUA

CONFINAMENTO DEL PILASTRO 

MEDIANTE FASCIATURA 

CONTINUA

RINFORZO A PRESSOFLESSIONE 

DEL PILASTRO MEDIANTE 

L'AGGIUNTA DI FASCE 

LONGITUDINALI

A A'

SEZIONE A-A' SEZIONE B-B'

0m 0,5m 1m

B B'

0m 0,5m 1m 2m
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A9

ELEVATA RESISTENZA
MECCANICA

VELOCITÀ E FACILITÀ DI 
POSA IN OPERA

OTTIME CARATTERISTICHE DI 
REVERSIBILITÀ

Rinforzo di archi e strutture voltate 
con sistemi compositi FRP

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

I rinforzi con i materiali compositi in fibra di carbonio permettono di incrementare
la resistenza delle volte applicando fasciature sia all’intradosso che all’estradosso.
L’intervento all’estradosso viene realizzato quando le volte in mattoni devono essere
lasciate a vista per mantenere il loro aspetto estetico e non alterare l’intradosso.

Il rinforzo con i sistemi FRP prevede l’applicazione di fasciature secondo la generatrice della
volta, con la funzione di resistere agli sforzi di trazione prodotti sull’estradosso della sezione
della volta stessa. Inoltre devono essere disposte delle fasciature ortogonali, secondo la
direttrice della volta.

In questo modo è possibile ricostruire gli sforzi che assorbono le singole fasciature, creando
una maglia di ripartizione che garantisca una maggiore omogeneità del sistema di rinforzo
su tutta la superficie. Come ultima fase di intervento, si predispongono infine delle
connessioni perimetrali con dei connettori a fiocco, per il collegamento delle fasce alle
murature perimetrali.
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Kimitech CBKimicover FIX

SEZ. A-A'

0m 1m0,5m

SISTEMA DI RINFORZO ALL'ESTRADOSSO

A A'

Kimitech FIOCCO CB

Kimitech CB

FASE I

INSERIMENTO E INGHISAGGIO CONNETTORI 

FASE II

FASE IVFASE III

0,5m 1m0m

 1) Applicazione di primer.

 2) Stesura dell’adesivo
       epossidico.

3) Applicazione del tessuto.

4)  Impregnazione.

5) Esecuzione degli ancoraggi.

6) Completamento
      delle operazioni.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale) Primer epossidico da impiegare 
nel caso in cui risulti necessario consolidare e primerizzare il 
supporto
Kimitech EP-TX (opzionale) Resina epossidica bicomponen-
te da impiegare nel caso in cui risulti necessario regolarizzare il 
supporto
Kimitech CB Tessuti in fibra di carbonio ad alto modulo elastico 
di varie grammature e tessiture
Kimitech CMP Resina epossidica bicomponente fluida l’im-
pregnazione dei tessuti
FIOCCO CB Fiocco in fibra di carbonio per ancoraggi

Kimitech BS ST 200
Rete in fibra di basalto applicata con malta a base di calce Basic MALTA 
M15/F 

Kimisteel INOX 800 
Tessuto di armatura in fibra di acciao inox applicato con malta a base di 
calce Basic MALTA M15/F

Kimisteel GLV 650 
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato applicato con malta a 
base di calce Basic MALTA M15/F

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech CB è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di carbonio, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.
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ELEVATA RESISTENZA ALLA
CORROSIONE

BARRE DISPONIBILI
IN VARI DIAMETRI

Ricostruzione di testate o di parti 
mancanti di travi in legno

1) Scavo dell’estradosso.

2) Inserimento di armature         sintetiche.

3) Realizzazione del getto
     epossidico collaborante.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento consiste nella ricostruzione di testate lignee ammalorate o di parti mancantI
di travi in legno mediante getti epossidici. 
Per realizzarlo occorre scavare l’estradosso e predisporre i casseri, inserire le armature
sintetiche in materiale composito e realizzare il getto di resina epossidica caricata
1 a 5 con inerti di natura quarzifera.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech TONDO CB
Barre di armatura in fibra di carbonio, disponibili in vari diametri

Soluzioni alternative

Le barre Kimitech TONDO VR sono elementi strutturali composti da fibre di vetro impregnate con resine sintetiche e sono utilizzate per la realizzazione di ancoraggi di 
estremità, di chiodature e microcuciture.

A10

Kimitech TONDO VR
Barre di armatura in fibra di vetro, disponibili in vari diametri

Kimitech EP-IN caricato con Kimifill HM
Resina epossidica bicomponente fluida caricata 1:5 con inerti di 
natura quarzifera Kimifill HM

Kimitech TONDO VR

Kimitech EP-IN

(+ Kimifill HM

 rapporto 1:5)
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ELEVATE CARATTERISTICHE 
MECCANICHE

SPESSORI E PESI RIDOTTI

RAPIDA APPLICAZIONE E MESSA 
IN OPERA

Rinforzo a flessione di travi
in legno

1) Pulizia e realizzazione degli 
     alloggiamenti.

2) Applicazione del primer.

3) Stesura dell’adesivo
     epossidico.

4) Inserimento della lamina.

FASI OPERATIVE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il rinforzo a flessione di travi in legno consiste nell’inserimento di lamine in fibra di carbonio
preimpregnate con resina epossidica in alloggiamenti realizzati mediante flex o strumentazi-
one per il taglio orizzontale, previo inserimento all’interno della fessura di resina epossidica 
tixotropica mediante pistola manuale.
Questa soluzione è ideale quando si ha la necessità di lasciare a vista la trave di legno.

PRODOTTI E SISTEMI
 Il sistema Kimitech PLATE è la soluzione Kimia in lamine in carbonio pultruse, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

Kimitech PLATE

A11

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico bicomponente da impiegare solo nel caso in 
cui risulti necessario consolidare e primerizzare il supporto

Kimitech PLATE / Kimitech PLATE HM
Lamina pultrusa in fibra di carbonio

Kimitech EP-TX
Adesivo bicomponente epossidico di consistenza tixotropica

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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A12

ELEVATE RESISTENZE 
E RIDOTTI SPESSORI
 
RETI ESTREMAMENTE
FLESSIBILI
 
 ASSENZA DI CORROSIONE E 
RESISTENZA AGLI AMBIENTI 
ALCALINI

Rinforzo a taglio e flessione di 
maschi murari con intonaci armati

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

La tecnica dell’intonaco armato, denominata CRM, è molto frequente per il rinforzo di maschi 
murari e prevede l’utilizzo di un’armatura di rinforzo costituita da reti preformate in fibra di 
vetro alcali resistente, con appretto termoindurente, annegate in una malta strutturale, a 
base calce o cemento.

Le reti sono collegate attraverso connettori in composito preformati a “L” in fibra di vetro e
resina termondurente ad aderenza migliorata e solidarizzati agli elementi della muratura
attraverso ancoranti chimici (resina epossidica o resina vinilestere ad alte prestazioni e rapido
indurimento). 

Il numero consigliato dei connettori è di 4 al mq.
Lo spessore dei sistemi di rinforzo CRM è di norma compreso tra 30 e 50 mm e l’ intervento
permette di ottenere incrementi di resistenza a taglio nel piano e a flessione, senza
modificare eccessivamente le rigidezze del pannello murario.

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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1m0,5m0m

INSERIMENTO E INGHISAGGIO CONNETTORI 

FASE I FASE II FASE III

FASE IV FASE V FASE VI

1) Preparazione dei supporto.
2) Applicazione di un primo 
     strato di malta.
3) Messa in opera della rete.
4) Predisposizione dei sistemi di 
     connessione.
5) Applicazione del secondo    
     strato di malta.
6) Rasatura.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Basic MALTA M15 
Malta fibrorinforzata a base di calce, marcata CE in classe M15
Kimitech WALLMESH MR/Kimitech WALLMESH HR
Rete strutturale in fibra di vetro A.R. con appretto termoindurente
Kimitech WALLMESH RP 
Fazzoletti in fibra di vetro per la ripartizione del carico
Kimitech PLUG VR 
Connettore preformato ad L ad aderenza migliorata in fibra di 
vetro
Kimitech EPOXY CTR 
Resina epossidica bicomponente in cartuccia 

Tectoria M15
Malta strutturale a base calce con funzione deumidificante
Basic MALTA R3
Malta fibrorinforzata a base cementizia, marcata CE in classe R3
Kimitech VINYL CTR
Resina vinilestere in cartuccia per l’ancoraggio dei connettori
Kimitech WALLMESH MR-HD
Rete in fibra di vetro A.R. marcata CE
Kimitech WALLMESH CORNER-HD
Angolari in fibra di vetro marcati CE
Kimisteel INOX X-BAR
Barre elicoidali in acciaio INOX marcate CE

Soluzioni alternative

Kimitech WALLMESH SYSTEM è una famiglia di sistemi a rete preformata in materiali compositi a matrice polimerica da impiegare per il consolidamento strut-
turale mediante la tecnica dell’intonaco armato CRM

0m 0,5m 1m 2m

A

A'

Basic MALTA M15

Kimitech WALLMESH MR

Kimitech PLUG VR

Basic MALTA M15

Limepor EDO

SEZ. A-A'

Kimitech WALLMESH RP
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A13

INCREMENTO DELLE
RESISTENZE
 
INCREMENTI LIMITATI DEGLI 
SPESSORI
 
 ELEVATA TRASPIRABILITÀ

Rinforzo strutturale con sistemi 
FRCM mediante reti in fibra
di basalto

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il rinforzo strutturale di murature in laterizio, pietrame e tufo con sistemi FRCM costituiti da
rete in fibra di basalto e malta a base di calce idraulica naturale, consiste nella preparazione
del supporto e nell’applicazione di un primo stato di rinzaffo al paramento murario con 
malta a base di calce idraulica naturale di 5 mm di spessore, nel quale viene annegata parzial-
mente la rete di rinforzo in fibra di vetro.

Anche il successivo ricoprimento con la malta deve avere uno spessore di 5 mm, rispettando
così uno spessore complessivo del rinforzo di 1 cm.

In relazione alla tipologia di supporto da rinforzare, il sistema di rinforzo può essere applicato
su un solo lato o su entrambi i lati, impiegando delle connessioni trasversali a fiocco
realizzate mediante tessuto di armatura in fibra di acciaio zinco galvanizzato o acciaio inox.

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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INSERIMENTO E INGHISAGGIO CONNETTORI 

FASE I FASE II

FASE III FASE IV

0m 0,5m 1m

1) Preparazione dei supporto.

2) Applicazione di un primo 
     strato di malta.

3) Annegamento della rete
      o del tessuto.

4) Inserimento di eventuali    
     sistemi di connessione.

5) Applicazione di un secondo     
      strato di malta.

6) Rasatura.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech BS ST 200 Rete in fibra di basalto per rinforzi strut-
turali con grammatura 200 g/mq

Basic MALTA M15/F Malta a base di calce idraulica naturale 
con granulometria massima 1,2 mm

Kimisteel INOX 800 Fiocco realizzato mediante tessuto di 
armatura in fibra di acciaio inox

Limepor 100 GEL Miscela da iniezione a consistenza gel a base 
di calce idraulica naturale per l’inghisaggio dei connettori

Limepor EDO Malta a base di calce idraulica naturale per rasat-
ure con granulometria massima di 0,6 mm 

Kimitech BS ST 400
Rete in fibra di basalto per rinforzi strutturali con grammatura 400 g/mq

Soluzioni alternative

I sistemi di rinforzo FRCM Kimitech BS ST 200 SYSTEM e Kimitech BS ST 400 SYSTEM sono dotati di CVT in conformità con le normative di settore.

0m 0,5m 1m 2m

SEZIONE A-A'
A

A'

Basic MALTA M15/F

Kimitech BS ST 200

Fiocco Kimisteel INOX 800

Limepor EDO

Basic MALTA M15/F
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SEMPLICITÀ DI
APPLICAZIONE

RAPIDITÀ DI INTERVENTO

Sistema antisfondellamento
di solai in laterocemento

1) Preparazione della superficie.

2) Applicazione di un primo       
     strato di malta cementizia.

3) Posizionamento della rete e 
     dei tasselli.

4) Applicazione di un secondo 
     strato di malta.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech 550+
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino

Betonfix AQM GG
Malta cementizia fibrorinforzata bicomponente

Kimitech ASF
Sistema di connessione impiegato per la connessione di reti al 
solaio

Kimitech WALLMESH HR/ Kimitech WALLMESH MR
Reti strutturali in fibra di vetro A.R. preformate con appretto termoin-
durente

Betonfix MONOLITE N
Malta tixotropica a presa normale ad alta resistenza

Kimitech BS ST 200
Rete in fibra di basalto per rinforzi strutturale con grammatura 200 g/mq 
da utilizzarsi con malta a base calce Basic M15/F

Soluzioni alternative

 La rete in fibra di vetro Kimitech 550+ è marcata CE in conformità alle disposizioni dell’EAD 040016-00-0404.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Lo sfondellamento è un fenomeno che si verifica molto spesso nei solai in laterocemento
e consiste nel distacco e nella successiva caduta della parte inferiore delle pignatte o
dell’intonaco.
L’intervento prevede l’applicazione di reti in fibra di vetro collegate con opportuni fissaggi ai
travetti del solaio e annegate nella malta.

Betonfix AQM GG Kimitech 550+ Kimitech ASF
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Sistema antiribaltamento
di partizioni e tamponature

SEMPLICITÀ DI
APPLICAZIONE

RAPIDITÀ DI INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

A causa dell’assenza di opportuni collegamenti con il telaio, le tamponature possono ribaltar-
si a seguito di azioni orizzontali. L’intervento prevede l’applicazione di una rasatura cementizia
bicomponente, armata con rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, opportunamente
collegata agli elementi strutturali tramite fiocchi in acciaio galvanizzato o in fibra di vetro.

1) Rimozioni parti incoerenti.
2) Applicazione del rinforzo.
3) Predisposizione dei sistemi di connessione.

FASI OPERATIVE

Rinforzo di maschi murari
mediante reticolato diffuso
di diatoni in fibra di acciaio 

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix AQM GG
Malta cementizia fibrorinforzata bicomponente

Kimitech 550+
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino

Kimitech FIOCCO VR
Fiocco in fibra di vetro per ancoraggi

Betonfix MONOLITE N
Malta tixotropica a presa normale ad alta resistenza

Kimitech BS ST 200
Rete in fibra di basalto con grammatura 200 g/mq

Kimisteel GLV 650
Fiocco realizzato con tessuti di armatura in fibra di acciaio galvanizzato

Kimisteel INOX X-BAR
Barre elicoidali in acciaio INOX disponibili in diversi diametri

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitech PLATE è la soluzione Kimia in lamine in carbonio pultruse, dotato di CIT in conformità con le normative di settore.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimisteel INOX 800
Tessuto di armatura unidirezionale in fibra di acciaio INOX
Limepor 100 GEL
Miscela da iniezione a consistenza gel a base di calce idraulica naturale

Limepor PMP CIVITAS
Malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale con granu-
lometria massima 3 mm

Kimisteel GLV 650
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza

Limepor 100
Miscela da iniezione a base di calce idraulica naturale

Soluzioni alternative

Kimisteel INOX 800 è un tessuto di armatura in fibra di acciaio inox ad alta resistenza, specifico per consolidamenti strutturali.

A15
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MANTENIMENTO DEL FACCIA A 
VISTA DELLA MURATURA
INCREMENTO DELLA
RESISTENZA DELLA
MURATURA

DESCRIZIONE INTERVENTO

In presenza di murature in cui è necessario mantenere l’aspetto estetico originario, è possibile
eseguire il rinforzo mediante un reticolato diffuso di diatoni realizzati con tessuto in acciaio 
inox o galvanizzato, inghisati con malta fluida a base calce ed eseguendo la successiva stuc-
catura con malta a base di calce idraulica naturale.

 1) Rimozione di parti incoerenti.
2) Perforazioni e inserimento dei sistemi di    
     connessione.
3)Stuccatura dei giunti.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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INCREMENTO DELLE
RESISTENZE

ELEVATA TRASPIRABILITÀ

INCREMENTI DEGLI
SPESSORI MOLTO LIMITATI

Rinforzo strutturale con sistemi 
FRCM mediante tessuti in acciaio

1) Predisposizione  del supporto.

2) Applicazione del rinforzo.

3) Inserimento di eventuali 
     sistemi di connessione.

4) Completamento delle 
      operazioni.

FASI OPERATIVE

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento consiste nell’applicazione di tessuti composti da trefoli di acciaio inox
o galvanizzato immersi in una matrice inorganica.
Su supporto primerizzato si applica un primo strato di malta seguito dal tessuto, il quale 
deve essere annegato completamente all’interno della matrice.

A fresco si applica infine un’ulteriore mano di malta, assicurandosi che il tessuto non
rimanga mai scoperto.

A17

Kimicover FIX
Primer bicomponente epossidico
Kimitech EP-TX
Adesivo bicomponente epossidico di consistenza tixotropica
Kimitech VR
Famiglia di tessuti in fibra di vetro di varia grammatura e tessitura
Kimitech EP-IN/CMP
Resina epossidica bicomponente a media viscosità per l’impreg-
nazione dei tessuti
Kimitech FIOCCO VR
Fiocco in fibra di vetro per ancoraggi

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente 

Basic MALTA M15/F
Malta a base di calce M15 con granulometria massima dell’inerte 
1,2 mm.

Kimisteel INOX 800
Tessuto di armatura unidirezionale in fibra di acciaio INOX

Limepor 100 GEL Miscela da iniezione a consistenza gel a base 
di calce idraulica naturale per l’inghisaggio dei connettori

Kimisteel GLV 650
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza

Soluzioni alternative

Il sistema di rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 è dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

RINFORZO A FLESSIONE E A TAGLIO SEZIONE B-B'

B

B'

Basic MALTA M15/F

Kimisteel INOX 800

Limepor EDO

FASE I FASE II FASE III

0m 0,5m 1m 2m

0m 0,5m 1m

REALIZZAZIONE DEI CONNETTORI

Kimisteel INOX 800

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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OTTIMA DEFORMABILITÀ
VERTICALE
DISTRIBUZIONE DEI
CARICHI

FACILITÀ DI POSA IN OPERA
E IN TEMPI BREVI

Cordolature sommitali

1) Pulizia e regolarizzazione 
     del supporto.

2) Applicazione di un primo 
      strato di mattoni.

3) Applicazione del sistema di
     rinforzo.

4) Stesura del tessuto
      e applicazione di un secondo     
      strato di malta.

5) Perforazioni.

FASI OPERATIVE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il cordolo lamellare è un sistema innovativo di rinforzo strutturale di opere in muratura e 
prevede una stratificazione di elementi in laterizio con materiali di rinforzo resistenti a
trazione, posti in letti di malta. In questo modo si combina la resistenza a compressione della
muratura con la resistenza a trazione dei compositi.

È opportuno creare dei collegamenti verticali inserendo, mediante perforazioni, delle barre 
per evitare scorrimenti trasversali sul piano di posa.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimisteel GLV 650
Tessuto di armatura in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza

Soluzioni alternative

Il sistema di rinforzo FRCM Kimisteel INOX 800 è dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

Kimicover FIX

Basic MALTA M15/F

Kimisteel INOX 800

Fila di mattoni

A18

Kimicover FIX
Primer bicomponente epossidico

Basic MALTA M15/F
Malta a base di calce M15 con granulometria massima dell’inerte 
1,2 mm.

Kimisteel INOX 800
Tessuto di armatura unidirezionale in fibra di acciaio INOX

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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VELOCITÀ DI
APPLICAZIONE

MANTENIMENTO
ELASTICITÀ DELLA
STRUTTURA

1)  Realizzazione dei fori.
2)  Inserimento delle barre e stuccatura.

FASI OPERATIVE

Ammorsamento
di maschi murari

DESCRIZIONE INTERVENTO

La connessione dei pannelli murari avviene con l’inserimento di barre elicoidali in
fori pilota, di adeguata inclinazione, per una profondità pari o superiore alla lunghezza della 
barra e nel numero previsto da progetto. 
Completata l’operazione di inserimento delle barre tramite mandrino, stuccare il foro con 
adeguate resine o malte.

Cucitura di lesioni in strutture
in muratura

 MANTENIMENTO DELLA
ELASTICITÀ DELLA STRUTTURA

BARRE DISPONIBILI IN
DIFFERENTI DIAMETRI

 VELOCITÀ DI ESECUZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Cucitura di lesioni con barre elicoidali in acciaio inox, previa realizzazione di fori a cavallo
della lesione, di adeguata inclinazione rispetto all’andamento della stessa, da realizzare in
zone compatte della muratura per una profondità pari o superiore alla lunghezza della
barra. I fori devono essere realizzati con diametro inferiore rispetto a quello della barra.
Completata l’operazione di inserimento delle barre, stuccare il foro con adeguate
resine o malte.

1) Realizzazione dei fori.
2) Inserimento delle barre e stuccatura.

FASI OPERATIVE

A20

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

PRODOTTI E SISTEMI

Kimisteel INOX X-BAR
Barre elicoidali in acciaio INOX disponibili in diversi diametri

Kimitech TONDO CB
Barre di armatura in fibra di carbonio, disponibili in vari diametri da 
inghisare con opportuna resina

Kimitech TONDO VR
Barre di armatura in fibra di vetro, disponibili in vari diametri da inghis-
are con opportuna resina

Soluzioni alternative

Kimisteel INOX X-BAR sono barre elicoidali in acciaio inox testate in accordo alla norma EN 845-1:2003, EN 10002-1:2001, EN 846-5:2000,  
EN 846- 7:2000. 

PRODOTTI E SISTEMI

Kimisteel INOX X-BAR
Barre elicoidali in acciaio INOX disponibili in diversi diametri

Kimitech TONDO CB
Barre di armatura in fibra di carbonio, disponibili in vari diametri da 
inghisare con opportuna resina

Kimitech TONDO VR
Barre di armatura in fibra di vetro, disponibili in vari diametri da inghis-
are con opportuna resina

Soluzioni alternative

Kimisteel INOX X-BAR sono barre elicoidali in acciaio inox testate in accordo alla norma EN 845-1:2003, EN 10002-1:2001, EN 846-5:2000,  
EN 846- 7:2000. 
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Riparazione locale
di lesioni

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE

RAPIDITÀ DI INTERVENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la cucitura di lesioni in strutture in muratura di pietra, mattoni, terra 
cruda e tufo, applicando reti in fibra di vetro. Dopo la stesura di un primo strato
di malta, posizionare la rete a cavallo della lesione garantendo una sovrapposizione
tra porzioni consecutive pari a circa 15-20 cm. Successivamente applicare un secondo
strato di malta.

1) Predisposizione del supporto.
2) Applicazione del rinforzo.

FASI OPERATIVE

Rinforzo di volte
in camorcanna

TESSUTI DI VARIA
GRAMMATURA E TESSITURA

LEGGEREZZA DEI TESSUTI

APPLICAZIONE VELOCE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Le volte in camorcanna sono composte da stuoiati di canne e intonaco appesi a centine
lignee e presentano all’intradosso pitture e decorazioni in stucco, spesso di elevato pregio.
L’intervento tipico consiste nell’applicazione di tessuti, generalmente in fibra di vetro, per
solidarizzare l’incannucciato alle centine, previa asportazione del rivestimento estradossale di
gesso, al fine di creare la massima adesione possibile.

1) Preparazione del supporto.
2) Applicazione di primer.
3) Stesura dell’adesivo epossidico.
4) Applicazione del tessuto.
5) Impregnazione.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix AQM GG
Malta cementizia fibrorinforzata bicomponente
Kimitech 550+
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino

Kimitech BS ST 200
Rete in fibra di basalto per rinforzi strutturale con grammatura 
200 g/mq

Basic MALTA M15/F
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria 
massima 1,2 mm

Soluzioni alternative

 La rete in fibra di vetro Kimitech 550+ è marcata CE in conformità alle disposizioni dell’EAD 040016-00-0404.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX (opzionale)
Primer epossidico da impiegare solo nel caso in cui risulti necessario 
consolidare e primerizzare il supporto
Kimitech EP-TX (opzionale)
Resina epossidica bicomponente da impiegare nel caso in cui risulti 
necessario regolarizzare il supporto
Kimitech VR 300
Famiglia di tessuti in fibra di vetro di varia grammatura e tessitura
Kimitech CMP
Resina epossidica bicomponente fluida l’impregnazione dei tessuti

Il sistema Kimitech VR è la soluzione Kimia in tessuti in fibra di vetro, dotato di CVT in conformità con le normative di settore.
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RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI
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RECUPERO DI OPERE E
INFRASTRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO

Il recupero del patrimonio edilizio moderno, insieme al restauro storico monumentale e alle tecnologie per il 
consolidamento strutturale, rappresenta una delle tre principali aree di sviluppo Kimia. 
Dal ripristino del calcestruzzo degradato, alla rasatura e finitura delle superfici, passando per il trattamento di 
manufatti in amianto, la nostra gamma di prodotti dedicata all’edilizia moderna propone soluzioni sviluppate 
e impiegate con successo per il recupero di edifici civili e industriali, di strutture sportive e marittime, di opere 
idriche e infrastrutturali: ponti, viadotti, stazioni ferroviarie e gallerie.

Quello del ripristino del calcestruzzo degradato è uno degli interventi più frequenti nell’ambito dell’edilizia residenziale e infrastrutturale 
ed è volto a preservarne la funzionalità, la sicurezza e l’aspetto estetico. Kimia propone a tal proposito una ricca gamma di soluzioni, per 
rispondere con efficacia a qualsiasi esigenza.

Attualmente le soluzioni Kimia per il ripristino di elementi strutturali in calcestruzzo prevedono cicli 
specializzati in cui diversi prodotti vengono utilizzati insieme, ciascuno con la propria funzione, e 
cicli semplificati ottenuti con l’ausilio di soluzioni in grado di svolgere più funzioni, riducendo così i 
tempi di posa. In quest’ultimo caso rientrano le nostre malte Betonfix MONOLITE N e R.

Le malte da ripristino Kimia sono disponibili nelle varianti tixotropiche o colabili e differiscono 
tra loro per tempi di presa e altre caratteristiche adatte a rispondere al meglio alle esigenze degli 
utilizzatori e alle diverse condizioni di cantiere. Tra queste, è la lavorabilità a costituire uno dei punti 
di forza delle malte Betonfix, che risultano essere facili da lavorare e da applicare in ogni situazione.

I materiali da ripristino del calcestruzzo a uso strutturale devono necessariamente presentare 
una marcatura CE che ne attesti le prestazioni a fronte di prove standardizzate. La normativa 
europea che regola le caratteristiche prestazionali per i materiali volti alla riparazione e protezione 
del calcestruzzo è la EN 1504, articolata in dieci sezioni che descrivono le specifiche dei prodotti da 
impiegare per la protezione contro la corrosione, il ripristino corticale, la protezione superficiale, 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CLS
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I PRODOTTI
Betonfix FB Malta da ripristino Tixotropica  

Betonfix FB è una malta idraulica antiritiro pronta all’uso tissotropica addizionata con fibre sintetiche ed inibitori di corrosio-
ne, marcata CE come malta strutturale R4 sulla base della UNI EN 1504-3 e conforme alla normativa UNI 8147, specifica per il 
ripristino del calcestruzzo ammalorato.

Betonfix MONOLITE N Malta da ripristino Tixotropica 3 in 1    
Betonfix MONOLITE N è una malta idraulica antiritiro specifica per il ripristino del calcestruzzo ammalorato. La sua speciale
formulazione, consente l’applicazione senza pre-trattare i ferri di armatura. Inoltre può essere direttamente rifinita a frattazzo,
senza ricorso a una malta rasante.

Betonfix MONOLITE R Malta da ripristino Tixotropica 3 in 1 Rapido    
Betonfix MONOLITE R è una malta idraulica antiritiro e rapida, specifica per il ripristino del calcestruzzo ammalorato.  La sua 
speciale formulazione, consente l’applicazione senza pre-trattare i ferri di armatura. Inoltre può essere direttamente rifinita a 
frattazzo, senza ricorso a una malta rasante.

Betonfix RCA Malta da ripristino Tixotropica  
Betonfix RCA è una malta idraulica antiritiro, fibrata, pronta all’uso e di consistenza tissotropica. Marcata CE come malta 
strutturale R3 sulla base della UNI EN 1504-3, e conforme alla normativa UNI 8147, è specifica per interventi di ripristino del 
calcestruzzo degradato.

Betonfix TX Malta da ripristino Tixotropica Rapido  
Betonfix TX è una malta idraulica antiritiro, fibrata, pronta all’uso e di consistenza tissotropica, a rapido indurimento. Betonfix 
TX è marcata CE come malta strutturale R3 sulla base della UNI EN 1504-3, conforme alla normativa UNI 8147 ed è specifica 
per il ripristino del calcestruzzo ammalorato.

Betonfix CR Malta da ripristino Colabile  
Betonfix CR è un betoncino cementizio antiritiro, arricchito con inibitori di corrosione, fibroarmato, a consistenza colabile, 
con elevate resistenze meccaniche alle brevi e lunghe stagionature, ad alta resistenza ai solfati, marcato CE come malta R4 
secondo la UNI EN 1504-3.

Betonfix KIMIFER Passivante ferri  

Betonfix KIMIFER è una malta idraulica, monocomponente, rialcalinizzante e anticorrosiva per ferri di armatura. Ha una forte 
adesione al calcestruzzo e al ferro, elevata alcalinità, ottima impermeabilità all’acqua e agli inquinanti atmosferici.

l’incollaggio, l’iniezione e l’ancoraggio. In particolare, le malte da ripristino sono identificate da quattro sigle che ne descrivono le crescenti 
prestazioni meccaniche (da R1 fino a R4). In particolare, i prodotti idonei per il ripristino strutturale devono rientrare nelle classi R3 o R4.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-fb.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-n.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-monolite-r.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-rca.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-tx.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-cr.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-kimifer.pdf


Un intervento di ripristino del calcestruzzo può riguardare anche elementi non strutturali oppure comprendere una serie di 
lavorazioni di completamento che, se non correttamente eseguite, possono compromettere il risultato dell’opera di ripristino. 
In questa categoria rientrano le malte cementizie con caratteristiche meccaniche più basse rispetto a quelle per uso strutturale. 
Si tratta dunque di prodotti che rientrano nelle classi di resistenza R2 o R1, adatti a lavori su elementi privi di una funzione 
strutturale, come per esempio le malte rasanti.
Queste, oltre a svolgere una funzione di finitura e lisciatura della superficie ripristinata, contribuiscono alla proteggere la strut-
tura, riparandola dall’azione dell’acqua e di altri agenti atmosferici. Anche nel caso delle malte non strutturali ci sono soluzioni 
che consentono di semplificare il ciclo di lavorazione. Ne è un esempio Betonfix RR che, oltre a svolgere la funzione di rasante, 
permette di operare su spessori maggiori come una vera e propria malta da ripristino. Per una protezione totale del manufatto, 
nel caso di impiego di una malta 2 in 1 con Betonfix RR, è consigliato comunque completare il lavoro con un’apposita vernicia-
tura anticarbonatazione, che sia conforme ai requisiti della UNI EN 1504-02. 

I PRODOTTI
Betonfix RR Malta da ripristino 2 in 1 Rapido  

Betonfix RR è una malta tixotropica fibrorinforzata rapida per il ripristino non strutturale e la rasatura. Conforme ai requisiti 
previsti dalla norma UNI EN 1504-3 per malte R2, ha prestazioni particolarmente elevate e tali da renderla idonea anche al 
riempimento di eventuali lacune localizzate.

Betonfix RS Rasante grigio / bianco   
Betonfix RS è una malta rasante a elevatissime prestazioni, pronta all’uso, composta da leganti idraulici, inerti di
granulometria massima di 0,5 mm e additivi chimici che le conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità all’acqua,
di resistenza ai cicli di gelo e disgelo e di adesione al supporto.

Betonfix R30 Rasante grigio / bianco   
Betonfix R30 è una malta rasante pronta all’uso, di colore grigio o bianco, composta da leganti idraulici, inerti selezionati di
granulometria massima di 0,5 mm e additivi chimici che le conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità all’acqua,
di resistenza ai cicli gelo e disgelo e di adesione al supporto.

Betonfix R52 Rasante Bianco   
Betonfix R52 è una malta rasante pronta all’uso, di colore bianco, composta da leganti idraulici, inerti selezionati di
granulometria massima di 0,7 mm e additivi chimici che le conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità all’acqua,
di resistenza ai cicli gelo e disgelo e di adesione al supporto.

Kimicover BLINDO Vernice anticarbonatazione   
Kimicover BLINDO è una resina acrilica anticarbonatazione per rivestimenti protettivi elastici, antiscivolo e antiriflesso,
con ottime caratteristiche di adesione, di resistenza all’usura e ad agenti atmosferici e chimici. È impermeabilie all’acqua,
ma mantiene ottime caratteristiche di traspirabilità.

RIPRISTINO NON STRUTTURALE E PROTEZIONE DEL CLS
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-blindo.pdf


CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI
A seguito di un evento sismico, di un cambio di destinazione 
d’uso o di eccessivi carichi applicati ai solai, non è infrequente 
che questi presentino delle lesioni o si rivelino strutturalmente 
carenti, così da necessitare di un intervento di rinforzo.

In tal caso è possibile intervenire anche all’estradosso con spes-
sori minimi, utilizzando una malta colabile a elevatissime pre-
stazioni meccaniche a compressione e ad altissima duttilità.
Per raggiungere queste caratteristiche al formulato della malta 
vengono addizionate delle apposite fibre metalliche che ne 
modificano il comportamento e la rendono ideale allo scopo.

I PRODOTTI
Betonfix HCR EVO Malta da ripristino 2 in 1  

Betonfix HCR EVO è un betoncino colabile, bicomponente e addizionato con fibre metalliche, in grado di raggiungere
elevatissime resistenze meccaniche alle brevi e lunghe stagionature. Trova impiego nel consolidamento di solai e
per il ripristino e il rinforzo di elementi strutturali in calcestruzzo.

INGHISAGGI, PALI E DEMOLIZIONI
Nell’ambito del recupero di edifici e infrastruttrue in calcestruzzo, oltre agli interventi di 
ripristino, sono molto comuni gli interventi di ancoraggio tra elementi strutturali e non. 
Può rendersi necessario, per esempio, fissare al terreno dei tiranti o inghisare delle barre di 
rinforzo a elementi strutturali. In ambito industriale invece capita spesso di dover fissare 
macchinari al terreno e una malta della giusta consistenza può certamente agevolarne 
l’installazione. Oltre alle soluzioni per il fissaggio, Kimia propone materiali cementizi adatti a 
lavorazioni particolari, come le demolizioni controllate, la realizzazione di micropali e il 
consolidamento del fronte di scavo nelle gallerie.

I PRODOTTI
Betonfix 200 / 200TH Malta da ancoraggio   

Betonfix 200 è una boiacca idraulica espansiva ad alta resistenza sia alle brevi che alle lunghe stagionature, marcata CE come 
ancoraggio dell’armatura di acciaio secondo la EN 1504-6 e conforme alla normativa UNI 8147. Betonfix 200 è estremamente 
fluida, mentre la versione TH è più tixotropica.

Betonfix AL Malta da ancoraggio Autolivellante    
Betonfix AL è una malta idraulica autolivellante e antiritiro, con elevate resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe 
stagionature. Gode di ottime proprietà di adesione al supporto e le meccaniche elevate raggiunte fin da subito, la rendono 
ideale per fissare tirafondi e per ancoraggi di precisione.

Betonfix PL Malta per micropali    
Betonfix PL è una malta idraulica pronta all’uso con alta resistenza ai solfati in grado di raggiungere elevate resistenze 
meccaniche alle brevie alle lunghe stagionature. Ha una notevole fluidità senza presentare fenomeni di segregazione o di 
bleeding ovvero la separazione e risalita degli inerti più piccoli in superficie e viene utilizzato per realizzare micropali armati, 
tiranti, chiodature con alta resistenza contro le aggressioni chimiche provocate da solfati, cloruri e nitrati.

Betonfix DM Malta espansiva Per demolizioni    

Betonfix DM è una malta fortemente espansiva per demolizioni e tagli di rocce e calcestruzzi. Reagendo con l’acqua di 
impasto, aumenta notevolmente il proprio volume ed esercita sulle pareti del foro che lo contiene una pressione di 80 MPa. 
Non emana gas e non ha residui nocivi.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-hcr-evo.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-200.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-200-th.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-al.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-pl.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-dm.pdf


RIMOZIONE E TRATTAMENTO DELL’AMIANTO
Quando un manufatto in cemento amianto diviene pericoloso perché degradato o invecchiato, al fine di evitare ogni rischio 
per la salute e sanzioni pecuniarie per mancato rispetto delle leggi, è obbligatorio procedere alla sua bonifica, rimuovendolo 
completamente oppure incapsulandolo con soluzioni ricoprenti volte a inglobare le fibre di amianto e a costituire una pellicola 
di protezione sulla superficie esposta.
Nel caso di rimozione è comunque necessario un preliminare incapsulamento, ausiliario alla rimozione stessa e volto a salva-
guardare la salute di chi esegue l’intervento. In tal caso si parla di incapsulamento di “Tipo D”.
Le altre tipologie di trattamento, che prevedono la permanenza dell’amianto sul posto, previo incapsulamento permanente, 
sono anch’esse normate e rientrano nelle tipologie di incapsulamento A (a vista, all’esterno), B (a vista, all’interno) e C (non 
a vista).
Kimia, per ognuna di queste tipologie, prevede un apposito ciclo, illustrato in questo catalogo nella sezione dedicata alla bonifi-
ca dell’amianto.

I PRODOTTI
Kimicover K80 Incapsulante amianto  

Kimicover K80 è una resina acrilica in dispersione acquosa, specifica per realizzare rivestimenti impregnanti e consolidanti 
di tipo D, ausiliari alla rimozione dell’amianto secondo il D.M. 20 agosto 1999. Il prodotto, una volta applicato, impregna in 
profondità i manufatti così da impedire la dispersione delle fibre.

 

Come tutti i prodotti il cui ambito d’impiego ricada nelle opere strutturali, anche per 
le soluzioni di ripristino del calcestruzzo è richiesta specifica una marcatura CE. Nel 
nostro caso questa fa riferimento in particolare alla norma UNI EN 1504-3.

Kimia, oltre a fornire soluzioni in linea con le più recenti cogenze normative, fornisce 
supporto progettuale e affianca in cantiere imprese e tecnici per tutte le attività 
connesse alla gestione di materiali certificati:

      per le direzioni lavori, nella raccolta di DOP e della documentazione relativa alle    
      certificazioni;

      per le imprese, nel suggerire le corrette modalità applicative e nella
      realizzazione delle prove di accettazione dei materiali o di collaudo.
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DURABILITÀ E RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI AMBIENTALI

ELEVATA PROTEZIONE DELLE
ARMATURE

ECCELLENTE LAVORABILITÀ E 
FACILITÀ DI APPLICAZIONE

Ripristino/ringrosso di travi
e pilastri con getto colabile
di betoncino cementizio

1) Rimozione del calcestruzzo 
     ammalorato.

2) Trattamento dei ferri di 
     armatura

3) Posizionamento di nuove    
     armature e casseratura.

4) Esecuzione del getto

5) Rasatura

6) Verniciatura protettiva

FASI OPERATIVE

RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix KIMIFER
Malta cementizia per la protezione anticorrosiva dei ferri di 
armatura
Betonfix CR
Malta colabile fibrorinforzata marcata CE come R4
Betonfix RS
Malta rasante con granulometria massima di 0,5 mm con possibil-
ità di interporre rete in fibra di vetro Kimitech 350
Kimicover BLINDO
Resina acrilica elastica monocomponente per realizzare la verni-
ciatura protettiva

Betonfix HCR EVO
Betoncino cementizio colabile ad elevata duttilità fibrorinforzato ad 
elevate prestazioni

Kimicover DUO
Sistema cementizio elastico bicomponente impermeabilizzante 

Soluzioni alternative

IBetonfix CR è marcato CE come malta R4 secondo la UNI EN 1504-3.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ripristino di strutture in cemento armato mediante getto di betoncino cementizio antiritiro,
a consistenza colabile, previa stesura a pennello di malta anticorrosiva sulle armature metal-
liche. Prima del getto, predisporre la casseratura, bagnare a saturazione sia le casseforme che 
la zona da trattare ed eliminare eventuali ristagni d’acqua. L’intervento prosegue con la rasa-
tura da realizzare mediante applicazione in doppia mano di malta monocomponente, con 
possibilità di interporre tra le due mani una rete in fibra di vetro per aumentarne la durabilità 
e si conclude con la verniciatura protettiva anticarbonatazione tramite resina elastomerica 
monocomponente.

B1

Betonfix KIMIFER

Betonfix CR
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DURABILITÀ E RESISTENZA ALLE 
AGGRESSIONI AMBIENTALI

ECCELLENTE LAVORABILITÀ 
FACILITÀ DI APPLICAZIONE

Ripristino di elementi in c.a.
con malta tixotropica

1) Rimozione del calcestruzzo 
     ammalorato.

2) Trattamento dei ferri di 
     armatura

3) Ripristino corticale

4) Esecuzione del getto

5) Rasatura

6) Verniciatura protettiva

FASI OPERATIVE

RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il ripristino del calcestruzzo ammalorato è uno degli interventi più frequenti. Il trascorrere
del tempo, l’impatto degli agenti atmosferici e le azioni meccaniche contribuiscono infatti
al degrado del costruito che, di conseguenza, richiede una manutenzione periodica. L’inter-
vento prevede la rimozione del calcestruzzo ammalorato, il trattamento dei ferri di armatura
mediante malta anticorrosiva e la ricostruzione delle parti di calcestruzzo degradato con
malta tissotropica applicata a cazzuola o con macchina intonacatrice. Il ciclo si conclude con
una rasatura con malta monocomponente applicata in doppia mano e, a supporto stagion-
ato, con una verniciatura protettiva anticarbonatazione mediante resina monocomponente
elastomerica.

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix RCA
Malta cementizia tixotropica marcata CE come malta strutturale R3

Betonfix MONOLITE N
Malta tixotropica a presa normale/rapida, marcata CE come malta
strutturale R4

Kimicover DUO
Sistema cementizio elastico bicomponente impermeabilizzante 

Soluzioni alternative

Betonfix FB è marcato CE come malta R4 secondo la UNI EN 1504-3.

B2

Betonfix KIMIFER
Malta cementizia per la protezione anticorrosiva dei ferri di 
armatura
Betonfix FB
Malta tixotropica fibrorinforzata marcata CE come R4
Betonfix RS
Malta rasante con granulometria massima di 0,5 mm con possibil-
ità di interporre rete in fibra di vetro Kimitech 350
Kimicover BLINDO
Resina acrilica elastica monocomponente per realizzare la verni-
ciatura protettiva

Betonfix FB 

Kimicover BLINDO 

Betonfix RS

Betonfix KIMIFER
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ELEVATE RESISTENZE
MECCANICHE DI
COMPRESSIONE E FLESSIONE

 OTTIMA PRESA

 COMPORTAMENTO DUTTILE

Rinforzo a flessione all’estradosso 
di solai e solette in laterocemento

1) Preparazione della superficie

2)Trattamento dei ferri di 
     armatura
 
3) Inserimento pioli e connettori

4) Esecuzione del getto

5)  Applicazione di
      antievaporante

FASI OPERATIVE

RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix KIMIFER
Malta cementizia per la protezione anticorrosiva dei ferri di 
armatura

Betonfix HCR EVO
Betoncino cementizio colabile ad elevata duttilità fibrorinforzato 
ad elevate prestazioni

Antievaporante W
Stagionante filmogeno per la protezione del calcestruzzo fresco 
dalla rapida evaporazione dell’acqua 

Betonfix CR
Betoncino cementizio colabile

Betonfix HCR EVO/TX
Betoncino cementizio tixotropico

Soluzioni alternative

Betonfix HCR EVO è marcato CE come malta R4 secondo la UNI EN 1504-3.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ripristino e consolidamento in piccoli spessori di elementi orizzontali, come i solai, tramite 
betoncini cementizi a consistenza colabile.
Prima dell’esecuzione del getto, valutare la possibilità di inserimento di pioli per garantire un
collegamento collaborante del sistema con il solaio esistente e di connettori metallici per il
collegamento con le strutture perimetrali.
Predisporre delle guide, in legno o metalliche, alte quanto le spessore previsto per il rinforzo, 
in modo da aiutare l’operatore nelle fasi di staggiatura del materiale.

B3

Connettori

Betonfix HCR EVO
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RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Rasatura di intonaci e
strutture cementizie

RESISTENZA ALLE AGGRES-
SIONI AMBIENTALI

ECCELLENTE LAVORABILITÀ 
FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Rasatura di intonaci e strutture cementizie, applicando in doppia mano una malta
monocomponente ad alta adesione e con ottime caratteristiche d’impermeabilità all’acqua e 
all’anidride carbonica oltre che di resistenza agli agenti atmosferici e ai cicli di gelo e disgelo.
Al fine di aumentare la durabilità della rasatura è possibile interporre tra le due mani di ras-
ante la rete in fibra di vetro.

1) Predisposizione del supporto.
2) Rasatura.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix RS
Malta rasante con granulometria massima di 0,5 mm con possibil-
ità di interporre rete in fibra di vetro Kimitech 350

Kimitech 350
Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino

Betonfix RS è marcata CE come malta non strutturale R2 sulla base della UNI EN 1504-3.

B4

Betonfix R30
Malta rasante con inerti di granulometria  massima di 0,5 mm

Betonfix R52
Malta rasante con inerti di granulometria massima di 0,7 mm

Soluzioni alternative

Incapsulamento di cemento
amianto a vista (tipo A e B)

 OTTIME CARATTERISTICHE
DI ADESIONE
RESISTENZA ALL’USURA E AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI
 FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’incapsulamento di tipo A, a vista all’esterno, si realizza per esempio nel caso d’intervento su 
un tetto non accessibile. L’incapsulamento di tipo B, si applica invece ai manufatti in cemento
amianto situati a vista all’interno. L’intervento prevede, in entrambi i casi, la stesura a spruzzo 
di resina consolidante con la funzione di rendere compatto il cemento amianto, consolidan-
dolo in profondità e facilitando l’ancoraggio del successivo rivestimento. Quest’ultimo deve 
essere realizzato con resina elastomerica monocomponente applicata in due mani.

1) Predisposizione del supporto.
2) Incapsulamento.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente all’acqua

Kimicover BLINDO
Resina acrilica elastica monocomponente

Kimicover BLINDO è marcato CE secondo la EN 1504-2 per  principi di uso PI 1.3 e MC 2.3 e ha superato le prove richieste dal DM 20.08.1999 
per l’impiego nei cicli di incapsulamento amianto. 

B5
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Incapsulamento di cemento amianto 
ausiliario alla rimozione (tipo D)

BLOCCAGGIO DELLA
DISPERSIONE DELLE  FIBRE
DI AMIANTO

IMPEDISCE IL DISTACCO DELLE 
FIBRE

TEMPI DI INDURIMENTO BREVI

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’incapsulamento di tipo D si realizza con una resina acrilica in dispersione acquosa
avente un’azione biocida in grado di bloccare la dispersione delle fibre libere di amianto.
Il rivestimento incapsulante ha colore contrastante con quello del supporto e tale procedi-
mento si applica quando il materiale è così rovinato da rendere indispensabile la sua rimozi-
one totale.

1) Predisposizione del supporto.
2) Incapsulamento.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover K80
Resina acrilica in dispersione acquosa specifica per realizzare 
rivestimenti impregnanti e consolidanti di tipo D 

Kimicover K80 è idoneo ad essere utilizzato come rivestimento incapsulante tipo “D” sulla base di quanto previsto dal D.M. 20 agosto 1999  

B7

Incapsulamento di cemento
amianto non a vista (tipo C)

 OTTIME CARATTERISTICHE
DI ADESIONE
RESISTENZA ALL’USURA E AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI
 FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’incapsulamento di cemento amianto di tipo C si applica a supporto degli interventi di con-
finamento, prima di realizzare controsoffitti, sovracoperture con pannelli accoppiati e strut-
ture che, in generale, confinano al loro interno il cemento amianto. L’intervento consiste
nella stesura a spruzzo di resina consolidante bicomponente e nella successiva applicazione
di resina elastomerica bicomponente a spruzzo, in una unica mano. Lo spessore medio del
rivestimento incapsulante secco non deve essere mai inferiore a 200 micron in alcun punto.

1) Predisposizione del supporto.
2) Incapsulamento.

FASI OPERATIVE

B6

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente all’acqua

Kimicover BLINDO
Resina acrilica elastica monocomponente

Kimicover BLINDO è marcato CE secondo la EN 1504-2 per  principi di uso PI 1.3 e MC 2.3 e ha superato le prove richieste dal DM 20.08.1999 
per l’impiego nei cicli di incapsulamento amianto. 

RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO
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Ancoraggio di armature
metalliche 

OTTIMA PRESA
IDEALE SU SUPPORTI
COMPATTI DI QUALUNQUE TIPO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ancoraggio di armature con sistemi organici e inorganici, quali malta cementizia o resina,
previa realizzazione con idonee attrezzature di fori con diametro maggiore di 20 mm rispetto al 
diametro del ferro da ancorare. In presenza di fori di lunghezza superiore ai 40 cm, posizionare 
la barra e stuccare il foro posizionando due tubicini: uno deve scendere a una profondità pari 
a circa la metà della lunghezza del foro e deve essere impiegato per iniettare la miscela; l’altro 
deve consentire la fuoriuscita dell’aria dal foro e indicare il completo riempimento delle cavità.

1) Esecuzione dei fori
2) Inghisaggio

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix 200
Boiacca cementizia fluida ad alta resistenza sia alle breve che alle 
lunghe stagionature

Kimitech F3
Resina poliestere bicomponente in cartuccia

Kimitech EPOXY CTR
Resina epossidica bicomponente in cartuccia

Kimitech VINYL CTR
Resina vinilestere bicomponente in cartuccia

Kimitech EP-IN
Resina epossidica bicomponente fluida

Soluzioni alternative

Betonfix 200 è marcato CE come ancoraggio dell’armatura di acciaio secondo la EN 1504-6 e conforme alla normativa UNI 8147. 

B8
RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Ripristino di lesioni passanti
e non in strutture in c.a.

RESINA FLUIDA
ESTREMAMENTE BAGNANTE

BASSA VISCOSITÀ

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il ripristino di lesioni in strutture in cemento armato viene realizzato mediante iniezioni di
resina epossidica, previa realizzazione di perforazioni a cavallo della lesione, con passo com-
preso tra i 15 e i 25 cm.
Gli iniettori devono essere bloccati con adesivo epossidico bicomponente tissotropico e la
stuccatura superficiale della lesione va realizzata tramite lo stesso prodotto.

1) Predisposizione del supporto.
2) Esecuzione dei fori
3) Iniezione della resina

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech EP-IN 
Resina epossidica bicomponente fluida ad elevatissime prestazioni meccaniche

Kimitech EP-TX
Resistenza epossidica bicomponente tixotropica

Kimitech EP-IN è marcato CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4 e come ancoraggio dell’armatura di acciaio secondo la EN 
1504-6. 

B9
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Consolidamento di fondazioni
tramite iniezioni di boiacche
resistenti ai solfati

BOIACCA ESPANSIVA AD
ELEVATA RESISTENZA ANCHE A 
BREVE STAGIONATURE
 ALTA RESISTENZA AI SOLFATI
 NOTEVOLE FLUIDITÀ

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la perforazione orizzontale con sonde diamantate a rotazione, in media 4 a 
m2 con diametro di 20-24 mm e successivo posizionamento e sigillatura di tronchetti utilizzabili 
come iniettori. L’iniezione della miscela avverrà con normali attrezzature manuali o elettriche, fino 
a completa saturazione.  Terminato il lavoro di iniezione, rimozione di tutti gli iniettori.

1) Predisposizione del supporto.
2) Predisposizione dei perfori
2) Sigillatura iniettori e lavaggio interno della 
     muratura
3) Iniezione

FASI OPERATIVE

B10

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix PL
Prodotto cementizio da iniezione con alta resistenza ai solfati

Betonfix PL è marcato CE come ancoraggio dell’armatura di acciaio secondo la EN 1504-6.

Demolizioni controllate
di rocce e calcestruzzi

NON EMANA GAS

NON POSSIEDE RESIDUI
NOCIVI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Demolizioni di rocce e calcestruzzi mediante inserimento nei fori, precedemente realizzati,
di una malta fortemente espansiva che, reagendo con l’acqua d’impasto, aumenti il proprio
volume esercitando sulle pareti dei fori stessi una pressione di 80 MPa.

1) Predisposizione del supporto.
2) Predisposizione dei fori.
2)Inserimento del prodotto nei fori

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix DM
Malta fortemente espansiva per demolizioni e tagli di rocce e 
calcestruzzi

B11
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INCREMENTI LIMITATI DEGLI 
SPESSORI

INCREMENTO DELLE RESISTENZE

Ripristino e rinforzo di elementi in 
c.a. con sistemi FRCM

1) Predisposizione del supporto.

2) Applicazione del rinforzo.

3) Inserimento di eventuali 
sistemi di connessione.

4) Completamento delle oper-
azioni.

FASI OPERATIVE

RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento di ripristino e rinforzo di elementi in c.a. può essere realizzato mediante applicazi-
one di sistema FRCM composto da un tessuto con trefoli in acciaio galvanizzato ad elevata re-
sistenza e da una malta cementizia tixotropica antiritiro dalle elevate resistenze meccaniche, 
sia alle brevi che alle lunghe stagionature.

É inoltre possibile prevedere l’impiego di connettori costituiti da fiocchi realizzati con tessuti 
in acciaio ancorati tramite matrici inorganiche a base cementizia.

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix MONOLITE R
Malta tixotropica a presa rapida, marcata CE come malta
strutturale R4

Soluzioni alternative

Il sistema di rinforzo FRCM Kimisteel GLV 650B SYSTEM è dotato di CVT in conformità con le normative di settore.

B12

Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente 

Betonfix MONOLITE N
Malta tixotrpica a presa normale marcata CE come malta strut-
turale R4

Kimisteel GLV 650
Tessuto di armatura unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato

Betonfix 200 TH 
Malta cementizia antiritiro per l’inghisaggio dei fiocchi

A'

A

B'

B

SEZ. A-A'

SEZ. B-B'
C'

C

SEZ. C-C'

E'E

PIANTA D-D'

D D'

PIANTA E-E'

RINFORZO A FLESSIONE E A TAGLIO DELLA TRAVE 

0,5m 1m 2m0m
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RESTAURO DI EDIFICI
STORICI E MONUMENTALI
Limepor e Kimistone sono le linee di prodotto Kimia dedicate al restauro di beni storico-monumentali,
al consolidamento strutturale e al trattamento di facciate in pietra.
Si compongono di malte a calce idraulica naturale di elevatissima qualità, compatibilità e durevolezza
oltre che di materiali specifici per la pulizia, la cura e la protezione dei materiali lapidei.

Limepor e Kimistone da più di quarant’anni  sono garanzia di assoluta qualità e prestazioni: a testimoniarlo, l’impiego nel 
recupero di alcuni tra i più prestigiosi beni culturali del nostro Paese come la Reggia di Caserta, la Basilica di
San Francesco d’Assisi dopo il terremoto Umbria-Marche del 1997 e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.

MALTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
La linea Limepor nasce dalla selezione delle migliori materie prime, un processo fondamentale a cui si aggiunge un ingre-
diente altrettanto importante: un’esperienza senza eguali nel settore, originata dalla nostra storica presenza nel Centro Italia. 
Kimia infatti nasce a Perugia nel 1979 e, nel corso del tempo, è stata messa costantemente alla prova, così come le sue tecnolo-
gie, in aree soggette a ricorrenti fenomeni sismici. 
Fanno parte della famiglia Limepor, malte a calce per allettamenti e restauri puntuali di opere in muratura, malte da intonaco o 
stilatura − disponibili e adattabili in molteplici varianti cromatiche − e prodotti da finitura. L’intera gamma è marcata CE secon-
do le UNI EN 998-1 o 998-2.

I PRODOTTI
Limepor MT - MT/F Malta per opere murarie  

Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare intonaci e opere murarie (scuci-cuci, allettamenti e stilature). Anche a 
grana fine.

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-mt.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-mt-f.pdf
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Limepor PMP Malta per intonaci e opere murarie Diversi colori    

Malta a base di calce idraulica naturale in diverse varianti cromatiche, per realizzare intonaci ed opere murarie (scuci-cuci, 
allettamenti e stilature). Granulometria max 3 mm.

Limepor PLUS Malta da intonaco/finitura 2 in 1  

Malta fibrata a base di calce idraulica naturale per realizzare e rasare/rifinire intonaci con un unico prodotto. Adatta anche al 
ripristino di intonaci esistenti.

Limepor EDO Malta rasante Granulometria fine Bianco   

Malta rasante di colore bianco, pronta all’uso, a base di calce idraulica naturale NHL ed inerti selezionati, con granulometria 
massima di 0,6 mm.

Limepor FN Malta rasante Granulometria media Beige   

Malta rasante per intonaci o intonaci tradizionali, di colore beige-nocciola, pronta all’uso, a base di calce idraulica naturale e 
inerti, con granulometria massima di 1 mm.

Limepor SK Stucco Bianco   

Stucco di finitura bianco, a base di calce idraulica naturale e inerti di granulometria fine, inferiori a 0,1 mm.

LEGANTI A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
La gamma Limepor per il restauro, oltre alle malte preconfezionate, si compone di leganti a base di calce idraulica naturale. 
Tali leganti possono essere miscelati all’occorrenza con inerti locali, così da ottenere malte per opere murarie perfettamente 
compatibili con le materie prime originarie e con le caratteristiche del patrimonio preesistente.

I PRODOTTI
Limepor LGS Fibrorinfozato Beige nocciola   

Limepor LGS è un prodotto fibroarmato a base di calce idraulica naturale NHL di colore beige-nocciola. 
Miscelato con sabbia lavata e acqua, consente di ottenere malte da muratura per realizzare intonaci, lavori 
di “scuci e cuci”, stuccature e stilature di prospetti in mattoni o in pietra. 

Limepor NHL/Z FIBRATO Fibrorinforzato Bianco   
Limepor NHL/Z FIBRATO è un prodotto fibroarmato a base di calce idraulica naturale NHL di colore bianco 
con sfumature nocciola. Miscelato con sabbia lavata e acqua, consente di ottenere malte da muratura per 
realizzare intonaci, lavori di “scuci e cuci”, stuccature e stilature di prospetti in mattoni o in pietra. 

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-pmp.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-plus.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-edo.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-fn.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-sk.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-lgs.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-nhl-z-fibrato.pdf
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SISTEMA PER CAPPE COLLABORANTI
Archi e volte sono tra gli elementi architettonici più soggetti a fenomeni di degrado 
dovuti a eventi sismici e cedimenti strutturali. Le tecnica di consolidamento più frequen-
te per tali elementi è quella della cappa armata, usata per apportare un irrigidimento 
all’orizzontamento o per redistribuire in maniera uniforme i carichi sulla superficie da 
rinforzare. Le cappe armate tradizionali, tuttavia, non sono esenti da punti di debolezza e 
di frequente vengono respinte dalle direzioni dei lavori e dalle sovrintendenze, soprattut-
to se si tratta di interventi da realizzare in edifici di pregio. Per ovviare ai limiti delle cappe 
armate, Kimia ha sviluppato dunque Limepor COCCIOFORTE, una soluzione unica nel 
suo genere che non impiega malte che possano rilasciare acqua. Per questo motivo 
risulta ideale anche su supporti che presentino affreschi all’intradosso.

I PRODOTTI
Limepor COCCIOFORTE Tricomponente Cocciopesto / Avorio

Sistema costituito da un mix di aggregati tradizionali, miscelati con un legante organico bicomponente. Il sistema può esse-
re applicato anche su supporti dipinti all’intradosso, disponibile nelle varianti di colore avorio e rosso antico, non necessita 
di reti metalliche e di connettori. Tutto il sistema è posizionato senza alterare con fitti ancoraggi l’integrità della volta; può 
agevolmente essere rimosso previo trattamento termico.

BOIACCHE FLUIDE DA INIEZIONE
Tra le problematiche principali delle opere murarie, una delle più diffuse riguarda la presenza di microcavità diffuse al loro inter-
no che ne riducono la superficie resistente, creando nocive concentrazioni di tensioni. Per restituire un’adeguata resistenza alle 
murature è necessario procedere perciò con l’iniezione di materiali compatibili per proprietà meccaniche e igrometriche. 
Kimia propone a tal proposito diverse soluzioni a basso o nullo tenore di sali idro-solubili, così da evitare la migrazione degli 
stessi durante le fasi di presa e indurimento. 

I PRODOTTI
Limepor 100 Grande fluidità  

Miscela da iniezione ad alta resistenza ai solfati e basso contenuto di sali idrosolubili, a base di calce NHL, per consolidamenti 
di murature a sacco.

Limepor IZ8 Zero sali idrosolubili  

Miscela da iniezione ad alta resistenza ai solfati e contenuto nullo di sali idrosolubili, a base di calce idraulica naturale NHL e 
metacaolino ad alta reattività pozzolanica.

Limepor IZ4 Per intonaci distaccati

Miscela da iniezione a base di calce idraulica naturale NHL, specifica per incollare e consolidare intonaci, anche affrescati,
distaccati dal supporto murario.

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-coccioforte.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-100.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-iz8.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-limepor-iz4.pdf
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PULITORI PER SUPERFICI E FACCIATE IN PIETRA
Nell’ambito delle molteplici operazioni di conservazione dei materiali lapidei, l’opera di pulitura ha lo scopo di rimuovere le 
incrostazioni dalla pietra causate dallo sporco e all’incuria, senza intaccare la patina creatasi con il trascorrere del tempo. Un 
pulitore efficace deve essere dunque in grado di solubilizzare selettivamente i composti organici ed evitare di alterare cro-
maticamente la pietra su cui è applicato. La gamma Kimistone comprende pulitori a base acida e basica e diversi livelli di 
aggressività, per adattarsi al meglio a differenti tipologie di pietra. Completano la gamma un pulitore per graffiti e un prodotto 
dall’azione biocida.

I PRODOTTI
Kimistone C957 Base acida Delicato

Kimistone C957 è un pulitore per affreschi e superfici dipinte costituito da una miscela di sali, complessanti, elementi tixo-
tropici ed assorbenti, formulato sulla base delle indicazioni fornite dall’ICR. Il prodotto è idoneo per materiali lapidei delicati 
di tipo carbonatico e/o materiali lapidei a matrice silicatica, quali ad esempio: marmi statuari, marmi venati, calcari teneri, 
graniti pregiati. Si può applicare anche su finiture a imitazione pietra e su intonaci.

Kimistone C10.10 Base alcalina Forte

Pulitore forte a base alcalina per pietre carbonatiche compatte. Specifico per la rimozione delle patine superficiali di ma-
teriali a matrice carbonatica, causate dall’inquinamento. Solubilizza i grassi e le sostanze oleose e risulta efficace anche su 
superfici estremamente porose quali pietre alveolizzate, travertino non stuccato (in tali casi neutralizzare il pH con Kimistone 
C957 molto diluito).

Kimistone BIOCIDA

Kimistone BIOCIDA è un biocida ad ampio spettro, usato per eliminare alghe, licheni, muffe, lieviti, muschio, alcune piante 
infestanti, funghi in grado di generare alterazioni fisico/cromatiche permanenti e batteri. Idoneo per pietre naturali, marmi e 
graniti, arenarie e calcari teneri, tufi e calcari compatti, mattoni e finte pietre, legno.

Kimistone GRAFIX MOOVE S Pulitore graffiti

Pulitore per la rimozione di scritte vandaliche. Solubilizza le macchie dovute a spray, inchiostri e pennarelli senza alterare la 
superficie di pietra e manufatti. Il prodotto è in grado inoltre di rimuovere i residui collosi dei nastri adesivi e di eliminare i 
graffiti da vetri e lamiere. 

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-c-957.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-c-10-10.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-biocida.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-grafix-moove-s.pdf
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PROTETTIVI
Lo scopo principale di un intervento di protezione di un materiale lapideo è quello d’impedire la penetrazione di acqua o sostanze 
oleose, rallentando o inibendo diversi processi di degrado e riducendo al tempo stesso la capacità dei materiali oggetto d’interven-
to di catturare le particelle inquinanti presenti nell’atmosfera. Le soluzioni protettive hanno la funzione di aderire alle parti interne 
del materiale, modificandone l’angolo di contatto e creando delle superfici sufficientemente idrofobe per evitare le infiltrazioni.

I PRODOTTI
Kimistone IDROREP Idrofobizzante A base alcolica

Protettivo idrofobizzante in soluzione alcolica che riduce la capacità di assorbimento della superficie, aumentandone la resi-
stenza all’esposizione in ambienti marini ed a tutti quei processi di degrado accellerati dall’acqua. Riduce inoltre la possibilità 
di attecchimento di organismi biodeteriogeni. Non modifica l’aspetto del supporto, non forma film, è traspirante e reversibi-
le. 

Kimistone IBASIL Idrorepellente Silossanico all’acqua

Protettivo idrorepellente polisilossanico all’acqua additivato con biocida a base di sali quaternari di ammonio. Kimistone IBA-
SIL protegge i materiali da gelo, salsedine, umidità di condensa. Forma una valida protezione riducendo l’efficienza di cattura 
del particolato atmosferico da parte delle superfici esterne. Non modifica l’aspetto del supporto, non riduce la permeabilità 
dei materiali su cui viene applicato, è totalmente reversibile, ecologico ed esente da solventi.

Kimistone ANTISMOG Idro-oleorepellente A base acquosa

Protettivo ecologico idro-oleorepellente costituito da copolimeri acrilici fluorurati in solvente acquoso e additivi che garan-
tiscono una funzione biocida ad ampio spettro. Rende i materiali idro-oleorepellenti senza formare film né provocare viraggi 
cromatici del supporto e impedisce lo sviluppo successivo di muffe e/o licheni sulla superficie del supporto sul quale viene 
applicato. 

Kimistone DEFENDER Protettivo antigraffiti A base acquosa

Protettivo sacrificale all’acqua anti-scritte vandaliche costituito da una miscela selezionata di composti organici del silicio e 
cere microcristalline in soluzione acquosa che impedisce alle vernici vandaliche di penetrare in profondità nel materiale, così 
da rendere possibile la rimozione dei graffiti con un semplice getto di acqua calda o vapore in pressione (max +80-90°C).

CONSOLIDANTI PER MATERIALI LAPIDEI
Lo scopo principale dell’intervento di consolidamento nella pietra è quello di migliorare il comportamento meccanico del 
materiale. Si rende necessario quando la stessa ha perso la sua coesione sia in superficie che in profondità e il degrado è tale da 
interessare l’integrità fisica dell’opera. L’obiettivo dunque, è ripristinare le condizioni della pietra prima di un eventuale restauro, 
così da evitare danneggiamenti.

I PRODOTTI
Kimistone K10 Protettivo e consolidante

Protettivo con azione consolidante a base di copolimeri silossanici acrilati. Riduce l’assorbimento d’acqua e incrementa la 
coesione superficiale dei materiali lapidei. L’effetto protettivo è garantito dai composti del silicio, i quali riescono a determi-
nare una sostanziale variazione dell’angolo di contatto del materiale sul quale vengono applicati con un effetto di marcata 
idrofobizzazione. 

Kimistone K55 Consolidante e protettivo Delicato

Consolidante delicato con funzione protettiva a base di esteri etilici dell’acido silicico e composti silanici/silossanici in 
solvente alcolico. Grazie alla presenza di composti silani/silossanici, Kimistone K55 esercita anche una funzione protettiva, 
garantendo l’ idrofobizzazione del supporto. L’effetto consolidante è garantito invece dall’idrolizzazione degli etilsilicati in 
silice amorfa. Non crea viraggi cromatici.

Kimistone KSF Consolidante Forte

Consolidante forte a base di esteri etilici dell’acido silicico in solvente alcolico. In condizioni ambientali standard (+20°C; 
50%UR) il grado finale di consolidamento si raggiunge dopo ca. 2 settimane. L’effetto consolidante è garantito dall’idroliz-
zazione degli etilsilicati in silice amorfa, garantita dall’impiego di opportuni catalizzatori in grado di determinare la velocità 
della reazione. Non crea viraggi cromatici, film, riduzioni di permeabilità.

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-idrorep.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-ibasil.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-antismog.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-defender.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-k10.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-k55.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimistone-ksf.pdf
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STORICI E MONUMENTALI
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ELEVATA TRASPIRABILITÀ

COMPATIBILITÀ CON I COM-
PONENTI ORIGINARI DELLA 
MURATURA

MISCELA FLUIDA AD ELEVATO 
POTERE DI PENETRAZIONE

Consolidamento di murature
a sacco tramite iniezioni

1) Preparazione del supporto.

2) Predisposizione dei perfori.

3) Sigillatura dei fori di iniezione
     e lavaggio interno della
     muratura.

4) Iniezione boiacca dal basso
     verso l’alto

FASI OPERATIVE

RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

PRODOTTI E SISTEMI

Basic INIEZIONE
Boiacca a base di calce idraulica naturale a basso contenuto di
sali idrosolubili. Limepor IZ8

Boiacca a base di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili
per recupero di murature anche affrescate

Limepor 100
Boiacca a base di calce idraulica naturale a basso contenuto
di sali idrosolubili

Soluzioni alternative

Basic INIEZIONE è marcato CE secondo la UNI EN 998-2.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Recupero di murature antiche a sacco mediante iniezioni di miscela ad alta resistenza mec-
canica e basso contenuto di sali idrosolubili, con lo scopo di colmare i vuoti presenti al loro
interno e ripristinare la continuità interna del materiale fessurato o sconnesso.
Le miscele consolidanti sono malte fluide a base di calce idraulica naturale, in grado di incre-
mentare le resistenze delle murature senza variare in maniera troppo significativa la rigidezza
del paramento murario. L’intervento prevede la predisposizione dei fori, l’inserimento di iniet-
tori all’interno di questi e la successiva iniezione della miscela fino alla completa saturazione
della muratura.

C1

Basic INIEZIONE
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Ricostruzione di murature
mediante scuci e cuci

DESCRIZIONE INTERVENTO

La tecnica “scuci e cuci” consiste nel ripristino della continuità muraria attraverso la rimozione
degli elementi lesionati o degradati e la successiva realizzazione di una nuova tessitura muraria
con nuovi elementi, senza pregiudicare la funzione portante della muratura, durante lo svolgi-
mento dell’intervento. I mattoni vanno messi in opera con il giusto grado di umidità e devono
essere ammorsati alla vecchia muratura in ambo i lati, lasciando tra la vecchia e la nuova muratura,
lo spazio necessario all’inserimento di appositi cunei in legno da rimuovere, in un secondo mo-
mento, ad avvenuto indurimento della malta, inserendo al loro posto i mattoni pieni.

Stilatura di prospetti in pietra con 
malta a base di calce idraulica
naturale

RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor PMP CIVITAS
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria 
massima 3 mm Limepor MT

Malta a base di calce idraulica naturale, granulometria massima 3 mm

Limepor NHL/Z FIBRATO
Legante a base di calce idraulica naturale per il restauro da impastare 
con acqua potabile ed inerti lavati di granulometria 0-5 mm.

Limepor LGS
Legante a base di calce idraulica per il restauro da impastare con acqua 
potabile ed inerti lavati di granulometria 0-5 mm.

Soluzioni alternative

Limepor PMP CIVITAS è marcato CE come malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1 e come malta per muratura 
classe M10 secondo la UNI EN 998-2.

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor MT
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria
massima di 3 mm Limepor PMP

Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria massima di 
3 mm

Limepor MT/F
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria fine (massimo 
1 mm).

Soluzioni alternative

Limepor Mt è marcata CE come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la UNI EN 998-1. 

C2

C3

1) Puntellamento e scucitura del muro.
2) Ricostruzione delle parti rimosse.

FASI OPERATIVE ELEVATA TRASPIRABILITÀ E 
POROSITÀ
COMPATIBILITÀ CON I
MATERIALI UTILIZZATI NEGLI 
EDIFICI STORICI

FACILITÀ DI POSA IN OPERA

COMPATIBILITÀ CON I
COMPONENTI UTILIZZATI 
NELLE MURATURE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Stilatura di prospetti in cotto o in pietra a faccia vista mediante utilizzo di malta pronta
all’uso a base di calce idraulica naturale. L’intervento consiste in una scarnitura profonda dei
giunti di malta, nella pulizia della superficie interessata tramite lavaggio con acqua spruzzata
in pressione e nella successiva stilatura dei giunti, avendo cura di non imbrattare le pietre.

1) Preparazione del supporto
2) Stilatura dei giunti

FASI OPERATIVE



Stilatura di prospetti in pietra
mediante legante a base di calce 
miscelato con sabbia

ECCELLENTE EFFETTO CROMATICO

COMPATIBILE FISICAMENTE E 
CHIMICAMENTE CON I COMPONEN-
TI UTILIZZATI NELLE MURATURE

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la stilatura dei prospetti in pietra mediante l’applicazione di un prodotto fibro-
armato a base di calce idraulica naturale miscelato con sabbia lavata e acqua, esercitando una leg-
gera pressione per facilitarne l’adesione al supporto avendo cura di non imbrattare le pietre. Nel caso 
di malte confezionate in cantiere, l’acqua di impasto deve essere dosata al minimo indispensabile, in 
base all’umidità degli inerti: l’eventuale acqua in eccesso diminuisce le prestazioni finali del prodotto.

1) Preparazione del supporto.
2) Stilatura dei giunti.

FASI OPERATIVE

Ripristino di lesioni su
elementi lignei

RESINA FLUIDA
ESTREMAMENTE BAGNANTE

BASSA VISCOSITÀ

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede il ripristino di lesioni su elementi lignei mediante iniezione di resina
epossidica dal basso verso l’alto, in fori precedentemente realizzati. Man mano che i fori
sono saturi, si procede a tappare i tubicini da iniezione per evitare la fuoriuscita della resina 
in eccedenza. Gli iniettori devono esseree bloccati con adesivo epossidico bicomponente 
tissotropico. La stuccatura dei fori va eseguita con lo stesso prodotto.

1) Preparazione del supporto.
2) Esecuzione dei fori.
3) Iniezioni della resina.

FASI OPERATIVE

C5

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor LGS
Prodotto fibroarmato a base di calce idraulica naturale da mis-
celare con inerti per realizzare opere murarie

Limepor LGS è marcato CE come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la UNI EN 998-1.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech EP-IN
Resina epossidica bicomponente fluida ad elevatissime prestazi-
oni meccaniche
Kimitech EP-TX
Resina epossidica tissotropica per il bloccaggio degli iniettori e 
per la stuccatura dei fori.

Kimitech EP-IN/CMP
Resina epossidica bicomponente a media viscosità

Kimitech EP-IS
Resina epossidica liquida a due componenti, a media viscosità

Soluzioni alternative

Kimitech EP-IN è marcata CE come incollaggio strutturale secondo la EN 1504-4 e come ancoraggio dell’armatura di acciaio secondo la EN 1504-6
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

Limepor NHL/Z FIBRATO
Legante a base di calce idraulica naturale per il restauro da impastare 
con acqua potabile ed inerti lavati di granulometria 0-5 mm.

Soluzioni alternative
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RIDOTTO INCREMENTO DEI 
CARICHI

ELEVATA CAPACITÀ DI ADESIONE 
RAPIDITÀ DI ESECUZIONE

Rinforzo di volte mediante cappa 
armata con cocciopesto strutturale

1) Puntellamento, svuotamento 
     e stuccatura di lesioni.

2) Ancoraggio di connessioni 
     perimetrali.

3) Realizzazione del getto.

FASI OPERATIVE

RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Limepor COCCIOFORTE è l’innovativo sistema di rinforzo per archi e volte composto da
aggregati di antica tradizione, miscelati con un leganti organico bicomponente.
La sua preparazione avviene miscelando in betoniera la matrice organica con l’inerte 
composto da un mix di aggregati di colore cocciopesto o avorio. Si ottiene così un sistema 
applicabile estradossalmente anche su supporti dipinti all’intradosso, dato che non impiega 
malte che possano rilasciare acqua.
La cappa collaborante viene connessa ai muri perimetrali e non necessita di connessioni 
diffuse sulla superficie, poiché viene applicata in adesione al supporto murario.

C6

PRODOTTI E SISTEMI
Limepor COCCIOFORTE è un sistema costituito da un mix di aggregati di color cocciopesto  miscelati con un legante organico.

Kimicover FIX
Primer epossidico bicomponente all’acqua
Limepor COCCIOFORTE
Sistema cocciopesto per il consolidamento strutturale

Limepor COCCIOFORTE

Supporto pulito

Kimicover FIX

0m 0,5m 1m 2m
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor MT
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria massi-
ma di 3 mm. Limepor LGS

Prodotto a base di calce idraulica naturale da miscelare con inerti per 
realizzare intonaci ed opere murarie.

Soluzioni alternative

Limepor MT è marcata CE come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la UNI EN 998-1. 

C7
DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di intonaci interni e/o esterni con malta a base di calce idraulica naturale, medi-
ante applicazione di legante miscelato con sabbia, previa realizzazione di uno strato di rinzaffo
di spessore di circa 5 mm. Attesi 1-2 giorni, bagnare a saturazione il supporto, aspettare che la
superficie sia asciutta e applicare la malta da intonaco. 
La successiva rasatura va effettuata a completamento della stagionatura dell’intonaco.

FACILITÀ DI POSA IN OPERA

COMPATIBILITÀ CON I
COMPONENTI UTILIZZATI 
NELLE MURATURE

1) Predisposizione del supporto.
2) Realizzazione del rinzaffo.
3) Realizzazione intonaco.
4)  Rasatura.

FASI OPERATIVE

Realizzazione di intonaci interni
e/o esterni

Realizzazione di intonaco e
rasatura con un unico prodotto

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor PLUS
Malta fibrata a base di calce idraulica naturale che può fungere 
sia da intonaco che da rasante

Kimitech 350
Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino

Limepor PLUS è marcato CE come malta per interni ed esterni GP CS II secondo la UNI EN 998-1 

C8
DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di intonaco e rasatura per muri interni ed esterni con malta pronta all’uso a base di
calce idraulica naturale . In caso di forti spessori e supporti non omogenei o deboli, è consiglia-
bile inserire nella finitura una rete in fibra di vetro.
Eventuali verniciature finali devono essere effettuate a completo asciugamento della superficie, 
utilizzando prodotti permeabili al vapore.

SISTEMA 2 IN 1

SPESSORI DI APPLICAZIONE IN 
UNO STRATO UNICO

COMPATIBILITÀ CON LE STRUT-
TURE STORICHE

1) Predisposizione del supporto.
2) Realizzazione dell’intonaco.
3) Rasatura.
4)  Eventuali verniciature finali.

FASI OPERATIVE
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

Rasatura di intonaco esistente con 
finiture a diversa granulometria

MASSIMA COMPATIBILITÀ CON I 
MATERIALI STORICI

TRASPIRABILITÀ E ADATTABILITÀ

DESCRIZIONE INTERVENTO

Rasatura di intonaci interni ed esterni con finitura dalla diversa granulometria, previa pulizia dei
supporti ed eliminazione di vecchie vernici e parti inconsistenti che potrebbero compromettere il 
buon ancoraggio delle successive lavorazioni.
L’intervento prevede l’applicazione di finitura a spatola metallica con malte rasanti a base di calce, 
posate in due mani e aspettando che la mano precedente abbia iniziato la presa ma risulti ancora 
umida.

1) Preparazione del supporto.
2) Rasatura.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor EDO
Malta rasante a base di calce idraulica naturale con granulometria
massima di 0,6 mm

Limepor SK è marcato CE come malta GP CS II secondo la UNI EN 998-1.

Limepor SK
Stucco di finitura bianco a base di calce idarulica naturale con
granulometria fine (< 0,1 mm).

Limepor FN
Malta rasante a base di calce idraulica naturale con granulometria
massima di 1 mm

Soluzioni alternative

C 9

Incollaggio e consolidamento di
intonaci esistenti affrescati
tramite iniezione

ELEVATA TRASPIRABILITÀ E POROSITÀ

ELEVATO POTERE DI PENETRAZIONE

COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI
UTILIZZATI NEGLI EDIFICI STORICI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Incollaggio e consolidamento di intonaci affrescati, con iniezione manuale, tramite idonee 
siringhe, di miscela fluida. L’iniezione deve essere preceduta dalla realizzazione di fori d’en-
trata e d’uscita, senza invadere le aree pittoriche presenti. La sigillatura dei fori va realizzata 
mediante lo stesso prodotto miscelato a consistenza meno fluida.

1) Realizzazione dei perfori.
2) Iniezione.

FASI OPERATIVE

C 10

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor IZ4
Miscela a base di calce idraulica naturale per incollare e consoli-
dare intonaci affrescati distaccati dal supporto murario.

Il prodotto impiegato per l’intervento è una miscela da iniezione molto fluida con basso rapporto acqua/legante.
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

Restauro e ripristino di
elementi decorativi

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor MT
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria
massima di 3 mm

Limepor SK
Stucco di finitura bianco a base di calce idarulica naturale con 
granulometria fine (< 0,1 mm).

Kimitech EP-TX 
Resina epossidica bicomponente tixotropica

Limepor MT è marcata CE come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la UNI EN 998-1. 

C12
DESCRIZIONE INTERVENTO

Spesso gli elementi decorativi di pregio ovvero ornamenti, cornici e statue presenti nelle
facciate degli edifici, possono essere presentare differenti stati di degrado. Eventuali lacune 
materiche possono essere perciò integrate con malta a base di calce idraulica naturale mentre 
elementi distaccati dal supporto originario possono essere incollati applicando una resina epos-
sidica bicomponente tixotropica.

ECCELLENTE EFFETTO
CROMATICO

BASSO TENORE DI SALI
SOLUBILI

1) Integrazione di stucchi e modanature.
2) Incollaggio di parti distaccate.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Limepor MT/F
Malta a base di calce idraulica naturale con granulometria 
massima
di 1 mm

Limepor SK
Stucco di finitura bianco a base di calce idarulica naturale con
granulometria fine (< 0,1 mm).

Limepor PMP CIVITAS/F
Malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale con granulometria 
massima di 1,2 mm.

Limepor EDO
Malta base di calce idraulica naturale con granulometria massima di 0,6 
mm.

Soluzioni alternative

Limepor MT/F è marcata CE come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la UNI EN 998-1. 

C11
DESCRIZIONE INTERVENTO

In presenza di lacune di intonaco da ripristinare è bene stuccare preliminarmente i margini della
lacuna così da ristabilire l’adesione tra lo strato di intonaco e la muratura ed evitare dannose infil-
trazioni di acqua. La parte di intonaco mancante viene ripristinata con intonaco compatibile con
il supporto e similare a quello esistente per spessore, composizione e traspirabilità. L’intervento
termina con la realizzazione della finitura con stucco a base di calce idraulica naturale.

ECCELLENTE EFFETTO CROMATICO
 BASSO TENORE DI SALI SOLUBILI

COMPATIBILITÀ CON IL SUPPORTO

1) Bordatura delle lacune di intonaco.
2) Integrazione delle lacune di intonaco.

FASI OPERATIVE

Recupero dell’intonaco
esistente
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

Pulizia e protezione di materiali 
lapidei contro gli imbrattamenti 
causati da vernici

NESSUNA ALTERAZIONE DEL
SUPPORTO
PROTETTIVO ESENTE DA SOLVENTI 

 EFFICACIA SU MOLTE TIPOLOGIE DI 
MATERIALI LAPIDEI

DESCRIZIONE INTERVENTO

La pulizia di materiali lapidei dagli imbrattamenti causati dalle vernici si effettua tramite un prodotto in 
grado di solubilizzare le macchie presenti senza alterare la superficie. La protezione si realizza con un 
protettivo all’acqua che impedisca alle vernici vandaliche di penetrare in profondità nel materiale, così da 
rendere possibile la rimozione dei graffiti con un semplice getto di acqua calda.

1) Pulizia.
2) Protezione.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimistone GRAFIX MOOVE S
Pulitore, estrattore di vernici ed imbrattamenti vandalici su pietra, 
superfici metalliche e vetro

Kimistone DEFENDER
Protettivo all’acqua anti-scritte vandaliche, traspirante e revers-
ibile

C 13

Pulizia di materiali lapidei da
microflora e muffa

ASSENZA DI VIRAGGI
CROMATICI

PRODOTTO CHE NON ALTERA
IL SUPPORTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Intervento di pulizia mediante biocida ad ampio spettro, utile a eliminare la microflora au-
totrofa ed eterotrofa presente sulle superfici lapidee. Il prodotto è idoneo all’eliminazione di
alghe, licheni, muffe, funghi e batteri e va applicato su superfici asciutte con procedimento
a spruzzo in bassa pressione, oppure con pennello o rullo, avendo cura di bagnare bene la 
superficie interessata e senza creare ristagni o gocciolature.

1) Preparazione del supporto.
2) Pulizia.

FASI OPERATIVE

C14

PRODOTTI E SISTEMI

Kimistone BIOCIDA
Biocida a base di sali quaternari di ammonio ad ampio spettro 
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

PRODOTTI E SISTEMI

Kimistone C 957
Pulitore a base di carbonato di ammonio per materiali lapidei 
molto delicati Kimistone C10.10

Pulitore alcalino forte per pietre carbonatiche.

Soluzioni alternative

C15

DESCRIZIONE INTERVENTO

La pulizia di materiali lapidei da smog, croste nere, guano, strisce di acque dure e depositi atmos-
ferici, può avvenire con un pulitore a base di carbonato di ammonio per materiali lapidei
molto delicati, di tipo carbonatico o silicatico, oppure mediante pulitore alcalino forte per pietre
carbonatiche compatte, tipo travertino.

ADATTO ANCHE PER SUPERFICI 
DIPINTE
 ASSENZA DI VIRAGGI
CROMATICI

1) Preparazione del supporto.
2) Pulizia.

FASI OPERATIVE

Pulizia di materiali lapidei da 
smog, croste nere e depositi
atmosferici in genere

Consolidamento di materiali
lapidei

PRODOTTI E SISTEMI

Kimistone KSF
Consolidante forte a base di silicato di etile per materiali lapidei
prevalentemente silicatici

C16
DESCRIZIONE INTERVENTO

Consolidamento di materiali lapidei previa preparazione del supporto, eliminando e consolidan-
do parti distaccate o in via di distacco ed effettuando con specifici pulitori l’eventuale pulizia da
microflore e muffe, smog ecroste nere. L’intervento prevede l’applicazione di consolidanti con
procedimento a spruzzo a bassa pressione o con pennello, evitando ristagni di prodotto.

ELEVATA CAPACITÀ DI
PENETRAZIONE
UTILIZZO DI SOLVENTE A BASSA 
TOSSICITÀ

 ASSENZA DI VIRAGGI CROMATICI

1) Preparazione del supporto
2) Consolidamento.

FASI OPERATIVE

Kimistone K55
Consolidante delicato a base di esteri etilici dell’acido silicico e
prepolimeri organici.

Kimistone K10
Consolidante protettivo a base di copolimeri silossanici acrilati in 
solvente.

Soluzioni alternative
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RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

Protezione di materiali
lapidei

BASSA RIDUZIONE DELLA
PERMEABILITÀ AL VAPORE

MARCATO EFFETTO
IDRO-OLEOREPELLENTE

ELEVATA REVERSIBILITÀ

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento è volto a impedire la penetrazione di acqua nel materiale, rallentando o inibendo
molti processi di degrado. I protettivi possono essere applicati con procedimento a spruzzo a bassa
pressione o con pennellessa a fibre naturali e riescono ad aderire alle superfici interne del materiale
modificandone l’angolo di contatto. Si creano cosi delle superfici sufficientemente idrofobe e si 
evitano apporti di acqua all’interno del materiale.

1) Preparazione del supporto.
2) Protezione.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimistone ANTISMOG
Protettivo idro-oleorepellente in miscela acquosa per pietre
e manufatti lapidei Kimistone IBASIL

Protettivo idrorepellente polisilossanico a base acquosa

Kimistone IDROREP
Protettivo idrorepellente silossanico ad alta penetrazione

Soluzioni alternative

C 17

Trattamento
antitarlo

ELEVATO EFFETTO BIOCIDA

TRATTAMENTO ATOSSICO

NESSUNA ALTERAZIONE DEL 
SUPPORTO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Trattamento antitarlo di elementi in legno, mediante applicazione a pennello o a spruzzo in
bassa pressione di impregnante con attività biocida, previa preparazione del supporto ed 
eliminazione di eventuali parti in via di distacco.
Il prodotto va applicato su superfici asciutte ed è adatto per l’impregnazione del legno, gar-
antendo un’azione anti fungo blu, anti marcescente e antitarlo.

1) Preparazione del supporto.
2) Pulizia.

FASI OPERATIVE

C18

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech ANTITARLO
Impregnante antitarlo con attività biocida 
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SOLUZIONE PER IL
BENESSERE ABITATIVO
Gli effetti dei cambiamenti climatici e del progressivo consumo di risorse naturali si ripercuotono in maniera sem-
pre più tangibile sull’ambiente e sul nostro benessere quotidiano. In un momento storico dove il nostro stile di vita è 
messo in discussione è necessario quindi un approccio differente, volto alla sostenibilità e al raggiungimento di un 
equilibrio con la Natura.
In questo processo si inseriscono le soluzioni Kimia come la nuovissima linea Tectoria, una gamma storica di soluzioni 
per il restauro, oggi completamente rinnovata per essere al passo con le moderne esigenze dell’edilizia sostenibile o 
la linea Kimitherm, la gamma di soluzioni dedicata al cappotto termico. L’obiettivo è chiaro: rigenerare il patrimonio 
riducendo i consumi energetici e migliorando il benessere abitativo.

SOLUZIONI PER IL
BENESSERE ABITATIVO
Gli effetti dei cambiamenti climatici e del progressivo consumo di risorse naturali si ripercuotono in maniera 
sempre più tangibile sull’ambiente e sul nostro benessere quotidiano. In un momento storico dove il nostro stile 
di vita è messo in discussione è necessario perciò un approccio differente. 

Un approccio che in edilizia sia volto alla rigenerazione del patrimonio esistente, in modo tale da ridurne i con-
sumi energetici e migliorando il benessere abitativo.

In questo processo si inseriscono le soluzioni Kimia come la nuovissima linea Tectoria − una gamma storica di 
soluzioni per il restauro, oggi completamente rinnovata per essere al passo con le moderne esigenze dell’edilizia 
sostenibile − e la gamma Kimitherm, famiglia di soluzioni dedicate alla realizzazione del cappotto termico.

MALTE ISOLANTI
L’ottenimento di migliori prestazioni energetiche di un edificio esistente o di un edificio di nuova costruzione, può 
passare attraverso diverse soluzioni. Una di queste vede l’impiego di malte con lambda sufficientemente bassi, tali da 
garantire un elevato potere isolante. La gamma Kimia prevede malte isolanti che trovano impiego in diverse lavora-
zioni, sia a parete come gli intonaci o le malte da elevazione per blocchi isolanti, che a pavimento come i sottomasset-
ti. Soluzioni come Tectoria TERMOASCIUGA inoltre, sono in grado di coniugare isolamento termico e deumidifica-
zione, per massimizzare il benessere abitativo.

 

TECTORIA
TERMOASCIUGA
È una soluzione di nuova generazione
in grado di offrire, con un unico
prodotto, isolamento termico e
deumidificazione al massimo delle
prestazioni. Grazie al valore di lambda
(λ = 0,12) ai vertici del mercato e
all’inerte sferoidale cavo, gli interventi
di riqualificazione raggiungono un
nuovo livello qualitativo. 

-30%

+100%

Rispetto al valore di 
trasmittanza della parete*
* In caso di pacchetto murario standard di mattoni pieni di spessore 30 

cm, prima e dopo l’applicazione di 3 cm di Tectoria TERMOASCIUGA.

Capacità di estrazione 
dell’acqua dal muro umido
* rispetto a un intonaco deumidificante tradizionale

ECO
A base di calce idraulica naturale e materie prime 
ecocompatibili
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I PRODOTTI

Tectoria TERMOASCIUGA Isolante & deumidificante 2 in 1  

Tectoria TERMOASCIUGA è una malta pronta all’uso di colore bianco con sfumature nocciola a base di calce idraulica natu-
rale per realizzare intonaci termodeumidificanti. Utilizza materiali naturali interamente riciclabili, cotti a basse temperature 
riducendo emissioni e consumi energetici.

Tectoria TERMOFIX Sottomassetto Leggero    

Tectoria TERMOFIX è una malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei espansi con granulometria 
massima di 3 mm. È una malta pronta all’uso premiscelata caratterizzata da un basso coefficiente di conducibilità termica da 
utilizzarsi come strato sottomassetto di alleggerimento.

Tectoria TERMOMALTA Malta da elevazione per blocchi termici    

Tectoria TERMOMALTA è una malta pronta all’uso premiscelata caratterizzata da un basso coefficiente di conducibilità 
termica; è composta da cemento Portland, inerti leggeri ed additivi specifici e viene utilizzata per la posa in opera di blocchi 
termici portanti e per l’elevazione di murature esterne.

DEUMIDIFICANTI
L’equilibrio igrometrico è uno dei fattori più importanti per la salubrità
degli ambienti in cui viviamo. Le soluzioni Tectoria specifiche per la
deumidificazione, contrastando gli effetti dell’umidita sulle pareti, elim-
inano muffe e microorganismi dannosi per la salute, migliorando l’ambi-
ente in cui si vive. In gamma sono disponibili diverse soluzioni di intonaco 
deumidificante, sia pluriprodotto che monoprodotto, oltre a resine per il 
barrage chimico che impediscano la risalita di umidità dal terreno.

È possibile inoltre unire il rinforzo strutturale alla deumidificazione 
effettuando l’intervento di intonaco armato con Tectoria M15, una speciale 
malta a calce dal potere deumidificante, impiegabile come matrice nei 
sistemi compositi CRM.

I PRODOTTI

Tectoria RZ Rinzaffo antisale  

Tectoria RZ è una malta pronta all’uso, a base di calce idraulica naturale NHL e inerti con granulometria massima 3 mm. 
Presenta un basso tenore di sali idrosolubili. Applicata come rinzaffo costituisce un presidio antisale e un ponte di aggrappo 
per la malta Tectoria DF, così da costituire un sistema pluriprodotto di bonifica dell’umidità di risalita.

Tectoria DF Intonaco macroporoso    

Tectoria DF è una malta pronta all’uso di colore bianco con sfumature nocciola a base di calce idraulica naturale ed inerti 
speciali che conferiscono al prodotto la sua struttura porosa. Tectoria DF si utilizza, in combinazione con Tectoria RZ, per 
risanare murature soggette ad umidità di risalita capillare.

Tectoria MONO Intonaco deumidificante monoprodotto 2 in 1  

Tectoria MONO è una malta da risanamento pronta all’uso, a base di leganti speciali e calce idraulica naturale NHL. Permet-
te di realizzare, con un unico prodotto, un sistema di bonifica per murature soggette ad umidità di risalita capillare, con la 
contemporanea funzione sali-bloccante e deumidificante.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-termoasciuga.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-termofix.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-termomalta.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-rz.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-df.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-mono.pdf


Tectoria M15 Strutturale & Deumidificante 2 in 1    
Tectoria M15 è una malta pronta all’uso a base di calce idraulica naturale, fibrorinforzata, per uso strutturale e con funzione 
deumidificante. Risulta ideale per il rinforzo strutturale mediante sistemi CRM abbinata a rete in fibra di vetro, quando si è in 
presenza di umidità.

Kimicover IN Barriera chimica antiumidità  
Kimicover IN è un formulato monocomponente pronto all’uso a base di resine sintetiche in grado di reagire con l’anidride 
carbonica e di reticolare all’interno di una muratura anche in presenza di notevole umidità. 
Kimicover IN viene utilizzato in combinazione con un intonaco deumidificante per realizzare una barriera chimica continua 
all’interno della muratura, per bloccare l’umidità di risalita capillare.

FINITURE
Negli interventi di deumidificazione è fondamentale completare il ciclo con una finitura che non ne comprometta la traspirabi-
lità. Ideali a tal proposito sono i rasanti a base calce Kimia, come Tectoria TFT, appositamente studiato per lavorare in combina-
zione con i deumidificanti in gamma.

I PRODOTTI

Tectoria TFT Rasante a calce Bianco/nocciola  

Tectoria TFT è una malta pronta all’uso di colore bianco e granulometria massima 1 mm, con sfumature nocciola a base di 
calce idraulica naturale NHL (UNI EN 459). Tectoria TFT è impiegato per rasature di intonaci interni e/o esterni, tradizionali, 
deumidificanti o termici.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-m15.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-in.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-tectoria-tft.pdf


SISTEMA KIMITHERM PER  
L’ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Il sistema Kimitherm è la soluzione Kimia sviluppata per eseguire interventi di iso-
lamento termico mediante sistema certificato a cappotto ETICS (External Thermal 
Insulation Composite System).
L’elemento caratteristico del cappotto ETICS è dato dalla presenza di componenti 
compatibili tra loro, le cui proprietà sono state certificate come parti di un unico siste-
ma e testati per lavorare in totale sinergia, al fine di ottimizzare il risultato finale.
Ciò lo distingue dai cappotti assemblati che prevedono l’impiego di rasanti, isolanti e 
malte adesive scelti sul mercato e abbinati singolarmente. Fanno parte del sistema 
Kimitherm pannelli isolanti, una malta da incollaggio e rasatura, accessori di montag-
gio come tasselli e profili e le finiture del sistema tintometrico Kimipaint.

Stesura collante su pannello di EPS

Posizionamento profilo di partenza

I PRODOTTI

Kimitherm EPS 100 Pannello isolante Diversi spessori   
Kimitherm EPS 100 è un pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a lambda migliorato, ricavato da blocco, con re-
azione al fuoco Classe E e disponibile in diversi spessori. Kimitherm EPS 100 è conforme alla norma UNI EN13163 e certificato 
secondo i requisiti di cui all’ETAG004 per pannelli isolanti per sistemi di isolamento a cappotto. Disponibili a richiesta anche 
pannelli isolanti di altra natura (grafite, estrusi, ecc.).

Betonfix TERMORASA Collante / Rasante Idrorepellente   

Betonfix TERMORASA è una malta adesiva e rasante pronta all’uso, grigia o bianca, ideale per incollare e rasare i pannelli 
isolanti del sistema Kimitherm. Si può applicare e lisciare anche in strati molto sottili (lo spessore totale massimo è di 5 mm). 
È conforme e certificato secondo i requisiti di cui all’ETAG004 per rasanti e collanti per sistemi di isolamento a cappotto.

Kimitech 350 160 g/mq 4 x 4 mm  

Kimitech 350 è una rete in fibra di vetro con appretto antialcalino da ~ 160 g/mq, caratterizzata dal mantenimento di elevate 
resistenze anche dopo invecchiamento. Risulta ideale quindi come rete d’armatura per sistemi a cappotto certificati Kimi-
therm.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitherm-eps-100.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-termorasa.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-350.pdf


Incollaggio del pannello alla parete Fissaggio dei pannelli al supporto con tasselli Rasatura armata con rete in vetro della superficie

Kimitherm T-CONNECT Sistema di fissaggio, utilizzato per la messa in opera dei pannelli isolanti. Disponibile in diverse 
lunghezze per adattarsi ai diversi spessori del pannello.

Kimitherm ALU START Profilo di partenza in alluminio, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio. Disponibile 
in diversi spessori per adattarsi ai vari pannelli.

Kimitherm CORNER PVC Angolare di protezione degli spigoli in PVC con rete in fibra di vetro. 

Kimitherm DROP PVC Angolare con “angolo ad artiglio” che permette all’acqua piovana di gocciolare via. Il profilo in 
plastica è a vista, ed è protetto da una strip da rimuovere a fine lavoro.

PITTURE
Un adeguato sistema di finitura rappresenta il completamento ideale di un sistema 
a cappotto e deve essere capace di offrire un elevato grado di protezione alle pareti, 
consentire resistenza a pioggia e muffe e garantiere una resa estetica adeguata e du-
revole nel tempo. Le differenti tipologie di finiture a disposizione, dalle acriliche alle 
silossaniche, consentono di rispondere a qualsiasi esigenza tecnica ed estetica.

I PRODOTTI
Kimipaint HYDRO Primer acrilico

Kimipaint HYDRO è un fondo ancorante bianco dotato di ottima resistenza agli alcali. Buon potere riempitivo e copertura 
grazie a cariche di granulometria massima 150 µm. Permette un buon consolidamento della parete grazie alla sua ottima 
penetrazione. Ideale come primer per prodotti a spessore.

Kimipaint DECO Rivestimento acrilico a spessore

Kimipaint DECO è un rivestimento continuo a spessore fibrorinforzato a base di resine acriliche, pigmenti inorganici, quarzi e 
granulometrie varie e bilanciate, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico pieno e continuo. Permette di eliminare 
eventuali imperfezioni del supporto. Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 15824.

Kimipaint DECOSIL Rivestimento acril-silossanico a spessore

Kimipaint DECO-SIL è un rivestimento continuo a spessore fibrorinforzato, a base di resine acril-silossaniche, pigmenti 
inorganici, quarzi e granulometrie varie e bilanciate, in modo da ottenere un piacevole effetto estetico pieno e continuo. 
Permette di eliminare eventuali imperfezioni del supporto. Il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI 15824.

Kimipaint SIL BASE Primer silossanico

Kimipaint SIL BASE è un fissativo all’acqua a base di resine polisilossaniche in dispersione acquosa, appositamente studiato 
come primer per finiture silossaniche.

Kimipaint SIL TOP Rivestimento silossanico a spessore

Kimipaint SIL TOP è una finitura appositamente formulata per avere forte idrorepellenza ed elevata traspirabilità. È altamente 
resistente agli UV e alle sollecitazioni atmosferiche. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

Kimipaint EASY Pittura minerale

Pittura minerale colorata, idonea per applicazioni nel sistema certificato KIMITHERM. 
Il ciclo prevede una malta minerale, Betonfix R52, per rifinire (a frattazzo o spugna) il supporto predentemente rasato e una 
verniciatura acrilica per aumentare la protezione finale della superficie.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitherm-t-connect.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitherm-alu-start.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitherm-corner-pvc.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitherm-drop-pvc.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimipaint-hydro.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimipaint-deco.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimipaint-deco-sil.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimipaint-sil-base.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimipaint-sil-top.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimipaint-easy.pdf
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Realizzazione di intonaci
deumidificanti monoprodotto

PRODOTTO MONOCOMPONENTE

FUNZIONE SALI-BLOCCANTE E 
DEUMIDIFICNATE

FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

In presenza di murature soggette ad umidità di risalita capillare è possibile realizzare, con 
un unico prodotto, un sistema di bonifica con la contemporanea funzione sali-bloccante 
e deumidificante. La successiva rasatura va effettuata a completamento della stagionatura 
dell’intonaco.

1) Predisposizione dei supporti
2) Realizzazione dello strato di rinzaffo
3) Realizzazione dell’intonaco
4) Rasatura

FASI OPERATIVE

D2

PRODOTTI E SISTEMI

Tectoria MONO
Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare intonaci 
deumidificanti mono-prodotto.

Tectoria TFT
Malta rasante pronta all’uso, a base di calce idraulica naturale e 
inerti, con granulometria massima di 1 mm.

Tectoria MONO è marcata CE come malta da risanamento  tipo R CS II secondo la UNI EN 998-1.

Sbarramento della risalita capillare 
previo barrage chimico

BASSA VISCOSITÀ E BASSO PESO 
SPECIFICO
 ESENTE DA SOLVENTI, ATOSSICO
 NON INFIAMMABILE, INCOLORE 
ED INODORE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per realizzare una barriera chimica continua all’interno della muratura, sia orizzontale che verticale,
si impiega una resina monocomponente che, una volta inserita all’interno del diffusore, sia in grado 
di penetrare per gravità all’interno della muratura.
Le pareti da intonacare devono essere sempre ulteriormente trattate con intonaco deumidificante
monoprodoto o pluriprodotto.

1) Realizzazione dei perfori.
2) Installazione iniettori e diffusori.
3) Iniezione

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover IN
Resina monocomponente per realizzare sbarramenti chimici su 
murature soggette ad umidità di risalita capillare.

Tectoria MONO
Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare intonaci 
deumidificanti mono-prodotto.

Tectoria RZ
Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare rinzaffi desalinizzati 
prima dell’intonaco macroporoso Tectoria DF.

Tectoria DF
Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare intonaci deumidif-
icanti macroporosi.

Soluzioni alternative

D1
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Realizzazione di intonaci termici 
con effetto deumidificante

PRODOTTI E SISTEMI

Tectoria RZ
Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare rinzaffi 
desalinizzati prima dell’intonaco Tectoria DF.

Tectoria DF
Malta a base di calce idraulica naturale per realizzare intonaci 
deumidificanti macroporosi.

Tectoria TFT 
Malta rasante pronta all’uso, a base di calce idraulica naturale e 
inerti, con granulometria massima di 1 mm. 

Tectoria RZ è marcata CE come malta per interni ed esterni GP CS IV  secondo la UNI EN 998-1 mentre Tectoria DF come malta da 
risanamento tipo R ai sensi della UNI EN 998-1.

PRODOTTI E SISTEMI

Tectoria TERMOASCIUGA
Intonaco a base di calce idraulica naturale marcato CE secondo la 
998-1 sia come malta T che R.

Tectoria TFT 
Malta rasante pronta all’uso, a base di calce idraulica naturale e 
inerti, con granulometria massima di 1 mm. 

Tectoria TERMOASCIUGA è marcata CE come malta termica T CS II e come malta da risanamento tipo R secondo la UNI EN 998-1.

D3

D4

DESCRIZIONE INTERVENTO

Il ciclo deumidificante pluriprodotto prevede l’applicazione di un primo strato di rinzaffo di colore
rosso, con lo scopo di bloccare i sali, più un successivo strato di intonaco macroporoso a base di calce
idraulica naturale che consenta la rapida evaporazione dell’umidità accumulata. A completamento
della stagionatura dell’intonaco, si può procedere con la rasatura tramite una malta a base di calce che 
sigilli eventuali lesioni da ritiro (possibili in caso di spessori importanti) e che garantisca traspirabilità.

ELEVATA POROSITÀ E TRASPIRA-
BILITÀ

EFFICACIA IN PRESENZA DI SALI 
SOLFATICI, CLORURI E NITRATI

FACILITÀ DI POSA IN OPERA

1) Predisposizione dei supporti
2)  Realizzazione dello strato di rinzaffo
3) Realizzazione dell’intonaco
4) Rasatura

FASI OPERATIVE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di intonaco termo-deumidificante mediante applicazione di un’unica malta a base 
di calce idraulica naturale in grado di garantire isolamento termico e deumidificazione. 
Il ciclo prevede uno spessore di 3-5 cm e garantisce un’azione dall’elevata efficacia sia sull’umid-
ità di risalita che sulla formazione di condensa.

ELEVATA TRASPIRABILITÀ
PERFORMANTE E SOSTENIBILE

COMPATIBILE CON I MATERI-
ALI UTILIZZATI NEGLI EDIFICI 
STORICI

 1) Predisposizione dei supporti
 2) Realizzazione dell’intonaco
 3) Rasatura
 4) Eventuali verniciature finali

FASI OPERATIVE

Realizzazione di intonaci
deumidificanti pluriprodotto

SOLUZIONI PER IL BENESSERE ABITATIVO
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ELEVATA TRASPIRABILITÀ

ALTO POTERE DEUMIDIFICANTE

FACILITÀ DI POSA IN OPERA

Rinforzo a taglio e flessione di 
maschi murari con intonaco
armato con funzione deumidificante

1) Preparazione del supporto.

2) Applicazione del sistema di      
      rinforzo.

3) Predisposizione dei sistemi di 
     connessione.

 4) Rasatura

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Tectoria M15 Malta a base di calce idraulica naturale  per uso 
strutturale con funzione deumidificante
Kimitech WALLMESH MR / Kimitech WALLMESH HR 
Rete strutturale in fibra di vetro A.R. con appretto termoindurente
Kimitech WALLMESH RP 
Fazzoletti in fibra di vetro per la ripartizione del carico
Kimitech PLUG VR Connettore preformato ad L ad aderenza 
migliorata in fibra di vetro 
Kimitech EPOXY CTR 
Resina epossidica bicomponente in cartuccia 

Kimitech WALLMESH MR-HD
Rete in fibra di vetro A.R. marcata CE 

Kimitech WALLMESH CORNER-HD
Angolari in fibra di vetro marcati CE

Kimisteel INOX X-BAR
Barre elicoidali in acciaio INOX marcate CE

Kimitech VINYL CTR
Resina vinilestere in cartuccia per l’ancoraggio dei connettori 

Soluzioni alternative

Tectoria M15 è marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M15 e secondo la UNI EN 998-1 come 
malta per interni ed esterni GP CS IV. È conforme ai requisiti di marcatura CE come malta da risanamento tipo R ai sensi della UNI EN 998-1 

DESCRIZIONE INTERVENTO

Rinforzo a taglio e a flessione di maschi murari con intonaco armato, impiegando come matri-
ce del sistema una malta a base di calce idraulica naturale avente sia funzione strutturale che
potere deumidificante. La rete preformata in fibra di vetro alcali resistente ha la funzione di 
assorbire gli sforzi di trazione mentre i connettori assicurano la collaborazione strutturale tra 
l’elemento murario e l’intonaco armato.
In questa tipologia d’intervento si realizza il rinforzo strutturale e la deumidificazione con un 
unico prodotto a basso spessore, contribuendo anche al comfort igrometrico degli ambienti.

D5

Tectoria M15

Kimitech WALLMESH MR

Tectoria M15

Limepor EDO
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Kimitech PLUG VR

Kimitech WALLMESH RP



MIGLIORAMENTO COMFORT 
TERMICO

RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE 
DI CALORE

ELIMINAZIONE DI PONTI TERMICI

Isolamento termico
a cappotto

1)Preparazione del supporto.

2)Posa dei pannelli
      termoisolant.
 
3) Realizzazione della rasatura.

4) Realizzazione della finitura.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix TERMORASA
Malta cementizia per l’incollaggio e la rasatura di cappotti termici

Kimitherm EPS 100 Pannello isolante in polistirene espanso 
sinterizzato a lambda migliorato

Kimitherm T-CONNECT
Sistema di fissaggio per pannelli di isolante in EPS

Kimitech 350 Rete di armatura in fibra di vetro
Finitura con ciclo con tonachino acrilico costituito da primer 
Kimipaint HYDRO e finitura con Kimiapaint DECO

Finitura con ciclo con tonachino silossanico costituito da primer Kimi-
paint SIL BASE e finitura con Kimiapaint SIL TOP

Finitura con ciclo con pittura acrilica costituito da
primer Betonfix R52 e finitura con Kimipaint EASY

Soluzioni alternative

Il sistema Kimitherm è un sistema di isolamento a cappotto certificato secondo i requisiti di cui all’ ETAG004.

DESCRIZIONE INTERVENTO

Le facciate degli edifici, se non opportunamente coibentate, soffrono di fenomeni di conden-
sa superficiale, con conseguente formazione di muffe e degrado dell’involucro edilizio.
Il cappotto termico rappresenta a tal proposito una soluzione ottimale e prevede l’incollaggio 
e la rasatura di pannelli isolanti in polisterene espanso con malta cementizia. 
Il fissaggio dei pannelli avviene con tasselli e la rasatura è armata con rete in fibra di vetro. Una 
volta avvenuta la stagionatura della malta, è possibile realizzare lo strato di finitura mediante 
un ciclo costituito da primer e finitura.

D6

Kimitherm EPS 100

Kimitherm ALU START

Finitura

Betonfix TERMORASA

Kimitech 350

Betonfix TERMORASA
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SOLUZIONI PER IL BENESSERE ABITATIVO

Elevazione di murature tramite 
malta termica

PRODOTTI E SISTEMI

Tectoria TERMOMALTA
Malta pronta all’uso in classe M10 composta da cemento Port-
land, inerti leggeri ed additivi specifici.

Tectoria TERMOMALTA è marcata CE conformemente ai requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura classe M10.

D8
DESCRIZIONE INTERVENTO

Per migliorare la prestazione energetica dell’involucro edilizio, è possibile impiegare la malta
termica per la posa in opera di blocchi termici portanti, nel caso in cui si realizzi una muratura a 
ridosso di quella preesistente o si demolisca e ricostruisca l’intero elemento costruttivo.
Per una corretta realizzazione della muratura e per l’ottenimento di un buon isolamento termico
della struttura, è consigliabile riempire accuratamente le fughe orizzontali e verticali.

BASSO COEFFICIENTE DI CON-
DUCIBILITÀ TERMICA 

ADATTO PER MURATURE IN 
LATERIZIO ALVEOLATO E BLOC-
CHI IN ARGILLA ESPANSA

 1) Preparazione del sottofondo.
 2) Applicazione della malta.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Tectoria TERMOFIX
Malta a base di calce idraulica naturale ideale per realizzare strati 
di riempimento sottomassetto.

Tectoria TERMOFIX è marcata CE conformemente ai requisiti GP CS I dalla UNI EN 998-1.

D7
DESCRIZIONE INTERVENTO

Esecuzione di strati di alleggerimento termoacustico mediante applicazione di malta pronta all’uso 
premiscelata caratterizzata da un basso coefficiente di conducibilità termica.
Il prodotto non sovraccarica coperture e solai e viene impiegata anche come strato di alleggerimento e 
riempimento nel caso di volte e solai con putrelle e voltine.

 ELEVATA TRASPIRABILITÀ

OTTIMO ISOLANTE TERMICO

 MOLTO LEGGERO

1) Preparazione del supporto.
2) Applicazione della malta.

FASI OPERATIVE

Esecuzione di strati di
alleggerimento termoacustico
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IMPERMEABILIZZAZIONI
Le soluzioni impermeabilizzanti sviluppate dai laboratori Kimia consentono di realizzare, in modo pratico e veloce, 
sistemi di protezione dall’acqua efficaci e durevoli nel tempo.

Su quale superficie devi intervenire? Con i prodotti impermeabilizzanti delle linee Kimicover, Betonfix e Kimitech 
hai le giuste soluzioni per affrontare al meglio qualsiasi situazione: coperture, piccoli balconi e grandi terrazze, 
vasche di contenimento e serbatoi, opere marittime e fontane storiche.

SIS
TE
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Kimicover UNO Kimicover UNO è una guaina liquida cementizia impermeabilizzante monocom-
ponente, elastica e flessibile, a base di cementi modificati con speciali polimeri 
alcali-resistenti. Facilmente applicabile sia in orizzontale che in verticale.
BAGNI E PICCOLI BALCONI

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

���� �� DA PIASTRELLARE ���

SPAZI ABITATIVI
Gli interventi di impermeabilizzazione delle superfici, negli spazi abitativi, devono essere affrontati con la
massima attenzione. Si tratta in molti casi di lavori di piccola metratura che riguardano bagni, piatti doccia e balconi.
Altre volte invece interessano superfici più grandi come terrazze o lastrici solari. In ogni caso, le conseguenze
di un’opera fatta senza le soluzioni più adatte, possono essere molto rilevanti.
Anche a breve distanza dall’intervento, infatti, possono verificarsi danni dovuti a infiltrazioni nella propria abitazione o in
quelle dei vicini, con tutto ciò che ne consegue. Senza contare poi il livello di degrado raggiungibile dalle superfici sogget-
te al contatto con acqua e umidità per lunghi periodi.

Nella scelta del sistema più adatto, uno dei fattori da considerare è quello della durabilità, vero e proprio punto di
forza delle soluzioni impermeabilizzanti di tipo cementizio. Ne fanno parte i nostri sistemi Kimicover UNO, DUO e GUAINA
i quali, grazie alla tecnologia HSR che ne caratterizza i polimeri costitutivi, permettono di ottenere risultati durevoli nel
tempo anche in ambienti alcalini.

I PRODOTTI

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-uno.pdf
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Kimicover DUO Kimicover DUO è un sistema cementizio elastico bicomponente impermeabi-

lizzante, applicabile sia in orizzontale che in verticale. A seconda del rapporto di 
miscelazione può essere utilizzato su superfici più o meno grandi.
BALCONI E TERRAZZI

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

��� ��� DA PIASTRELLARE ���

Kimicover GUAINA Kimicover GUAINA è un sistema cementizio bicomponente impermeabilizzante, 
superelastico. Prestazionale e versatile, realizza un film compatto con eccellente 
adesione. Normalmente da piastrellare, può anche essere protetto con Kimicover 
BLINDO.
GRANDI TERRAZZE E LASTRICI SOLARI

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

��� ��� DA PIASTRELLARE ���

COPERTURE
Per impermeabilizzare le coperture degli edifici − che si tratti di nuove realizzazioni oppure di lavori su precedenti tratta-
menti, come nel caso della presenza di vecchie guaine bituminose − una caratteristica essenziale da considerare l’elasticità
dei prodotti da impiegare. Le grandi superfici di copertura, infatti, subiscono movimenti di dilatazione e contrazione im-
portanti a seguito degli sbalzi termici a cui sono costantemente sottoposte. Per le coperture, perciò, l’opzione migliore sta 
nell’impiego di resine impermeabilizzanti acriliche come Kimicover LASTIC e 501 o poliuretaniche come Kimicover 601P e 
il nuovissimo Kimicover 701P. 
Ognuna di queste soluzioni ha specifiche caratteristiche ma tutte garantiscono elevate prestazioni in termini di elastici-
tà e di adesione al supporto. L’alto valore di riflettanza solare delle guaine liquide poliuretaniche Kimicover 601P e 701P, 
consente inoltre di contenere l’effetto “isola di calore” ossia di surriscaldamento dell’ambiente urbano, come da recenti 
disposizioni legislative: DM 36.6.2015 sui requisiti minimi per il contenimento dei consumi energetici e DM24.12.2015 
sui criteri ambientali minimi e protocolli ambientali LEED e ITACA.
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Kimicover LASTIC Kimicover LASTIC è una guaina liquida monocomponente in dispersione acquo-
sa a base di elastomeri acrilici. È utilizzato per realizzare impermeabilizzazioni su 
coperture di diversi supporti (calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, legno) con 
buona adesione.
COPERTURE

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

���� ���� ��� �� ���

Kimicover 501 Kimicover 501 è una guaina liquida monocomponente in dispersione acquosa a 
base di elastomeri acrilici. Ideale per impermeabilizzare a freddo coperture realiz-
zate con qualsiasi supporto, anche in presenza di guaine bituminose preesistenti.
COPERTURE, ANCHE SU GUAINA ESISTENTE

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

���� ���� ��� �� ����
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Kimicover 601P Kimicover 601P è una guaina liquida monocomponente poliuretanica a solvente, 
estremamente prestazionale. È un impermeabilizzante versatile utilizzabile su 
coperture in qualunque supporto, anche senza armatura.
COPERTURE, ANCHE SU GUAINA ESISTENTE

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

���� ���� ���� ���� ����

Kimicover 701P Kimicover 701P è una guaina liquida monocomponente poliuretanica a base 
acquosa, estremamente prestazionale. La natura acquosa e il basso impatto 
olfattivo la rendono ideale per impermeabilizzare coperture di scuole, industrie 
alimentari e uffici. Anche senza armatura.
COPERTURE, ANCHE SU GUAINA ESISTENTE

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

���� ���� ���� ���� ����

I PRODOTTI

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-duo.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-guaina.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-lastic.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-501.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-601p.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-701p.pdf
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Nessun intervento di impermeabilizzazione può 
essere efficace senza un adeguato trattamento 
dei giunti presenti (a pavimento, negli angoli o 
con gli elementi di scarico). 

Per essi Kimia propone:
• Fondogiunti (ETHAFOAM)
• Sigillanti poliuretanici autolivellanti (TEC-

NOSEAL 88)
• Sigillanti in cartuccia per sarciture (TECNO-

SEAL 130)
• Bandelle elastiche di copertura Kimicover 

JOINT e JOINT P

Prendersi 
cura dei giunti

Per eseguire un’impermeabilizzazione a regola 
d’arte il corretto trattamento delle superfici è di 
fondamentale importanza.

Oltre alle consuete operazioni di pulizia da rea-
lizzare anche con uno specifico acido (Soluzione 
P) se necessario, è opportuno eseguire una 
primerizzazione del sottofondo. Quest’ultima va 
eseguita in caso di guaine cementizie applicate 
direttamente su massetti o su piastrelle partico-
larmente lisce.
La soluzione in questo caso è Kimicover FIX MV, 
resina a media viscosità da stendere a rullo 8-24 
ore prima dell’impermeabilizzazione.

Trattamento
del supporto

Specifiche soluzioni impermeabilizzanti richie-
dono un impiego in combinazione  con reti di 
armatura. Queste hanno la funzione di proteg-
gere il materiale da possibili rotture causate dalla 
dilatazione/movimento del supporto o da azioni 
meccaniche dirette.
• Kimitech 350 con Kimicover UNO e Kimi-

cover DUO
• Kimitech TNT con Kimicover GUAINA, 

LASTIC, 501, 601P o 701P
• Kimitech 120 in corrispondenza di scarichi, 

giunti e risvolti

L’importanza
dell’armatura

COME PREPARARE LE SUPERFICI DA IMPERMEABILIZZARE
Un corretto trattamento di impermeabilizzazione non può prescindere dall’analisi del supporto su cui si deve intervenire
e da una serie di interventi preliminari. La presenza e il corretto trattamento dei giunti di dilatazione, l’analisi dello stato 
in cui versa il supporto e una corretta indagine di fenomeni di umidità nel sottofondo risultano fattori chiave per
un’impermeabilizzazione efficace e durevole nel tempo.

VASCHE E SERBATOI
I trattamenti impermeabilizzanti possono essere riservati essere anche a vasche e serbatoi. I requisiti per questi
casi sono molteplici: oltre alla durabilità, messa alla prova dal contatto permanente con l’acqua, è spesso necessario
che il trattamento impermeabilizzante resista anche ad azioni in controspinta, come nel caso di vasche interrate.
Inoltre, qualora si tratti di vasche di industrie alimentari, di serbatoi, di condotte e di acquedotti, è necessario
che il materiale impermeabilizzante sia certificato per il contatto con l’acqua potabile: in questo la soluzione adatta
è il nostro Kimitech K40 AP.
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O Betonfix 300 Betonfix 300 è una malta cementizia osmotica impermeabile. Miscelato con il 
lattice Kimitech ELASTOFIX realizza un’impermeabilizzazione continua, flessi-
bile ed efficace sia in spinta idraulica positiva che negativa.
VASCHE, SERBATOI E LOCALI INTERRATI

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

��� �� ��� ��� ��

S.
EP

OS
SI

DI
CO Kimitech K40 AP Kimitech K40 AP Giallo è una resina epossidica bicomponente altamente ade-

siva, resistente alla controspinta idraulica e con ottima resistenza agli agenti 
chimici. È certificata per l’utilizzo a contatto con acqua potabile.
VASCHE A CONTATTO CON ACQUA POTABILE

FACILITÀ D’USO ELASTICITÀ RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

RESISTENZA A USURA 
MECCANICA APPLICABILITÀ SU DIVERSI SUPPORTI

�� �� ���� ��� ��

I PRODOTTI

https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-300.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-k40-ap-giallo.pdf
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IMPERMEABILIZZAZIONI
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FACILITÀ DI APPLICAZIONE
PRODOTTO CHE SIGILLA LE
FESSURAZIONI DEL SOTTO-
FONDO
NON CONTIENE CLORURI NÉ 
ALTRI AGENTI AGGRESSIVI

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’impermeabilizzazione di vasche e fontane consiste nell’impiego, previa preparazione
del supporto, di rete in fibra di vetro saturata con malta cementizia osmotica, miscelata con 
resina sintetica. A indurimento avvenuto, applicare a spatola una seconda mano di prodotto.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

Impermeabilizzazione di vasche
e fontane

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix 300
Malta cementizia osmotica impermeabile anche in strati sottili.

Kimitech ELASTOFIX
Resina sintetica monocomponente da aggiungere a malte
impermeabilizzanti.

Kimitech 350
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino da 160 
g/mq

Betonfix 300 è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2, principi di intervento MC e IR.

E1

FACILITÀ DI APPLICAZIONE
PRODOTTO CHE SIGILLA LE
FESSURAZIONI DEL SOTTO-
FONDO
NON CONTIENE CLORURI NÉ 
ALTRI AGENTI AGGRESSIVI

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede, previa preparazione del supporto, l’applicazione sulla superficie da
impermeabilizzare di rete in fibra di vetro saturata con malta cementizia osmotica, miscelata 
con resina sintetica. A indurimento avvenuto, applicare a spatola una seconda mano di pro-
dotto. Il ciclo è idoneo anche per l’impermeabilizzazione di tratti di adduzione e accessori di 
opere idrauliche.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

Impermeabilizzazione di opere
soggette a spinte idrauliche negative

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix 300
Malta cementizia osmotica impermeabile anche in strati sottili.

Kimitech ELASTOFIX
Resina sintetica monocomponente da aggiungere a malte
impermeabilizzanti.

Kimitech 350
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino da 160 
g/mq

Betonfix 300 è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2, principi di intervento MC e IR.TTT

E2

IMPERMEABILIZZAZIONI
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Impermeabilizzazione di piccole
superfici con sistemi cementizi elastici

OTTIME CARATTERISTICHE
DI ADESIONE

RESISTENZA ALLE
AGGRESSIONI CHIMICHE

FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede l’applicazione di primer su supporto pulito e compatto e la stesura in 
doppia mano di malta impermeabilizzante monocomponente con interposta rete in fibra di 
vetro.  Questa tipologia di intervento è ideale per piccole superfici come balconcini, bagni, 
piatti doccia e fiorere.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX MV
Resina epossidica bicomponente all’acqua.

Kimicover UNO
Malta cementizia monocomponente elastica

Kimitech 350
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino da 160 
g/mq.

Kimicover UNO risponde ai requisiti definiti nella EN 14891 ed è marcata CE  come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2.

E4

 OTTIMA RESISTENZA AGLI 
AGENTI CHIMICI

FACILITÀ DI APPLICAZIONE
1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

Impermeabilizzazione di serbatoi
per acqua potabile

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per l’impermeabilizzazione dei serbatoi per l’acqua potabile, stendere la rete in fibra di vetro
sulla superficie pulita e inumidita e applicare la malta cementizia osmotica miscelata
con resina affinché si abbia un prodotto con spiccate caratteristiche chimico-fisiche.
Dopo 7 giorni applicare in doppia mano, a pennello o rullo, la resina epossidica bicompo-
nente, esente da solventi e idonea al contatto con acqua potabile.

E3

PRODOTTI E SISTEMI

Betonfix 300
Malta cementizia osmotica impermeabile anche in strati sottili.

Kimitech ELASTOFIX
Resina sintetica monocomponente

Kimitech 350
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalin

Kimitech K40 AP Bianco
Resina epossidica bicomponente bianca senza solvente

Kimitech K40 AP Giallo
Resina epossidica bicomponente gialla, per verniciature protettive di 
opere in C.A., pavimenti e rivestimenti in resina, idonea al contatto con 
acqua potabile e prodotti alimentari

Soluzioni alternative

Kimitech K40 AP Bianco è idonea al contatto con acqua potabile ed è testata secondo il D.M. 174/2004.

IMPERMEABILIZZAZIONI
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Impermeabilizzazione di terrazzi e 
lastrici solari con sistemi cementizi 
elastici

OTTIME CARATTERISTICHE DI 
ADESIONE
RESISTENZA ALL’USURA E AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Impermeabilizzazione di terrazzi, lastrici solari e tetti piani applicando un sistema bicompo-
nente a base di leganti cementizi e polimeri alcali-resistenti, a elevata elasticità, armato con 
rete di tessuto non tessuto.
Il sistema può essere applicato sia su superfici di medie e grandi dimensioni che su superfici
pedonabili da lasciare a vista.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover GUAINA
Sistema bicomponente a base di leganti cementizi e polimeri
alcali-resistenti

Kimitech TNT
Rete di tessuto non tessuto 

Kimicover GUAINA è marcato CE come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2, principi di intervento MC e IR.

E6

Impermeabilizzazione di medie
e grandi superfici con sistemi
cementizi elastici

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX MV
Resina epossidica bicomponente all’acqua

Kimicover DUO
Malta cementizia bicomponente elastica

Kimitech 350
Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino

Kimicover DUO risponde ai requisiti definiti nella EN 14891 ed è marcata CE  come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2.

E5

ECCELLENTE LAVORABILITÀ
VERSATILITÀ DI IMPIEGO
FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

In presenza di superfici di medie o grandi dimensioni è possibile realizzare l’intervento
di impermeabilizzazione con un sistema cementizio elastico bicomponente.
Sulla superficie da impermeabilizzare, pulita e meccanicamente consistente, dopo
l’applicazione del primer, stendere in doppia mano la malta cementizia tramite spatola,
avendo cura di annegare completamente la rete d’armatura.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

IMPERMEABILIZZAZIONI



IM
PERM

EABILIZZAZIONIIM
PE

RM
EA

BI
LI

ZZ
AZ

IO
NI

K
im
ia

K
im
ia

102 103

Impermeabilizzazione a vista
pedonabile con sistemi
poliuretanici elastici

E7

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover 701P
Impermeabilizzante monocomponente puro a base  acquosa 
completamente esente da polimeri acrilici Kimicover 601P

Guaina liquida monocomponente poliuretanica a solvente

Soluzioni alternative

Kimicover 701P è marrcato CE come rivestimento protettivo tipo C secondo la EN 1504-2 e conforme ai requisiti dell’ETAG 005-8.

COMPLETAMENTE ESENTE
DA POLIMERI ACRILICI
INODORE E PRIVO DI  SOLVENTI
NON NECESSITA DI RETE
DI ARMATURA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Impermeabilizzazione di balconi, terrazze e coperture pedonabili da lasciare a vista o pias-
trellabili applicando in doppia mano la membrana liquida poliuretanica monocomponente 
per applicazioni su guaine bituminose, su supporti in calcestruzzo o su superfici già piastrel-
late. Il prodotto a base acquosa è adatto per impermeabilizzazioni in ambienti scarsamente 
ventilati e particolarmente indicato per scuole, uffici e industrie alimentari.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

Impermeabilizzazione a vista di
coperture occasionalmente
pedonabili con sistemi acrilici

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover 501
Resina acrilica monocomponente applicabile a freddo

Kimitech TNT
Rete di tessuto non tessuto 

Kimicover LASTIC
Resina acrilica monocomponente in dispersione acquosa a base di 
elastomeri acrilici

Soluzioni alternative

Kimicover 501 è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2.

E8

OTTIMA RESISTENZA
SUPERFICIALE
IDEALE PER COPERTURE DI 
QUALSIASI DIMENSIONE
FACILITÀ DI APPLICAZIONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento di impermeabilizzazione di coperture occasionalmente pedonabili e rivestite 
con vecchie guaine, consiste nell’applicazione in doppia mano di resina acrilica, avendo cura 
di annegare al suo interno la rete. La resina realizza una membrana elastica continua, colo-
rata, con ottima resistenza agli sbalzi termici, ai raggi UV ed alle piogge acide e aderisce a 
calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, guaine bituminose, legno, intonaci cementizi.

1) Preparazione del supporto
2) Impermeabilizzazione

FASI OPERATIVE

IMPERMEABILIZZAZIONI
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SOLUZIONE PER IL
BENESSERE ABITATIVO
SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI 
RESIDENZIALI E PROFESSIONALI
L’ambito delle pavimentazioni in edilizia è ampio e variegato. Si spazia dalle pavimentazioni civili, piastrellate e 
non, fino ad arrivare alle soluzioni più tecniche, come qulle in resina, per applicazioni di tipo decorativo o profes-
sionale.

Kimia, con le linee Aderflex, Kimifloor, Kimitech e Kimicover risponde a ogni singola esigenza, con prodotti di ele-
vata qualità, efficacia e durabilità, garantite da decenni di applicazioni sia in ambito residenziale che industriale.

SOTTOFONDI E SOLUZIONI DI
PREPARAZIONE
La corretta posa di un pavimento, cha sia piastrellato o in resina, non può 
prescindere dalla presenza di un massetto stagionato di buona qualità e di 
eventuali protezioni e barriere che impediscano la risalità di umidità e vapore 
acqueo dal sottofondo.
La gamma Kimia prevede sia massetti pronti che barriere al vapore in grado di 
impedire alle lavorazioni successive di entrare in contatto con acqua e umidità.

I PRODOTTI
Basic MASSETTO Massetto Rapida asciugatura  

Basic MASSETTO è una malta idraulica pronta all’uso, che consente di ottenere massetti pedonabili dopo 12 ore dalla posa, 
ad asciugamento medio-rapido, a ritiro compensato, con ottime resistenze meccaniche e agli urti.
Risulta ideale per strutture che non possono fermare a lungo l’attività (industrie, locali pubblici, uffici, alberghi, ecc.).

Betonfix PRONTO Massetto Rapida asciugatura   
Betonfix PRONTO è una malta idraulica pronta all’uso, che consente di ottenere massetti pedonabili dopo 12 ore dalla posa, 
a veloce asciugamento, a ritiro compensato, con ottime resistenze meccaniche e agli urti.
Risulta ideale per strutture che non possono fermare a lungo l’attività (industrie, locali pubblici, uffici, alberghi, ecc.).
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-basic-massetto.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-betonfix-pronto.pdf
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Kimicover FIX MV Primer epossidico Media viscosità Rossa   
Kimicover FIX MV è una resina epossidica, bicomponente all’acqua, a media viscosità, impiegata in caso di posa di 
impermeabilizzanti o pavimentazioni in resina su massetti fortemente alcalini, ancora eccessivamente umidi, o in 
presenza di infiltrazioni successive, rese possibili da errori di posa.

Kimitech ECF Barriera al vapore Epossi-cementizia Tixotropica   
Kimitech ECF è un sistema epossicementizio, tricomponente, costituito dalla resina epossidica bicomponente Kimitech 
EC (parte A + parte B) e da un dry mix di leganti idraulici ed additivi (Kimifill K12). È a consistenza plastica spatolabile, è
ottimizzato per l’applicazione meccanizzata ed è ideale per realizzare barriere al vapore propedeutiche alla posa di 
pavimenti in resina successivi, o come pavimento in resina per bassi e medi carichi.

ADESIVI PER PIASTRELLE
L’Italia è considerata leader mondiale nella produzione di piastrelle ceramiche, con una tradizione produttiva e con una 
capacità innovativa che ha caratterizzato nel tempo tutta la filiera produttiva, compresi i materiali ad esse associati, come 
i collanti. La gamma di adesivi Kimia è certificata CE ed è sviluppata per soddisfare esigenze specifiche sia per quanto 
riguarda l’applicazione delle piastrelle, sia per quanto concerne i formati e le modalità d’incollaggio.

I PRODOTTI
Aderflex DK Orizzontale Interno  

Aderflex DK è un adesivo in polvere per piastrelle ceramiche di colore grigio o bianco, a base di leganti idraulici, esente da
cloruri, particelle ferrose e da altri materiali che possano essere nocivi all’utilizzatore e alle attrezzature che ne vengono a
contatto. È marcato CE secondo la norma UNI EN 12004, come adesivo C1E.

Aderflex Orizzontale & Verticale Interno & Esterno   
Adesivo cementizio in polvere per piastrelle ceramiche, di colore grigio o bianco, marcato CE come C2TE (adesivo cemen-
tizio migliorato, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo secondo la UNI EN 12004), esente da cloruri, 
particelle ferrose e da altri materiali nocivi.

Aderflex KR Orizzontale & Verticale Interno & Esterno Grandi formati   
Adesivo cementizio in polvere per piastrelle ceramiche, di colore grigio o bianco, marcato CE come C2TE-S1 (adesivo 
cementizio migliorato, deformabile, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo secondo la UNI EN 12004), 
esente da cloruri, particelle ferrose e da altri materiali nocivi per l’utilizzatore e per le attrezzature impiegate. 

Aderflex RP Orizzontale & Verticale Interno & Esterno Rapido   
Adesivo cementizio in polvere per piastrelle ceramiche, di colore grigio, a presa rapida (pedonabile e stuccabile dopo 3 ore, 
con una temperatura di 20°C), esente da cloruri, particelle ferrose ed altri materiali nocivi per l’utilizzatore e per le attrezzatu-
re. Marcato CE secondo la norma UNI EN 12004 come adesivo C2FE.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-fix-mv.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-ecf.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-aderflex-dk.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-aderflex.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-aderflex-kr.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-aderflex-rp.pdf


RESINE A SPESSORE
I pavimenti continui in resina costituiscono una valida alternativa ai pavimenti in ceramica e in calcestruzzo.
Negli anni il loro impiego è stato sempre più diffuso in diversi ambiti di utilizzo. 
Nel settore residenziale sono apprezzati per la loro estetica moderna e per il loro aspetto personalizzabile. In ambito profes-
sionale invece, la facilità nella pulizia e la resistenza all’aggressione chimica e meccanica costituiscono uno dei loro maggiori 
vantaggi. Il catalogo Kimia prevede diverse soluzioni che variano per tecnologia utilizzata (epossidica, poliuretanica, acrilica), per 
modalità applicative e a seconda che si abbia o meno la necessità di un’ulteriore protezione.

I PRODOTTI
Kimitech HLA Epossidica Effetto smalto  

Resina epossidica bicomponente marcata CE come rivestimento protettivo, secondo la 1504-2 (principi di intervento MC e 
IR). Ha un effetto autolivellante, è specifica per realizzare verniciature e pavimenti continui, impermeabili, igienici, lavabili e 
decontaminabili. Ha ottime caratteristiche di adesione e resistenza.

Kimitech PCA 0-3 Poliuretano-cementizia Carichi leggeri-medi   
Sistema poliuretano-cementizio tricomponente autolivellante, impiegato per la realizzazione di pavimentazioni industriali
soggette a carichi leggeri (carico medio 2000 Kg) e medi (carico medio circa 5000 Kg) ed elevate aggressioni chimiche, per 
spessori fino a 3 mm.

Kimitech PCA 3-6 Poliuretano-cementizia Carichi pesanti  
Sistema poliuretano-cementizio, tricomponente, autolivellante, impiegato per la realizzazione di pavimentazioni industriali
soggette a carichi pesanti (carico medio circa 10000 Kg) ed elevate aggressioni chimiche. Si applica in spessori variabili tra 3 
e 6 mm.

Kimifloor ECO BASE Acrilica Colori RAL  
Miscela in pasta di polimeri in emulsione acquosa, pronta all’uso, esente da calce, gesso e cemento, priva di sostanze peri-
colose per l’uomo e per l’ambiente. È specifica per realizzare pavimenti in resina decorativi ed è disponibile in tre versioni 
“neutre” o pigmentata in scala RAL.

Kimifloor VETRO Epossidica Trasparente

Resina epossidica fluida, trasparente, a due componenti e a bassa viscosità, caratterizzata da ottima resistenza chimica, 
buona resistenza all’acqua e da un’elevata resistenza all’ingiallimento. È specifica per realizzare effetti di trasparenza nelle 
pavimentazioni in resina decorative.
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-hla.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-pca-0-3.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-pca-3-6.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-eco-base.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-vetro.pdf


VERNICIATURA E PROTEZIONE
In base al ciclo utilizzato o alle necessità tecniche legate al pavimento in resina adottato, può rendersi necessario un ulteriore 
strato di finitura. 
La verniciatura finale può assolvere al compito di fornire un’ulteriore protezione all’aggressione chimica o all’abrasione. Gli 
strati di finitura possono essere sia trasparenti che colorati e presentare diversi gloss.

I PRODOTTI
Kimitech K40 NF Vernice epossidica Colori RAL  

Resina epossidica bicomponente all’acqua, esente da solventi, altamente adesiva e resistente alla controspinta
idraulica. Presenta un’ottima resistenza agli agenti chimici ed è disponibile sia in versione colorata che neutra.

Kimitech K40 AP Vernice epossidica Contatto alimentare    

Resina epossidica bicomponente gialla, per verniciature protettive di opere in c.a.,pavimenti e rivestimenti in resina. È idonea 
al contatto con l’acqua potabile ed è certificata per il contatto con numerose categorie di prodotti alimentari.

Kimicover 301 NF Vernice poliuretanica A solvente   
Resina poliuretanica bicomponente alifatica, marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2 per principi di
intervento MC e IR. Si caratterizza per un’ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alle aggressioni chimiche,
all’usura e alle alte temperature (fino a 140°C).

Kimicover 401 Vernice poliuretanica All’acqua     
Resina poliuretanica bicomponente alifatica all’acqua, marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2 per
principi di intervento MC e IR. Si caratterizza per un’ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alle aggressioni
chimiche, all’usura ed alle alte temperature (fino a 140°C).

Kimifloor ECO FINITURA Vernice poliuretanica Monocomponente    

Resina poliuretanica monocomponente all’acqua, trasparente, utilizzata per la finitura di pavimenti e rivestimenti decorativi 
in resina.

Kimifloor ECO FINITURA PLUS Protettivo poliuretanico Per pavimenti decorativi     

Resina poliuretanica alifatica lucida, bicomponente, idrodispersa, con ottima resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmo-
sferici, alle aggressioni chimiche, all’usura e alle alte temperature (fino a 140°C).

XX
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https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-k40-nf.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimitech-k40-ap-bianco.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-301-nf.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimicover-401.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-eco-finitura.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/st/it-kimifloor-eco-finitura-plus.pdf
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Pavimentazioni e rivestimenti in
resina per ambienti residenziali
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Pavimentazioni e rivestimenti in
resina per ambienti residenziali
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Realizzazione della barriera
al vapore

ECCELLENTE ADESIONE SU 
SUPPORTI UMIDI

BUONA RESISTENZA AGLI 
AGENTI CHIMICI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Su supporto asciutto e depolverato con aspiratori, realizzazione della barriera al vapore medi-
ante applicazione a rullo di resina epossidica bicomponente ad alta penetrazione, rispettan-
do un consumo non inferiore a 0,2 kg/m².
A fresco, stendere a spatola il rasante tricomponente armato con rete in fibra di vetro,
rispettando un consumo di circa 3 Kg/mq.

1) Predisposizione del supporto
2) Applicazione del sistema epossicementizio 
tricomponente.

FASI OPERATIVE

F2

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech ECF
Sistema epossicementizio tricomponente tixotropico a consisten-
za plastica spatolabile

Kimitech ECF è marcato CE come rivestimento protettivo secondo la EN 1504-2 (principi di intervento MC e IR) ed è marcato CE come massetto 
a base di resina sintetica classe SR-B2,0- AR0,5-IR14,7 secondo la EN 13813.

Realizzazione del massetto

OTTIMA RESISTENZA MECCANICA 
E AGLI URTI

ASCIUGAMENTO MEDIO-RAPIDO

DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di massetti con malta cementizia pronta all’uso e ad asciugamento rapiso, che con-
sente di ottenere una pedonabilità dopo 12 ore dalla posa.
Lo spessore minimo del massetto deve essere di 4 cm; nelle riduzioni localizzate di spessore, in
corrispondenza dei passaggi di tubazioni o canalette, è necessario armarlo con rete metallica.

1) Preparazione del supporto.
2) Realizzazione del massetto.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Basic MASSETTO
Malta cementizia a ritiro compensato per massetti ad asciuga-
mento medio-rapido

Basic MASSETTO è marcato CE come massetto cementizio A1fl – C25 - F5 secondo la EN 13813.

Betonfix PRONTO
Malta cementizia a ritiro compensato per massetti a veloce asciuga-
mento

Soluzioni alternative
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Kimitech ECA 
Sistema epossicementizio tricomponente tixotropico a consistenza 
plastica spatolabile.

Soluzioni alternative

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI RESIDENZIALI E PROFESSIONALI



Pavimentazioni industriali con
resina a spessore per carichi pesanti

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX 
Primer epossidico bicomponente all’acqua

Kimitech PCA 0-3
Sistema poliuretano-cementizio tricomponente autolivellante 
per applicazioni esterne o interne realizzando spessore di massi-
mo 3 mm.

Kimitech PCA 0-3 è marcato CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX
Resina epossidica bicomponente all’acqua.

Kimitech PCA 3-6
Sistema poliuretano-cementizio tricomponente autolivellante 
per applicazioni esterne o interne realizzando spessori tra 3 e 6 
mm.

Kimitech PCA 3-6 è marcato CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR

F3

F4

DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di pavimentazioni industriali sottoposte a carichi leggeri e medi, come per esem-
pio nel caso il transito di autovetture e muletti, previa predisposizione del supporto e applica-
zione del sistema poliuretano-cementizio tricomponente autolivellante, realizzando spessori 
di massimo 3 mm. In presenza di carichi medi, armare il sistema con rete in fibra di vetro. La 
successiva verniciatura può essere realizzata applicando resina all’acqua o a solvente.

ELEVATA ELASTICITÀ

CARRABILITÀ DOPO 24 ORE

ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE
 AL GRAFFIO E ALL’USURA

1) Predisposizione del supporto.
2) Stesura resina.
3) Verniciatura.

FASI OPERATIVE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di pavimentazioni industriali sottoposte a carichi pesanti, come per esempio il 
transito di camion, previa predisposizione del supporto e applicazione del sistema poliureta-
no-cementizio tricomponente autolivellante, realizzando spessore variabili tra 3 e 6 mm, con 
possibilità di lasciarlo a vista. La successiva verniciatura può essere realizzata applicando
resina all’acqua o a solvente.

ELEVATA ELASTICITÀ

CARRABILITÀ DOPO 24 ORE

ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE
 AL GRAFFIO E ALL’USURA

1) Predisposizione del supporto.
2) Stesura resina.
3) Verniciatura.

FASI OPERATIVE

Pavimentazioni industriali con resina 
a spessore per carichi leggeri e medi

XX113

Kimitech EP-IN
Resina epossidica bicomponente da caricare con inerti quarziferi sferoi-
dali Kimifill HM con rapporto resina: inerti 1:10 nel caso di applicazioni 
interne

Soluzioni alternative

Kimitech ECF
Sistema epossicementizio tricomponente tixotropico a consistenza 
plastica spatolabile da applicare nel caso di ambienti interni

Kimitech ECA
Sistema epossicementizio tricomponente autolivellante da applicare nel 
caso di ambienti interni.

Soluzioni alternative

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI RESIDENZIALI E PROFESSIONALI
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Pavimentazioni e rivestimenti in
resina per ambienti residenziali

MISCELA ESENTE DA CALCE, 
GESSO E CEMENTO, PRIVA DI 
SOSTANZE PERICOLOSE PER 
L’UOMO E PER L’AMBIENTE

RIVESTIMENTO IDEALE PER 
AMBIENTI RESIDENZIALI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Una pavimentazione in resina residenziale, oltre a dover soddisfare dei requisiti estetici, deve 
anche essere biocompatibile e priva di qualsiasi solvente o sostanza volatile. Kimia propone 
la resina acrilica a base di acqua Kimifloor ECO-BASE, da stendere in diverse mani previa ap-
plicazione di primer e rete. La resina consente di ottenere diverse finiture, a seconda del tipo 
di inerte con cui viene miscelata, della lavorazione eseguita e della finitura adottata.

1) Predisposizione del supporto.
2)  Applicazione resina.
3)  Finitura.

FASI OPERATIVE

F6

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX MV 
Primer epossidico bicomponente all’acqua

Kimifloor ECO-BASE Miscela in pasta di polimeri in emulsione acqu-
osa impiegata come base per pavimentazioni decorative in resina

Kimifloor ECO-FINITURA Resina poliuretanica monocomponente 
all’acqua per la finitura delle pavimentazioni

Kimifloor ECO-FINITURA PLUS Resina poliuretanica bicomponente 
all’acqua trasparente per la protezione finale

Kimifloor ECO-BASE è marcato CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.

Realizzazione di pavimentazioni 
facilmente pulibili

OTTIMA RESISTENZA ALL’USURA E 
ALLA CORROSIONE

OTTIME CARATTERISTICHE DI 
ADESIONE 
FACILITÀ DI PULIZIA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Realizzazione di pavimentazioni facilmente pulibili tramite applicazione di resina epossidica
bicomponente miscelata con il 50% in peso di sabbia di quarzo, ottenendo un rivestimento au-
tolivellante a elevato spessore, previa applicazione di primer. Miscelando la resina epossidica
con il 100% di sabbia di quarzo è inoltre possibile ottenere un fondo tixotropico idoneo alla realiz-
zazione di rasature turapori, propedeutiche all’applicazione dello strato autolivellante.

1) Preparazione del supporto.
2) Posa del rivestimento a spessore.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX
Resina poliuretanica bicomponente all’acqua.

Kimitech HLA
Resina epossidica bicomponente autolivellante da miscelare con 
sabbia di quarzo Kimifill 01-03.

Kimitech HLA è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.
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Verniciatura di pavimentazioni
industriali con resine a solvente

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la verniciatura colorata applicando resina a solvente e tenendo presente che 
ogni mano successiva dovrà essere applicata una volta atteso l’asciugamento dello strato prec-
edente.
La successiva applicazione di una mano protettiva trasparente finale è volta a migliorare la re-
sistenza al graffio ed all’usura delle pavimentazioni, a garantire una maggiore facilità di pulizia, 
un’adeguata lucentezza o opacità e a incrementare la resistenza alle aggressioni chimiche.

Verniciatura di pavimentazioni
industriali con resine all’acqua

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover 301 NF
Resina poliuretanica alifatica bicomponente

Kimicover 301 NF trasparente
Resina poliuretanica alifatica bicomponente trasparente

Kimitech K40 AP Giallo
Resina epossidica bicomponente per applicazioni idonee al contatto con 
acqua potabile e prodotti alimentari.

Soluzioni alternative

Kimicover 301 NF è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover 401
Resina poliuretanica bicomponente all’acqua.

Kimifloor ECO-FINITURA PLUS
Resina poliuretanica trasparente bicomponente all’acqua.

Kimitech K40 NF
Resina epossidica bicomponente esente da solventi, per superfici 
soggette ad aggressioni chimiche o fisiche.

Kimitech K40 AP Bianco
Resina epossidica bicomponente per applicazioni idonee al contatto con 
acqua potabile

Kimicover BLINDO
Resina acrilica elastica monocomponente per superfici soggette a 
traffico pedonale

Soluzioni alternative

Kimicover 401 è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR.

F7

F8

1) Verniciatura colorata.
2) Protezione trasparente.

FASI OPERATIVE OTTIMA RESISTENZA AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI E ALLE
AGGRESSIONI CHIMICHE

OTTIME CARATTERISTICHE DI  
RESISTENZA

ESENTE DA SOLVENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO

L’intervento prevede la verniciatura colorata con applicazione di resina all’acqua e di una 
mano protettiva trasparente, volta a migliorarne la resistenza al graffio e all’usura, oltre a ga-
rantire una migliore facilità di pulizia, un’adeguata lucentezza o opacità e un incremento della
resistenza alle aggressioni chimiche.

1) Verniciatura colorata.
2) Protezione trasparente.

FASI OPERATIVE
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Pavimentazioni decorative a
effetto vetrificato

PRODOTTI E SISTEMI

Kimicover FIX MV Primer epossidico bicomponente all’acqua
Kimifloor ECO-BASE Miscela in pasta di polimeri in emulsione 
acquosa impiegata come base per pavimentazioni decorative in 
resina
Kimifloor VETRO Resina epossidica bicomponente, fluida, 
trasparente per vetrificazioni a spessore.
Kimifloor ECO-FINITURA PLUS Resina poliuretanica bicom-
ponente all’acqua trasparente per la protezione finale

F10

ALTO GRADO DI TRASPARENZA

RESISTENZA ALL’INGIALLIMENTO

POSSIBILITÀ DI OTTENERE EFFETTI 
CREATIVI

DESCRIZIONE INTERVENTO

Per avere effetti particolari di grande impatto decorativo, si può realizzare l’ultimo
strato del pavimento in resina, composto con le resine acriliche Kimifloor ECOBASE,
tramite resina epossidica fluida autolivellante ad alto grado di trasparenza. Lo strato
epossidico, dello spessore di almeno 1 mm, sarà poi ultimato con finitura poliuretanica tras-
parente, attendendo almeno una settimana prima di mettere in funzione la pavimentazione.

1) Predisposizione del supporto
2) Applicazione resina acrilica di fondo
3)  Applicazione vetrificante
4) Finitura

FASI OPERATIVE

Verniciatura di superfici
a contatto con alimenti

IDONEITÀ AL CONTATTO CON 
ACQUA POTABILE E PRODOTTI 
ALIMENTARI

 RESINA ALTAMENTE ADESIVA

DESCRIZIONE INTERVENTO

Verniciatura di superfici a contatto con sostanze alimentari mediante applicazione, in minimo due
mani e con pennello, rullo o spruzzo con pompa airless, di resina epossidica bicomponente, alta-
mente adesiva, con ottima resistenza agli agenti chimici, testata secondo il D.M. 21/03/73 e idonea
al contatto con olio e vino.

1) Predisposizione del supporto.
2) Verniciatura protettiva.

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Kimitech K40 AP Giallo
Resina epossidica bicomponente gialla

Kimitech K40 AP Giallo è marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2, principi di intervento MC e IR, è idoneo 
al contatto con acqua potabile e con prodotti alimentari come olio e vino.
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Posizionamento di piastrelle
di grande formato

PRODOTTI E SISTEMI

Aderflex KR
Adesivo cementizio ad alte prestazioni e deformabilità per pias-
trelle ceramiche per applicazioni interne ed esterne.

Aderflex KR è marcato CE secondo la norma UNI EN 12004 come adesivo C2TE-S1 (adesivo cementizio deformabile migliorato, con tempo aperto 
prolungato e scivolamento verticale nullo).

F12

Posizionamento
di piastrelle

ADESIVO ESENTE DA CLORURI, 
PARTICELLE FERROSE E ALTRI 
MATERIALI CHE POSSANO ES-
SERE NOCIVI ALL’UTILIZZATORE 
E ALLE ATTREZZATURE

DESCRIZIONE INTERVENTO

Posizionamento orizzontale e verticale di piastrelle ceramiche su supporto pulito e compatto,
mediante applicazione di adesivo cementizio con spatola dotata di idonea dentatura,
avendo l’avvertenza di spalmare inizialmente con la parte liscia della spatola in maniera uni-
forme e poi ripassare con la parte dentata. Sul collante fresco, effettuare la successiva posa 
delle piastrelle e la stuccatura delle fughe con idoneo prodotto.

1) Predisposizione del supporto
2) Applicazione adesivo cementizio
3)  Posa delle piastrelle
4) Stuccatura delle fughe

FASI OPERATIVE

F11

ADESIVO ESENTE DA CLORURI, 
PARTICELLE FERROSE E ALTRI 
MATERIALI CHE POSSANO ESSERE 
NOCIVI ALL’UTILIZZATORE E ALLE 
ATTREZZATURE
 APPLICAZIONE ANCHE SU VECCHI 
PAVIMENTI SMALTATI O IN LEGNO 

DESCRIZIONE INTERVENTO

Posizionamento verticale e/o orizzontale di piastrelle di grande formato, previa applicazione
dell’adesivo cementizio con spatola di idonea dentatura, su supporti puliti, compatti
e meccanicamente resistenti. Dopo la posa delle piastrelle, procedere con la stuccatura delle
fughe con idoneo prodotto.

1) Predisposizione del supporto
2) Applicazione adesivo cementizio
3)  Posa delle piastrelle
4) Stuccatura delle fughe

FASI OPERATIVE

PRODOTTI E SISTEMI

Aderflex 
Adesivo cementizio ad alte prestazioni per piastrelle ceramiche per
applicazioni sia interne che esterne

Aderflex è marcato CE secondo la norma UNI EN 12004 come adesivo C2TE (adesivo cementizio, ad aderenza migliorata, con scivolamento
verticale nullo e tempo aperto prolungato)

XX

Aderflex  RP
Adesivo cementizio  rapido per piastrelle ceramiche per applicazioni sie 
interne che esterne.

Aderflex DK
Adesivo cementizio ad alte prestazioni per il posizionamento orizzontale 
di piastrelle ceramiche per applicazioni sie interne che esterne

Soluzioni alternative
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Referenze

Quella che segue è una selezione di cantieri emblematici, affrontati nel tempo da Kimia. 
Per ognuno di essi sono indicate, con i simboli qui riportati qui di seguito, le differenti 
tipologie di lavorazioni eseguite con le nostre soluzioni.

RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

RESTAURO DI EDIFICI STORICI E MONUMENTALI

RECUPERO DI OPERE E INFRASTRUTTURE IN CALCESTRUZZO

IMPERMEABILIZZAZIONI

SOLUZIONI PER IL BENESSERE ABITATIVO

SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI RESIDENZIALI E PROFESSIONALI
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Tecnopolo di Bologna

Viadotto Italia
A3 Salerno-R. Calabria

Fontana Maggiore,
Perugia

San Biagio in Frassineto,
Arezzo

Fontana di Trevi,
Roma

Duomo di Firenze

2019

2016

2017

1984

2021

2015
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Referenze

Teatro San Carlo,
Napoli

Cappella degli Scrovegni,
Padova

Ex Chiesa S. Agostino,
Taormina

Stadio San Siro,
Milano

Procuratie Vecchie,
Venezia

Esplora Centre,
Kalkara - Malta

2018

2014 2018

2019 2016

2003
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Nuovo Museo degli Innocenti, 
Firenze

Palazzo Venezia,
Roma

Pietà Rondanini,
Milano

Viadotto Iannello
A3 Salerno-R. Calabria

Palazzo Ducale,
Mantova

Castello Isola di Capo Rizzuto, 
Crotone

2000

2016

2015

2014

2015

2013
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Referenze

Palazzo Fuga,
Napoli

Piazza del Popolo,
Roma

Galleria Jannello,
Cosenza

Reggia di Caserta,
Caserta

Oceanografico,
Valencia

Palazzo del Quirinale,
Roma

2015

2020

2014

2014

2016

2015
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Museo di Storia Contemporanea, 
Milano

Mura Urbiche,
L’Aquila

Moschea Bursa,
Gümüshane (Turchia)

Sacro Convento di Assisi

Castello di Mussomeli,
Caltanissetta

Osservatorio astronomico di 
Campo Catino, Frosinone

2020

1998

2000

2006

20032012
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Fori Imperiali,
Roma

Acquedotto Alessandrino, RomaPorta Ardeatina,
Roma

Castello Normanno di Ginosa, 
Taranto

Palazzo della Civiltà Italiana, 
Roma

2003

2004

2017

2003

2017

Raffineria di Milazzo

2014
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Stazione P.ta Garibaldi,
Milano

Viadotti ferroviari,
Savona

Castello di Lombardia,
Enna

Torre Bofilla,
Valencia

Forte Spagnolo,
L’Aquila

Palazzo Carafa di Roccella, 
Napoli

2004

2010

2014

2015

2000

2009
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Kimia S.p.A.

Via del Rame, 73 - 06134
Perugia (Italy)

Tel. (0039) 075.591.80.71

www.kimia.it
info@kimia.it


