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MALTE A CALCE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E IL BENESSERE ABITATIVO

ABBATTIMENTO 
TRASMITTANZA

UMIDITÀ SOTTO 
CONTROLLO

RISPARMIO
ENERGETICO



UN NUOVO MODO DI VIVERE L’EDILIZIA
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 quindi un approccio differente, volto alla sostenibilità e al raggiungimento di un 
equilibrio con la Natura.

In questo processo si inserisce 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: rigenerare il
patrimonio riducendo i consumi energetici e migliorando il benessere abitativo.

TECTORIA: L’INNOVAZIONE DENTRO LA TRADIZIONE
La nuova gamma di malte a calce idraulica naturale Tectoria è stata sviluppata per garantire:

 � Isolamento termico: si migliorano le prestazioni energetiche degli edifici per ottenere effetti positivi sia in 
termini di comfort abitativo che economici, grazie alla riduzione dei consumi energetici e all’accesso agli 
incentivi dell’Ecobonus.

 � Riduzione dell’umidità: l’equilibrio igrometrico è uno dei fattori più importanti per la salubrità degli ambienti 
in cui viviamo. Le soluzioni Tectoria, contrastando gli effetti dell’umidita sulle pareti, eliminano muffe e micro-
organismi dannosi per la salute.

La linea Tectoria è il frutto di un intenso lavoro di ricerca del Centro di Sviluppo Kimia e di un’esperienza con pochi 
eguali nel settore. Da questa combinazione e dalla scelta di materie prime di altissima qualità nascono soluzioni mul-
tifunzione come Tectoria TERMOASCIUGA e Tectoria M15, prodotti top di gamma che consentono di risparmiare 
tempo e costi di lavorazione.

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. 

IMPIEGHI

Riqualificazione energetica 
edifici esistenti

Deumidificazione
Rinforzo strutturale su 

murature umide
Isolamento termoacustico 

di nuove costruzioni

-30%

+100%

ECO

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

A base di calce idraulica naturale 
e materie prime ecocompatibili
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TERMOASCIUGA

Intonaco a base di calce idraulica naturale che consente di met-
tere in opera isolamento termico e deumidificazione con un unico 
prodotto. Marcato CE secondo la 998-1 sia come malta T che R.
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TECTORIA
TERMOFIX

Malta a base di calce idraulica naturale ideale per realizzare strati
di riempimento sottomassetto. Tectoria TERMOFIX abbatte il
passaggio di calore attraverso il solaio migliorando le prestazioni
energetiche dell’abitazione.
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TECTORIA
TERMOMALTA

Malta da elevazione in classe M10, ideale per l’incollaggio di bloc-
chi isolanti, senza creare ponti termici nello strato di allettamento.
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TECTORIA RZ + 
TECTORIA DF

È il ciclo deumidificante pluriprodotto di Kimia. Ogni strato ha la 
sua specializzazione: lo strato di rinzaffo di colore rosso blocca i 
sali, l’intonaco a base di calce idraulica naturale consente la rapi-
da evaporazione dell’umidità accumulata.
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TECTORIA
MONO

È il deumidificante monoprodotto della linea Tectoria. Facile e 
veloce da applicare è ideale in quelle situazioni in cui è necessario 
operare una deumidificazione in un contesto civile.
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TECTORIA
M15

Tectoria M15 è la malta a base di calce idraulica naturale per
realizzare intonaci armati con rete in fibra di vetro di tipo “CRM”
che, al tempo stesso, agisce come trattamento antiumidità e
anticondensa per le pareti.
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TECTORIA
TFT

Tectoria TFT è il rasante a base di calce idraulica naturale ideale 
come finitura degli intonaci isolanti e deumidificanti Kimia. La 
texture calibrata e il colore che si adatta perfettamente agli altri 
materiali, ne fanno il completamento ideale degli intonaci della 
linea Tectoria.

DOPPIAFUNZIONE

DOPPIAFUNZIONE

Contatta il nostro ufficio tecnico per 
conoscere le lavorazioni che concorrono 

all’ottenimento dei bonus fiscali: 
supportotecnico@kimia.it



Kimia
PRODOTTI & TECNOLOGIE 
PER IL RECUPERO EDILIZIO
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Kimia S.p.A.
Via del Rame, 73

06134 Perugia (PG)

tel. 075 591 80 71

info@kimia.it   -   www.kimia.it


