
Le grandi passioni sono malattie senza speranza.
A renderle pericolose è ciò che potrebbe guarirle.

Johann W. Goethe  
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Questo catalogo, realizzato dopo 10 anni di attività, non rappresenta  solamente

uno strumento di lavoro dedicato agli Uffici Acquisti dei nostri Clienti, ma l'espressione

di una filosofia aziendale che abbiamo adottato sin dall'inizio e che ci ha permesso

di raggiungere una parte dei progetti che ci eravamo prefissati. 

A questa crescita hanno contribuito in maniera sostanziale aziende come
IIttaallcceemmeennttii  SSppAA,,  CCiimm  CCaallccii  IIddrraattee  MMaarrcceelllliinnaa  SSppAA,,  CCeerrCCooll  SSppAA,,  BBoosscchh  SSppAA,,  PPrreeffeeddiill

SSppAA,,  OOiiKKooss  SSrrll,,  ZZeettaappllaasstt  SSppAA,,  PPiicceennuumm  PPllaasstt  SSppAA,,  AAssooppllaasstt  SSppAA,,  IInndduussttrriiee  PPiiccaa  SSppAA,,

RRDDBB  SSppAA,,  DDaalliiffoorrmm  SSrrll,,  SSIIKKAA  SSppAA,,  IIttaalliiaannaa  MMeemmbbrraannee  SSppAA,,  KKnnaauuff  IInnssuullaattiioonn..

Aziende che hanno affrontato un mondo tradizionalista come quello dell'edilizia 

con l' innovazione e la qualità dei prodotti, puntando sulla tecnologia e sull'impatto

ambientale.

Fornitori che hanno creduto nella Edilgrazia e nei suoi uomini. 

PPaarrttnneerrss  cchhee  hhaannnnoo  aavvuuttoo  llaa  sstteessssaa  nnoossttrraa  vviissiioonnee  ddeell  mmeerrccaattoo  ee  cchhee  nneell  tteemmppoo

hhaannnnoo  ccoonnddiivviissoo  lloo  sstteessssoo  ccoonncceettttoo  ddii  ssvviilluuppppoo  ddii  AAzziieennddaa..
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Cementi, premiscelati e intonaci

Duracem 32,5 R
DURACEM A 32,5 R è un cemento pozzolanico tipo IV a resistenza iniziale elevata 
(CEM IV/A 32,5 R).

La maggiore finezza di questo cemento rispetto ad altri di pari classe determina una maggiore dis-
persione della pasta legante nella massa del calcestruzzo, assicurando il migliore riempimento
degli interstizi tra i granuli dell'aggregato.
Si favorisce così la realizzazione di strutture più compatte e meno permeabili.

Requisiti fisici
Tempo di inizio presa >= 75 min.   Espansione <= 10 mm
Requisiti meccanici
Resistenze alla compressione   2 giorni >=10 MPa   7 giorni N.R.   28 giorni >= 32,5 MPa

1

Tecnocem A-LL 42,5 R
TECNOCEM A-LL 42,5 R è un cemento Portland al calcare tipo II ad alta resistenza normalizzata ed
a resistenza iniziale elevata (CEM II/A-LL 42,5 R).

La prontezza nel raggiungere resistenze meccaniche elevate offre  il vantaggio di un suo utilizzo in
luogo di un cemento di classe inferiore ove si fosse in presenza, in fase di realizzazione delle opere,
di basse temperature ambientali.

Requisiti fisici
Tempo di inizio presa >= 60 min.  Espansione <= 10 mm
Requisiti meccanici
Resistenze alla compressione  2 giorni >=20 MPa    7 giorni N.R.   28 giorni >= 42,5 MPa

Scatto 
SCATTO è un legante cementizio a rapida presa frutto della recente ricerca Italcementi Group,
nato dalla cottura di materie prime naturali. 
SCATTO è indispensabile quando occorre intervenire con un prodotto capace di acquisire resi-
stenza meccanica elevata in breve tempo garantendo una notevole stabilità dimensionale.

Requisiti fisici
Tempo di inizio presa >= 1 min.   Tempo di fine presa >= 30 min.   
Residuo al setaccio da 0,18 mm: <= 2%    Indeformabilità <=10 mm
Requisiti meccanici
Resistenze alla compressione   7 giorni >=13 MPa

Muracem CEMENTO DA MURATURA MULTIFUNZIONALE 

MURACEM è un legante idraulico di nuova concezione, di classe di resistenza normalizzata 12,5
N/mm2 (MC 12,5), conforme alla norma UNI ENV 413-1, appositamente studiato per il confeziona-
mento di malte, in particolare da muratura.
MURACEM conferisce innanzitutto una maggiore resa volumetrica alle malte consentendo un sen-
sibile risparmio dei costi operativi; non deve essere utilizzato per il confezionamento di calcestruzzo
strutturale.

Requisiti fisici
Residuo 90 m < 15%   Inizio presa > 1 ora   Fine presa < 15 ore   Espansione < 10 mm
Contenuto d'aria =>8%<=20%   Ritenzione d'acqua >=80% <=95%
Requisiti meccanici
Resistenze alla compressione   7 giorni >=7,0 N/mm≈   28 giorni >= 12,5 N/mm≈
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Cementi, premiscelati e intonaci

Emme T 7
EMME T7 è il legante specifico per la produzione di malte ad asciugatura controllata per massetti.
Offre, ad una stagionatura di 7 giorni (temperatura 20 ± 5°C e umidità relativa 65 ± 5%), umidità
residua pari a 2% e resistenza alla compressione di ~ 15 N/mm2 con dosaggi dell'ordine di 300
Kg/m3

Requisiti fisici 
Tempo inizio presa >= 45 min   Stabilità di volume <= 12 mm 
Residuo al setaccio da 0.8 mm<= 2%   Indeformabilità <=10 mm
Requisiti meccanici 
Resistenze alla compressione   7 giorni >=10 MPa   28 giorni >= 16 MPa

2

Emme T 14
EMME T14 è il legante specifico per la produzione di malte ad asciugatura controllata per masset-
ti. Offre, ad una stagionatura di 14 giorni (temperatura 20 ± 5°C e umidità relativa 65± 5%), umidità
residua pari a 2% e resistenza alla compressione di ~ 15 N/mm2 con dosaggi dell'ordine di 300
Kg/m3.

Requisiti fisici 
Tempo inizio presa >=45 min   Stabilità di volume <= 10 mm   Ritenzione d'acqua >= 70%
Requisiti meccanici 
Resistenze alla compressione   7 giorni >= 9 MPa   28 giorni >=20,5 MPa e <= 47.5 MPa

Aquila Bianca B-LL 32,5 R CEMENTO BIANCO

AQUILA BIANCA B-LL 32,5 R è un cemento bianco Portland al calcare tipo II a resistenza iniziale
elevata (CEM II/B-LL 32,5 R). 

AQUILA BIANCA B-LL 32,5 R è un cemento bianco costante e stabile che consente, con l'aggiunta
di pigmenti, di ottenere la più versatile gamma di colori e una grande purezza di tinte.

Requisiti fisici
Tempo di inizio presa >= 75 min.   Espansione <= 10 mm
Requisiti meccanici
Resistenze alla compressione   2 giorni >=10 MPa   7 giorni N.R.   28 giorni >= 32,5 MPa
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Cementi, intonaci e premiscelati

Int 150
Intonaco di fondo ad applicazione meccanica per interni ed esterni a base di calce, cemento,
inerti calcarei selezionati in curva granulometrica e additivi specifici atti a migliorare sia l’adesione
che la lavorabilità.

Granulometria: fino a mm 1,4
Resa: 13,2 Kg/mq cm di spessore
Confezione in sacchi da: kg 25; kg 40; confezione sfusa

3

Int SBF
Intonaco aggrappante premiscelato a secco a base di cemento portland, calcari selezionati ed
addidivi specifici atti a migliorare la lavorazione e l'adesione.

Granulometria: fino a mm 1,4
Resa: 4/5 Kg/mq
Confezione in sacchi da: kg 25

Int STR4H
Intonaco premiscelato per interni ed esterni ad alta resistenza meccanica, composto da cemento
portland, inerti calcarei selezionati ed additivi chimici, atti a migliorarne la lavorabilità e le caratte-
ristiche tecniche.

Granulometria: fino a mm 3
Resistenza alla compressione: superiore a 20,0 N/mmq 
Confezione in sacchi da: kg 25; confezione sfusa

Int G30
CIMAX INT G30 è un intonaco premiscelato adatto agli ambienti interni, ricavato dalla cotture di
rocce minerali gessose, ad alto contenuto di solfato di calcio, con l'aggiunta di calce, perlite ed
additivi in minime percentuali. Il ciclo produttivo viene seguito nelle sue varie fasi con costante
controllo elettronico, dalla cottura in forni differenziati, alla macinazione e miscelazione finale,
garantendo un prodotto dalle caratteristiche costanti nel tempo. Inoltre un controllo sistematico. 

Resa: 10 Kg/mq per  centimetro di spessore
Confezione in sacchi da: kg 30; confezione sfusa
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Cementi, intonaci e premiscelati

Int G50
Intonaco premiscelato di fondo a base di gesso, calce e perliteper uso interno ad applicazione
meccanica. 
Adatto ad ambienti interni di edifici in cui è richiesta la certificazione antincendio REI 120.

Resa : 10 Kg/mq per centimetro di spessore
Confezione in sacchi da: kg 25
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Mal 150
Malta da muratura composta da cemento Portland, calce idrata, inerti calcarei selezionati (max
diametro 1,5 mm.) ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilità e l’adesione.

Granulometria: fino a mm 1,4
Classe: M1 o M2
Confezione in sacchi da: kg 25

Mal 300
Malta da muratura composta da cemento Portland, calce idrata, inerti calcarei selezionati (max
diametro 3 mm.) ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilità e l’adesione.

Granulometria: fino a mm 3 
Classe: M1 o M2
Confezione in sacchi da: kg 25; kg 40; confezione sfusa

Ras CO1
Rasante extrafino cementizio per finiture interne ed esterne, altamente scorrevole di colore
bianchissimo. Finitura liscia, speculare di prgevole aspetto estetico, da usare su supporti con
buona complanarità (tipo pannelli in calcestruzzo o intonaci a base di calce-cemento) pretrattati
con RAS TOP se di superficie irregolare.

Granulometria: inferiore a 0,05 mm
Resa: 1,05 Kg/mq per mm di spessore 
Confezione in sacchi da: kg 20

Catalogo Edilgrazia_7_10.qxp  19-09-2006  16:46  Pagina 2



Cementi, intonaci e premiscelati

Ras 800
Intonaco premiscelato per finiture interne ed esterne, composto da calce idrata, cemento port-
land, inerti calcarei selezionati ed additivi chimici naturali atti a migliorare le caratteristiche di
lavorabilità. È disponibile nei colori grigio (RAS 800) e bianco (RAS 800 B).

Granulometria: fino a 0,5 mm
Resa: 1,3 Kg/mq per mm di spessore
Confezione in sacchi da: kg  25

5

Ras G20
Intonaco premiscelato di finitura per intonaci interni, ricavato dalla cottura di rocce naturali ges-
sose ad alto contenuto di solfato di calcio, con l'aggiunta di additivi in minima percentuale.

Granulometria: fino a 0,9 mm 
Resa: 1 Kg/mq per mm di spessore 
Confezione in sacchi da: kg 25

Rest Rinzaffo
Malta cementizia impiegata come rinzaffo di risanamento per l’intonaco deumidificante, su 
vecchie o nuove murature soggette a risalita di umidità capillare. Si consiglia la sua applicazione
su superfici preventivamente trattate con REST ANTISALE. Resistente ai solfati.

Applicazione: a mano o con intonacatrice
Resa: 4/5 Kg/mq
Confezione in sacchi da: kg 25

Rest Deumidificante
Intonaco da risanamento capace di assorbire dalla muratura di supporto l’acqua di risalita e di
farla evaporare attraverso lo spessore dell’intonaco. E’ a base di cemento, inerti selezionati, inerti
minerali leggeri e additivi specifici che, oltre ad essere una malta leggera, ha la caratteristica di
facile applicabilità e buona adesione al supporto. Ad indurimento ottenuto si avrà un prodotto
resistente, poroso, coibentante e con un’elevata capacità d’evacuazione dell’umidità capillare,
grazie alla sua elevata traspirabilità.

Applicazione: cazzuola, frattazzo o intonacatrice 
Resa: 20 Kg/mq per 2 cm di spessore
Confezione in sacchi da: kg 25
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Cementi, intonaci e premiscelati

Ferro Rest
Antiossidante  e convertitore di ruggine in sali di ferro, per la protezione dei ferri di armatura di 
supporto, in fase di ricostruzione di travi, pilastri e pareti in calcestruzzo.

Applicazione: con pennello a spruzzo
Confezione: bottiglie da 1litro;taniche da 20 litri
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Rest Tixotropico
Malta tixotropica antiritiro per ripristini verticali, a base di cementi e sabbie industriali con granulo-
metria max di 1,2 mm. Miscela cementizia pronta all’uso, perfettamente lavorabile, i cui strati
applicati risultano di altissima adesione, durabilità, impermeabilità, di eccezionali resistenze mec-
caniche e agli attacchi chimici, e praticamente privi di ritiro.

Applicazione: a mano
Granulometria: fino a 3 mm
Resa: 19 Kg/mq per cm di spessore
Confezione in sacchi da: kg 25

Rest Rasante
Rasante cementizio in polvere a base di inerti selezionati, leganti idraulici, copolimeri vinilici ed
additivi specifici. Dotato di ottima spatolabilità e riempimento. Idoneo per ottenere finiture di tipo
civile di ottima qualità su calcestruzzo, intonaci cementizi anche già pitturati, vecchi rivestimenti
plastici, cartongesso (preventivamente trattato) solai, predalles. Adatto per uniformare irregolarità
fino a 0,5 cm di spessore e per rasature armate con rete in fibra di vetro con appretto antialcalino.

Applicazione: a mano
Granulometria: fino a 0,6 mm 
Resa: 1,3 Kg/mq per mm di spessore
Confezione in sacchi da: kg 25

Cimelastic
Malta cementizia bicomponente (A+B) elastica ed impermeabile per la protezione di superfici in
calcestruzzo ed intonaci per interno ed esterno. Ideale per l’impermeabilizzazione di terrazze, 
piscine, box doccia e prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivo FLEX 040.

Spessore massimo: 2 mm
Resa: 1,6 Kg/mq per mm di spessore
Applicazione: a pennello o con spatola liscia
Confezione in sacchi da: kg 25; taniche da 10 kg
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Cementi, premiscelati e intonaci
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TX Millennium 
Leganti ad azione fotocatalitica
La fotocatalisi è un fenomeno naturale in cui una sostanza, detta fotocatalizzatore modifica la
velocità di una reazione chimica attraverso l’azione della luce.
Sfruttando l’energia luminosa, i fotocatalizzatori inducono la formazione di reagenti fortemente
ossidanti che sono in grado di decomporre per ossidazione alcune sostanze organiche e 
inorganiche presenti nell’atmosfera.
L’attività fotocatalitica è applicata da oltre un decennio a vari materiali - vetro, ceramica, 
leganti cementizi - per conseguire un effetto “antisporcamento”.
L’aggravamento del livello di inquinamento delle aree urbane ha recentemente indirizzato la
ricerca verso l’impiego della capacità di abbattere le sostanze nocive presenti nell’atmosfera.

Linea architettura 
TX Arca® venne inizialmente sviluppato per soddisfare i severi requisiti che l’architetto
Richard Meier pose per realizzare la chiesa Dives in Misericordia in Roma.
Purezza del bianco, brillanza e conservazione nel tempo delle qualità estetiche: queste le richieste
che Italcementi, sponsor tecnico dell’opera, riuscì a soddisfare grazie al cemento bianco 
fotocatalitico.
Da allora  TX Arca rappresenta il cemento principe per le opere architettoniche di pregio:
opere per le quali la qualità della materia che le origina e la forma sono altrettanto importanti e
significative.
I calcestruzzi confezionati con TX Arca, bianco e grigio, mantengono inalterate le prestazioni 
fisico-meccaniche dei calcestruzzi tradizionali. Offrono, in più, una straordinaria brillanza e la
capacità di “autopulirsi”, conservando nel tempo la bellezza originale.
I cementi TX Arca sono conformi alla norma EN 197/1 e possiedono la marcatura CE.

Linea ambiente
TX Aria® è il legante fotoattivo specifico per realizzare strutture e manufatti capaci di contribuire
alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Strutture orizzontali Strutture verticali
- Pavimentazioni in calcestruzzo - Intonaci interni ed esterni
- Pavimentazioni con masselli autobloccanti - Pitture murali cementizie
- Rivestimenti di pavimentazioni e strade in asfalto - Tamponamenti
- Piastrelle cementizie - Blocchi per muratura in calcestr.
- Pitture per segnaletica stradale - Elementi di rivestimento
- Tegole in calcestruzzo - Barriere stradali fonoassorbenti

- Spartitraffico in calcestruzzo
Gallerie

- Vernici cementizie, Pannelli in calcestruzzo, Strade in calcestruzzo, Rivest. di strade in asfalto
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Cementi, premiscelati e intonaci
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Scagliola Intonaci
Prodotto in polvere a base di gesso emidrato. Da utilizzare  come intonaco monostrato su superfici
interne in laterizio e calcestruzzo tradizionale.

Resa teorica
11 kg/m2 per spessore 1 cm

Gesso Alabastrino 
Prodotto in polvere  a base di gesso emidrato ventilato. 
Da utilizzare per la fabbricazione di manufatti, stampi per colate, forme, stucchi e finiture per 
edilizia.

Intonaco Pronto  Grezzo
Intonaco premiscelato a base di Anidrene, Vermiculite e Perlite espanse. 
Da utilizzare come intonaco di sottofondo in sostituzione dei tradizionali intonaci base gesso per
interni. 
Fornisce un ottimo contributo all'isolamento termico 

Resa teorica
circa 10 kg/m2 per spessore di 1 cm
Resistenza al fuoco
nello spessore di 2,5 cm su rete portaintonaco Stucanet è certificato REI 120
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Collanti e malte per restauri

F.18 Bianco
Adesivo monocomponente al quarzo a base di cementi PTL 52,5R selezionati, tempo aperto 
maggiorato ed additivi speciali.
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura porosa, cotto. 
Sottofondi idonei: massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento 
cellulare. Spessore ottenibile: 10 mm.
USO PROFESSIONALE

Resa: 2,5-5 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata 
Imballo: Scatole da 25 kg (5 sacchetti da 5 kg)  Sacchi da 25 kg.

1

F.55 Cermono (grigio-bianco)
Monocomponente al quarzo a legante misto, tempo aperto maggiorato, a base di cementi PTL
52,5R selezionati ed additivi speciali.
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura, cotto, grès porcellanato,
mosaico vetroso, klinker e pietre naturali. 
Sottofondi idonei: massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento 
cellulare, massetti riscaldanti, vecchi pavimenti, supporti soggetti a traffico intenso.
USO PROFESSIONALE

Resa: 2,5-5 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata
Imballo: Sacchi da 25 kg

F.55 Rapido
Adesivo monocomponente al quarzo a legante misto, rapida essiccazione, scivolamento verticale
nullo, a base di cementi PTL 52,5R selezionati ed additivi speciali.
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura, cotto, grès porcellanato,
mosaico vetroso, klinker e pietre naturali. 
Sottofondi idonei: massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento 
cellulare, massetti riscaldanti, vecchi pavimenti, supporti soggetti a traffico intenso.
USO PROFESSIONALE

Resa: 2,5-5 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata 
Imballo: Sacchi da 25 kg

F.55 Maxiflot
Adesivo monocomponente al quarzo a legante misto, rapida essiccazione, scivolamento verticale
nullo, a base di cementi PTL 52,5R selezionati ed additivi speciali.
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura, cotto, grès porcellanato,
mosaico vetroso, klinker e pietre naturali. 
Sottofondi idonei: massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato, cemento 
cellulare, massetti riscaldanti, vecchi pavimenti, supporti soggetti a traffico intenso.
USO PROFESSIONALE

Resa 2,5-5 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata 
Imballo: Sacchi da 25 kg
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Collanti e malte per restauri

F.55 Cermarmo
Adesivo monocomponente al quarzo a legante misto, bianchissimo, rapida essiccazione, 
scivolamento verticale nullo, a base di cementi PTL 52,5R selezionati ed additivi speciali. 
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura porosa, cotto, grès, 
mosaico vetroso. Specialmente indicato per la posa di marmi chiari soggetti a fenomeni di 
macchiatura. Sottofondi idonei:massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato,
cemento cellulare, vecchi pavimenti, massetti riscaldanti, supporti soggetti a traffico intenso.
USO PROFESSIONALE

Resa 2,5-5 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata
Imballo: Sacchi da 25 kg

2

F.55 Cerfix
Adesivo deformabile monocomponente al quarzo a legante misto, tempo aperto allungato, 
scivolamento verticale nullo, a base di cementi PTL 52,5R selezionati, ed additivi speciali. Pavimenti
e rivestimenti, interni ed esterni. 
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura, cotto, grès porcellanato,
mosaico vetroso, klinker e pietre naturali. Sottofondi idonei: massetti ed intonaci cementizi, solette
in calcestruzzo stagionato, cemento cellulare, massetti riscaldanti, vecchi pavimenti, supporti 
soggetti a traffico intenso. Particolarmente indicato per posa in facciata esterna ed in piscine.
USO PROFESSIONALE

Resa 2,5-5 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata 
Imballo: Sacchi da 25 kg

F.50 Policol
Adesivo bicomponente epossipoliuretanico impermeabile ad elasticità permanente.
Indicato per la posa di: piastrelle ceramiche in bicottura, monocottura, cotto, grès porcellanato,
mosaico vetroso, klinker e tutti i tipi di marmi, pietre naturali e ricomposte di qualsiasi natura e 
formato. Sottofondi idonei: massetti ed intonaci cementizi, solette in calcestruzzo stagionato,
cemento cellulare, massetti riscaldanti, vecchi pavimenti, supporti soggetti a traffico intenso, 
fortemente vibranti, PVC, legno, metallo, vetroresine e compensato marino.
USO PROFESSIONALE

Resa: 1-3 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola dentata. 
Imballo: Secchi da 10 kg (9,4+0,6).Secchi da 5 kg (4,7+0,3).

F. 67 Maltarapid
Legante idraulico fibrorinforzato a rapida essiccazione a base di cementi speciali ad alta
resistenza ed additivi sintetici per la realizzazione di sottofondi di posa.

Idoneo per: realizzzazione di massetti riscaldanti, per riparazioni di sottofondi sottoposti a traffico
pesante e che richiedono una rapida messa in esercizio (es. supermercati, ospedali ecc...). 
Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

Resa: 4 kg/m≈ per cm di spessore 
Applicazione: Betoniera o pompaggio 
Imballo: Sacchi da 25 kg
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F.69 Cermalt pronto
Premiscelato pronto all’uso ad essicazione ed indurimento semirapido a base di cementi speciali
ad alta resistenza ed additivi sintetici per la realizzazione di sottofondi di posa.
Consente il confezionamento di massetti aderenti e galleggianti (anche riscaldanti) da 2 a 8 cm di
spessore.
Il massetto ottenuto è idoneo per la successiva posa di tutti i tipi di pavimentazioni (PVC, legno,
moquette, gomma, ceramiche ecc...).
Interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE

Resa: 16/18 kg/m≈ per cm di spessore 
Applicazione: Betoniera o pompaggio. 
Imballo: Sacchi da 25 kg

3

F.69 Cermalt
Legante idraulico ad essicazione ed indurimento semirapido a base di cementi speciali ad alta 
resistenza ed additivi sintetici per la realizzazione di sottofondi di posa. Consente il confezionamento
di massetti aderenti e galleggianti (anche riscaldanti) da 2 a 10 cm di spessore. Da miscelare con
ghiaietto in curva granulometrica da 0 a 6-8 mm (F.67 Quartz). Il massetto ottenuto è idoneo per la
successiva posa di tutti i tipi di pavimentazioni (PVC, legno, moquette, gomma, ceramiche). 
TESTATO DALLA FACOLTÁ DI INGEGNERIA DI LUCERNA.
Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

Resa: 2-2,5 kg/m≈ per cm di spessore 
Applicazione: Betoniera o pompaggio. 
Imballo: Sacchi da 20 kg

F.77 Cerliv
Autolivellante cementizio fibrorinforzato a base di cementi ad elevata resistenza tipo PTL 52,5R,
leganti speciali ed additivi sintetici.
Le fibre in esso contenute, garantiscono l’assenza di fessurazioni e crepe dovute al ritiro plastico.
Per la regolarizzazione di sottofondi fino a 10 mm di spessore per mano.
Idoneo per la successiva posa di tutti itipi di pavimentazioni (PVC, legno, moquette, gomma,
ceramiche ecc...) anche su massetti riscaldanti. 
Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

Resa: 1,6 kg/m≈ per mm di spessore. 
Applicazione: Spatola liscia o rastrello gommato. 
Imballo: Sacchi da 25 kg

F.77 Cerliv rapido
Autolivellante cementizio fibrorinforzato ad essiccazione ed indurimento rapidi, a base di cementi
ad elevata resistenza tipo PTL 52,5R, leganti speciali ed additivi sintetici. Le fibre in esso contenute,
garantiscono l’assenza di fessurazioni e crepe dovute al ritiro plastico.
Per la regolarizzazione di sottofondi fino a 10 mm di spessore per mano.
Idoneo per la successiva posa di tutti i tipi di pavimentazioni (PVC, legno, moquette, gomma,
ceramiche ecc...) anche su massetti riscaldanti.
Interni. 
USO PROFESSIONALE

Resa: 1,6 kg/m≈ per mm di spessore. 
Applicazione: Spatola liscia o rastrello gommato. 
Imballo: Sacchi da 25 kg
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F.77 Cerliv maxi
Autolivellante cementizio superfluidificato a presa ed essiccazione rapida a base di leganti 
speciali ed additivi sintetici. Le fibre in esso contenute garantiscono l’assenza di crepe e fessurazioni
dovute al ritiro plastico.
Elevatissima pompabilità. Per la regolarizzazione di sottofondi da 3 a 30 mm di spessore per mano.
Idoneo per la successiva posa di tutti itipi di pavimentazioni (PVC, legno, moquette, gomma, 
ceramiche ecc...) anche su massetti riscaldanti. 
Per ambienti interni. 
USO PROFESSIONALE

Resa: 1,6 kg/m≈ per mm di spessore. 
Applicazione: Spatola liscia, rastrello gommato, pompa. 
Imballo: Sacchi da 25 kg

4

F.71 Acqua stop (A+B+C)
Impermeabilizzante tricomponente traspirante a base di resine epossidiche ed inerti selezionati per
superfici soggette a rimonte di umidità.
Idoneo per l’impermeabilizzazione di supporti cementizi umidi, compatti o porosi che abbiano un
contenuto massimo di umidità residua pari all’8/10% (determinata con igrometro a carburo).
Consente la posa di legno, resilienti, PVC, gomma, con adesivi bicomponenti dopo sole 48 ore
dall’applicazione. Utilizzabile anche su calcestruzzo non stagionato ed in ambienti chiusi o interrati,
perchè privo di solventi. Per le applicazioni a spruzzo, è possibile diluire il prodotto con al massimo
il 10% d’acqua.
USO PROFESSIONALE

Resa: 1,5/2,0 kg/m≈ 
Applicazione: Spatola liscia, spruzzo (diluire con 5-10% d'acqua), rullo. 
Imballo: Unità da 10 kg

F.72 Elastomalta
Guaina cementizia impermeabilizzante, fibrorinforzata, bicomponente (polvere e lattice) e 
traspirante ad elevata flessibilità. 
doneo per: impermeabilizzazione di coperture piane come balconi, terrazze, tetti non pedonabili in
calcestruzzo, vasche, cisterne e piscine. Protezione a finire di superfici in calcestruzzo anche 
verticali contro l’azione di smog, anidride carbonica ecc... (inserire F.25 Rete), impermeabilizzazione
di vecchie terrazze e balconi in ceramica, marmette, grès porcellanato, cemento prima della posa
delle nuove pavimentazioni con adesivi flessibili della linea F.55. 
USO PROFESSIONALE

Resa: 1,6 kg/m≈ per mm di spessore. 
Applicazione: Spatola liscia. 
Imballo: Sacchi da 24 kg (Comp.A). Taniche da 8 kg (Comp.B)

F.28/G Appretto
Primer monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa.
Per il trattamento di superfici in gesso, scagliola, anidride (previa carteggiatura) prima della posa
di ceramiche o pietre naturali con adesivi cementizi. Consigliato anche come consolidante 
superficiale per murature, intonaci e sottofondi.
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE

Resa: 0,1-0,2 kg/m≈ 
Applicazione: Pennello o rullo. 
Imballo: Taniche da 25 kg ;Taniche 5 kg.
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F.74 Malta refrattaria
Malta premiscelata a base di leganti speciali ed additivi sintetici ad elevata resistenza alla 
temperatura. Resistenza termica: fino a +600°C. Indicato per: montaggio di caminetti, stufe, 
barbecue, forni per alimenti, murature in mattoni refrattari, canne fumarie in laterizio refrattario, etc..
Non indicata per il montaggio di forni industriali. 
USO PROFESSIONALE

Resa: In funzione dell'utilizzo 
Applicazione: Cazzuola
Imballo: Sacchi da 5 kg in scatole da 25 kg

5

F.32 Procem
Consolidante monocomponente inodore ed incolore ad elevata capacità di penetrazione a base
di principi attivi sintetici in dispersione acquosa. Consente il trattamento, prima della posa di cera-
miche, legno e resilienti, di tutte le superfici cementizie (come massetti ed intonaci purchè asciutti)
non perfettamente indurite o con tendenza allo sfarinamento. Non coprire le parti trattate per
almeno 36/48 ore. Nel consolidamento di sigillanti cementizi, pulire le superfici attigue alle fughe
con un panno umido entro 5 minuti dall’applicazione.
USO PROFESSIONALE

Resa: 0,2-0,3 kg/m≈ 
Applicazione: Pennello o rullo. 
Imballo: Taniche da 5 kg.

F.80 Cernet
Detergente acido tamponato esente da esalazioni tossiche per la pulizia delle superfici cerami-
che da residui di adesivi e sigillanti cementizi induriti. Non aggredisce le superfici ceramiche.
Idoneo inoltre per l’eliminazione di efflorescenze da mattoni, calcestruzzo e pavimentazioni in
cotto e per la rimozione di depositi calcarei da tutte le superfici escluse quelle in legno, metalliche
o cromate. Diluibile al 50% con acqua. Non utilizzare su marmi, pietre calcaree e derivati (consul-
tare il ns. Uff. tecnico) o su stuccature non perfettamente indurite (attendere 3-4 giorni). Per pavi-
menti e
rivestimenti. Interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE 

Resa: 100/200 gr/m≈ 
Applicazione: Spugna 

F.15\L Fugolat
Lattice sintetico per l’additivazione di sigillanti cementizi, in totale sostituzione dell’acqua 
d’impasto. Limita l’assorbimento d’acqua delle stuccature e conferisce maggiore adesione ai
fianchi delle piastrelle, resistenza all’abrasione, lavorabilità, flessibilità e compattezza. 
E’ particolarmente indicato come coadiuvante nella sigillatura di fughe in balconi, terrazze, 
piscine, facciate esterne, docce, bagni, pavimentazioni industriali e commerciali soggette a 
traffico intenso, pavimenti e rivestimenti sottoposti a frequenti lavaggi. Pavimenti e rivestimenti.
Interni ed esterni.
USO PROFESSIONALE

Applicazione: Spatola gommata. 
Imballo: Taniche da 25 kg ; Taniche da 5 kg ; Bottiglie da 1 kg in scatole da 12 pz
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F.15 Maxistuc
Sigillante monocomponente a base di cementi speciali ad elevata resistenza all’abrasione e 
compressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici che conferiscono all’impasto 
ottime doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia.
Idoneo per sigillare fughe tra qualsiasi tipo di materiale ceramico, mosaico vetroso, vetromattoni,
marmo, pietre naturali e pietre ricostruite di ampiezza compresa tra 10 e 60 mm senza creare
crepe o fessurazioni. Particolarmente indicato per ambienti rustici o per opere di restauro e
recupero edilizio come malta di posa e sigillatura di pietre naturali e mattoni. 

Per aumentare adesione, compattezza e limitare l’assorbimento delle fughe, miscelare con F.15/L
Fugolat. Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

Applicazione: Spatola gommata
Imballo: Sacchi da 25 kg

6

F.15 Cerstuc fine 0-4 mm
Sigillante monocomponente a base di cementi speciali ad elevata resistenza all’abrasione e 
ompressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici che onferiscono all’impasto ottime
doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia. Idoneo per sigillare fughe tra qualsiasi tipo di
ateriale ceramico, mosaico vetroso, marmo e pietre naturali di ampiezza compresa tra 0 e 4 mm
senza creare crepe o fessurazioni. Per aumentare adesione, compattezza e limitare l’assorbimento
delle fughe, miscelare con F.15/L Fugolat. 
Pavimenti e rivestimenti. Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

Applicazione: Spatola gommata
Imballo: Scatole da 25 kg (5 sacchetti da 5 kg) ; Sacchi da 25 kg

F.15 Unistuc 2-20 mm
Sigillante monocomponente a base di cementi speciali ad elevata resistenza all’abrasione e 
compressione tipo PTL 52,5R, inerti quarziferi ed additivi sintetici che conferiscono all’impasto 
ottime doti di lavorabilità, scorrevolezza e facilità di pulizia. Idoneo per sigillare fughe tra qualsiasi
tipo di materiale ceramico, mosaico vetroso, vetromattoni, marmo e pietre naturali di ampiezza 
ompresa tra 2 e 20 mm senza creare crepe o fessurazioni. Per aumentare adesione, compattezza
e limitare l’assorbimento delle fughe, miscelare con F.15/L Fugolat. Pavimenti e rivestimenti. 
Interni ed esterni. 
USO PROFESSIONALE

Applicazione: Spatola gommata
Imballo: Scatole da 25 kg(5 sacchetti da 5 kg); Sacchi da 25 kg Alupack da 2 kg (scatole da 8 pz)

Alupack da 5 kg (scatole da 4 pz)

F.15 MAXISTUC per fughe da 10 a 60 mm - colori indicativi
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F.15 UNISTUC per fughe da 2 a 20 mm - colori indicativi

7

F.15 CERSTUC FINE per fughe da 2 a 20 mm - colori indicativi
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TABELLA CONSUMI SIGILLANTI ED ADESIVI CEMENTIZI

8
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Tegola Portoghese

1

dati tecnici :

Lunghezza (cm.) 41 

Larghezza (cm.)  25,5 

Peso cad. (kg) 3,00 

Passo della listellatura 4x4 (cm.) 34,5 

Peso copertura a mq. (kg) 42,0 

Fabbisogno a mq. 14 

Colorazione Rosso, Rosato, Giallo Naturale, Testa di Moro,Ingobbiate 

Pendenza minima della falda 30% 

Sistema di posa consigliato listelli in legno 

Di stile prettamente mediterraneo, per le sue doti estetiche e funzionali è la più diffusa in Italia.
Nasce dalla evoluzione del coppo tradizionale e ricorda il tetto di epoca romana formato da
coppi ed embrici. Si adatta facilmente ad ogni esigenza dell'edilizia attuale.
La colorazione della Tegola Portoghese in pasta, quella naturale della Terracotta Rossa, Rosata,
Gialla o Testa di Moro, s'inserisce in maniera coerente, nel tradizionale contesto 
paesaggistico-architettonico italiano. 

Tegole pezzi speciali

Tra le varie possibilità della gamma Pica, i pezzi speciali permettono
di risolvere con efficacia estetica alcune esigenze pratiche che si
presentano nella costruzione di una copertura.
Superfici che rivestono un ruolo essenziale nel paesaggio, oltre che
per i mutevoli e caratteristici colori, anche per l’organica articolazio-
ne delle falde.
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Vecchia Urbino

2

Il fascino del cotto esprime nella gradazione dei colori tutto il suo fascino: segnali inequivocabili
che ci portano con la memoria alle nostre care, vecchie, caratteristiche città. La Tegola Vecchia
Urbino abbina tecnologia produttiva d'avanguardia ad una originale resa estetica.

Antica Montefeltro
Nella Tegola Antica Montefeltro terra, acqua e
fuoco si fondono imitando la natura. 
L'ingobbio sul colore naturale, con la sua 
brunitura, simula una tegola invecchiata che si
sposa con gusto ad ambienti storici saturi di
calore umano dove il tempo pare essersi 
fermato. 

Antica Tuscania
Rappresenta una svolta
nel campo delle tegole
invecchiate, in cui si
applica la tecnica 
abbinata: ingobbio e
fondenti. Prima di entrare
nel forno, è sottoposta
all'applicazione dell'in-
gobbio liquido, per
determinare il colore di
fondo, e delle polveri per
ottenere l'effetto 
invecchiato.

Rosso Rame
Manufatto dall'aspetto solido e
resistente, si addice a costruzioni
di elevata ricercatezza cromatica.
E' protagonista ideale nel 
valorizzare edifici inseriti in un
paesaggio che, per l'insieme dei

colori presenti, necessita di toni
forti e di notevole contrasto.
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Tegola Marsigliese

3

Diffusa su ogni tipo di costruzione in tutta Europa, è indicata per tetti ad 
elevata pendenza. 

Nella messa in opera viene sfalsata rispetto all'asse verticale per garantire
un rapido deflusso delle acque meteoriche. 

La facilità di posa agevola l'esecuzione di ampie coperture.

dati tecnici :
vario Euro 200

Lunghezza (cm.) 41,5 41,0

Larghezza (cm.)  25,5 24,0 

Peso cad. (kg) 3,00 2,75

Passo della listellatura 4x4 (cm.) 30,5 - 35,5 35,0 

Peso copertura a mq. (kg) 37,5 - 45 40,0 

Fabbisogno a mq. 12,5 - 15 14,5 

Colorazione Rosso naturale, ingobbante

Pendenza minima della falda 30% 30%

Sistema di posa consigliato listelli in legno 
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Tegola Olandese

4

La sua superficie ondulata si armonizza anche con architetture moderne.
E' disponibile nei colori Rosso e Testa di Moro, colorazioni a tutto impasto,
ottenute con coloranti naturali che non alterano le caratteristiche del 
laterizio, aggiungendo resistenza e durata. 

dati tecnici :

Lunghezza (cm.) 41 

Larghezza (cm.)  24,0

Peso cad. (kg) 2,75

Passo della listellatura 4x4 (cm.) 35 

Peso copertura a mq. (kg) 40,0 

Fabbisogno a mq. 14,5

Colorazione Rosso naturale, ingobbiata

Pendenza minima della falda 30% 

Sistema di posa consigliato listelli in legno 
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Tegola Romana
Combinazione di embrice e coppo: l'embrice, a base della copertura; il coppo, a unire i
due embrici accostati. Ideale per ristrutturazioni e restauri. Prodotta mediante pressatura,
garantisce sicurezza alle basse temperature, aderenza e resistenza alla compressione.

5

dati tecnici :
piana coppo 

Lunghezza (cm.) 44,0 45,0

Larghezza max (cm.)  26,0 18,5 

Larghezza min (cm.)  22,5 14,0 

Peso cad. (kg) 3,20 1,850 

Passo della listellatura 4x4 (cm.) 37,0 37,0

Peso copertura a mq. (kg) 48,0 48,0

Fabbisogno a mq. 9,5 9,5

Colorazione Rosso naturale, ingobbiata

Pendenza minima della falda 30% 30% 

Sistema di posa consigliato listelli in legno 
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Coppo
Il Coppo rappresenta il più tradizionale e
antico sistema di copertura. Il suo ordinato 
scorrere in linee rette ricompone il tetto 
tradizionale, offrendosi alla vista in tutta la 
sua classica bellezza ed essenziale funzionalità. 

La gamma Pica è costituita da tre modelli in
grado di soddisfare le più diverse esigenze, 
sia progettuali che estetiche. 

Tutti i modelli sono frutto di avanzate ricerche 
tecnologiche e presentano caratteristiche 
di basso assorbimento, scarsa permeabilità 
che impedisce la formazione di muffe, oltre a
garantire una assoluta ingelività. 

La gamma Pica comprende i Coppi Trafilati Rossi
e Rosati ed il coppo invecchiato Antica Tuscania. 

6

dati tecnici :

Lunghezza (cm.) 45 

Larghezza (cm.)  14,0 a 18,5

Peso cad. (kg) 1,850

Passo della listellatura 6x4 (cm.) 13 

Peso copertura a mq. (kg) 56,0 

Fabbisogno a mq. 30

Colorazione Rosso rosato, ingobbiato

Pendenza minima della falda 30% 

Sistema di posa consigliato doppia orditura di listelli in legno 
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Tavelle sottotetto

E' un manufatto per l'edilizia di antica tradizione, ampiamente usato già nel Medioevo e nel
Rinascimento italiano, quando il soffitto a capriate ne esaltava il fascino ed il colore. Di ciò sono
visibili, ben conservate, numerose e interessanti testimonianze praticamente su tutto il territorio del
nostro Paese. Negli ultimi anni, la Tavella Sottotetto ha conosciuto una nuova primavera. Ora essa
è utilizzata, non solo nelle ristrutturazioni caratterizzate da coperture discontinue con ordito di travi
in legno, ma anche nella realizzazione di nuove soffittature: quando si voglia conferire agli
ambienti un tipico aspetto rustico, caldo ed accogliente. La gamma Pica delle Tavelle Sottotetto
è costituita dai vari formati, trafilata e fatta a mano, nella colorazione rosata sabbiata. 

Tavella trafilata
Pica propone una tavella sottotetto trafilata dall’aspetto tradizionale ma con le caratteristiche di
un prodotto moderno e una tavella sottotetto fatta a mano dal calore sempre inconfondibile e
ricco di immutati valori.

dati tecnici :
Colore Finitura* Peso kg al pezzo Pezzi al mq Passo listelli 

15x30x2 rosato RS 1,55 22 30,5
17x34x2 rosato RS/GZ 2,10 17 34,5 
20x40x2 rosato RS 2,81 12,5 40,5  
20x50x2 rosato RS 3,55 10 50,5 

* RS=Rullata Sabbiata; S=Sabbiata; GZ=Grezza

Tavella fatta a mano
Pica propone una tavella sottotetto trafilata dall’aspetto tradizionale ma con le caratteristiche di
un prodotto moderno e una tavella sottotetto fatta a mano dal calore sempre inconfondibile e
ricco di immutati valori.

dati tecnici :
Colore Finitura* Peso kg al pezzo Pezzi al mq Passo listelli 

15x30x2,5 rosato S 1,95 22 30,5 
20x40x2,5 rosato S 3,85 12,5 40,5 
20x45x2,5 rosato S 4,15 11 45,5 
20x50x2,5 rosato S 4,65 10 50,5
20x60x2,5 rosato S 5,40 8,5 50,5

* S=Sabbiata
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Paramano Sabbiato liscio

Paramani
Giallo paglierino, Rosato, Rosso, Ombrato,
Anticato: le tonalità dei Paramani Pica.
Seguendo una tradizione di oltre 50 anni,
Pica produce oltre 20 tipi di paramano, in 4
colori, 6 finiture e 4 formati. 
I colori: naturali o pigmentati. Le finiture: 
Liscio, Sabbiato liscio, Sabbiato, Rugoso,
Sabbia grossa, Anticato. 
I formati: la gamma più ampia disponibile sul
mercato. 

Completano la serie di "faccia a vista" 
trafilati: Listelli, Pianelle ed Angoli, 
complementi indispensabili. 
Il Paramano Pica è un prodotto che risponde
ai più elevati requisiti qualitativi (inerzia 
termica, inattaccabilità dagli agenti 
atmosferici, isolamento acustico e resistenza
meccanica); uniti alla facile posa in opera
grazie allo smusso su tutti gli spigoli che, oltre
a garantire un risultato estetico migliore, 
preserva il mattone da eventuali lesioni 
causate dal trasporto e dalla 
movimentazione in cantiere. 

Paramano Anticato
Tradizione ed eleganza si sposano perfettamente in questa finitura che richiama
le irregolarità dei mattoni fatti a mano .
Costituisce la soluzione ideale per edifici che debbono armonizzarsi in un contenuto
urbano sospeso tra tradizione e modernità
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Listelli, pianelle, angoli separati
Rappresentano un complemento necessario al Paramano, quando utilizzati per il rivestimento
delle zone che richiedono uno spessore molto contenuto (fasce marcapiano, travi, pilastri,
architravi,ecc.), Pica ottiene i suoi listelli e pianelle per separazione da un paramano preinciso.
In questo modo viene assicurata la massima compatibilità cromatica e dimensionale in tutti i casi
in cui sia necessario utilizzarlo in abbinamento con il paramano.
Disponibili nelle stesse finiture e negli stessi colori del prodotto di base, grazie alla varietà dei forma-
ti danno un tocco di perfezione al rivestimento in mattone faccia a vista. 

9

Listelli
Utilizzabile quando si voglia l'effetto "faccia a vista" senza ricorrere al paramano o perché non pre-
visto in fase di progettazione. Disponibile nelle finiture e nei colori del prodotto base.

dimensione : 
5,5 x 2,5 x 25

Pianelle
Utilizzabile quando si voglia l'effetto "faccia a vista" senza ricorrere al paramano o perché non

previsto in fase di progettazione. Disponibile nelle finiture e nei colori del prodotto base. 

dimensione : 
12,5 x 2,5 x 25

Angoli
Utilizzabile quando si voglia l'effetto "faccia a vista" senza ricorrere al paramano o perché non

previsto in fase di progettazione. Disponibile nelle finiture e nei colori del prodotto base. 

dimensione : 
5 x 2,5 x 25
10 x 10 x 25
12 x 12 x 25
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Laterizi e solai

Mattoni fatti a mano
Il  mattone "Fatto a Mano" è  prodotto con i più sofisticati strumenti. Dal crudo, mediante 
essiccazione ad una temperatura di 100° C per 18 ore, si passa al mattone secco. 
Durata e inalterabilità si raggiungono con una cottura a 1000° C. 
Ogni partita di Mattoni a Mano subisce la verifica di resistenza, antigelività, traspirabilità, porosità,
capacità osmotica. 

10

Mattone a mano giallo
Vivo, discreto, inusuale. La sua gradevole tonalità, "calda e naturale", permette di fondere in
armonia con l'ambiente circostante anche strutture considerevoli, esaltandole senza appesantirle,
e scandendo i volumi in nitide campiture di luce.

Mattone a mano rosso
Creativo, vivace, inconfondibile. Colore dalla personalità decisa, sigillo di tradizione e arte che ha
plasmato il "volto" di castelli, di fortezze e di chiese. Tonalità che caratterizza intere città, segno
qualificante di vigorosi volumi e di arditi cromatismi.

Mattone a mano testa di moro
Un materiale che fa la differenza. All'estremo del "continuum" cromatico delle argille, costituisce
una nota profonda e diversa, intensa, personale, ardita. Protagonista assoluto o commento
vibrante nel gioco della luce e del colore. Sempre, comunque, in primo piano.

Mattone a mano rosato
Duttile e versatile, in armonia con l'ambiente. Caratterizza da sempre un'architettura viva, che ha
creato le case e i monumenti più duraturi. Le sue sfumature rendono morbido il contrasto tra le
luci e le ombre, dialogando con ogni gamma cromatica presente.
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Listelli a mano incisi

11

La produzione Pica prevede listelli a mano che rappresentano la soluzione ideale per 
rivestire pareti là dove si necessita di elementi a basso spessore. L'azienda ha messo a
punto un sistema di taglio industriale che ricava il listello di basso spessore direttamente
dal mattone intero. Oltre al listello, è disponibile anche il relativo angolo che assicura 
una migliore resa estetica dell'intervento. Grazie alla sua porosità, il listello a mano può
essere posato indifferentemente a malta o a colla, con identiche garanzie di tenuta.

Listello a mano inciso
3,5 x 6 x 25 cm
5,5 x 6 x 25 cm

Listello a mano tagliato Angolo a mano tagliato
5,5 x 3 x 25 cm 5,5 x 12 x 25 cm

Mattoni a mano pezzi speciali

Pezzi speciali: l'arte del comporre. Sagomati, obliqui, concavi, convessi. Per colonne, cornici, 
cordoli. Pezzature e formati che disegnano uno stile, risolvono arditi passaggi di forme e volumi.
Occasioni progettuali, o soluzioni di ripristino, entrano da protagonisti nel gioco creativo 
dell'architettura.
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Capitello Cornice Piana Radiale Ø 114 cm
A=20 B=17 C=5,5 D=12 E=3 A=28,5 B=12 C=5,5 R1=45 R2=57

Capitello sagomato concavo Radiale Ø 226 cm
A=20 B=17 C=5,5 D=13 E=3 A=27,5 B=12 C=5,5 R1=101 R2=113

Sagomato convesso Cuneo verticale
A=25 B=12 C=5,5 D=14 E=9 A=25 B=12 C=5,5 D=4 R=75 

Coprimuro cuspide Cuneo orizzontale
A=25 B=12 C=5,5 D=15 E=8 A=25 B=12 C=5,5 D=3

Battiscopa lineare Gradino
A=25 B=12 C=5,5 D=6,5 A=25 B=12 C=5,5 

Battiscopa angolare Gradino
A=25 B=12 C=5,5 D=6,5 A=25 B=12 C=5,5 

Mattone sagomato curvo
A=12 B=25 C=5,5 D=18 E=5

Sagomato concavo
A=25 B=12 C=5,5 D=21 E=2

Sagomato convesso
A=12 B=25 C=5,5 D=20,5

Sagomato obliquo
A=25 B=12 C=17 D=5,5 E=5,5

Cornice Ø 6 cm
A=25 B=12 C=17,5 D=4

Cornice Piana
A=25 B=12 C=5,5 D=20

Mattoni a mano pezzi speciali
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Laterizi e solai

Antiche mura

13

Architetture di inalterabile bellezza, di straordinaria forza e complessità
hanno sfidato il tempo. 
A questa tradizione ininterrotta si richiama e si ricollega il mattone 
Antiche Mura, ottenuto mediante un sistema d'invecchiamento 
brevettato da Pica. 
Ispirato al romano opus incertum, questo prodotto dà origine a superfici
assolutamente particolari, grazie alla armonica unione diversificata 
di formati e di colori. 
Mattoni interi, mezzi e quarti, di colore rosato, rosso, giallo e testa di moro,
sapientemente miscelati, creano ogni volta un ordito originale e 
suggestioni cromatiche gradevoli e diversificate. 

Più che di un prodotto singolo, si tratta di un mix di elementi che danno
luogo a pareti particolarissime: il risultato è infatti un muro composto di
diverse forme e misure miscelati tra loro in maniera casuale. 
Le diverse forme e misure – interi, mezzi e quarti – e la diversa colorazione
– rosso, rosato giallo e testa di moro - consentono di ottenere un effetto
finale complessivo del tutto simile a quello di un muro antico, esposto 
per decenni agli agenti atmosferici e al logorio naturale del tempo. 

Catalogo Edilgrazia_21_36.qxp  19-09-2006  17:26  Pagina 13



Laterizi e solai

14

Mura Romane

L’effetto melange, ottenuto dalla miscelazione di mattoni tipo a mano nei colori Rosato, Rosso, Giallo e Fumato s’ispira 
alle murature tipiche di alcuni celebri centri storici della nostra penisola, città note per il loro tessuto urbanistico come 
Siena, Bologna, Ferrara. 
La prevalenza di mattoni rosati conferisce alle Mura Romane un tono caldo e cangiante, un colore che attraversa i secoli, 
assorbe luci ed ombre, e dialoga con ogni gamma cromatica senza soluzione di continuità: segno inconfondibile di vissuto 
e cultura.

In questo caso, parlare di singolo mattone è riduttivo. 
Infatti, il prodotto Pica Mura Romane costituisce più propriamente una
finitura composta da mattoni di diversi colori, miscelati sapientemente
secondo quantità diverse e calcolate in base all'effetto complessivo 
che si desidera ottenere. 
Il risultato è una texture "stonalizzata" estremamente gradevole alla vista
d'insieme. 

dati tecnici :

Peso pezzo (kg) 2,70 

Numero pezzi (mq) 60 

Combinazione delle colorazioni *  Numero pezzi / mq 

Rosato 36 

Giallo Sabbia Rosa 12 

Rosso 9

Fumato Rosa 3  

(*) Si tratta di un'effetto cromatico ottenibile miscelando 
i mattoni a mano 5,5x12x25 nelle percentuali di colore
indicate in tebella. 
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Accessori in cotto
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Questa serie di complementi di arredo, costituita da coprimuro, frangisole, e portabottiglie, confe-
risce ad un’opera finita particolari rivelatori di accuratezza e rigore, in una gradevole continuità di
atmosfere. Spesso, negli interventi di recupero o ristrutturazione, è indispensabile completare le
parti di superiori di balaustre, corrimano e muretto di contenimento con apposite finiture.
I coprimuro Pica rispondono a questa esigenza con applicazioni semplici e raffinate, coerenti con i
muri faccia a vista in laterizio e con qualità decisamente superiori rispetto a soluzioni lapidee e
cementizie. I principalitratti della loro perfetta funzionalità stanno nel pezzo unicoper tutta la lar-
ghezza del muro, nei frangigoccia ai bordi laterali, nell’espluvio per il deflusso dell’acqua piovana,
nelle terminazioni laterali laterali per il raccordo col muro.

Frangisole
Un’ampia gamma di complementi d’arredo in cotto permette di arredare ogni angolo della casa
con un’impronta molto personale: Frangisole per pareti divisorie ed inserti murari.

Portabottiglie
Portabottiglie per arredare cantine ed ambienti rustici.
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Coprimuro arrotato
Adatti a rifinire ambienti sia esterni che interni, i coprimuro sono disponibili nelle finiture: 

Arrotato, caratterizzato da una superficie ruvida e lievemente graffiata, la cui gamma è comple-
tata dai relativi Terminali.

Coprimuro naturale
Adatti a rifinire ambienti sia esterni che interni, i coprimuro sono disponibili nelle finiture:

Naturale, con superficie completamente e naturalmente liscia 
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Forati
Dimensioni :

spessore cm altezza cm lunghezza cm
6 25 25
8 25 25
10 25 25
12 25 25
14 25 25

17

Foratini
Dimensioni :

spessore cm altezza cm lunghezza cm
5 14 28
8 14 28
10 14 28

Blocchi termici 
Caratteristiche :
Le murature monostrato realizzate con blocchi termici assicurano un ottimo isolamento e inerzia
termica, accumulano il calore e lo restituiscono mantenendo una temperatura ambiente ottimale
che garantisce le migliori condizioni di benessere abitativo.
Le pareti realizzate con blocchi termici sono un’efficace barriera al rumore.
Sono progettato per resistere alle fiamme mantenendo alte caratteristiche di stabilità.
I blocchi termici Bio sono laterizi a elevata biocompatibilità in quanto prodotti unicamente
con impasti di argille naturali e farina di legno totalmente priva di additivi chimici.

Dimensioni :

spessore cm lunghezza cm altezza cm
25 25 25

Blocchi Alveolari
Dimensioni :

altezza cm lunghezza cm larghezza cm

19 30 25
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Pignatte
Dimensioni :

altezza cm lunghezza cm larghezza cm
12 25 42
16 25 42
18 25 42
20 25 42
22 25 42
24 25 42

18

Mattoni pieni
Dimensioni :

spessore cm altezza cm lunghezza cm
12 12.5 25 

Tavelloni
Dimensioni :

spessore cm lunghezza cm larghezza cm
6 60 25
6 70 25
6 80 25
6 90 25
6 100 25
6 110 25
6 120 25
6 130 25
6 140 25
6 150 25
6 160 25
6 170 25
6 180 25
6 200 25
6 220 25

Tavelle
Dimensioni :

spessore cm lunghezza cm larghezza cm
3 50 25
3 60 25
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Tramezzature

Tavelle per fodere
Dimensioni :

lunghezza         altezza          spessore        
60 cm 25 cm 5 cm 
60 cm 25 cm 7,5 cm 
60 cm 25 cm 8 cm 

4

Blocchi per partizioni interne
Dimensioni :

lunghezza         altezza          spessore        
60 cm 25 cm 10 cm 
60 cm 25 cm 12 cm 
60 cm 25 cm 15 cm 
60 cm 25 cm 20 cm 

Blocchi per tamponamenti e murature portanti
Dimensioni :

lunghezza         altezza          spessore        
60 cm 25 cm 24 cm 
60 cm 25 cm 30 cm 
60 cm 25 cm 35 cm 

Blocchi maschiati
Dimensioni :

lunghezza         altezza          spessore        
60 cm 25 cm 7,5 cm 
60 cm 25 cm 10 cm 
60 cm 25 cm 12 cm 
60 cm 25 cm 15 cm 

il sistema costruttivo per il risparmio energetico
GASBETON viene prodotto in blocchi e tavelle di grande formato e di vario spessore, 
grazie alla leggerezza del materiale che consente elementi di dimensioni notevoli con 
pesi contenuti e di agevole manovrabilità nelle fasi di posa.

Caratteristiche tecniche:
Portanza, Leggerezza, Precisione dimensionale, Tracciamento impianti, Lavorabilità e versatilità, 
Rapidità di posa, Isolamento termico elevato, Risparmio energetico, Assenza di ponti termici, 
Temperatura di comfort, Permeabilità al vapore e capacità termica  Isolamento acustico
Resistenza al fuoco, Nessuna emissione radioattiva

La sostenibilità ambientale di Gasbeton
• Bassi consumi energetici
• Materie prime inesauribili
• Un processo di produzione sostenibile
• Basse emissioni nocive
• Riciclabilità

Dati tecnici :
Densità :400 Kg/m3 Densità 500 Kg/m3
Peso specifico : Kg/m3 400 500
Ritiro mm/m 0,14 0,10
Resistenza caratteristica a compressione blocchi : N/mm2 2,0 2,7
Resisteza caratteristica a compressione della muratura :  N/mm2 - 2,25
Resistenza caratteristica a taglio della muratura : N/mm2 - 0,22
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LE MURATURE
PER COSTRUZIONI
DUREVOLI
AD ALTO RISPARMIO
ENERGETICO
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Antinfortunistica e abbigliamento

Oxford forata
Caratteristiche:

Colore: Cammello - Grigio
Tomaia: Crosta scamosciata
Fodera: Diatech e Cambrelle imbottito
Suola: Poliuretano compatto, antiabrasione
Intersuola: Poliuretano espanso
Puntale: Acciaio 200 joule
Suoletta antiperforazione: Acciaio (S1P)
Plantare: Talloniera anti shock
Norme: EN 345 S1P - EN 345 S1

1

Alp Low
Caratteristiche:

Colore Ambra
Tomaia: Crosta scamosciata e Cordura
Fodera: Air Mesh e Cambrelle 300
Suola: Poliuretano compatto, antiabrasione
Intersuola: Poliuretano espanso
Puntale: Acciaio 200 joule
Suoletta antiperforazione: Acciaio
Plantare: Talloniera anatomica in E.V.A., estraibile
Norme: EN 345 S1P

Continental
Caratteristiche: 

Colore: Grigio/Bordeaux/Giallo
Tomaia: Crosta scamosciata
Fodera: Air Mesh e Cambrelle 300
Suola: Poliuretano compatto, antiabrasione
Intersuola: Poliuretano espanso
Puntale: Acciaio 200 joule
Suoletta antiperforazione: Acciaio
Plantare:E.V.A. anatomico, estraibile
Norme: EN 345 S1P

Craze
Caratteristiche:

Colore: Rossiccio - Noce
Tomaia: Nubuck pull-up
Fodera: Air Mesh e Cambrelle 300
Suola: Poliuretano compatto, antiabrasione
Intersuola: Poliuretano espanso
Puntale: Acciaio, 200 joule
Suoletta antiperforazione: Acciaio
Plantare: E.V.A. anatomico, estraibile
Norme: EN 345 S3
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Antinfortunistica e abbigliamento

Ally
GIACCA

Caratteristiche:
Esterno: 100% poliammide
Interno: pile 100% poliestere
Imbottitura: 100% poliestere

Varianti: 
Ecru
Nero
Tuareg

2

Icefield
GIACCA IMBOTTITA 3 pezzi disponibile in 5 varianti colore

Caratteristiche:
Capo esterno: 100% PL spalmato PU
Fodera: 100% Poliammide
Capo interno: esterno 100% Poliammide
Fodera: 100% Poliammide
Imbottitura: 100% Poliestere

Normantiva: CE EN 340 - 342 - 343 

Varianti: 
Sottobosco, Corda, Nero, Tuareg

Wasp
PANTALONE

Caratteristiche:
100% cotone disponibile in 5 varianti colore

Normantiva: CE EN 340

Varianti: 
Corda, Fango, Brick, Navy

Wick
BERMUDA

Caratteristiche:
100% cotone, disponibile in 5 varianti colore 

Normantiva: CE EN 340 

Varianti: 
Roccia seneca
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Acclaim
POLO PIQUET

Caratteristiche:
100% cotone disponibile in 2 varianti colore 

Varianti: 
Rosso
Roccia seneca

Ibex
GILET

Caratteristiche:
Esterno 100% Poliammide
Fodera 100% Poliammide
Imbottitura 100% Poliestere 

Normantiva: CE EN 340 

Varianti: 
Ecru
Fango
Nero
Tuareg

Avid
CAMICIA IN FLANELLA

Caratteristiche:
100% cotone 

Varianti: 
Blu federale
Arancio pesca/Roccia seneca
Arancio pesca

Ahead
MAGLIONE

Caratteristiche:
100% lana disponibile in 4 varianti colore

Varianti: 
Grigio
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Highway
GIACCA imbottita a tre pezzi disponibile 
in 2 varianti colore

Caratteristiche:
Esterno 100% PL spalmato PU fodera 100%
Poliammide 
Capo interno 100% poliestere, fodera 100%
Poliammide, imbottitura 100% Poliestere

Normantiva: CE EN 340 - 342 - 343 - 471

Varianti:
arancio -fluo
giallo-fluo

4

Handy
PANTALONE disponibile in 2 varianti colore.

Caratteristiche:
Esterno 100% PL spalmato PU, fodera 100% PL.
Interno: 100% Poliestere, fodera 100% Poliammide 

Normantiva: CE EN 340 - 342 - 343 - 471

Varianti: 
arancio -fluo
giallo-fluo

Helpmate
PILE disponibile in 2 varianti colore

Caratteristiche:
100% Poliestere 

Normantiva: CE EN 340 - 471 

Varianti:
arancio -fluo
giallo-fluo

Accord
GILET 

Caratteristiche:
100% cotone disponibile in 3 varianti colore 

Normantiva: CE EN 340 

Varianti: 
Corda
Navy
Fango
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Antinfortunistica e abbigliamento

Giacca Europa
In cotone 100%. Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti da patta, ela-
stico rimovibile ai polsi.
Martingala cucita per evitare l’impigliamento. Collo a camicia
Taglie: da 44 a 62
Colori: blu o verde

5

Pantalone Europa
In cotone 100%. Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa
con bottone e tasca porta metro. Pas-santi in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.
Patta con bottoni ricoperti.
Taglie: da 40 a 62
Colori: blu o verde

Giubbino Invernale
In cotone felpato 100% (fustagno),
grammatura 350 gr./mq.
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni rico-
perti da lista e polsini chiusi con bottone. Collo a camicia.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu

Pantalone Europa
In cotone felpato 100% (fustagno),
grammatura 350 gr./mq.
Felpatura interna. Due tasche ed un taschino ap-plicati. Chiusura con bottoni ricoperti da lista.
Martingala cucita per evitare l’impigliamento
Collo a camicia.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
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Tuta in polipropilene
Cappuccio fisso con elastico.
Chiusura a cerniera.
Elastico alle caviglie ed ai polsi.
Colore: bianco
Taglie: L XL XXL

6

Guanto in tela e pelle di maialino
Palmo in pelle fiore.
Dorso e manichetta in tela.
Elastico sul dorso.

Guanto in pelle di maialino
Guanto interamente in pelle di maialino.
Colori: giallo Taglie: 10
Colori: bianco Taglie: 8-9-10

Guanto in pelle di bovino - jeans
Palmo in crosta
Dorso e manichetta in tela
Elastico sul dorso.
Taglie: 10
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Guanto in PVC giallo
Supporto in tessuto sintetico.
Dorso e manichet-ta in tela di cotone.
Elastico sul dorso.
Taglie: 10

7

Guanto spalmato in PVC
Supporto in maglia di cotone.
Lunghezza totale 27 cm.
Taglie: 10

Guanto impregnato
Supporto in maglia di cotone.
Dorso aerato, manichetta in tela.
Finitura rugosa.
Taglie: 10

Guanto polycotone
Guanto a maglia di poly/cotone.
Palmo in gomma pollice ed indice rinforzat.
Dorso traspirante.
Taglie: 8, 9, 10
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Guanto in tela
Guanto in tela/NBR dorso aerato.
Manichetta tela.
Taglie: 10

8

Mascherine antipolvere

Mascherine antipolvere con valvola
Classe FFP2 
EN 149: 2001
Valvola di aspirazione

Stivali di sicurezza in PVC
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Pitture e rivestimenti naturali

Multifund
Pittura 100% acrilica, autodilatante, idrorepellente, lavabile ed inalterabile nel tempo, permette di
ottenere una finitura ad effetto opaco, vellutato ed uniforme, garantendo un'eccellente 
lavabilità, traspirazione della parete, un'elevata copertura un basso spessore ed un'ottima resa.
Particolarmente indicato su fondi lisci per l'ottima dilatazione e distensione, fornisce un'ottima 
base per tutti i prodotti decorativi.

Caratteristiche tecniche 
Diluizione: prima mano 50% di acqua potabile seconda mano 40% di acqua potabile
Resa: 14 ÷ 16 m2/l in due mani
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi: CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

1

Extrapaint
Pittura acrilica senza solventi, superlavabile per interni ed esterni ad elevata copertura, traspirante
ed idrorepellente, permette di ottenere una finitura gradevole al tatto, di effetto liscio/opaco. 
Il prodotto è particolarmente indicato per intonaci civili sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso,
muri già tinteggiati anche con tinte forti, può inoltre essere utilizzato per l'applicazione in esterno.

Caratteristiche tecniche 
Diluizione: 50 ÷ 70% di acqua potabile in funzione del supporto
Resa: Muro nuovo intonaco civile: 8÷10 m2/l in due mani

Muro nuovo intonaco a gesso: 10÷12 m2/l in due mani
Muro già tinteggiato con colori forti: 9 ÷ 11 m2/l in due mani

Tinteggiato colori chiari o pastello: 14÷16 m2/l in due mani
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi: CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Temperatura di applicazione, Tempo di essiccazione al tatto, Tempo di essiccazione totale, 
Pulizia attrezzi: vedi miltifund

Supercolor
Pittura acrilica senza solventi, superlavabile sanificante per interni ed esterni ad elevata copertura,
traspirante ed idrorepellente, permette di ottenere una finitura gradevole al tatto, di effetto
liscio/opaco. Il prodotto è particolarmente indicato per intonaci civili sia nuovi che vecchi, 
intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti, può inoltre essere utilizzato 
per l'applicazione in esterno.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 50 ÷ 70% di acqua potabile in funzione del supporto
Resa: Muro nuovo intonaco civile: 7÷8 m2/l in due mani

Muro nuovo intonaco a gesso: 9÷11 m2/l in due mani
Muro già tinteggiato con colori forti: 8÷9 m2/l in due mani
Tinteggiato colori chiari o pastello: 12÷15 m2/l in due mani

Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi: CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Temperatura di applicazione, Tempo di essiccazione al tatto, Tempo di essiccazione totale, 
Pulizia attrezzi: vedi miltifund

Sirius 2001
Pittura traspirante, lavabile, supercoprente, senza solventi caratterizzata da una notevole purezza
cromatica che crea il bianco stellare. 
Grazie alla sua speciale formulazione è adatto ad ogni superficie murale interna, particolarmente
indicato in ambienti che necessitano di ottima traspirazione.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 30 ÷ 40% di acqua potabile in funzione del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Catalogo Edilgrazia_53_56  19-09-2006  17:52  Pagina 1



Pitture e rivestimenti naturali

Crilux
Speciale fissativo acrilico traspirante per supporti porosi. Grazie alle sue caratteristiche tecniche,
agisce a penetrazione e consolidamento di superfici soggette a sfarinamento, rasature a gesso e
superfici murali nuove. Conforme alle norme DIN 52 615 e DIN ISO 4624. 

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 1:3 di acqua potabile per superfici con vecchie pitture, macchie di fumo o sporco 

1:5 di acqua potabile per intonaci civili a normale assorbimento 

1:8 di acqua potabile per superfici molto assorbenti
Resa: 20÷60 m2/l in funzione del supporto da isolare
Strumenti d'impiego: pennello, rullo
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1÷2 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75% )

Tempo di essiccazione totale: 10÷12 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75% )

Sovraverniciabilità: 6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Stucco in pasta per rasatura
Stucco pronto all'uso formulato con resine speciali e pigmenti inorganici, che rendono il prodotto
di facile applicazione, perfetta adesione e buona elasticità. Queste importanti caratteristiche lo
rendono adatto per rasature e stuccature su muri interni, su supporti minerali quali intonaci civili,
rustici, e pannelli prefabbricati, inoltre è particolarmente indicato per muri screpolati.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: pronto all'uso una eventuale diluizione va fatta con acqua potabile
Resa: 0,3÷0,5 m2/l con spessore pari a 0,5 mm, in funzionedell'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego: spatola di acciaio inox
Fissativi: NEOFIX by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1÷2 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75% )

Tempo di essiccazione totale: 6 ÷8 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75% )

Sovraverniciabilità: 6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Raffaello
Rivestimento traspirante a base di grassello di calce, ideale per riproporre l'antica lavorazione
detta "effetto marmorino". L'impiego di RAFFAELLO DECOR STUCCO garantisce la massima traspi-
razione e favorisce la naturale diffusione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, evitando
nel tempo la formazione di muffe e batteri.

Caratteristiche tecniche 
Diluizione: pronto all'uso
Resa: 1,1 ÷ 1,7 m2/kg
Strumenti d'impiego: spatole inox by OIKOS
Fissativi: IL PRIMER by OIKOS
Protettivi: CERA PER RAFFAELLO by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 20 ÷ 25 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

Coccio Antico
Grazie al suo particolare "effetto marmorino" permette di riprodurre antiche lavorazioni del passa-
to utilizzando prodotti naturali, garantendo la massima traspirazione e favorendo la naturale diffu-
sione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, evitando così nel tempo la formazione di
muffe e batteri. La sua composizione a base di grassello di calce e granelli di terracotta, lo rende
particolarmente adatto alla decorazione di ambienti in stile.

Caratteristiche tecniche 
Diluizione: pronto all'uso
Resa: 0,6 ÷ 0,8 m2/kg in funzione del supporto e dell'effetto desiderato
Strumenti d'impiego: spatole inox by OIKOS
Fissativi: IL PRIMER by OIKOS
Protettivi: CERA PER RAFFAELLO by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 20 ÷ 25 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua
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Pitture e rivestimenti naturali

Decorsil
Speciale primer antisale, formulato con resine silossaniche, possiede un elevato grado di penetra-
zione e permette un ottimo consolidamento della parete, previene e blocca la formazione di sali
derivanti dall'umidità di risalita. E' indispensabile come primer per pitture silossaniche per ottenere
cicli di pitturazione ad alta traspirazione su tutte le superfici murali ed in particolare su intonaci dif-
fusivi e deumidificanti.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 40 ÷ 60% con acqua potabile
Resa: 10 ÷ 14 mq/l in una mano in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7)
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

3

Veldecor
Pittura silossanica semicoprente, studiata per la realizzazione di velature decorative per esterni e
interni. Lavorando il prodotto  è possibile riprodurre le lavorazioni degli antichi intonaci dai prege-
voli effetti estetici. Indicato per le decorazioni e le ristrutturazioni di centri storici ed edifici di pregio,
VELDECOR è il prodotto di finitura. Assicura ai supporti un'eccezionale impermeabilità all'acqua
piovana e un'elevata permeabilità al vapore, prevenendo la formazione di muffe ed alghe. 

Caratteristiche tecniche
Diluizione: pronto all'uso, max 10% con acqua potabile
Resa: 15 ÷ 20 mq/l in rapporto alla natura del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, spugna marina o guanto by OIKOS
Fondi: in esterno e interno DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ e ELASTRONG 

PAINT GUM by OIKOS; solo in interni ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINT o KREOS by OIKOS

Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Archital
Speciale idropittura acrilica antimuffa, superlavabile per esterni. Ha doti di resistenza del quarzo, le
speciali qualità delle resine acriliche ( resistenza meccanica ai cicli di gelo e disgelo, all'azione dei raggi U.V.

e degli acidi, alta traspirazione, idrorepellenza, alta elasticità mantenuta nel tempo, resistenza agli agenti atmosfe-

rici). Ottima copertura; previene la formazione di muffe ed alghe;ha un effetto liscio opaco. 
Indicato per la protezione e la decorazione di edifici di pregio, anche in ambienti climatici aggres-
sivi.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 20 ÷ 30% con acqua potabile
Resa: 4 ÷ 5 m2/l in due mani in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi: NEOKRYLL, BLANKOR by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ÷ 3 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Neoquarz
Speciale pittura acrilica al quarzo lavabile per esterni. La sua particolare formulazione coniuga le
caratteristiche doti di resistenza del quarzo, alle speciali qualità delle resine acriliche, ovvero: resi-
stenza meccanica ai cicli di gelo e disgelo, resistenza all'azione dei raggi U.V. e degli acidi, alta
traspirazione, idrorepellenza, resistenza agli agenti atmosferici, ottima copertura. Disponibile in una
vasta gamma di tinte, NEOQUARZ dona alle pareti un effetto liscio opaco, particolarmente indica-
to per la protezione e la decorazione di edifici di pregio, anche in ambienti climatici aggressivi.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 20 ÷ 30% con acqua potabile
Resa: 4 ÷ 5 m2/l in due mani in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi: NEOKRYLL, BLANKOR by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ÷ 3 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Catalogo Edilgrazia_53_56  19-09-2006  17:52  Pagina 3



Pitture e rivestimenti naturali

Neokryll
fissativo acrilico trasparente, per esterni. La sua formulazione a base di resine acriliche particolari a
particelle estremamente fini lo rende altamente penetrante (fino a 5 mm), consentendo un effica-
ce consolidamento e isolamento della parete. E' particolarmente indicato per pareti a forte assor-
bimento, pareti con vecchie pitture sfarinanti, intonaci vecchi sfarinanti, pareti rasate a gesso,
supporti minerali, fibrocemento e in generale per tutti i supporti murali.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: 50 ÷ 100 % di acqua potabile in funzione all'assorbimento della parete
Resa: 14 ÷ 18 m2/l in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità: 4 ÷ 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: acqua

4

Novalis smalto universale
Smalto acrilico senza solventi per esterni ed interni, adatto ad ogni tipo di supporto: ferro, legno,
lamiere zincate, PVC, etc. Di facile utilizzo, non gocciola e non cola durante l'applicazione, pre-
senta una buona adesione al supporto, ottima copertura, dilatazione, resistenza all'abrasione e al
lavaggio. Il prodotto non ingiallisce, è dotato di ottima stabilità alla luce e agli agenti atmosferici;
possiede inoltre alta plastificazione ed elasticità. Disponibile nelle versioni: lucido, satinato, opaco.

Caratteristiche tecniche
Diluizione/Miscelazione: a pennello o rullo: pronto all'uso; a spruzzo: 5% con acqua potabile.
Resa: 10 ÷ 12 m2/l   Strumenti d'impiego: pennello per smalti acrilici, rullo, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)

Fondi: NOVALIS ANTIRUGGINE, FONDO RIEMPITIVO, AGGRAPPANTE, SOTTOSMALTO by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 ÷ 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione al lavaggio: 7 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 50%)

Tempo di essiccazione totale: 36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Novalis Ferromicaceo
Smalto acrilico senza solventi per esterni ed interni, adatto ad ogni tipo di supporto: ferro, legno,
lamiere zincate, PVC, etc. Di facile utilizzo, non gocciola e non cola durante l'applicazione, pre-
senta una buona adesione al supporto, ottima copertura, dilatazione, resistenza all'abrasione e al
lavaggio. Il prodotto non ingiallisce, è dotato di ottima stabilità alla luce e agli agenti atmosferici;
possiede inoltre alta plastificazione ed elasticità. Disponibile nelle versioni: lucido, satinato, opaco.

Caratteristiche tecniche
Diluizione: a pennello o rullo: pronto all'uso; a spruzzo: 10 ÷ 15% con acqua potabile
Resa: 5 ÷ 7 m2/l   Strumenti d'impiego: pennello, rullo, spruzzo (ugello 2 ÷ 2,5 mm)
Fondi: NOVALIS CONVERTITORE, ANTIRUGGINE, FONDO RIEMPITIVO by OIKOS
Protettivi: NOVALIS FERRO PROTETTIVO by OIKOS
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 12 ÷ 14 h (temperatura = 20° C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 6 h(temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua

Novalis Impregnante Cerato
Impregnante acrilico senza solventi, trasparente, per legno. Grazie alla sua speciale formulazione
protegge il legno dagli agenti atmosferici, dai raggi U.V., da tarme e funghi, mantenendo 
inalterata la naturale bellezza del supporto. 
E' disponibile in una vasta gamma di colori ottenuti con speciali pigmenti trasparenti. 
Facile e rapido da applicare, non ingiallisce, non forma un film superficiale, ma svolge la sua 
azione in profondità, non sfoglia nel tempo quindi non richiede carteggiatura.
Caratteristiche tecniche
Diluizione: pronto all'uso.
Resa: 12 ÷ 14 m2/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego: pennello, rullo, straccio, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Tempo di essiccazione al tatto: 1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Tempo di essiccazione totale: 24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Sovraverniciabilità: 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi: acqua
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Attrezzature da cantiere

Elettrosega E 21
L'elettrosega manuale per edilizia COMER E 21 é il risultato dell'esperienza COMER nel campo del
taglio a secco di tutti i laterizi leggeri da costruzione. Rappresenta per l'utilizzatore un utensile sicu-
ro ed affidabile garantendo un taglio veloce e preciso, senza polvere e sprechi di materiale,
lasciando la parte tagliata già pronta per la posa in opera per un alto risparmio del materiale. 
Il basso numero di giri, appena 2000, la rendono ottimale per l'impiego nel settore edile evitando i
pericolosi contraccolpi e frequenti rotture proprie delle elettroseghe con numero di giri superiori,
abitualmente utilizzate,invece, solo nel settore giardinaggio.

Caratteristiche tecniche
Motore: monofase a doppio isolamento.  Tensione: 230 V - 50 Hz. Potenza: 1.800 W - 2,5 HP.
Numero giri: 2.000 g/1'.   Dimensioni: 880x190x320 mm. Peso: 7 kg.   Dotata di termico salvamotore
manuale.  
Freno catena di sicurezza.

1

Talpa
Lo scanalatore a frese TALPA rende eccezionalmente facile e leggero il lavoro di scanalature dirit-
te e curve su muri e pareti. Il suo motore di 2,4 CV è il più potente presente sul mercato, e permet-
te di lavorare su qualsiasi tipo di mattone, pieno, vuoto o blocchi di cemento. Incredibilmente
veloce, lo scanalatore a frese TALPA per realizzare 1 metro di scanalatura impiega meno di 20
secondi. Non necessita di aspiratore perché la velocità ridotta delle frese riduce in grani il 
materiale invece di polverizzarlo.

Caratteristiche tecniche
Motore elettrico a doppio isolamento.  Tensione: 230 V.  Potenza: 1.750 W.  
Larghezza traccia: 18 - 26 - 30 mm.
Profondità traccia: 25 - 30 - 35 - 45 mm.   Peso: kg 7,5.   Predisposto con carter coprifresa.

Mini 150
Scanalatore roditore a dischi, indicato per scanalature su tutti i materiali, cemento armato com-
preso. Consigliato alle imprese edili di costruzioni generali ed ai professionisti che si occupano di
installazioni di impianti elettrici ed idraulici. 
Per tagli veloci e precisi, rappresenta per l’operatore un utensile maneggevole, leggero e, soprat-
tutto, di grande economia. Taglia in totale assenza di vibrazioni e polveri, essendo di serie predi-
sposto per l’utilizzo con aspiratori, professionali COMER. Fornito in cassetta metallica di trasporto.

Caratteristiche tecniche
Tensione: 230 V.   Potenza min. assorbita: 1.500 W.   Velocità di rotazione: 5.400 g/1'.   Peso: 5,5 kg.   
Diametro max dischi (n.2): 150 mm.  Larghezza traccia max: da 0 a 35 mm.
Profondità traccia max: da 0 a 45 mm.  Salvamotore termico automatico di serie.   Regolatore giri
dischi automatico di serie.   Predisposizione per l’accensione abbinata con l’aspiratore per polveri
di serie.

Maxi 230
Rispetto agli scanalatori tradizionali di limitata potenza ed utilizzo, l’esclusivo Maxi Roditore garanti-
sce scanalature rapide e profonde su tutti i materiali quali il cemento (anche armato), la pietra ed
il mattone pieno (murature miste). Maneggevole, potente e di grande economia, ideale per ese-
guire tracce in ogni situazione, lavora in totale assenza di vibrazioni e di polveri, essendo di serie
predisposto per l’utilizzo con aspiratori, professionali COMER.

Caratteristiche tecniche
Tensione: 230 V   Potenza massima: 2.400 W   Velocità di rotazione: 6.300 g/1'   
Peso: 8,5 kg   Diametro max dischi (n.2): 230 mm   Larghezza traccia max: da 0 a 60 mm
Profondità traccia max: da 0 a 65 mm   
Salvamotore termico automatico di serie.   
Doppio isolamento antidisturbo di serie.   
Predisposizione per l’accensione abbinata con l’aspiratore per polveri di serie.
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Attrezzature da cantiere

Idro 350
Aspiratore professionale per polveri e liquidi

Caratteristiche tecniche
Testa d'aspirazione con motore da 1.080 W monofase 230 V.
Presa 230 V per il funzionamento con elettroutensile.
Capacità del serbatoio 30 lt.
Filtro in tessuto con filtro supplementare in nylon.

2

Idro 490 inox
Aspiratore professionale di polveri e liquidi

Caratteristiche tecniche
Testa d'aspirazione con motore da 1.250 W monofase 230 V.
Presa 230 V per il funzionamento con elettroutensile.
Capacità del serbatoio 50 lt.
Filtro in tessuto con filtro supplementare in nylon.

633 Motor ICS
La sega a benzina con catena diamantata che vi permette di tagliare il calcestruzzo armato in
completa autonomia con la massima potenza! Il tutto in assenza di vibrazioni e polvere. Nuovo
motore da 101 cc appositamente progettato per tagliare a umido calcestruzzo e qualsiasi altro
materiale. Fusione leggera in magnesio con copertura del lato catena per la massima sicurezza
dell'operatore. Sistema brevettato Wall Walker® per garantire tagli facili e precisi nelle posizioni più
disparate. Accesso facile e minima manutenzione.

Caratteristiche tecniche
Motore: monocilindrico a due tempi raffreddato ad aria.
Cilindrata: 101 cc.   
Potenza: 9,7 HP - 8.700 giri al minuto.   
Velocità della catena: 58 m/s a vuoto.
Carburante: miscela di benzina e olio (4%).   
Alimentazione acqua: per il raffreddamento della catena

G80 TTA
Mototroncatrice Professionale

DIAMETRO DISCO Ø 350
Caratteristiche tecniche
Motore: 2 tempi.  Cilindrata: 80,7 cc. - 5,7 Hp   Accensione: elettronica.   Peso: kg 11,4  
Diametro disco: 350 mm   Profondità di taglio: 125 mm

DIAMETRO DISCO Ø 400
Caratteristiche tecniche
Motore: 2 tempi.   Cilindrata: 80,7 cc. - 5,7 Hp   Accensione: elettronica.   Peso: kg 11,6
Diametro disco: 400 mm  Profondità di taglio: 150 mm
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Foradrill 4
Perforatrice portatile per lavori a secco. Indicata per lavori medio-pesanti di perforazio-
ne.

Caratteristiche tecniche
230 V - 1700 W a controlloelettronico.  Foratura max 180 mm.
Riduttore a 2 velocità con variatore elettronico dei giri da 0 - 1000 a 0 - 3800.
Doppia frizione di sicurezza.  Peso 4,2 kg.

3

Compact 2
Carotatrice Professionale, adatta per impiantisti ed imprese edili, per lavori di piccola e media
perforazione, per qualsiasi tipo di materiale.

Caratteristiche tecniche
Diametro massimo di perforazione: 300 mm.
Corsa utile: 650 mm.
Dimensioni: 390x365x900 mm.
Peso: 20 kg.

Airjet 24
Serbatoio per iniezione di materiali fluidi, appositamente studiato per il risanamento,
il consolidamento e il restauro. 

Composto da: Un manometro; 4 morsetti di serraggio coperchio completi di volantino e 
mescolatore manuale.

Caratteristiche tecniche
Capacità: 24 lt.   Aria richiesta: 125 lt/1’.  Regolatore di pressione: fino 3
5 mt di tubo con lancia in dotazione.

Airjet SF 35
Stuccatrice Pneumatica leggera e maneggevole, studiata per il riempimento delle fughe ed il
ripristino superficiale delle murature e pavimentazioni. Ideale per piccoli e medi lavori di stuccatu-
ra. Di facile utilizzo per un impiego universale ad alti rendimenti. Compatta per lavorazioni in
ambienti particolari.

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: pneumatica.   
Pressione (regolabile): da 0 a 10 atm.
Dimensioni (compreso imbuto): 600 x 370 x 630 mm.
Peso (a vuoto): 27 kg (completa di lancia).
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Hydro 13 b
Centralina Idraulica

Caratteristiche tecniche
Motore: benzina Honda 13 Hp.
Avviamento: a strappo.
Portata: 20/25/30 lt/1’.
Pressione max: 140 bar.
Serbatoio olio: 10 lt.
Dimensioni: 720x570x680 mm.
Peso: 79 kg.

4

BH 163
Martello demolitore idraulico leggero, Ideale nel taglio dell'asfalto, nella manutenzione di reti urba-
ne e nella demolizione.

SP 220 V
Appositamente studiata per sabbiare qualsiasi tipo di materiale in estrema semplicità e alla 
massima velocità.
Utilizzabile per l’idrolavaggio (solo acqua, acqua con sabbia e acqua con detergente) anche 
ad alta pressione.

Caratteristiche tecniche
Motore: monofase 220V - 50Hz
Velocità: 1450 g/min.
Potenza: Hp 3 / kW 2,2
Pompa tipo: WS 130 
3 pistoni ceramici
Pressione max: 130 bar
Portata: 600 l/h
Dimensioni: 720 x 480 x 490
Peso: kg 56

Corone diamantate
Diametri disponibili

Ø 32 Ø 72 Ø 112 Ø 152
Ø 42 Ø 8 2Ø 122 Ø 162
Ø 52 Ø 92 Ø 132 Ø 182
Ø 62 Ø 102 Ø 142 Ø 202

2 gamme disponibili

STANDARD : per uso universale
SUPERIORE :  per materiali duri
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Betoniere Evo mod. 250/300/350
dati tecnici :

250 300 350

capacità della vasca lt 250 lt 300 lt 350
capacità della resa lt 195 lt 250 lt 300
impasti orari n. 26 n. 26 n. 26
potenza motore elettrico hp. 1-1,5 hp. 1,5 - 2 hp. 1,5 - 2
potenza motore a scoppio (diesel) hp. 6 hp. 6 - 6,8 hp. 6 - 6,8
lunghezza cm 170 cm 183 cm 183
larghezza cm 86 cm 92 cm 92
altezza cm 131 cm 145 cm 145
peso kg 172 kg 216 kg 220
valore LwA (dB) 84 84 - 87 84 - 87
cuffie no no no

5

Catalogo Edilgrazia_61_62  19-09-2006  17:54  Pagina 1



Attrezzature da cantiere

Transpallet mod. TR 250 4R 1150
dati tecnici :

capacità kg 2500
rulli n. 4
ruote vulkollan n. 2
lunghezza forche cm 115
larghezza forche cm 55
altezza dal suolo cm  8,5
peso kg 89

6
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Minibeta
MINIBETA - la grande protagonista del mercato nel segmento delle piccole betoniere - ha la sua originalità nel
gruppo di motoriduzione che ha permesso di sviluppare un sistema di mescolamento semplice ed affidabile. 

Dimensioni :
LUNGH/LARGH/ALTEZZA 1300/1430/715 MM
Dati tecnici
CAPACITÀ VASCA 134 L
CAPACITÀ DI IMPASTO - 100 L
Ø VASCA 610 MM
N.GIRI VASCA 21 RPM
PESO 55 KG
DIMENS.RUOTE 260x60 MM
POTENZO MOT.ELETTRICO 230V 50HZ 0,3 KW
LP POSIZIONE OPERATORE MOTORE ELETTRICO 68 DB(A)

7

Tr 225
Caratteristiche tecniche

- LEVA PER POSIZIONAMENTO LAVORO
- GANCIO CON BOZZELLO E CUNEO
- CONNETTORE INTERCAMBIABILITÀ PULSANTIERA
- SPINA IP 67
- PREDISPOSIZIONE CARRELLO PER UTILIZZO A CAVALLETTO
- DISPOSITIVO DI SICUREZZA DI SALITA
- PORTATA MAX 200 KG
- VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO 19 m/min
- ALTEZZA DI LAVORO MAX 30 m
- TELAIO ESTENSIBILE
- MOLTO SILENZIOSO
- UNE COLLEGATA AL GANCIO CON BOZZELLO E CUNEO
- COMANDI INTERCAMBIABILI
- DISPOSITIVO ARS

Accessori Tr 225
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Es 150
Caratteristiche tecniche

- PORTATA MAX 150 KG

- VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO 19 m/min.

- ALTEZZA DI LAVORO MAX 25 m

- DISPOSITIVO DI SICUREZZA SALITA

- SPINA IP 67

- MORSETTI A PALO DI SERIE

- PREDISPOSIZIONE CARRELLO PER UTILIZZO A CAVALLETTO

- COMANDO DIRETTO CON PULSANTIERA IP 65 A TRE PULSANTI 1 m

- MASSIMA SILENZIOSITÀ

8

Combi 200 VA
Elevata potenza. La COMBI 200 è la piccola segatrice portatile per ceramica. Leggera, compatta e 
maneggevole è ideale per i posatori. Grazie alle maniglie della vasca ed al peso di soli 24 Kg può essere 
trasportata agevolmente da una sola persona. Ø  DIAMETRO DISCO 200 mm

Caratteristiche tecniche :

- COMPLETA DI DISCO DIAMANTATO Ø 200 mm PER CERAMICA     BATTUTA MILLIMETRATA

- PIANO DI TAGLIO D'ACCIAIO INOSSIDABILE      POMPA DELL'ACQUA ELETTRICA

- SPINA SCHUKO 15AVASCA DI RECUPERO ACQUA IN PLASTICA ANTIURTO TERMOFORMATA

- PROTEZIONE TOTALE DALLA CORROSIONE MASSIMA AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA 

- GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO TAGLIO SENZA SCHEGGIATURE TAGLIO A 45°

- INTERRUTTORE IP 55 CON PULSANTE "A UOMO PRESENTE" 

- TRASMISSIONE DIRETTA    CAVALLETTO  GONIOMETRO PIANO LATERALE OPZIONALE 

Combi 250 VA
La funzionalità e la flessibilità di utilizzo sono le caratteristiche fondamentali della nuova segatrice portatile ad
acqua per il taglio di ceramica, materiali lapidei, laterizi e pietra. Leggera e compatta, la COMBI 250 VA assi-
cura massima precisione di taglio grazie alla ergonomicità della struttura e degli accessori di corredo.
Ø  DIAMETRO DISCO 250 mm

Caratteristiche tecniche :

- PIANO DI TAGLIO D'ACCIAIO INOSSIDABILE SPINA IP 67     PIANO LATERALE OPZIONALE 
- GONIOMETRO CON AMPIA SUPERFICIE DI APPOGGIO PROTEZIONE TOTALE DALLA CORROSIONE 
- MASSIMA AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA VASCA DI RECUPERO ACQUA
- INTERRUTTORE IP 55 CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE LUNGHEZZA DI TAGLIO AL TOP (785 mm utili)
- CAVALLETTO TAGLIO VERTICALE     TAGLIO SENZA SCHEGGIATURE TAGLIO A 45° 
- TRASMISSIONE DIRETTA GRANDE CAPACITÀ DI TAGLIO   POMPA DELL'ACQUA ELETTRICA
- BATTUTA MILLIMETRATA

Masonry 350
La MASONRY 350 è la macchina ideale per il cantiere edile, progettata per il taglio di laterizi, materiali lapidei e
pietra. Robusta e affidabile, ha la possibilità di effettuare tagli ad avanzamento del carrello o con testa libera
per taglio dall'alto. Ø  DIAMETRO DISCO 350 mm

Caratteristiche tecniche :

KIT RUOTE OPZIONALE
TESTA DI TAGLIO PENDULARE BASCULANTE 
GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA
CARRELLO SCORREVOLE 
SPINA IP 67
VASCA DI RECUPERO ACQUA 
CINGHIA POLY-V CON TENSIONATORE AUTOMATICO
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Masonry 350 F
La MASONRY 350F è la segatrice robusta ed affidabile che grazie ad una completa disponibilità di 
motorizzazioni (la gamma prevede sia motori elettrici che a scoppio) permette di adattarsi alle molteplici esi-
genze del cantiere edile. La macchina utilizza dischi a corona continua o dischi a settori con slot (distanza tra
due settori) inferiore a 5 mm. 

Caratteristiche tecniche ;

- VERSIONE CON MOTORE A SCOPPIO     
- GONIOMETRO DI AMPIE DIMENSIONI
- KIT RUOTE OPZIONALE     
- GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA
- CARRELLO SCORREVOLE
- TESTA DI TAGLIO BASCULANTE
- VASCA DI RECUPERO ACQUA
- SPINA IP 67

9

H 110R
Le segatrici per legno H110F e H110R, robuste ed affidabili per le molteplici applicazioni e necessità di taglio 
di carpenteria in legno per il cantiere edile. L'altezza di taglio regolabile (H110R) e la potenza installata (motori
monofase e trifase) permettono di operare su tavole di legno, pannelli da cantiere e carpenterie strutturali 
in legno o lamellare.

Caratteristiche tecniche
- SPINA IP 67     INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO CON BOBINA DI MINIMA TENSIONE IP 55
- POTENZA MOTORE SUPERIORE     TRASMISSIONE CON DUE CINGHIE TRAPEZOIDALI 
- CONFORME ALLA NORMA EN 1870-1  
- KIT RUOTE E MANIGLIE OPZIONALE
- CAMBIO DISCO IN SICUREZZA     PULSANTE DI EMERGENZA
- PUNTI DI AGGANCIO PER IL SOLLEVAMENTO     GRANDE PIANO DI TAGLIO
- ALTEZZA TAGLIO REGOLABILE (H110R)     
- COMPLETA DI LAMA Ø mm 315 CON MORDENTI IN WIDIA

Attacco a ponteggio ACCESSORI PER ELEVATORI
Portata max :  200 kg

Puntello regolabile per elevatore
Portata max :  200 kg
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Bandiera di prolunga per puntello
Portata max :  200 kg

10

Puntello per finestra
Portata max :  200 kg

Benna Trapezoidale
Portata max :  108 kg

216 kg
288 kg
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Spatola per pittori e stuccatori 501
dimensioni mm / peso gr

20 mm / 50 gr 90 mm / 78 gr
30 mm / 55 gr 100 mm / 80 gr
40 mm / 61 gr 110 mm / 90 gr
50 mm / 65 gr 120 mm / 95 gr
60 mm / 67 gr 130 mm /105 gr
70 mm / 70 gr 140 mm / 110 gr
80 mm / 73 gr 150 mm / 115 gr

11

Spatola per rasatura in acciaio inox 501/IS
dimensioni mm / peso gr

40 mm / 81 gr
60 mm / 87 gr
80 mm / 93 gr
100 mm / 102 gr
120 mm / 115 gr

Spatola per pittori e stuccatori 501/S nuova
dimensioni mm / peso gr

20 mm / 70 gr 90 mm / 98 gr
30 mm / 75 gr 100 mm / 100 gr
40 mm / 81 gr 110 mm / 110 gr
50 mm / 85 gr 120 mm / 115 gr
60 mm / 87 gr 130 mm / 125 gr
70 mm / 90 gr 140 mm / 130 gr
80 mm / 93 gr 150 mm / 135 gr

Spatola milanese lama blu 539
dimensioni mm / peso gr

20 mm / 6 gr 110 mm / 31 gr
30 mm / 8 gr 120 mm / 33 gr
40 mm / 11 gr 130 mm / 36 gr
50 mm / 14 gr 140 mm / 40 gr
60 mm / 16 gr 150 mm / 41 gr
70 mm / 19 gr 160 mm / 45 gr
80 mm / 22 gr 170 mm / 50 gr
90 mm / 25 gr 180 mm / 51 gr
100 mm / 27 gr 200 mm / 58 gr
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Spatola per Bostik, impugnatura in legno 541
dimensioni mm / peso gr

80 mm / 55 gr
100 mm / 68 gr
120 mm / 91 gr
140 mm / 96 gr
160 mm / 102 gr
180 mm / 133 gr
200 mm / 136 gr

12

Pialla per gesso in alluminio 608
dimensioni mm / peso gr

455 x 85 mm / 665 gr

Pialla per gesso 609
dimensioni mm / peso gr

300 x 55 mm / 642 gr
410 x 65 mm / 899 gr
470 x 70 mm / 1131 gr
500 x 75 mm / 1330 gr

Raschietto in acciaio temperato 613/L
dimensioni mm

80 mm
100 mm
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Frattone a due mani 814
dimensioni mm / peso gr

480 x 100 mm / 484 gr 500 x 140  mm / 740 gr
500 x 100 mm / 524 gr 480 x 120 x 0,5  mm / 488 gr
480 x 100 mm / 490 gr 500 x 120 x 0,5  mm / 530 gr
400 x 140 mm / 650 gr 500 x 180 mm / 897 gr
430 x 140 mm / 683 gr 600 x 180 mm / 1120 gr
480 x 140 mm / 730 gr

13

Dentato destro 814/D
dentatura 480 x 140 / peso gr 500 x 140 / peso gr 

5 x 7 720 gr 735 gr
10 x 10 720 gr 735 gr
SEGA 720 gr 735 gr
15 x 20 720 gr 735 gr

Frattone gomma blu 819
dimensioni mm / peso gr

215 x 135 mm / 354 gr
240 x 100 mm / 297 gr
400 x 70 mm / 377 gr
135 x 135 mm / 214 gr

Frattone gomam arancio 820
dimensioni mm / peso gr

215 x 135 mm / 282 gr
240 x 100 mm / 222 gr
400 x 70 mm / 324 gr
135 x 135 mm / 155 gr
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Frattone inox saldato 824/I
dimensioni mm / peso gr

200 x 80 mm / 242 gr
240 x 100 mm / 290 gr
280 x 120 mm / 348 gr

14

Frattone acciaio inox 840/I
dimensioni mm / peso gr

200 x 80 mm / 268 gr
240 x 100 mm / 310 gr
280 x 120 mm / 362 gr
280 x 130 mm / 370 gr

Frattone acciaio saldato e rivettato 841/D  842/D
dimensioni mm / peso gr dimensioni mm / peso gr
841 saldato 842 rivettato

200 x 80 mm / 268 gr 200 x 120 mm / 355 gr
240 x 100 mm / 310 gr 200 x 130 mm / 370 gr
280 x 120 mm / 355 gr
280 x 130 mm / 370 gr

Frattone stendi boiacca 865
dimensioni mm / peso gr

250 x 110 mm / 356 gr
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Cazzuola punta quadrata 906
dimensioni mm / peso gr

140 mm / 254 gr 210 mm / 330 gr
160 mm / 270 gr 220 mm / 345 gr
180 mm / 286 gr 230 mm / 360 gr
190 mm / 298 gr 240 mm / 385 gr
200 mm / 325 gr

15

Cazzuola punta quadrata “sintesi” 946
dimensioni mm / peso gr

140 mm / 268 gr 210 mm / 337 gr
160 mm / 280 gr 220 mm / 355 gr
180 mm / 290 gr 230 mm / 370 gr
190 mm / 290 gr 240 mm / 395 gr
200 mm / 335 gr

cazzuolino a foglia d’olivo “sintesi” 986
dimensioni mm / peso gr

120 mm / 112 gr
130 mm / 118 gr
140 mm / 120 gr
150 mm / 122 gr
160 mm / 125 gr
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Bagno Chimico “Top-San” Sebach
SEBACH® Top San® è il primo bagno chimico mobile igienizzato ad ogni uso grazie allo speciale dispositivo bre-
vettato Top San® a nastro rotante inox. 
Il bagno chimico SEBACH TOP SAN è conforme alle linee guida in materia d'igiene e di sicurezza proposte
dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Firenze come certificato 
dalla AUSL 11 - Regione Toscana.
L'idoneità igienico funzionale del dispositivo a nastro rotante TOP SAN è stata attestata dall'Università 
degli studi di Pisa.

Caratteristiche tecniche :
Cabina wc realizzata in materiale plastico anti-urto con pedana anti-scivolo 
Peso (a vuoto): Kg 70 
Misure utili interne: cm 106x106x220 (LxPxH) 
Capienza serbatoio reflui: 250 litri 
Capienza contenitore disinfettante nastro: 8 litri 
Impianto completo di pompetta ed ugelli per il lavaggio e la disinfezione del nastro 
Innalzamento automatico del sedile 
Display per carta igienica idoneo per 250 us

16
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Martello carp. manico sintetico
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 250/ 300/ 400/ 500

17

Mazzetta muratore-manico sintetico
ddiissppoonniibbiillee  iinn  
gr.  800/1000/1200

Piccone manico sintetico
ddiissppoonniibbiillee  iinn::
gr. 1500

Mazza a coppia-manico sintetico
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
gr. 3000 / 4000 / 5000
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Manico sintetico piccone-mazza
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
cm. 90

18

Manico sintetico mart. carp.
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm. 45

Manico sintetico antisf. mazzetta
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm 25,5

Tenditore gancio ad uncino
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::

Larghezza 50 mm
Portata max./Kg. 10.000 
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Scalpello piatto per mattoni
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm. 55 / 70

19

Salvamano in gomma speciale
ddiissppoonniibbiillee  iinn  
Ø mm. 16 /18

Leverino da carpentiere 
ddiissppoonniibbiillee  iinn::
cm. 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 150 

Curvatore a mascella zincato
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
Ø mm. 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26
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Piegastaffe extra
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
Ø mm. max 10

20

Piegastaffe tipo Italia
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. max 8

Piastra piegastaffe
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. max 8

Piastra piegaferro con manico
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. max 22
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Piastra piegaferro
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm 15 x 15   Ø mm max. 8
cm 18 x 18   Ø mm max. 16
cm 20 x 24   Ø mm max. 22

21

Tagliabulloni tipo Italia
ddiissppoonniibbiillee  iinn  
mm. 300   Ø taglio mm. 4
mm. 350   Ø taglio mm. 5
mm. 450   Ø taglio mm. 7
mm. 600   Ø taglio mm. 9
mm. 750   Ø taglio mm. 12
mm. 900   Ø taglio mm. 14

Tagliabulloni tipo “Top-level”
ddiissppoonniibbiillee  iinn::
mm. 630   Ø taglio mm. 9
mm. 700   Ø taglio mm. 10

Cesoia per tondino EUR
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
peso kg. 17   Ø taglio max mm. 20
peso kg. 17   Ø taglio max mm. 23   
peso kg. 17   Ø taglio max mm. 26   

LLAAMMEE  RRIICCAAMMBBIIOO  ““TTOOPP--LLEEVVEELL””
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Martello carp. professional
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
gr. 300 / 400

22

Martellina malepeggio
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr.300 / 400 / 500

Martello alla tedesca special
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000

Mazzetta muratore extra
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 800 / 1000 / 1250 / 1500
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Mazzetta antisfilamento
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000

23

Mazzuola gomma nera
ddiissppoonniibbiillee  iinn  
Ø mm. 40   gr. 300
Ø mm. 50   gr. 500
Ø3 mm. 60   gr. 700

Mazzuola gomma nera extra
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 500 / 1000

Mazzuola gomma bianca extra
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
gr. 500 / 1000 
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Mazza a coppia con manico
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
gr. 3000 / 4000 / 5000 / 6000

24

Piccone acc. forgiato
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr.  1500    blister

Piccone acc. forgiato “Petronio”
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 1500

Badile super leggero
ddiissppoonniibbiillee  iinn
gr. 1000
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Badile acc. stamp. c/spalla
ddiissppoonniibbiillee  ::
n° 0   rinforzato

25

Secchio plastica rosso extra
ddiissppoonniibbiillee  iinn  
Ø 36 cm.

Secchio plastica nero
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø 34 cm.

Cassoncino per malta rinforzato
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
Lt. 25
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Cassa per macerie
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
Lt. 50

26

Ventosa per piastrellisti “extra”
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm. 34 x 19

Spazzola per cotto
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Radica e PVC

Intonacatrice in lama zincata
ddiissppoonniibbiillee  ::
con rullo di ricambio

7. Attrezzature da Cantiere_PETRONIO.qxp  13-09-2006  18:55  Pagina 10



Attrezzature da cantiere

Crivello in ferro
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. 2 / 4 / 6 / 8

27

Mescolatore standard zincato
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. 9 x 90   attacco normale

Mescolatore elica alta R/zinc
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. 9 x 90   attacco normale

Mescolatore elica alta R/zinc
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
Ø mm. 10 x 90   attacco rapido
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Stadia in alluminio
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
mm. 20 x 80   lunghezza cm. 150
mm. 20 x 80   lunghezza cm. 200
mm. 20 x 80   lunghezza cm. 250
mm. 20 x 80   lunghezza cm. 300
mm. 20 x 80   lunghezza cm. 350
mm. 20 x 80   lunghezza cm. 400

28

Stadia livella alluminio 2 bolle
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm. 150 / 200 / 250 / 300

Livella alluminio 3 bolle
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm. 40
cm. 50
cm. 60
cm. 80

Livella ad acqua
ddeessccrriizziioonnee  ::
in scatola
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Rotella metrica con impugnatura
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mt. 50

29

Rotella metrica ABS rinforzata
ddiissppoonniibbiillee  iinn  :
mt. 10
mt. 20

Doppio metro legno giallo

Squadra per muratore
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
cm40
cm50
cm60
cm80
cm100
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Cutter multiuso con lama
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
cutter piccolo
cutter medio
cutter grande

Pz 10 lame ricambio 9 mm
Pz 10 lame ricambio 18 mm

30

Cutter professionale con supporto

Tenaglia per carpentiere
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm. 22
cm. 25

Portatenaglia oscillante
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Portamartello oscillante

31

Borsa carpentiere professionale
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
modello 3 tasche

Borsa nylon per carpentiere
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
modello 2 tasche

Matita per muratore
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm. 18
cm. 30
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Piombo in acciaio
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
gr. 200
gr. 300
gr. 400
gr. 500
gr. 1000

32

Piombo a pera con scassa e filo
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr.  300/ 400/ 500

Filo da muratore verde
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mt. 50 / 100 / 500

Filo da muratore bianco
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
mt. 25 / 50 / 100 / 500
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Tracciarighe in kit c/ polvere

33

Piccozzino da carpentiere
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 1000

Piccozzino m/acciaio riv. plastica
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
gr. 900

Disco a catena per legno
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. 115 / 180 / 230
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Carrucola in ghisa
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
Ø mm. 105 / 125 / 145 / 180 / 195

34

Fermastadie da muratore
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm. 250 / 300

Paletto dispersore ramato
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm. 18

Manicotto di giunzione in ottone
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
Ø mm 18
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Morsetto dispersore per cavo

35

Scopa bamboo

Scopa plastica

Scopa saggina
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Spazzolone industriale
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
cm. 40 / 60 / 80 / manico

36

Scopa industriale
ddiissppoonniibbiillee  ::
con o senza manico

Pennellessa tampico
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm 5 x 15

Spazzolone tampico
ddiissppoonniibbiillee  iinn
cm. 30 x 7
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Manico per rastrello
disponibile in :
faggio evaporato cm 150

37

Manico curvo per badile
disponibile in :
faggio evaporato cm 140

Manico per scopa giardino
disponibile in :
faggio evaporato cm 150

Manico per mazza
disponibile in :
faggio evaporato per gr. 3000 - 4000 - 5000 - 6000
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Manico per piccone
disponibile in :
faggio evaporato cm 90

38

Valigetta pronto soccorso
descrizione :
fino a 2 lavoratori
3 o più lavoratori
D.M. 15.07.2003 n°388

Armadietto pronto soccorso
descrizione :
3 o più lavoratori
D.M. 15.07.2003 n°388

Bobine filo cotto
disponibile in :

n° 4 x 2 kg 25
n° 5 x 2 kg 25
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Lampada per saldare piezoelettrica
ddiissppoonniibbiillee  ::
con o senza cartuccia

39

Lampada per saldare 3 elementi
ddeessccrriizziioonnee  ::
accensione piezoelettrica

Lampada per saldare con accessori
ddiissppoonniibbiillee  ::
con tubo più portacartuccia

Cannello professionale in kit
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
gr. 3000 / 4000 / 5000
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Chiave per bombola gas

40

Tagliatubi professionale
ddiissppoonniibbiillee  ::
2”

Tagliatubi per rame

Giratubi mod. svedese
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
1/2”
1”
1”1/2
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Archetto fisso per metallo
ddiissppoonniibbiillee  ::
con lama

41

Lame ricambio per archetti
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
HSS oro
bimetal

Spazzola curva hobby

Spazzola acciaio in legno
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
5 ranghi
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Spazzola acciaio in legno M/curvo
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
5 ranghi

42

Cesoia per lamiera tipo Italia
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm 200 
mm 220
mm 240
mm 260
mm 280
mm 300

Pistola per silicone “Extra”

Pistola silicone professionale
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Lucchetto ottone antiscasso
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm 70

43

Lucchetto ottone C/arco temp.
ddiissppoonniibbiillee  iinn  
mm 20
mm 25
mm 30
mm 40
mm 50
mm 60

Catena Cementata Rivestita
ddiissppoonniibbiillee  iinn::
Ø mm 5 L. cm 80
Ø mm 5 L. cm 100
Ø mm 7 L. cm 80
Ø mm 7 L. cm 100
Ø mm 7 L. cm 120

Carrello Pesante
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
ruota Ø mm 260 pneumatica
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Carello pesante zincato “Oro”
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
ruota Ø mm 260 pneumatica

44

Chiave per ponteggio poligonale
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm 21/22

Segoncino Lama Orientabile
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm 53

Lame ricambio per segoncini
ddiissppoonniibbiillee  iinn
53 cm dente castello
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Lampeggiatore Crepuscolare

45

Batteria per lampeggiatore

Cono segnaletico
ddiissppoonniibbiillee  iinn::
cm 32
cm 50

Cartello concessione edilizia
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
cm 50x70
cm 70x100
cm 100x140
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Cartello per cantiere
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
cm 100x140    11 simboli

46

Cartello per carichi sporgenti
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm 50x50

Nastro segnaletico bianco/ rosso
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
m 2

Elmetto di protezione CE
a norme EN 397
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Cintura di posizionamento CE
a norme EN 358

47

Imbragatura di sicurezza
a norme EN 361 + 358

Cordino di posizionamento
a norme EN 358 + 362

Tenditore d’ancoraggio
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
largh. mm 50 P/max kg 10.000 lungh. m 0,50- 5
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Brache di sollevamento
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::

largh. mm 75 poliestere lungh. m 3
largh. mm 75 poliestere lungh. m 4
largh. mm 75 poliestere lungh. m 5
largh. mm 75 poliestere lungh. m 6

strato semplice norme ISO 4878 DIN 30785

ppoorrttaattee verticale canestro scorsoio coeff.sicur.
kg 1.300 kg 2.600 kg 1.040 7-1

48

Brache di sollevamento
ddiissppoonniibbiillee  iinn  :: in poliestere 

largh. mm 60 verde lungh. m 2
largh. mm 60 verde lungh. m 3
largh. mm 60 verde lungh. m 4
largh. mm 60 verde lungh. m 5
largh. mm 60 verde lungh. m 6

strato doppio norme CE 89/392 - 91/368 EN 1492

ppoorrttaattee verticale canestro scorsoio coeff.sicur.
kg 2.000 kg 4.000 kg 1.000 7-1

Brache di sollevamento
ddiissppoonniibbiillee  iinn  :: in poliestere 

largh. mm 90 giallo lungh. m 2
largh. mm 90 giallo lungh. m 3
largh. mm 90 giallo lungh. m 4
largh. mm 90 giallo lungh. m 5
largh. mm 90 giallo lungh. m 6

strato doppio norme CE 89/392 - 91/368 EN 1492

ppoorrttaattee verticale canestro scorsoio coeff.sicur.
kg 3.000 kg 6.000 kg 2.4.00 7-1

Brache di sollevamento
ddiissppoonniibbiillee  iinn  :: in poliestere 

largh. mm 150 rosso lungh. m 2
largh. mm 150 rosso lungh. m 3
largh. mm 150 rosso lungh. m 4
largh. mm 150 rosso lungh. m 5
largh. mm 150 rosso lungh. m 6

strato doppio norme CE 89/392 - 91/368 EN 1492

ppoorrttaattee verticale canestro scorsoio coeff.sicur.
kg 5.000 kg 10.000 kg 4.000 7-1
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49

Coppia cavi e pinze

Cacciaviti
Impugantura a 2 componenti.
Struttura di base in plastica dalle eccezionali doti di robustezza.
(H.C.C.P. High crystal polypropilene)
Inserti in materiale elastomero di grande morbidezza e resistenza.
(T.P.E. Thermoplastic elastomers)
Lama in lega di acciaio al cromo vanadio.
Punta sabbiata
Presa sicura ed ottimale momento torcente a parità di forza

A TAGLIO DRITTO

A TAGLIO PHILIPS

A TAGLIO POZIDRIV
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Portainserti supermagnetico
Il forte potere magnetico garantisce una sicura tenuta fra inserto e vite.
Evita il rischio di perdite accidentali della vite sia in posizione orizzontale che verticale.
Regolando la ghiera in modo da aderire perfettamente alla testa della vite, si ottiene la massima
forza di attrazione tra le parti.

50

Set di chiavi per esagoni
Con supporto in materiale plastico.
Set in 9 pezzi.

Pinze bicomponenti
PINZA UNIVERSALE

Temperatura ad induzione.
Finitura cromata opaca.
Impugnatura ergonomica bicomponente.
Con tagliente laterale.
lunghezza mm 160 / 180

TRONCHESINO CON TAGLIENTE DIAGONALE

Temperatura ad induzione.
Finitura cromata opaca.
Impugnatura ergonomica bicomponente.
lunghezza mm 160 

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI

Temperatura ad induzione.
Finitura cromata opaca.
Impugnatura ergonomica bicomponente.
Con tagliente laterale.
lunghezza mm 160 

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

Temperatura ad induzione.
Finitura cromata opaca.
Impugnatura ergonomica bicomponente.
Becchi piegati a 45°
Con tagliente laterale.
lunghezza mm 160 
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Rivettatrice manuale
Per rivettati in acciaio, inox, rame, fino a Ø 4 mm
e per rivetti in alluminio fino a Ø 5 mm
In acciaio stampato e verniciato.
Parti operanti in acciaio temperato.
Con tre ugelli intercambiabili.
Lunghezza totale 230 mm
Peso 450 g

51

Forbice per elettricista
In acciaio speciale per utensili nichelato.
Tacca spelafili.
Lama con microtendatura antiscivolo con un’aderenza migliore sul cavo.
Vite Ø 5 mm particolarmente robusta.
Manici rivestiti in materiale plastico.

Lime
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Guanti in nylon
Particolarmente consigliati per lavorazioni d’alta precisione.
Palmo ricoperto in poliuretano.
Polso maglia elasticizzato.
Dorso areato.

52

Flessometri professionali
Casse robuste in ABS
Nastri in acciaio verniciati gialli rivestiti di materiale acrilico.
Avvolgimento automatico.
Pulsante di bloccaggio.
Fermaglio per cintura.

Flessometri professionali bicomponenti
Cassa robusta in ABS con rivestimento in elastomero.
Nastro in acciaio (High carbon steel) verniciato giallo.
Avvolgimetro automatico.
Pulsante di bloccaggio.
Fermaglio per cintura.
Cinghietta resistente in materiale plastico. 

Rotella metrica
Nastro in acciaio (High carbon steel) verniciato giallo
rivestito di materiale acrilico.
Lunghezza nastro 15 metri, larghezza 25 mm
Cassa robusta in ABS.
Avvolgimento a manovella.
Fermaglio per cintura.
Cinghietta resistente in materiale plastico.
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Rotella Engineer Super
Nastro in acciaio verniciato bianco rivestito di materiale acrilico.
Larghezza 10 mm
Cassa robusta in ABS.
Manico in elastometro morbido.
Resistente contro gli agenti chimici ed atmosferici.
Avvolgimento a manovella.
Cinghietta resistente in materiale plastico.
Contenuto in acciaio indurito
Trattamento speciale della superficie
Rivestimento acrilico e in nylon
Scala metrica
Riflessione di luce ridotta dovuta ad un trattamento speciale della superficie.

53

Cutter multiuso
Lama in acciaio superduro di altissima qualità
per un’affilatura di lunga durata.

Ottima per cartone, tappezzeria, ecc.
Impugantura in ABS.
Lama scorrevole a spezzare
(8 segmenti in acciaio) SK-2.
Con 2 lame di ricambio contenute nel manico.
Blocco e sblocco automatico.

Lame di ricambio
Lame di ricambio per cutter da 18 e 22 mm

Assortimento punte da muro
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Assortimento punte elicoidali

54

Tenditori a crichetto

Corde elastiche
Corde elastiche diametro 9 mm
Con ganci in acciaio.
ganci rivestiti completamente in plastica.
Materiale resistente all’usura e ai raggi ultravioletti.

GANCIO A SPONDA

GANCIO A UNCINO

Catalogo Edilgrazia_105_114  19-09-2006  18:05  Pagina 6



Attrezzature da cantiere

Elettrodi per saldatura
Tipo scorrevolissimo di facile impiego che salda in tutte le posizioni.
Spruzzi quasi inesistenti, scorie che si staccano da sole.
Accensione e riaccensione molto facile.
Cordoni Fucinabili.
Resistenza a trazione 490 - 530 N/mm2

Limite di snervamento 440 - 490 N/mm2

Allungamento A5 24 - 26%
Contazione 54 - 60%
Resistenza Charpy a + 20° C >= 71J

a + 0° C >= 55J

55

Anti Rost plus professional
Sblocca viti, dadi e bulloni arrugginiti.
Sblocca e lubrifica parti meccaniche
assemblate e soggette a movimento.
Protegge a fondo da ruggine e corrosione.
Pulisce e lubrifica catene di trasmissione e tiranti,
aumentandone la funzionabilità.
Respinge l’umidità da contatti elettrici.
Elimina fischi, stridori e cigolii.
Non intacca metalli e vernici.

Lubrifix
Eccellente lubrificante e protettivo antiruggine.
Molto fluido anche alle minime temperature ( - 50°)
Resistente ad alte pressioni.
Impedisce l’usura precoce ed il grippaggio delle punte
negli attacchi dei martelli perforatori.
Garantisce a lungo la funzionalità di cerniere,
di porte e finestre, eliminando rumori, stridii ecc.
Ideale per lubrificare serrature di tutti i tipi, anche di autoveicoli.
Eccellente per la protezione e lubrificazione di macchine, utensili, armi, 
motori, macchine da ufficio, elettrodomestici, giocattoli, chiudiporta
automatici, serrature, cerniere ecc.
Non contiene solventi petroliferi

Grasso in colore
Lubrificante sintetico ad alta polimerizzazione per lubrificare 
parti esposte ad alte pressioni, urti ed oscillazioni.
Penetrazione ottimale nelle parti trattate.
Evaporazione immediata del solvente e di conseguenza
ottima adesività del lubrificante sul metallo.
Il lubrificante esce dal contenitore allo stato fluido e con alto
potere di migrazione, penetrando anche in accoppiamenti senza giochi.
Particolarmente indicato per la lubrificazione di quei punti, nei quali
gli oli minerali non permettono di ottenere effetti duraturi, o dove nel caso
di paste e grassi lubrificanti si renda necessario lo smontaggio.
Protegge dalla corrosione.
Resistente all’acqua marina, alle soluzioni alcaline e agli acidi.
Resistente alle temperature da - 35° a + 200°
Non tossico.
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Vasellina spray
Olio di vasellina pura ad alto potere lubrificante.
Impiegato largamente nell’industria meccanica e sanitaria,
adatto per la lubrificazione di macchine per uso alimentare.
Nel settore auto protegge dagli agenti atmosferici, e dalla salsedine
tutte le parti cromate, i profili, maniglie e serrature, cornici,
faro, snodi, carrucole e cerniere.
Nelle carrozzerie è indicato come rigenerante e ammorbidente
dei profilati in gomma o plastica.
Protegge i poli delle batterie dall’ossidazione e impedisce 
il grippaggio di accoppiamenti filettati, ingranaggi vari, etc.

56

Zinco spray
Zincatura antiruggine rapida.
Combinazione di zinco ed alluminio per una durevole
protezione di tutte le superfici metalliche
Aderisce in modo sicuro su tutti i metalli.
Ottima protezione contro gli agenti atmosferici.
Particolarmente indicato per rifare lo strato di zinco dopo la saldatura.
Alta resistenza all’acqua e al sale dopo 15 minuti.
Economico nell’uso : una sola spruzzata leggera crea
uno strato protettivo sufficiente.

Hi-temp
Mastice refrattario resistente a temperature fino a 1100°
Per sigillare canne fumarie, stufe e tubi di stufe, mattoni refrattari.
Idoneo anche per sigillare marmitte di auto e moto.
Refrattario e antifiamma.
Facilmente iniettabile.
Non cola da superfici verticali.
Inodore e non infiammabile.
base in silicato di sodio
peso specifico 1,80 g/cc
temperature d’applicazione da + 5°C a + 35°C
tempo di filmazione a + 20°C, ca 10 min.
velocità d’indurimento a + 20°C, ca 10 min.
temperatura d’esercizio - 20°C a + 1100°C
ritiro ca. 35%

Pasta lavamani
Detergente per mani specifico per uso professionale.
Pulisce a fondo l’epidermide, unendo all’azione chimica
dei detergenti quella meccanica de microgranuli.
Indicato per la pulizia delle mani da grasso,olio, fuliggine ecc.
Miscela in soluzione acquosa di tensioattivi anionici e nonionici,
saponi, emolienti, profumo, conservante ed eccipienti abrasivi.
Lascia le mani morbide.
Non contiene sostanze aggressive.
Economica nell’uso.
Biodegradabile.
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Mola da taglio unifix ultrasottile
Per acciaio, acciaio inox, lamiere sottili e materiali plastici.
Per il taglio con macchine portatili.
La combinazione tra resine sintetiche agglomeranti con retine
di rinforzo in fibra garantisce una maggiore durata e resa nel tempo
a dischi tradizionali, e massima sicurezza.
Grazie allo spessore minimo del disco la velocità di taglio è aumentata,
mentre la formazione di bave è ridotta notevolmente.
La superficie ruvida impedisce l’incastro del disco durante il taglio.
Approvazione DSA, velocità periferica di 80 m/s.

57

PER CERAMICA E PIETRE DI RIVESTIMENTO

Anche per il taglio di marmo, pietra alluminio e altri metalli non ferrosi.
In carburo di silicio sintetico; legata mediante resina sintetica
polimerizzata e rinforzata con fibre di vetro.
la combinazione di resine sintetiche agglomeranti con rinforzi in fibra
di vetro garantisce un’elevata resistenza alle sollecitazioni e massima sicurezza.
Grazie allo spessore minimo del disco la velocità di taglio è aumentata 
e la formazione di bave non esiste.
Le superfici laterali ruvide impediscono il bloccaggio del disco
in operazioni di taglio profonde.
Approvazione OSA, velocità periferica di 80 m/s

Dischi abrasivi a lamelle
Diametroe sterno 115 mm
Diametro del foro interno 22 mm

DISCHI ABRASIVI AL CORINDONE

Levigatura, sbavatura e pulitura d’acciaio, ghisa,alluminio, stucco, materie plastiche, ecc.
Levigatura di cordoni e punti di saldatura.
Per rimuovere ruggine, scorie e vernici.

DISCHI ABRASIVI ALL’OSSIDO DI ZIRCONIO

Levigatura, sbavatura e pulitura d’acciaio, acciaio inox, e leghe d’acciaio speciali, ghisa, metalli
non ferrosi, stucco, materie plastiche ecc.

CON SUPPORTO IN FIBRA CON SUPPORTO IN NYLON
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Spazzole circolari con gambo
Con fili d’acciaio ondulati.
Idonee per rimuovere ruggine, vernici, sbavature 
e residui di saldature.

58

Nastri adesivo per uso elettrico
Nastro isolante in PVC autoestinguente.
Spessore nastro 0,15 mm
A norma CEI 15 -15
Approvato IMQ

Nastro Teflon
Per ermetizzare le giunzioni filettate di tubi metallici.
Resistente alla maggior parte delle sostanze aggressive
utilizzate nell’industria.
Resistenza alle temperature da - 190° a + 250°
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bi action
diametro :
Ø115 
Ø125 
Ø150 
Ø180 
Ø230 
Ø230 

adatto per : 
tutti i materiali da cantiere;
graniti;
cemento; 
cemento armato

58

Dia laser abra
diametro :
Ø115 
Ø125 
Ø150 
Ø180 
Ø230 
Ø230 

adatto per : 
Cemento; cemento armato; tegole; materiali abrasivi; refrattari; pietre naturali.

Dia laser cemento
diametro :
Ø 300 
Ø 350 
Ø 400 
Ø 450 
Ø 500 

adatto per : 
Cemento; cemento armato stagionato
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Attrezzature da cantiere

Profy gres
diametro :
Ø115 
Ø230 
Ø230 

adatto per : 
Ceramica; klinker; gres; porcellanato 

59

Turbo cosmo 230
diametro :
Ø115 
Ø125 
Ø230  

adatto per : 
tutti i materiali da cantiere; cemento; cemento armato

Turbo granit
diametro :
Ø115 
Ø125 
Ø150 
Ø180 
Ø230 
Ø230 

adatto per : 
Graniti; pietre naturali; ceramiche; klinker

Turbo special gres
diametro :
Ø115 
Ø125
Ø230 

adatto per : 
Ceramica; klinker; gres; porcellanato
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Attrezzature da cantiere

Cavalletto doppio estensibile
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
cm 110x190

61

Cavelletto trilex estensibile
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
h cm cm 80x140 L. 210x390
h cm cm 80x140 L. 110x190

Regola metallica a molla
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
da m 3 con pedale
da m 4 con pedale
da m 5 con pedale

Macchinetta tendifilo a vite
ddiissppoonniibbiillee  iinn :
tipo rapid
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Attrezzature da cantiere

Morsetto bloccaggio per tondino
ddiissppoonniibbiillee  iinn ::
tipo rapid

62

Paraspigolo per cartongesso
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm 25 x 25 lungh. cm 300
mm 30 x 30 lungh. cm 300

Paraspigolo mamiera zincata
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
lungh. cm 170
lungh. cm 280

Guida a “T” zincata per intonaci
ddiissppoonniibbiillee  iinn  ::
mm 6 lungh. cm 280 
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Sistemi di fissaggio

Tassello in nylon con bordino
Il collarino impedisce al tassello di penetrare in profondità nel foro.
Idoneo per ogni tipo difissaggo leggero sui principali materiali edili.

1

Tasselli universali
Ottima affidabilità e sicurezza in tutti i materiali edili. Nessun danno all’intonaco poichè il collo
cilindrico del tassello esclude ogni sbrecciatura nella zona in cui viene inserito. Ottimo sistema di
sicurezza che impedisce rotazioni. Massima superficie di aderenza poichè la ripartizione della
superficie del tasselloin tre segmenti, comporta, dopo il collo del tassello, un espansione del corpo
principale parallelo all’asse.

Corpo prolungato provvisto di collare. 
Particolarmente adatti per fissaggi passanti su materiali 
compatti. Completi di vite TPS taglio croce zincate gialle.

Tasselli a chiodo
Tasselli in nylon 100% ,colore naturale. Chiodo in acciaio zincato giallo. Resistente agli agenti atmo-
sferici ed all’invecchiamento. Resistente alle temperature da -40° fino a +100°.

Tasselli in nylon prolungatti con vite
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Sistemi di fissaggio

Tasselli in nylon
Tassello in nylon 6.6
Rondella in acciaio zincato.
Viti con intaglio combinato PZD + cacciavite.
Nottolino in ottone.
Pitoneria zincata.

2
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Sistemi di fissaggio

Ancore a soffitto
CON MOLLA

In acciaio zincato bianco
Nottolino in ottone
Per fissaggia soffitti vuoti, mattone, forati, cartongesso ecc.

3

SENZA MOLLA

In acciaio zincato bianco
Nottolino in ottone
Con molla
Per fissaggia soffitti vuoti, mattone, forati, cartongesso ecc.
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Sistemi di fissaggio

Tasselli in acciaio FMP
Per fissaggi passanti, mediopassanti su calcestruzzo, muratura compatta e semicompatta.
Tassello economico per fissaggi medio-pesanti.
Ampia espanzione.
In acciaio zincato giallo.

4

CON VITE TESTA ESAGONALE 5.6 CON VITE TESTA ESAGONALE 5.6

DATI TECNICI
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Sistemi di fissaggio

Ancoranti FMP
In acciaio per fissaggi pesanti su calcestruzzo e mattoni pieni.
con due alette antirotazione.
Tappo in materiale plastico per impedire la penetrazione di polvere nel filetto durante 
l’inserimento dell’ancorante nel foro.

5

Ancoranti FMP completi di bullone 8.8 e rondella.
In acciaio zincato giallo.

Tasselli in ottone
Resistenti alla corrosione.
Superficie esterna godronata per una maggiore tenuta.
Foro interno conico per una maggiore espanzione del tassello.
Per fissaggi medio pesanti sul calcestruzzo, mattoni pieni e legno.

Tasselli per pannelli termoacustici
Per il fissaggio di materiali isolanti rigidi e semirigidi come polistirolo, poliuretano e sughero.
In polietilene additivato contro i raggi UV.
La superficie del fungo e del piattello garantisce una perfetta aderenza dei rivestimenti.
Con testa Ø 50 e con perno d’espansione
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Sistemi di fissaggio

Ancoranti per ponteggi
Per l’ancoraggio di ponteggi a terra.
In acciaio zincato giallo.
Applicazioni sia su murature compatte e calcestruzzi
Il golfare Ø 50 mm consente di inserirvi la prolunga per ponteggio e di creare un collegamento
diretto tra il ponteggio e il golfare.
Il golfare può essere recuperato e riutilizzato con un nuovo ancorante.

6

Ancorante in acciaio M12 
PER IL RIUTILIZZO DELGOLFARE RECUPERATO
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Sistemi di fissaggio

Tasselli per pareti vuote
In polipropilene.
Per fissaggi leggeri in cartongesso con materiale isolante, mattoni forati e pannelli di ogni genere.
Provvisto di aletteantirotazione.
Montaggio con viti truciolari Ø 4 - 5 mm

7

Bussole a rete

Barre filettate per vuoto
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Sistemi di fissaggio

Rondelle piane

8

Dadi esagonali

Fascette
Serrabile con cacciavite TG -, Tg + , oppure chiave da 7 mm
Chiusura ottimale grazie al supporto lucchetto molto corto.
I bordi rialzati nella fascetta evitano tagli nel tubo.
Materiale ed esecuzione secondo DIN 3017
La parte interna della fascetta è liscia e non presenta nè cavità ne rilievi.

Fascette di cablaggio
Materiale Nylon.
Autoestinguente a norme UL 94 - V2
Resistente agli agenti atmosferici, agli agenti chimici ed all’ invecchiamento.
Temperatura d’esercizio da -25° a + 75°
Temperatura di montaggio da - 10° a + 80°
Assorbimento d’umidita 2,5%

Catalogo Edilgrazia_119_128  19-09-2006  18:10  Pagina 8



Sistemi di fissaggio

Morsetti per funi

9

Tenditori a due occhi

Moschettoni di sicurezza

Rivetti in alluminio
Rivetti in alluminio serie.
Occhiello in alluminio colore naturale.
Chiodo in acciaio zincato.
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Sistemi di fissaggio

Inserti

10

Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips

Sistema 
taglio 
croce

Pozidriv
Philips
Recess

Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips
Pozidriv
Philips
Pozidriv
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Prodotti Chimici

Sanisil 
Sanisil è un sigillante acetico-siliconico monocomponente, che indurisce con l’umidità
dell’aria, particolarmente adatto per uso con i sanitari od altre applicazioni di sigillatura nell’edilizia
ogni volta che è richiesta la resistenza alle muffe. 
Trova applicazione per la sigillatura dei sanitari o in altre applicazioni edili. Campi di impiego.

Dati tecnici
Temperatura di applicazione: Da +5°C a +40°C.  Peso specifico: Trasparente: ~ 0,98 g/ml 
Tempo di fuori polvere(a 23°C e 50% di u.r.) 25 minuti.
Velocità di indurimento (a 23°C e 50% di u.r.) In 1 giorno 1,5 mm
Modulo di elasticità (100%)   In conformità alla norma 0,36 MPa ISO 8339
Resistenza a trazione: In conformità alla norma 0,6 MPa ISO 8339

1

Sika Crilex
Il Sikasil-AC è un sigillante acetossi-siliconico monocomponente a basso modulo di elasticità, che
indurisce con l’umidità dell’aria. 

Dati tecnici
Temperatura di applicazione:  Da +5°C a +40°C
Peso specifico Trasparente: ~ 0,98 g/cm3
Tempo di fuori polvere ~ 25 minuti (a 23°C e 50% di u.r)
Velocità di indurimento In 1 giorno ~ 1,5 mm (a 23°C e 50% di u.r)
Modulo di elasticità al 100% di allungamento: In conformità alla norma ISO 8339 ~ 0,36 MPa
Resistenza a trazione: In conformità alla norma ISO 8339 ~ 0,60 MPa

Sikasil AC
Il Sikasil-AC è un sigillante acetossi-siliconico monocomponente a basso modulo di elasticità, che
indurisce con l’umidità dell’aria. 

Dati tecnici
Temperatura di applicazione:  Da +5°C a +40°C
Peso specifico Trasparente: ~ 0,98 g/cm3
Tempo di fuori polvere ~ 25 minuti (a 23°C e 50% di u.r)
Velocità di indurimento In 1 giorno ~ 1,5 mm (a 23°C e 50% di u.r)
Modulo di elasticità al 100% di allungamento: In conformità alla norma ISO 8339 ~ 0,36 MPa
Resistenza a trazione: In conformità alla norma ISO 8339 ~ 0,60 MPa

Sikaflex 11FC
Sikaflex-11 FC è un sigillante a base di resina poliuretanica monocomponente per sigillature di giunti
in edilizia .

Dati tecnici
Tempi di polimerizzazione: fuori polvere 1 h circa - indurimento attraverso lo strato: 2,5 mm / 24 h
circa
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +35°C   Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +70°C c
Peso specifico: 1,20 ± 0,02 kg/l   Durezza Shore A: circa 40-45   Allungamento a rottura: >450%ù
Rottura per trazione diretta: 1,8 N/mm2  Resistenza alla trazione: 0,5 N/mm2 (allungamento: 50%)
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Prodotti Chimici

Sikacryl S
Sikacryl S è un sigillante elastoplastico monocomponente a base di resine acriliche
in dispersione d’acqua, pronto all’uso.

Dati tecnici
Tempi di reticolazione: fuori polvere a 20°C circa 15 min. – completa 5 mm/10 giorni
Temperatura d’esercizio: -20°C ÷ +80°C
Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
Peso specifico: 1,5 kg/l
Durezza Shore A: 20
Modulo di elasticità (E) 0,10 MPa
Allungamento di lavoro: 15%
Ritiro volumetrico -20% circa

2

Sika Anchorfix P-SF
Sika AnchorFix P-SF è una resina poliestere senza stirene a presa rapida per il fissaggio ed ancorag-
gio di elementi metallici entro fori realizzati sul supporto, costituita da due componenti predosati e
confezionati in cartucce a due camere separate. Sika AnchorFix P-SF è pronto all’uso e viene forni-
to con l’apposito miscelatore statico,per essere estruso con le tradizionali pistole a mano “tipo sili-
cone” (confezione da 150 ml e 280 ml) o con le specifiche pistole professionali (confezione da 380
ml).

Dati tecnici
Temperature di applicazione: Substrato e ambiente: da +5°C a +30°C.

Sikabond T2
SikaBond-T2 è un prodotto adesivo elastico monocomponente a base poliuretanica
fortemente tixotropico e a rapidissima polimerizzazione, specifico per realizzare
incollaggi soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

Dati tecnici
Tempo di formazione pellicola: 10 min (23°C, 50% U.R.).
Velocità di indurimento attraverso lo strato: 4 mm in 24 h (23°C – 50% U.R.).
Temperatura d’esercizio: da -40°C a +90°C (temporanea +140°C). 
Peso specifico: 1,1 kg/l. 
Durezza Shore A: Circa 55-60.
Allungamento a rottura >300%

Sikaboom
Sika Boom è la schiuma poliuretanica monocomponente pronta all’uso per la sigillatura, la coiben-
tazione e l’insonorizzazione di cavità e fessure, garantendo l’unione fra elementi costruttivi di diversa
natura.

Dati tecnici
Tempo di fuori polvere 10 ÷ 15 minuti (23°C – 50% U.R.). Può essere rifinita dopo 20-25 minuti.
Temperatura di applicazione +5°C ÷ +35°C.
Temperatura d’esercizio -30°C ÷ +80°C. 
Volume sviluppato 39 ÷ 40 L. 
Densità:  20 ± 4 kg/m3.
Resistenza meccanica >9 N/cm2
Classe di infiammabilità B3 (DIN 4102).
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Elettricità

Quadro mobile da cantiere (ASC) SE 1100
Cavalletto in ferro, verniciato a polveri, per l'uso a pavimento
Maniglie per lo spostamento
Tettino di protezione
Cassetta in policarbonato antiurto con coperchiet-
to a molla
Cavo in gomma H07RN-F L = 1,5 m
Dmensioni: 310x510x360 mm

1

Quadro mobile da cantiere (ASC) SE 1100
Cassetta in policarbonato antiurto
Colore azzurro per una migliore individuazione
Coperchietto con chiusura a molla
Prese protette contro gli urti dalle pareti della cassetta
Cavo in gomma H07RN-F L = 1,5 m
Maniglia per l'uso mobile
Dimensioni: 238x340x180 mm

Quadro mobile da cantiere (ASC) SE 500
Cassetta in policarbonato antiurto
Colore azzurro per una migliore individuazione
Coperchietto con chiusura a molla
Maniglie per facilitare lo spostamento
Cavo in gomma H07RN-F L = 1,5 m
Dimensioni: 430x110x105 mm

Presa multipla di tipo industriale Tribox
Norme di riferimento CEI EN 60309-1/2
Struttura in policarbonato antiurto
Maniglia per la sospensione
Non usare per alimentare macchine fisse
Proteggere con interruttore diff.le <=30 mA
Completa di cavo H07RN-F
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Elettricità

Avvolgicavo
Tamburo in materiale plastico (polipropilene) resistente agli urti
anche a bassissime temperature (-25°)
Supporto metallico, ad alto spessore, zincato
Cavo in gomma antiusura H07RN-F
Spina e prese tipo stagno IP65 o protetto IP44
Disgiuntore termico che evita l'eccessivo riscaldamento
del cavo
Cavo avvolto: 1800W - cavo svolto: 3600W

2

Spine a norme CEE
Involucro in unico pezzo realizzato in
tecnopolimero termoplastico
ad elevata resistenza agli urti anche
a temperature molto basse (-25°)
Tipo stagno all’immersione: IP67 , tipo
protetto contro gli spruzzi: IP44

Prese a norme CEE
Involucro in unico pezzo realizzato in
tecnopolimero termoplastico
ad elevata resistenza agli urti anche
a temperature molto basse (-25°)
Ottima stabilità dimensionale anche
a temperature elevate (+40°)
Tipo stagno all’immersione: IP67 , pro-
tetto contro gli spruzzi: IP44

Prolunghe con cavo in gomma 
Cavo H07RN-F come richiesto dalla
norma CEI 64-8 per uso in cantiere
flessibile anche a basse temperatu-
re (-15°)
Fascetta con indicazione della
sezione, lunghezza e informazioni
d’uso
Spine e prese stagne all'immersione
IP 67
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Elettricità

3

Quadro da cantiere (ASC) USCITE DIRETTE
Struttura in lamiera di acciaio zincata. Verniciatura a polvere.
Uscita diretta per l’alimentazione di gru dotate di convertitori di frequenza.
Prese interbloccate protette da fusibili.
Dimensioni: 820x580x340 mm

Quadro mobile da cantiere (ASC) SE 2000
Cassetta in policarbonato antiurto
Colore giallo brillante per una migliore individuazione
Coperchietto con chiusura a molla
Prese protette contro gli urti dalle pareti della cassetta
Cavo in gomma H07RN-F L=3 m
Maniglia per l'uso mobile
Dimensioni: 245x380x235mm
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Elettricità

4

Lampada fluorescente 72 W (2 x 36 W)
Corpo in polipropilene colore nero resistente agli urti anche a basse temperature.
Schermo riflettente in policarbonato, trattato con un processo di metallizzazione
di alluminio in alto vuoto per il massimo rendimento luminoso.
Calotta ad altissima trasparenza in policarbonato resistente agli urti e al calore.
Staffa in alluminio per il posizionamento a pavimento, parete e soffitto.
Alimentatore elettronico con resa luminosa molto elevata.
Completa di cavo in gomma neoprene H07RN-F e spina CEE stagna.
Dimensioni: altezza: 482, larghezza: 304, profondità: 112mm

Faro alogeno su cavalletto 500 W
Faro alogeno in alluminio alto spessore
Vetro temperato protetto da griglia metallica
Cavalletto in tubolare zincato
Bloccaggio con due pomelli antiurto
Stabile, protetto da urti, orientabile
Cavo in gomma H07RN-F e spina CEE stagna
Completo di lampadina
Grado di protezione IP 55
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Elettricità

Adattatori per uso domestico

5

ADATTATORI PER SPINE SHUKO

Prese con alveoli schermati
Spinotti protetti
2 poli + terra (2P + T)250 V
Potenza max. 1500 W
A norma CEI 23 - 5 e 23 - 16
Custodia in tecnopolimero

ADATTATORI PER PRESE SHUKO

Prese con alveoli schermati
Spinotti protetti
2 poli + terra (2P + T)250 V
Potenza max. 1500 W
A norma CEI 23 - 16
Custodia in tecnopolimero

ADATTATORI SEMPLICI

Prese con alveoli schermati
Spinotti protetti
2 poli + terra (2P + T)250 V
Potenza max. 1500 W
A norma CEI 23 - 16
Custodia in tecnopolimero

ADATTATORI TRIPLI

Prese con alveoli schermati
Spinotti protetti
2 poli + terra (2P + T)250 V
Potenza max. 1500 W
A norma CEI 23 - 5 e 23 - 16
Custodia in tecnopolimero

ADATTATORI TRIPLI CON UNA PRESA SHUKO

Prese con alveoli schermati
Spinotti protetti
2 poli + terra (2P + T)250 V
Potenza max. 1500 W
A norma CEI 23 - 5 e 23 - 16
Custodia in tecnopolimero
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Elettricità

Spine e prese mobili per uso domestico

6

A norma CEI.
Passacavo rigido.
Custodia in tecnopolimero.
Frutto con spinotti in ottone nichelato annegati e protetti

SPINA CON USCITA ASSIALE

Fissacavo autobloccante
Approvazione IMQ

PRESE CON USCITA ASSIALE

Fissacavo autobloccante.
Approvazione IMQ.
Con alveoli schermati,
con grado di protezione 2,1

SPINE EXTRAPIATTE

Fermacavo a vite.
Approvazione IMQ
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Isolanti e guaine

Rooftek

1

RoofTek è stato ideato per isolare, ventilare ed aumentare
il comfort abitativo degli edifici sfruttando appieno uno
degli elementi che la natura stessa ci offre: l’aria. 
I pannelli di RoofTek sono disponibili in due versioni: 
per tegole e per coppi.
RoofTek assicura un isolamento elevato e continuo poiché
è costituito da polistirene espanso sinterizzato la cui
struttura a celle chiuse assicura ottime prestazioni termiche
ed un’elevata resistenza meccanica. La lavorazione 
accurata ed omogenea conferisce al prodotto
un’uniformità di proprietà e di caratteristiche tecniche.
Lo spessore costante per ben il 95% della superficie della
lastra garantisce una vera continuità dello strato isolante.
RoofTek garantisce una ventilazione ottimale grazie alla
camera d’aria che si crea sotto il manto di copertura,
assicurando così rinfrescamento estivo e
deumidificazione costante. 
RoofTek è forte perché ha un’elevata resistenza alla 
compressione e resiste senza problemi al carico della
copertura. Inoltre, non è poroso, non teme l’acqua e 
non gela. La ventilazione per il rinfrescamento. 
Durante i mesi caldi, l’ “effetto camino” permette a
RoofTek di lavorare alla temperatura dell’aria, e di evitare
alla struttura sottostante di subire la temperatura delle
tegole. La ventilazione per la deumidificazione.
La camera d’aria, perfettamente ventilante, e la buona
traspirabilità dei pannelli permettono il passaggio del
vapore acqueo fra gli strati ed lo smaltimento della 
condensa. I supporti per il sostegno Ideali per coniugare 
il massimo passaggio d’aria con il sostegno di tegole e
coppi: niente listellatura. 
I bordi ad incastro per il montaggio Una volta installate in
sequenza, le lastre di RoofTek costituiscono un manto soli-
dale e autobloccante.
Gli scivoli contro le infiltrazioni Costituiscono un pronto soc-
corso contro le infiltrazioni d’acqua causate da impreviste
rotture delle tegole o dei coppi.         

Accessori Rooftek
Descrizione Sviluppo cm Resa / pezzo

Pettine perapassero 31,5 31,5 cm

Fascia tegola antintrusione 125 125 cm

Fascia coppo antintrusione 100 100 cm

Griglia parapassero 60 60 cm

Aeratore di colmo - 6-7 pezzi/mtl
per tegola cemento e mars.

Aeratore di colmo - 5-6 pezzi/mtl
per tegola portoghese

Aeratore di colmo per coppi - 5-6 pezzi/mtl

Banda sigillante adesiva 0,5 x 12 x (20 m) 20 m

Colla poliuretanica - 1 bott./10 m2

I Vantaggi di Rooftek

Elevato isolamento termico ed
uniformità dello spessore isolante.
Camera d’aria perfettamente
ventilante. Scivoli per lo scorrimen-
to dell’acqua piovana. Supporti
stabili Adattabilità a tutte le pen-
denze di falda. Semplicità e velo-
cità di posa
(listellatura non richiesta)
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Isolanti e guaine

Rooftek tegola
RoofTek sottotegola è stato ideato non solo per l’isolamento termico invernale, ma anche per ven-
tilare e per rinfrescare il sottotetto nei mesi più caldi.I supporti per il sostegno delle tegole sono alti
ben 5 cm, in modo da far circolare un gran volume d’aria. Inoltre, la particolare sagomatura asim-
metrica indirizza il naturale moto dell’aria, la spinge velocemente verso l’alto, e crea una corrente
forte e veloce.

Densità (massa volumica) 25 kg/m3
Reazione al fuoco Euroclasse E
Conducibilità termica secondo EN 13163 0,036 W/mK
Assorbimento acqua max 2% in volume
Resistenza alla migrazione del vapore (µ) 33 - 35
Resistenza alla compressione al 10 % di schiacciamento 1,65 daN/cm2

2

Pannelli di testata Rooftek tegola
Passo largh.          lunghezza          spessore          pannelli         m2 pacchi per           dimens. pallet                 m2
cm                        mm                    mm                 pacco           pacco          pallet                   imballo compreso          pallet

25                         1250                   45                    8                    2.5000            6                           98,5 x 130 x 124               15,00
25                         1250                   60                    6                    1.8750            6                           98,5 x 130 x 114               11,25

Rooftek coppo 
RoofTek è stato progettato per trattenere il calore durante i mesi freddi, e rinfrescare il sottotetto
nei mesi più caldi. Con i pannelli di RoofTek la copertura risulta totalmente sospesa e, grazie all’in-
tensa corrente d’aria creata, i coppi perdono velocemente il calore accumulato dall’irraggia-
mento del sole, evitandone la trasmissione al sottotetto. Inoltre, la classica configurazione dei
coppi permette di avere una camera di ventilazione molto alta: fino a 7 cm. Con RoofTek i coppi
sono immersi nell’ambiente aereo, e la condensa per eccesso di umidità viene smaltita veloce-
mente.

Densità (massa volumica) 25 kg/m3
Reazione al fuoco Euroclasse E
Conducibilità termica secondo EN 13163 0,036 W/mK
Assorbimento acqua max 2 % in volume
Resistenza alla migrazione del vapore (µ) 33 - 35
Resistenza alla compressione al 10 % di schiacciamento 1,65 daN/cm2

pannelli di testata Rooftek coppo 
Passo largh.          lunghezza          spessore          pannelli          m2 pacchi per          dimens. pallet                 m2

cm                        mm                    mm                 pacco           pacco          pallet                   imballo compreso          pallet

65                         1000                   40                     8                   5,2000            8                          131 x 104 x 270               41,60
65                         1000                   60                     6                   3,9000            8                          128 x 104 x 255               31,20
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Polyfoam
Elevata coibenza, resistenza al fuoco ed all’umidità, impermeabilità, traspirabilità, igiene, 
leggerezza e lavorabilità: queste le principali caratteristiche grazie alle quali i pannelli di schiuma
rigida di polistirene espanso estruso Polyfoam danno ad ogni progetto d’isolamento la giusta
dimensione. 
Supportato dagli eccellenti risultati ottenuti nelle più severe prove di laboratorio
eseguite presso gli enti certificatori di tutta Europa, Polyfoam unisce alle eccellenti doti termiche e
meccaniche anche straordinarie doti di biocompatibilità. In conformità alle più severe normative
ambientali, Polyfoam, infatti, è espanso senza l’impiego di fluorocarburi, sostituiti dal CO2, 
elemento naturale dell’aria e da questa direttamente estratto.Termicamente efficiente ed 
efficace, prodotto senza danneggiare lo strato di ozono, rigenerabile: Polyfoam 
è l’isolante ideale per qualsiasi applicazione.

3

Polyfoam C - 350 LJ
Spessore          Lastre                  m2 per          m3 per           m2 per         m3 per
mm                  per pacco pacco           pacco          pallet           pallet

30                    14                       10,50              0,315             126,00         3,780
40                    10                         7,50              0,300              90,00          3,600 
50                     8                          6,00              0,300              72,00          3,600
60                     7                          5,25              0,315              63,00          3,780
80                     5                          3,75              0,300              45,00          3,600
100                   4                          3,00              0,300              36,00          3,600 

Polyfoam C - Ultra Grip
Spessore          Lastre                  m2 per          m3 per           m2 per         m3 per
mm                  per pacco pacco           pacco          pallet           pallet

30                    14                       10,50              0,315              126,00         3,780
40                    10                         7,50              0,300               90,00          3,600 
50                     8                          6,00              0,300               72,00          3,600
60                     7                          5,25              0,315               63,00          3,780
80                     5                          3,75              0,300               45,00          3,600

Polyfoam C - Grip Pilastri
Spessore          Lastre                  m2 per          m3 per           m2 per         m3 per
mm                  per pacco pacco           pacco          pallet           pallet

25                    16                       20,80              0,720             345,60          8,640

Profilo battentato sui 4 lati

Profilo a spigoli vivi

Profilo a spigoli vivi
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Thermolan
Il marchio Thermolan comprende una vasta gamma di prodotti in lana di vetro che coprono le
più svariate applicazioni nel campo dell’isolamento termico ed acustico: pannelli e feltri con o
senza rivestimento - tutti disponibili nelle dimensioni e negli spessori di più facile utilizzo - in grado 
di assicurare le migliori prestazioni. La lana di vetro Thermolan destinata al mercato italiano è 
prodotta nello Stabilimento Knauf Insulation di Visè, in Belgio, all’insegna di una qualità codificata
dalle più severe normative internazionali, garantita dall’esperienza e realizzata con la tecnologia
produttiva più avanzata.

4

Feltro Basic 045
lunghezza          larghezza          spessore          m2 per                 m2 per pallet 
m                       m                      cm                   confezione          MPS

16,00                 1,00                    5                     16,000                  256,00
14,00                 1,00                    6                     14,000                  224,00
16,00                 1,20                    5                     19,200                  307,20
14,00 1,20 6                     16,800                  268,80

Pannello Standard 042 K
lunghezza          larghezza          spessore          m2 per                 m2 per pallet 
m                       m                      cm                   confezione          MPS

1,40                    0,60                    4                     15,120                  181,44
1,40                    0,60                    5                     11,760                  141,12
1,40                    0,60                    6                     10,080                  120,96

Pannello Cavitec VV
lunghezza          larghezza          spessore          m2 per                 m2 per pallet 
m                       m                      cm                   confezione          MPS

1,40                    0,60                    3                     15,960                  191,52
1,35                    0,60                    4                     11,340                  136,08
1,35                    0,60                    5                       8,910                  106,92
1,35                    0,60                    6                       7,290                    87,48

Rivestito con un velo
di vetro trasparente
su entrambe le facce
Densità 22 kg/m3

Rivestito con carta kraft  
Densità 12 kg/m3

Rivestito con carta kraft
Densità 10 kg/m3
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Scudoplast Tnt
SCUDOPLAST TNT è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, 
elastomeri e plastomeri. È armata con tessuto non tessuto di poliestere. SCUDOPLAST TNT viene uti-
lizzata per impermeabilizzazioni di coperture civili e industriali di molteplice tipologia, con o senza
isolamento termico.

Caratteristiche tecniche
Tipo armatura Tessuto non tessuto di poliestere 
Larghezza : m 1 
Lunghezza : m 10 
Spessore : mm 3/4 
Flessibilità a freddo : -15 °C 
Stabilità di forma a caldo : >120 °C 

5

Sigmaplast Fc
SIGMAPLAST FC è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato, 
elastomeri e plastomeri. È armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo imputresci-
bile. SIGMAPLAST FC viene utilizzata per impermeabilizzazioni di coperture civili e industriali di mol-
teplice tipologia, con o senza isolamento termico, escluso quelle particolarmente sollecitate
come ad esempio tensostrutture e lamiere grecate, di fondazioni, vasche, ecc.

Caratteristiche tecniche
Tipo armatura : Tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo 
Larghezza : m 1 
Lunghezza : m 10 
Spessore : mm 3/4 
Flessibilità a freddo : -10 °C 
Stabilità di forma a caldo : 115 °C 

Tropical Tnt
TROPICAL TNT è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato e 
plastomeri. La membrana ha un supporto in tessuto non tessuto di poliestere.
TROPICAL TNT viene utilizzata per impermeabilizzazioni di coperture civili e industriali di molteplice
tipologia, con o senza isolamento termico, escluso quelle particolarmente sollecitate come ad
esempio tensostrutture e lamiere grecate.

Caratteristiche tecniche
Tipo armatura : Tessuto non tessuto di poliestere 
Larghezza : m 1 
Lunghezza : m 10 
Massa areica : kg/mq 4 
Flessibilità a freddo : -5 °C 
Stabilità di forma a caldo : >110 °C 

Tropical Tnt Mineral
TROPICAL TNT MINERAL  è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume 
distillato e plastomeri. È armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile ed è 
autoprotetta con scagliette di ardesia sulla superficie superiore. 
Viene utilizzata come secondo strato nell’impermeabilizzazione di coperture civili e industriali di
molteplice tipologia con o senza isolamento termico, escluso quelle particolarmente sollecitate
come ad esempio tensostrutture e lamiere grecate. 
Viene inoltre utilizzata per impermeabilizzazioni monostrato sottotegola.

Caratteristiche tecniche
Tipo armatura : Tessuto non tessuto di poliestere 
Larghezza : m 1 
Lunghezza : m 10 
Massa areica : kg/mq 4 
Flessibilità a freddo : -5 °C 
Stabilità di forma a caldo : >110 °C 
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Omega Tnt Mineral
OMEGA TNT MINERAL è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume 
distillato e plastomeri. È armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile ed è autopro-
tetta con scagliette di ardesia sulla superficie superiore. Viene utilizzata come secondo strato nel-
l’impermeabilizzazione di coperture civili e industriali di molteplice tipologia con o senza isolamen-
to termico, escluso quelle particolarmente sollecitate come ad esempio tensostrutture e lamiere
grecate. Viene inoltre utilizzata per impermeabilizzazioni monostrato sottotegola.

Caratteristiche tecniche
Tipo armatura : Tessuto non tessuto di poliestere 
Larghezza : m 1 
Lunghezza : m 10 
Massa areica : kg/mq 4 
Flessibilità a freddo : 0 °C 
Stabilità di forma a caldo : >110 °C 
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Scudogarden
SCUDOGARDEN PP è una membrana impermeabilizzante con mescola a base di bitume distillato
elastomeri e plastomeri. La mescola è additivata con PREVENTOL® che la rende inattacabile
dalle radici. SCUDOGARDEN PP è armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile da
filo continuo perfettamente impregnato e quindi non presenta fenomeni di delaminazione.
SCUDOGARDEN PP viene utilizzata come secondo strato nelle impermeabilizzazioni di opere con-
troterra come giardini pensili, garage interrati, estradossi di gallerie con successivo reinterro, 
coperture zavorrate con ghiaia, ecc. 
Caratteristiche tecniche
Tipo armatura : Tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo 
Larghezza : m 1 
Lunghezza : m 10 
Spessore : mm 4 
Flessibilità a freddo : -10 °C 
Stabilità di forma a caldo : >120 °C 

Laminati Rame
Membrane autoprotette da una lamina goffrata in rame ricotto  dello spessore di 8/100 di mm  armate con tes-
suto di vetro imputrescibile.

Impieghi: come strato di finitura su coperture con particolari requisiti estetici

Caratteristiche tecniche
Peso : kg/mq 4

Laminati Alluminio
Membrane autoprotette da una lamina goffrata di alluminio, dello spessore di 8/100 di mm, armate con tessu-
to di vetro imputrescibile. 

Impieghi: come strato di finitura su coperture con particolari requisiti estetici

Caratteristiche tecniche
Peso : kg/mq 4

Catalogo Edilgrazia_141_146  19-09-2006  18:20  Pagina 2



Isolanti e guaine

Scudotherm Pst
Isolante termico in rotoli costituito da doghe di polistirene espanso estruso autoestinguente mono-
strato a cellule chiuse, accoppiate a membrana impermeabilizzante bitume polimero elastopla-
stomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile o feltro di vetro rinforzato
imputrescibile.
Le caratteristiche generali del polistirene estruso utilizzato sono:
- autoestinguenza
- ottimo isolamento termico
- inattaccabilità da muffe, batteri, insetti
- eccellente resistenza alla compressione
- bassissimo assorbimento d’acqua
Per la sua elevata resistenza a compressione può essere applicato su coperture pavimentate
anche col sistema a pavimento galleggiante. Può essere applicato con fissaggio meccanico o
tramite rinvenimento a fiamma della barriera al vapore se successivamente viene zavorrato imme-
diatamente
con protezione sufficientemente pesante.

7

Scudotherm Pst sottotegola
Versione per isolamento e impermeabilizzazione sottocoppo o sottotegola. In questo caso la mem-
brana di accoppiamento avrà la superficie superiore rivestita da scagliette di ardesia.
Nella versione SOTTOTEGOLA la membrana di accoppiamento di SCUDOTHERM® PST dovrà 
assolutamente essere armata con tessuto non tessuto di poliestere.

Caratteristiche tecniche
Densità 35 kg/m3
Resistenza alla compressione media al 10% di deformazione cm 3 = 3,5 kg/cm2 cm 4 = 4 kg/cm2
Assorbimento d’acqua in immersione : 0,03% involume
Temperatura limite di impiego continuo : 75°C
Coefficiente di dilatazione lineare : 0,07/mm/m K
Resistenza termica per spessore 3mm : 0,95 mq k/W
Resistenza termica per spessore 4mm : 1,30 mq k/W

Scudofond
SCUDOFOND è una membrana in HDPE stabilizzato estruso con rilievi bugnati del peso di ca. 500
g/mq.

Impieghi
drenaggio verticale di fondazioni, strutture interrate e muei contro terra

Lunghezza rotoli 
2x20
1,5x20

Tagliamuro Tnt
Membrane plastomeriche tagliate a varie altezze, con armatura in poliestere o feltro di vetro 
rinforzato.

H disponibili in cm 14-20-25-28-33-40-50

ml per rotolo 10
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Tegole Italiana
TEGOLE BITUMINOSE - SCANDOLE IN RAME

Cartonfeltro Bitumato Cilindrato
Cartonfeltro bitumano cilindrato ottenuto impregnando con bitumemossidato l’armatura.

peso lungh.
0,3 kg/mq m 20
0,5 kg/mq m 20
0,7 kg/mq m 20
1    kg/mq m 20
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Tegole bituminose

Isolanti e guaine
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Tegole bituminose

10

Scandola in rame

La scandola è realizzata in  Rame o Alluminio preverniciato ed è prodotto in un unico modelo standard, una lastra rettangolare 
di appropriate dimensioni al fine di contenere le dilatazioni dovute agli sbalzi di temperatura.
La scandola ha un particolare incastro che garantisce la perfetta continuità tra i singoli elementi ed una stabilità permanente 
a posa ultimata.

La scandola di rame è disponibile con due spessori di lamina da 6/10 oppure 8/10 di mm.

La scandola di alluminio preverniciata è disponibile con uno spessore della lamina di 8/10 di mm, nei colori marrone o testa
di moro.  

dimensioni Spessore lamina Peso mq coperto

SCANDOLA IN RAME 39x33 cm 6/10 9   kg
SCANDOLA IN RAME 39x33 cm 8/10 12 kg
SCANDOLA IN ALLUMINIO 39x33 cm 8/10 4   kg
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Manufatti in cemento

Pozzetti semplici
dimensioni cm peso kg

24x24 26
30x30 44
40x40 82
50x50 154
60x60 250
70x70 274
80x80 606
100x100 1072

1

Lastrine per sifonature pozzetti

Prolunghe per pozzetti semplici
dimensioni cm altezza cm

24 x 24 24
30 x 30     34
40 x 40     40
50 x 50     50
60 x 60     60
70 x 70      70
80 x 80 80
100 x 100 100

Chiusini più telaio
dimensioni cm peso kg

24 x 24 10
30 x 30 14
40 x 40 30
50 x 50 59
60 x 60 92
70 x 70 150
80 x 80 205   
80 x 120 320 
100 x 100 320

dimensioni cm peso kg

30x30 4
40x40 7
50x50 16
60x60 19
70x70 23
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Manufatti in cemento

Griglie più telaio
dimensioni cm peso kg

30x30 14
40x40 28
50x50 46
60x60 105
70x70 130

2

Canali
dimensioni cm peso kg

Tipo Piccolo Ø 10 - GRIG. 15 61
Tipo Medio Ø 15 - GRIG. 20 92
GRIGLIA Zincata - cm. 15 3,6                                
GRIGLIA Zincata - cm. 20 4,4

Cigli stradali
dimensioni cm peso kg

8x20x100
10x25x100 56
12x25x100 67
20x20x100 87
20x40x100 190

Masselli autoincollanti doppio strato
modello peso kg / mq

Onda 128
Mattoncino 140
Doppio T 133
Unidecor 129
Doppio T 178
Rombo 117
Ventaglio 133
Sampietrino 125
Trio 135
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Manufatti in cemento

Pavimento erboso
dimensioni cm peso kg

50 x 50 Sp. 11    172,5

3

Blocchi lapillo
dimensioni cm peso kg

8 x 25 x 50   M o n . 14,4
10 x 25 x 50 M o n . 15,6
12 x 25 x 50 M o n . 16,1
15 x 25 x 50 M o n . 17,3
15 x 25 x 50 B i c . 17,8
20 x 25 x 50 M o n . 22,4
20 x 25 x 50 Tr i c . 27,8
25 x 25 x 50 Tr i c . 30,6
30 x 20 x 50 Tr i c . 28,1
27 x 37 x 10,5 P i e n o 22,3

Canne fumarie in argilla espansa
dimensioni cm peso kg

20 x 20 72
20 x 30 96
25 x 25 88
30 x 30 120

Comignoli
dimensioni cm peso kg

15 x 15     30 x 30 47
20 x 20     35 x 35 57
20 x 30     35 x 45 70
25 x 25     42 x 42 69
30 x 30     45 x 45 79
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Manufatti in cemento

Fosse settiche tipo Imhoff
COSTRUITE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE N. 319 DEL 10 MAGGIO 1976
SULLA TUTELA DEGLI SCARICHI

4
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Trattamento acque

Canale di gronda tipo “Torino”
Modelli :

Gronda intercapedine (mtl.) 
Staffa doppia 
Giunto di dilatazione
Testata dx 
Testata sx 
Angolo stampato int. 
Angolo stampato est. 
Angolo a misura
Bocchello ø 80 / 100 mm

1

Modelli :

Gronda intercapedine (mtl.) 
Staffa doppia 
Staffa doppia in PVC 
Giunto di dilatazione 
Testata dx 
Testata sx 
Angolo stampato int. 
Angolo stampato est. 
Angolo a misura 
Bocchello  ø 80 / 100 mm

Canale di gronda tipo “Firenze”

Canale di gronda tipo “Milano”
Modelli :

Gronda intercapedine (mtl.) 
Staffa doppia 
Staffa doppia in PVC 
Giunto di dilatazione 
Testata dx 
Testata sx 
Angolo stampato int. 
Angolo stampato est. 
Angolo a misura 
Bocchello  ø 80 / 100 mm

Scossalina

Accessori

Modelli :

Sottotegola
Scossalina h mm. 180
Staffa per scossalina mm 180
Giunto per scossalina mm 180
Colmo per scossalina mm 180

Fresa ø 80 / 100 mm
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Trattamento acque

Pluviale ø 80 / 100 mm
Pluviale da ml 3 cad.

Pluviale da ml 2 cad.

Pluviale da ml 1 cad.

Curva 67°

Curva 87°

Braga 67°

Braga 87°

Raccordo

Raccordo

Bicchiere

Fermatubo

2

Pluviale 80x80 / 100x100 mm
Pluviale da ml 3 cad.

Pluviale da ml 2 cad.

Pluviale da ml 1 cad.

Curva 67°

Curva 87°

Braga 67°

Raccordo

Raccordo

Bicchiere

Fermatubo
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Trattamento acque

Chiusini telaio e coperchio quadro B 125
Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

300 x 300 200 x 200 30 8
400 x 400 300 x 300 30 13
500 x 500 400 x 400 40 23
600 x 600 500 x 500 50 35
700 x 700 600 x 600 50 49
800 x 800 700 x 700 55 62

3

Chiusini telaio e coperchio quadro C 250
Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

400 x 400 300 x 300 45 19
500 x 500 400 x 400 50 29
600 x 600 500 x 500 55 43
700 x 700 600 x 600 60 61
800 x 800 700 x 700 65 75

Chiusini telaio e coperchio quadro D 400
Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

400 x 400 300 x 300 75 26
500 x 500 400 x 400 75 38
600 x 600 500 x 500 75 55
700 x 700 600 x 600 75 77
800 x 800 700 x 700 80 106
900 x 900 800 x 800 90 133
1000 x 1000 900 x 900 100 185

Chiusini telaio e coperchio rettangolare 
Classe C 250

Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

600 x 800 500 x 700 60 52,4

Classe C 250

Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

600 x 800 500 x 700 70 69
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Trattamento acque

Caditoia quadra C 250
Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

400 x 400 300 x 300 50 18
500 x 500 400 x 400 50 30
600 x 600 500 x 500 60 45
700 x 700 600 x 600 70 64

4

Caditoia quadra C 250
Dim. esterna mm Luce interna mm Altezza mm Peso Kg

400 x 400 300 x 300 75 24
500 x 500 400 x 400 75 36
600 x 600 500 x 500 75 57
700 x 700 600 x 600 75 75

Chiusino per saracinesca
Dim. esterna mm Altezza mm Peso Kg

240 200 6,7
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Trattamento acque

Tubi di PVC rigido
PER CONDOTTE INTERRATE DI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI

TIPO SN4 / SDR 41

5

ø EST. mm Spessore mm

110 3,2
125 3,2
160 4,0
200 4,9
250 6,2
315 7,7
400 9,8
500 12,3
630 15,4

SETTORI D’IMPIEGO

Le tubazioni previste dalle norme UNI EN 1401-1 sono adatte per il convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili e metereologiche (acque bianche, nere e miste)
- Sacrichi Industriali: agricoli e acque di rifiuto in genere nei limiti della resistenza chimica  del materiale

DEFINIZIONI

SN 4, SN 2 Resistenza nominale allo schiacciamento espressa in KN/mq

SDR 41, SDR 51 Rapporto dimensionale standard pari al rapporto tra diametro nominale e spessore, definisce la serie

Tubi atti alla realizzazione di sistemi di scarico o drenaggio non in pressione interrati, 
all’esterno di fabbricati oltre un metro dalla struttura 

Tubi atti alla realizzazione di sistemi di scarico o drenaggio non in pressione interrati,
all’ esterno e all’interno di fabbricati

CURVA A  45°
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

CURVA A  87° 30’
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

DERIVAZIONE SEMPLICE 45°
o A 87° 30’
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

INNESTO A SELLA
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

BIGIUNTO
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

AUMENTO
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

TAPPO A CHIUSURA
ø mm

110 125 160 200 250 315 400

Catalogo Edilgrazia_151_160  19-09-2006  18:26  Pagina 5



Trattamento acque

Tubi di PVC rigido SERIE SUPERPESANTE - COLORE ARANCIO

ø Est. mm Spessore mm

32 3,0
40 3,0
50 3,0
63 3,0
80 3,0
82 3,0
100 3,0
110 3,0
125 3,0
140 3,0
160 3,2
200 4,0 Disponibile in 1/2/3 mt

6

Raccordi per tubi SERIE SUPERPESANTE - COLORE ARANCIO

Modello : disponibilità diametri in mm:

Curva aperta a 45° 32     40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200    

Curva chiusa a 87° 30’ 32     40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200     

Curva WC 100          

Curva WC 2 att. laterali 100                                     

Manicotto doppio 80              100               125     140     160     200
(senza battenti)

Braga semplice  40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200
a 45° e 87° 30’

Braga rid. a 45° e 87° 30’   100               125          
innesto ø 80-63-50-40

Braga doppia 100               125               160     
a 45° e 87° 30’

Braga a scagno 100                125                    

Tappo a vite ispezione 40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200

Tronchetto a 2 o 3 100     
attacchi deriv. ø 40

Sifone VO - OO 100     110     125     140     160     200

Sifone Firenze 63     80              100     110     125     140     160     200

Ispezione lineare 50    63     80     82      100     110     125     140     160     200

Giunto riparazione 63     80              100               125     140     160     200
Giunto riparazione doppio
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Trattamento acque

ø Est. mm Spessore mm

32 1,2
40 1,2
50 1,2
63 1,3
80 1,5
82 1,5
100 1,7
110 1,8
125 2,0
140 2,3
160 2,6
200 3,2
250 4,0
315 5,0
400 6,0 Disponibile in 1/2/3 mt

Tubi di PVC SERIE NORMALE - COLORE AVORIO

7

Raccordi per tubi SERIE NORMALE - COLORE AVORIO

Modello : disponibilità diametri  mm:

Curva aperta a 45° 32     40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200     250     315     400

Curva chiusa a 87° 30’ 32     40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200     250     315     400

Braga Semplice 32     40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200     250     315     400
a 45° e 87° 30’

Braga doppia 100                125               160      
a 45° e 87° 30’

Sifone VO - OO 100     110     125     140     160     200                                               

Tappo a vite ispezione    40     50     63     80     82     100     110     125     140     160     200                                               

Ispezione lineare 40     50     63     80              100               125     140     160     200     

Testa per esalatore 40     50     63     80              100               125     140     160     200

Valvola antiflusso 32     40     50     63     80     82     100     110     125                160     200

Guarnizione per curva ø 50 ÷ 1”     1 ÷ 1/4”     1 ÷ 1/2”
e tecnica

Curva tecnica a 90° ø 40 con bicchiere da ø 50
ø 32 con bicchiere da ø 40
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Trattamento acque

Pezzi speciali ( Aumenti )

ø diam. mm 32     32-40     40-50     50-63     82     50-63     110     50-63     80-100     100-125     100-125     
80               80-100                               25           140         140-160

ø diam. mm 40       50         63           80                 100                   125        140           160            200  

ø diam. mm 32       40       40- 50    50- 63     82     40-50     110     50-63       100        100-125     100-140     200     250     
63-80               80-100     125            140           160

ø diam. mm 40       50         63          80                  100                   125         140           160           200         250     315    

8

Pezzi speciali ( Riduzioni )

ø diam. mm 40       50         63           80        82     100       110       125        140           160            200

ø diam. mm 32     40-32    50-40      63-50              80-63               100-80      125        140-125     160-140     
50

ø diam. mm 40       50         63           80        82      100      110       125         140           160           200        250     315     400 

ø diam. mm 32       40       50-40      63-50              80-63              100-80       125        140-125     160-140    200     250     315  
50 63
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Trattamento acque

Telaio in PP
Dimensione mm : 

200x200
300x300
400x400
550x550

9

Griglia carrabile in PP e PVC
Descrizione Carico di rottura Dimensione  mm

Griglia in PP 6000 Newton 200x200
Griglia in PP 5500 Newton 300x300
Griglia in PP 5000 Newton 400x400
Griglia in PP 550x550
Griglia carrabile in PVC 18000 Newton 200x200
Griglia carrabile in PVC 16500 Newton 300x300
Griglia carrabile in PVC 15000 Newton 400x400
Griglia carrabile in PP 200x200
Griglia carrabile in PP 300x300
Griglia carrabile in PP 400x400

Coperchio carrabile in PP e PVC
Descrizione Carico di rottura Dimensione mm

Coperchio in PP 6000 Newton 200x200
Coperchio in PP 5500 Newton 300x300
Coperchio in PP 5000 Newton 400x400
Coperchio in PP 550x550
Coperchio carrabile in PVC 18000 Newton 200x200
Coperchio carrabile in PVC 16500 Newton 300x300
Coperchiocarrabile in PVC 15000 Newton 400x400
Coperchio carrabile in PP 200x200
Coperchio carrabile in PP 300x300
Coperchio carrabile in PP 400x400

Pozzetto o prolunga
Descrizione Dimensione  mm

Pozzetto o prolunga 200x200
Pozzetto o prolunga 300x300
Pozzetto o prolunga 400x400
Pozzetto o prolunga 550x550
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Trattamento acque

Tramezza per pozzetto
Descrizione Dimensione mm

Tramezza per pozzetto 200x200
Tramezza per pozzetto 300x300
Tramezza per pozzetto 400x400
Tramezza per pozzetto 550x550

10

Chiusino sifonato
Descrizione Dimensione mm

Chiusino sifonato 100x100
Chiusino sifonato 150x150
Chiusino sifonato 200x200
Chiusino sifonato 250x250

Pozzetto pluviale con pozzetto sifonato
Descrizione Dimensione mm

Pozzetto pluviale con innesto sifonato P = 266

Pozzetto pluviale con innesto sifonato B = 136

Pozzetto pluviale con innesto sifonato H = 225

Pozzetto pluviale con innesto sifonato ø = 100

Accessori per pozzetto pluviale
Coperchio per pozzetto pluviale Coperchio per pozzetto pluviale
per innesto tubi quadri

dimensione : 130x130 mm dimnesione : 130x130 mm

Coperchio per pozzetto pluviale Griglia per pozzetto pluviale
per innesto tubi tondi 

dimensione : 130x130 mm dimensione : 130x130 mm
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Trattamento acque

11

Profilato 6/10 in rame

Ø cm Kg / ml

gronda SV. 25 cm 13 1350
gronda SV. 28 cm 15 1520
gronda SV. 33 cm 19 1800

Staffa esterna in rame

largh. mm spess. mm

staffa SV. 25 cm 20 4
staffa SV. 28 cm 20 4
staffa SV. 33 cm 20 4

Staffa doppia in rame

largh. mm spess. mm

staffa SV. 25 cm 20 4
staffa SV. 28 cm 20 4
staffa SV. 33 cm 20 4

largh. mm spess. mm

tirante interno 20 4

Tirante in rame

Angolo a squadro in rame

largh. mm spess. mm

angolo SV. 25 cm 30 x 30 6/10
angolo SV. 28 cm 30 x 30 6/10
angolo SV. 33 cm 30 x 30 6/10
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Trattamento acque
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Testata in rame

testata SV. 25
testata SV. 28
testata SV. 33

Bocchello in rame

bocchello Ø 80 - Ø 100 - 80 x 80 - 100 x 100

Fermatubo completo in rame

bocchello Ø 80 - Ø 100 - 80 x 80 - 100 x 100

curva Ø 80
curva Ø 100
curva 80 x 80
curva 100 x 100

Curva in rame 67° - 87°

Gomito allungabile in rame

gomito Ø 80 x 500
gomito Ø 80 x 800
gomito Ø 100 x 500
gomito Ø 100 x 800
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Trattamento acque
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Pluviale in rame da ml 1-2-3-4

pluviale rame Ø 80 SP. 6/10
pluviale rame Ø 100 SP. 6/10
pluviale rame 80 x 80 SP. 6/10
pluviale rame 100 x 100 SP. 6/10

Terminale in rame e pedone in ghisa 

Terminale in rame SP. 10/10 Pedone in ghisa con curva

terminale Ø 80 H 150 pedone Ø 80 H 150
terminale 100 H 150 pedone Ø 100 H 150
terminale 80 x 80 H 150

ACCESSORI IN RAME

Filo di rame

filo di rame Ø 1,5

Sigillante per rame

silicone da gr. 280

Stagno per saldare

Stagno 33%
Stagno 50%

Acido per saldare

acido da lt.1

Pasta per saldare

pasta da gr. 250

Lastra piombo a rotoli

lastra piombo SP. 10/10
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Trattamento acque

14

Braga in rame 67° - 87°

braga Ø 80
braga Ø 100
braga 80 x 80
braga 100 x 100

Imbuto centrale in rame

imbuto Ø 80
imbuto Ø 100

Imbuto laterale in rame

imbuto Ø 80
imbuto Ø 100

spargiacqua Ø 80
spargiacqua Ø 100

Spargiacqua in rame

Riduzione in rame

riduzione da Ø 80 a  Ø 100
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Trattamento acque

Degrassatori professionali KOMPACT UNI EN 1852
I separatori di grassi possono essere utilizzati per separare i grassi e gli olii di origine 
vegetale e animale dalle acque reflue.

Il degrassatore può essere scelto in funzione di vari parametri: il numero dei coperti in 
relazione alla quantità di acqua utilizzata e in base al parametroabitante equivalente.
Per mense aziendali e attività similari si consiglia ilparametro di 5 lt. per coperto.
Per un grande stabilimento di fornitura pasti oospedali e case di cura sarà idoneo il 
parametro di20 lt per coperto.
Per ristoranti o attività similari si dovrà considerare ilparametro di 50 lt. per coperto.
Qualora non siano note le portate dei reflui o ilnumero dei coperti sarà comunque possibile
riferirsi al parametro A.E.. 

15

50 LT 20 LT 5 LT
tipo volume Coperti Coperti Coperti A.E. H entrata  H uscita ø tubi ø tappi
600 60 65 85 200 13 95 91 110 45
1200 1230 130 170 400 24 95 91 110 45
1600 1548 195 255 600 32 95 91 110 45

lungh. largh. H
70 120 110
100 150 110
115 180 110 

Zeta Imhoff
Le fosse settiche tipo Imhoff possono essere utilizzate per la ricezione primaria dei reflui 
domestici con la sola esclusione delle acque meteoriche. Nelle fosse Imhoff devono essere 
convogliate le acque provenienti dai servizi igenici. Tutte le fosse settiche hanno proprietà 
chiarificatrici e depurative, pertanto le acque reflue in uscita, se non recapitate in fognatura 
pubblica, possono essere disperse nel terreno mediante subirrigazione o fitodepurazione.

tipo V dig V sed A.E. largh. H ø tubi H in H out ø tappi
800 500 300 5 130 90 100 67 63 25&45
1200 900 300 7 130 115 100 97 93 25&45
1600 1000 600 10 130 150 125 130 125 25&45
2000 1400 600 12 130 180 125 160 155 25&45
2250 1650 600 15 130 200 125 180 175 25&45
3500 2600 900 20 170 190 160 140 135 25&45
4000 3000 1000 25 170 220 160 170 165 25&45

Caratteristiche
- Tecnologia e nervature originali design Zetaplast 
- Anelli di posa e ancoraggio 
- Tubi con guarnizioni in gomma 
- Possibilità di utilizzo di 1 solo coperchio 
- Coperchio supplementare 
- Forti e leggere 
- Monoblocco a tenuta 

Vantaggi
- Resistenza garantita all'interramento  
- Possibilità di posa in opera di un solo chiusino  
- Minor tempo di posa  
- Garanzia di tenuta idraulica  
- Facile trasportabilità  
- Posa senza mezzi di sollevamento  

PROLUNGHE OPTIONALI

tipo ø H
prolunga 25 25
prolunga 45 25 
prolunga 70 50 
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Trattamento acque

Imhoff Fognatura
Le fosse settiche tipo Imhoff fognatura possono essere utilizzate per la ricezione primaria dei reflui
domestici con la sola esclusione delle acque meteoriche. Nelle fosse Imhoff devono essere convo-
gliate le acque provenienti dai servizi igenici e dalle altre utenze domestiche.
Le fosse Imhoff fognatura non possono essere usate per veicolare i reflui in uscita in recapiti diversi
dalla fognatura pubblica: anche per questo recapito sarà necessario verificare le volumetrie ed i
parametri necessari con l’ente di gestione della fognatura.

16

tipo V dig V sed A.E. largh. H ø tubi H in H out ø tappi
800 500 300 8 130 90 100 67 63 25&45
1200 900 300 12 130 115 100 97 93 25&45
1600 1000 600 16 130 150 125 130 125 25&45
2000 1400 600 20 130 180 125 160 155 25&45
3500 2600 900 35 170 190 160 140 135 25&45
4000 3000 1000 40 170 220 160 170 165 25&45

Settiche
Le settiche sono le fosse più semplici e sono in grado di avviare la fermentazione anaerobica 
tendendo a trattenere le sostanze sedimentabili.
Le settiche sono fosse idonee solo come accessorie ad un impianto di trattamento secondario.
Nelle fosse settiche non possono essere mai condotte acque meteoriche. 
Qualora vengano utilizzate come fosse accessorie,devono avere una capacità minima di 150 litri
per A.E., mentre nel caso di autorizzati utilizzi singoli la capacità minima deve essere di 200 litri per
A.E..

SETTICA ORIZZONTALE MONOBLOCCO

tipo A.E. largh. lungh. H ø tubi H in H out ø tappi
3000 15 170 245 170 160 150 145 70
4500 22 170 280 170 160 150 145 70
5000 25 195 220 210 160 175 175 70

PROLUNGHE OPTIONALI

tipo ø H
prolunga 25 25
prolunga 45 25 

SETTICA VERTICALE

tipo A.E. largh. H ø tubi H in H out ø tappi
800 4 130 90 100 68 63 25&45
1200 6 130 115 100 97 93 25&45
1600 8 130 150 125 128 123 25&45
2000 10 130 180 125 160 155 25&45
3500 16 170 180 160 160 155 25&45
4000 20 170 210 160 186 180 25&45

PROLUNGHE OPTIONALI

tipo ø H
prolunga 25 25
prolunga 45 25 
prolunga 70 50 
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Trattamento acque

Biokompact
L’impianto Biokompact può essere utilizzato per la ricezione delle acque provenienti dai WC e dai
degrassatori di abitazioni civili da recapitare in corsi d’acqua.
La caratteristica principale del Biokompact è la presenza in un unico contenitore di un 
trattamento primario, un secondario e un affinamento.
Nel caso in cui le acque nere siano divise dalle bionde (scarichi divisi), il Biokompact non necessita
di vasche aggiuntive.
Nel caso in cui le acque nere siano unite alle bionde (scarichi misti) sarà necessario installare 
l’impianto Biostar.
Nel caso di scarichi misti e in presenza di un preesistente impianto primario (Imhoff, bicamerale, 
tricamerale) sarà necessario installare un depuratore Oxione.
Nel depuratore non devono essere recapitate le acque meteoriche.

17

volume A.E. Portata vasche  Lungh. Lungh. H ø Tubi H in H out
litri n° totale mm cm cm
1600 5 Diretta 1 130 130 160 125 130 125
2000 10 Diretta 1 130 130 170 125 160 155
3500 15 Diretta 1 170 170 190 160 160 155
4000 20 Diretta 1 170 170 220 160 190 185

Percolatori Star
Questi percolatori sono idonei alla ricezione di tutti i reflui domestici, anche quelli provenienti da
utenze saltuarie, recapitanti da trattamento primario e destinati allo scarico in corsi d’acqua:
prima del percolatore deve essere installato un degrassatore ed una fossa Imhoff dimensionate in
ragione dello stesso numero di abitanti equivalenti.
Il percolatore Aerostar è consigliato per utenze con scarico costante all’ interno della giornata e
non necessita di energia elettrica per il funzionamento: a valle dell’ Aerostar è necessario installare
una vasca settica di decantazione secondaria dimensionata in ragione di 25 lt per abitante e
quivalente: i percolatori sono idonei allo scarico in corsi d’ acqua.
Il percolatore Ecostar è idoneo per le normali utenze domestiche e non necessita di elettricità per
il funzionamento.
Il percolatore Powerstar è consigliato nel caso sia richiesta una più elevata efficienza depurativa e
per installazioni in spazi ristretti, con l’ausilio di elettricità.

AEROSTAR FILTRO AEROBICO USCITA BASSA
volume A.E. Tubi Lungh. Largh. H H in H out
800 4 130 130 90 100 68 10
1200 6 130 130 115 100 95 10
1600 8 130 130 150 125 128 10
2000 10 130 130 180 125 162 10
3500 15 170 170 180 160 158 10
4000 20 170 170 210 160 186 10
5000 25 195 220 210 160 186 10

ECOSTAR FILTRO ANAEROBICO USCITA ALTA
volume A.E. Tubi Lungh. Largh. H H in H out
800 4 130 130 90 100 68 65
1200 6 130 130 115 100 95 92
1600 8 130 130 150 125 128 125
2000 10 130 130 180 125 162 160
3500 15 170 170 180 160 158 155
4000 20 170 170 210 160 186 183
5000 25 195 220 210 160 186 183

POWERSTAR FILTRO AEROBICO USCITA ALTA CON DIFFUSORE
come tab. sopra ma con valori A.E. differenti
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Trattamento acque

Fito Star
Impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale per la depurazione naturale dei reflui
domestici provenienti dal trattamento primario. 
I vassoi Fitostar sono dimensionati secondo la normativa vigente, in ragione di un vas-
soio di 5 mq. per abitante equivalente. 
I vassoi vengono forniti corredati di tubazioni di ingresso e di uscita. 
È disponibile a richiesta il pacco di riempimento in polipropilene e tessuto non tessuto:
in alternativa l’utente può utilizzare altro materiale drenante. 

18

FITODEPURAZIONE ORIZZONTALE
MQ H letto Volume Pozzetto finale Tubi VASSOI ingombro

cm lt cm mm N° vassoio cm
5 60 2800 40 x 40 100 1 250 x 200
10 60 5600 40 x 40 100 2 250 x 200
15 60 8400 40 x 40 100 3 250 x 200
20 60 11200 40 x 40 100 4 250 x 200
25 60 14000 40 x 40 100 5 250 x 200
35 60 19600 40 x 40 100 7 250 x 200
40 60 22400 40 x 40 100 8 250 x 200
50 60 28000 40 x 40 100 10 250 x 200
60 60 33600 40 x 40 100 12 250 x 200
75 60 42000 40 x 40 100 15 250 x 200
100 60 56000 40 x 40 100 20 250 x 200
125 60 70000 40 x 40 100 25 250 x 200
175 60 98000 40 x 40 100 35 250 x 200
250 60 140000 40 x 40 100 50 250 x 200
350 60 196000 40 x 40 100 70 250 x 200
500 60 280000 40 x 40 100 100 250 x 200

Fito Power
Impianto di fitodepurazione a flusso verticale per la depurazione naturale dei reflui domestici 
provenienti dal trattamento primario.
I vassoi Fitopower sono dimensionati secondo la normativa vigente, in ragione di un vassoio di 3
mq. per abitante equivalente.
I vassoi vengono forniti corredati di tubazioni, pozzetto iniziale in polietilene, fossa di accumulo e
ricircolo di idoneo volume e dotata di pompa temporizzata.
È disponibile a richiesta il pacco di riempimento in polipropilene e tessuto non tessuto: 
in alternativa l’utente può utilizzare altro materiale drenante.

FITODEPURAZIONE VERTICALE
MQ H letto Volume Pompa Pozzetto finale Tubi VASSOI ingombro

cm lt 220 V cm mm N° vassoio cm
6 60 4000 0.55 40 x 40 100 2 175 x 200
9 60 6000 0.55 40 x 40 100 3 175 x 200
12 60 8000 0.55 40 x 40 100 4 175 x 200
15 60 10000 0.55 40 x 40 100 5 175 x 200
21 60 14000 0.55 40 x 40 100 7 175 x 200
24 60 16000 0.55 40 x 40 100 8 175 x 200
30 60 20000 0.55 40 x 40 100 10 175 x 200
36 60 24000 0.55 40 x 40 100 12 175 x 200
45 60 30000 0.55 40 x 40 100 15 175 x 200
60 60 40000 0.55 40 x 40 100 20 175 x 200
75 60 50000 0.55 40 x 40 100 25 175 x 200
105 60 70000 0.55 40 x 40 100 35 175x 200
150 60 100000 0.55 40 x 40 100 50 175 x 200
210 60 140000 0.55 40 x 40 100 70 175 x 200
300 60 200000 0.55 40 x 40 100 100 175 x 200
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Trattamento acque

Deoliatori Oil
I deoliatori gravimetrici per 
idrocarburi BOX e OIL sono adatti
a separare liquidi leggeri non
emulsionati presenti nelle acque 
di dilavamento.
La serie BOX è indicata per piccoli
garage e posti auto coperti, 
mentre la serie OIL è adatta a
superfici di dimensioni maggiori.
Il corpo recettore è la fognatura.

19

DEOLIATORI BOX

Piazzale  posti volume Portata largh. H H in H out Volume 
coperto auto n° lt/min cm cm cm cm olii lt 

20 1 80 5 53 65 52 50 50 
40 2 150 10 63 75 62 60 100 
60 3 250 15 73 85 72 70 150 

DEOLIATORI OIL

Piazzale  piazzale posti volume Portata largh. lungh. H H in H out Volume 
coperto scoperto auto n° lt lt/min cm cm cm cm cm olii lt 

350 180 15 850 1 130 130 90 67 65 750 
600 325 25 1200 1,8 130 130 115 97 95 900 
700 378 30 1600 2,1 130 130 150 130 128 1050 
800 432 35 2000 2,4 130 130 180 160 158 1200

1000 540 45 2250 3 130 130 200 180 170 1500
2000 720 150 3500 4 170 170 180 160 158 2000
2500 900 175 4000 5 170 170 210 190 188 2500
3000 1080 220 5000 6 195 220 210 190 188 3000

3600 1440 160 6000 8 170 365 170 150 148 4000
4800 1800 210 7800 10 170 480 170 150 148 5000
5400 2160 260 10000 12 200 414 225 190 188 6000
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Separatori
I separatori di idrocarburi PERFORMANCE sono adatti a separare liquidi leggeri non 
emulsionati presenti nelle acque di dilavamento e meteoriche: sono pertanto utilizzabili per
trattare acque provenienti ad esempio da piazzali scoperti, superfici coperte, 
autolavaggi, stazioni di rifornimento di carburante, officine, autorimesse. 
Il corpo recettore è il corso d’acqua.

Stazione di sollevamento Lift 180L
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Serbatoi da Esterno

21

Tank ONE Verticale

Tank ONE Maialino

Tank ONE Smilzo

Tank ONE Valigia
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Tank ONE Cubico

22

Tank ONE Panettone

Serbatoi da Interro

Verticale da interro

Maialino interro

Catalogo Edilgrazia_165_173  19-09-2006  18:32  Pagina 8



Serbatoi da Interro

23

Modulare interro

PROLUNGA OPTIONALE   Ø 70 CM  H 50 CM

Il serbatoio viene fornito pronto per la posa

Trattamento acque
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24

Tubo in polietilene corrogato a doppia parete

PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE E TELECOMUNICAZIONI rosso - blu

Tubo in polietilene PE 80
Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.
Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, ISO TR10358, UNIEN 1622
Rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) 
del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate
al consumo umano.

PN 8 SDR 17 PN 12,5 SDR 11
ø/mm ø/mm

20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
63 63
75 75
90 90
110 110
125 125
140 140
160 160
180 180
200 200
225 225
250 250
280 280
315 315
355 355
400 400
450 450
500
560
630

Ø mm Confezioni Rotoli

40 50 mt
50 50 mt
63 50 mt
75 50 mt
90 50 mt
110 50 mt
125 50 mt
140 50 mt
160 50 mt
200 25 mt

Ø mm Confezioni Rotoli

63 50 mt
75 50 mt
90 50 mt
110 50 mt
125 50 mt
140 50 mt
160 50 mt
200 25 mt

PER SISTEMI DI DRENAGGIO verde
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Trattamento acque

Tubo in polietilene PE 100
Per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali.
Conforme alle norme: UNI EN 12201, UNI EN 15494, ISO TR10358, UNIEN 1622
Rispondente alle prescrizioni del decreto nr 174 del 06/04/04 - (G.U. nr 166 del 17/07/04) 
del ministero della salute, relative ai materiali utilizzati per il trasporto di acque destinate
al consumo umano.

25

Tubo in polietilene PE 80
Per il convogliamento di gas combustibili in pressione.
Conforme alla norma: UNI ISO 4437 
Spessori calcolati secondo UNI EN 1555-2 ed aggiornamenti in accordo alle direttive
dei D.M. 24/11/84 e 16/11/99

S,5 ø/mm ø/mm ø/mm

20 110 280
25 125 315
32 140 355
40 160 400
50 180
63 200
75 225
90 250

Tubo in polietilene bassa densità
Per condotte di fluidi in pressione.
Conforme alla norma: UNI 7990:2004

PN 10 ø/mm

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110

PN 6 SDR 26

ø/mm

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

PN 10 SDR 17

ø/mm

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

PN 16 SDR 11

ø/mm

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

PN 25 SDR 7,4

ø/mm

20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
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Trattamento acque

RACCORDI A PRESSIONE ED ACCESSORI PER TUBI IN PE

Manicotto maschio
Ø mm

20 x 20 PN 20
25 x 25 PN 20
32 x 32 PN 20
40 x 40 PN 16
50 x 50 PN 16
63 x 63 PN 16
75 x 75 PN 16
90 x 90 PN 16
110 x 110 PN 16
125 x 125 PN 10

26

Giunto maschio
Ø mm

20 x 1/2 PN 20
25 x 3/4 PN 20
32 x 1” PN 20
40 x 1 1/4 ” PN 16
50 x 1 1/2 ” PN 16
63 x 2” PN 16
75 x 2 1/2 ” PN 16
90 x 3” PN 16
110 x 4” PN 12,5

Giunto femmina
Ø mm

20 x1/2 PN 16
25 x 3/4 PN 16
32 x 1” PN 16
40 x 1 1/4 ” PN 16
50 x 1 1/2 ” PN 16
63 x 2” PN 16
75 x 2 1/2 ” PN 12,5
90 x 3” PN 12,5
110 x 4” PN 10

Manicotto di riduzione
Ø mm

25 x 20 PN 20
32 x 25 PN 20
40 x 32 PN 16
50 x 40 PN 16
63 x 50 PN 16
75 x 63 PN 16
90 x 75 PN 16
110 x 90 PN 16
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Trattamento acque

RACCORDI A PRESSIONE ED ACCESSORI PER TUBI IN PE

T - Completo
Ø mm

20 x 20 x 20 PN 20
25 x 25 x 25 PN 20
32 x 32 x 32 PN 20
40 x 40 x 40 PN 16
50 x 50 x 50 PN 16
63 x 63 x 63 PN 16
75 x 75 x 75 PN 16
90 x 90 x 90 PN 16
110 x 110 x 110 PN 16

27

T - Filettato
Ø mm

20 x 1/2 x 20 PN 16
25 x 3/4 x 25 PN 16
32 x 1 x 32 ” PN 16
40 x 1 1/4 ” x 40 PN 16
50 x 1 1/2 ” x 50 PN 16
63 x 2” x 63 PN 16
75 x 2 1/2 ” x 75 PN 16
90 x 3” x 90 PN 12,5
110 x 4” x 110 PN 10

Gomito a 90°
Ø mm

20 x 20 PN 20
25 x 25 PN 20
32 x 32 PN 20
40 x 40 PN 16
50 x 50 PN 16
63 x 63 PN 16
75 x 75 PN 16
90 x 90 PN 16
110 x 110 PN 16

Gomito a 90°con derivaz. filettata femmina
Ø mm

20 x 1/2 PN 16
25 x 3/4 PN 16
32 x 1” PN 16
40 x 1 1/4” PN 16
50 x 1 1/2” PN 16
63 x 2” PN 16
75 x 2 1/2 ” PN 16
90 x 3” PN 12,5
110 x 4” PN 10
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Trattamento acque

RACCORDI A PRESSIONE ED ACCESSORI PER TUBI IN PE

Gomito a 90°con derivaz. filettata maschio
Ø mm

20 x1/2 PN 16
25 x 3/4 PN 16
32 x 1” PN 16
40 x 1 1/4” PN 16
50 x 1 1/2” PN 16
63 x 2” PN 16
75 x 2 1/2 ” PN 16
90 x 3” PN 16
110 x 4” PN 16

28

Prese a staffa economiche PN 12,5
Ø mm

20 x 1/2”
25 x 1/2” - 25 x 3/4”
32 x 1/2” - 32 x 3/4” - 32 x 1”
40 x 1/2” - 40 x 3/4” - 40 x 1”
50 x 1/2” - 50 x 3/4” - 50 x 1”
125 x 1/2” - 125 x 3/4” - 125 x 1”
63 x 1/2” - 63 x 3/4” - 63 x 1”
75 x 1/2” - 75 x 3/4” - 75 x 1”
90 x 1/2” - 90 x 3/4” - 90 x 1”
110 x 1/2” - 110 x 3/4” - 110 x 1”

Tappo terminale
Ømm

20 PN 20
25 PN 20
32 PN 20
40 PN 16
50 PN 16
63 PN 16
75 PN 16
90 PN 16
110 PN 16

Manicotto di riparazione
Ø mm

20 PN 16
25 PN 16
32 PN 16
40 PN 16
50 PN 16
63 PN 16
75 PN 16
90 PN 16
110 PN 16
125 PN 10
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Trattamento acque

2404 SN 4 kN/m2

Ø esterno in mm 200 250 315 400 500 630
Ø interno in mm 176 213 273 343 427 532

Ø esterno in mm 800 1000 1200
Ø interno in mm 673 851 1030

2408 SN 8 kN/m2

Ø esterno in mm 125 160 200 250 315 400
Ø interno in mm 107 136 176 213 273 343

Ø esterno in mm 500 630 800 1000 1200
Ø interno in mm 427 532 673 851

29

Kit di innesto rapido per tubo Euro Sewer

Tubo in polietilene corrugato doppia parete

Pezzo speciale per innesto Ø 160 mm Ø 200 mm
Guarnizione per innesto Ø 160 mm Ø 200 mm
Fresa Ø 160 mm Ø 200 mm
Adattatore Ø 160 mm Ø 200 mm

Manicotto 
ø esterno

125 500
160 630
200 800
250 1000
315 1200
400

Guarnizione
ø esterno

125 500
160 630
200 800
250 1000
315 1200
400
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Trattamento acque

Curva 30°

ø  esterno

125 mm 1000 mm
160 mm 1200 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm

30

Curva 45°
ø  esterno

125 mm 1000 mm
160 mm 1200 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm

Curva 60°
ø  esterno

125 mm 1000 mm
160 mm 1200 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm

Curva 90°
ø  esterno

125 mm 1000 mm
160 mm 1200 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm
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Trattamento acque

Curva 30° con ispezione
ø  esterno

125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm

31

Curva 45° con ispezione
ø  esterno

125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm

Curva 60° con ispezione
ø  esterno

125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm

Curva 90° con ispezione
ø  esterno

125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
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Trattamento acque

Braga 45°
ø  esterno

125 mm 1000 mm
160 mm 1200 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm

32

Braga 45° con ispezione dx/sx
ø  esterno

125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm ( a richiesta)

Tee
ø  esterno

125 mm 1000 mm
160 mm 1200 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
630 mm
800 mm

Ispezione lineare
ø  esterno

125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
500 mm
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Cartongesso e accessori

Lastra in gesso rivestito “knauf”
tipo spessore dimensioni confezione

GKB mm 12,5 cm 120x200 pallets mq 134,4

1

Lastra in gesso rivestito “Idro knauf”
tipo spessore dimensioni confezione

GKI mm 12,5 cm 120x200 pallets mq 134,4

Lastra in gesso rivestito “Igni knauf”
tipo spessore dimensioni confezione

GKF mm 15 cm 120x200 pallets mq 115,2

Flexilastra “knauf”
spessore dimensioni confezione

mm 6,5 cm 90x250 pallets mq 144
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Cartongesso e accessori

Profilo guida a U “knauf”
spessore sezione lungh. confezione

mm 0,6 mm 27x30 cm 300 imballo 36 m lin.
mm 0,6 mm 50x40 cm 300 imballo 36 m lin.
mm 0,6 mm 75x40 cm 300 imballo 24 m lin.
mm 0,6 mm 27x30 cm 400 imballo 48 m lin.

2

Profilo montante a C “knauf”
spessore sezione lungh. confezione

mm 0,6 mm 50x27 cm 300 imballo 36 m lin.
mm 0,6 mm 50x50 cm 300 imballo 24 m lin.
mm 0,6 mm 75x50 cm 300 imballo 24 m lin.
mm 0,6 mm 50x27 cm 400 imballo 48 m lin.
mm 0,6 mm 75x50 cm 400 imballo 32 m lin.

Profilo guida a U a scatto “knauf”
spessore sezione lungh. confezione

mm 0,7 mm 40x28 cm 300 imballo 36 m lin.

Profilo guida a U curvabile “knaufixy GK”
misura: mm 30 lungh.: cm 300 confezione: imballo 24 m lin.
misura: mm 50 lungh.: cm 300 confezione: imballo 12 m lin.
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Cartongesso e accessori

Profilo guida alettato “knaufixy GA”
misura: mm 30 lungh.: cm 300 confezione: imballo 12 m lin.
misura: mm 50 lungh.: cm 300 confezione: imballo 12 m lin.

3

Profilo curvabile a T “knaufixy T-Plan”
misura: mm 50 lungh.: cm 300 confezione: imballo 18 m lin.

Gancio di unione ortogonale “knauf”
misura: mm 50x27 scatola: 100 pz

Pendino con occhiello
Ø lungh.: confezione:
mm 4 cm 50 fascio 100 pz
mm 4 cm 75 fascio 100 pz
mm 4 cm 100 fascio 100 pz

Gancio con molla “knauf”
misura: mm 50x27 scatola: 100 pz

Gancio distanziato semplice “knauf”
misura: mm 25 scatola: 100 pz

Giunto lineare “knauf”
misura: mm 50x27 scatola: 100 pz
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Cartongesso e accessori

Viti autoperforanti fosfatate
Ø lungh.: confezione:
mm 3,5 cm 25 scatola da 1000 pz
mm 3,5 cm 35 scatola da 1000 pz
mm 3,5 cm 45 scatola da 1000 pz

4

Stucco knauf “Fugenfuller Leicht”
misura: kg 5

Nastro in rete per giunti
largh. lungh. confezione
mm 50 m 20 1 rotolo
mm 50 m 90 1 rotolo

Botola per ispezione 
misura: mm 300x300

mm 400x400
mm 500x500
mm 600x600

Nastro in carta microforato
lungh. confezione
m 23 scatola da 20 pz

Nastro paraspigolo in acciaio
largh. lungh. confezione
mm 52 m 30 1 rotolo
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Carpenteria

Cravatte tradizionali per getto con tavole
Caratteristiche:
da cm  65 - 75 - 85 - 110 - 135

1

Cunei per cravatte tradizionali
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Carpenteria

Morsetto

2

Tenditore morsetto

Distanziatori “Tipo N”
Spessore muro:

cm 7/10
cm 11/15
cm 16/20
cm 21/25
cm 26/30
cm 31/35
cm 36/40
cm 41/45
cm 46/50
cm 51/55
cm 56/60
cm 61/65
cm 66/70
cm 71/75
cm 76/80
cm 81/85
cm 86/90
cm 91/95
cm 96/100
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Carpenteria

Staffe

3

Staffa “S”

Staffa “HG” (elica)
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Montanti US zincati
Caratteristiche:
da cm 50 - 100 -150 

4

Carpenteria

Matassina filo cotto
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Controtelai e porte

Scrigno Base è il modello più semplice ed essenziale con il quale intervenire per riqualificare gli
ambienti e scoprire nuovi spazi. 

Un solo controtelaio per una sola porta scorrevole a scomparsa. 
È ideale per cucine, bagni e ripostigli, dove recuperare spazio è di importanza vitale. 
Ben si applica in tutti gli ambienti dell'abitazione, e può essere impiegato anche in strutture ad uso
non domestico (alberghi, ristoranti). 

1

Scrigno Base per intonaco anta unica

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO PARETE FINITA/SEDE INTERNA

600 x 2000 1310 x 2100 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

600 x 2100 1310 x 2200 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

700 x 2000 1510 x 2100 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

700 x 2100 1510 x 2200 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

750 x 2000 1610 x 2100 105/69

750 x 2100 1610 x 2200 105/69

800 x 2000 1710 x 2100 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

800 x 2100 1710 x 2200 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

900 x 2000 1910 x 2100 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

900 x 2100 1910 x 2200 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

1000 x 2000 2110 x 2100 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

1000 x 2100 2110 x 2200 90/54 - 105/69 - 125/89 - 145/89

1100 x 2000 2310 x 2100 105/69 - 125/89 - 145/89

1100 x 2100 2310 x 2200 105/69 - 125/89 - 145/89

1200 x 2000 2510 x 2100 105/69 - 125/89 - 145/89

1200 x 2100 2510 x 2200 105/69 - 125/89 - 145/89

SCRIGNO BASE per intonaco fuori misura anta unica

LUCE DI PASSAGGIO MISURE DI INGOMBRO    PARETE FINITA/SEDE INTERNA

600 x 2110/2700 1310 x 2800 105/69 - 125/89

700 x 2110/2700 1510 x 2800 105/69 - 125/89

800 x 2110/2700 1710 x 2800 105/69 - 125/89

900 x 2110/2700 1910 x 2800 105/69 - 125/89

1000 x 2110/2700 2110 x 2800 105/69 - 125/89

1100 x 2110/2700 2310 x 2800 105/69 - 125/89

1200 x 2110/2700 2510 x 2800 105/69 - 125/89
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Controtelai universali in legno d’abete, composti 
da tavole giuntate, nonchè piallate su tutti i lati, 
completi di n° 6 zanche metalliche premontate.

I controtelai sono universali e ciò permette di 
assemblare imbotti per porte interne da 
60-70-80-90 cm di larghezza con un unico 
articolo; gli stessi sono disponibili per larghezze 
muro da 8 a 15 cm.

2

PRODOTTO MISURE (hxlxp) mm

Controtelaio legno abete  2150 x 1040 x 80
Controtelaio legno abete  2150 x 1040 x 105
Controtelaio legno abete  2150 x 1040 x 120

Controtelai e porte

Controtelai in legno abete
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Ponteggi, trabatelli, scale

Rapido System
COMPOSIZIONE TRABATELLO SINGOLO L.80 cm.

Misura di base 80x180 cm

ALTEZZA DELLE VARIE COMPOSIZIONI

2,03 m
2,88 m
3.71 m
4,56 m
5,39 m
6,24 m
7,07 m
7,92 m
8,75 m
9,60 m
10,43 m
11,28 m
12,11 m
12,96 m
13,79 m
14,64 m
15,47 m
16,32 m
17,15 m

1

COMPOSIZIONE TRABATELLO SINGOLO L.105 cm.

Misura di base 105x180 cm

ALTEZZA DELLE VARIE COMPOSIZIONI

2,03 m
2,88 m
3.71 m
4,56 m
5,39 m
6,24 m
7,07 m
7,92 m
8,75 m
9,60 m
10,43 m
11,28 m
12,11 m
12,96 m
13,79 m
14,64 m
15,47 m
16,32 m
17,15 m

elementi :
fiancata h 168, cm; fiancata h 168, cm aperta; fiancata h 84, cm; parapetto centrale; traversa;
diagonale; diagonale di base; ruora regol. Ø 200 cm; stabilizzatore
PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 METRI
piano con botola; tav. fermav. lunga;  tav. fermav. corta; rinforzo per parap.; traversa; parap.
term. fiancata

elementi :
fiancata h 168, cm; fiancata h 168, cm aperta; fiancata h 84, cm; parapetto centrale; traversa;
diagonale; diagonale di base; ruora regol. Ø 200 cm; stabilizzatore
PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 METRI
p iano con botola; tav. fermav. lunga;  tav. fermav. corta; rinforzo per parap.; traversa;
parap. term. fiancata
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Ponteggi, trabatelli, scale

Pontal 2000

2

COMPOSIZIONE TRABATELLO cm 60X140

Misura base 60x140 cm

elementi :

modulo base richiudibile

modulo superiore

mezzo modulo terminale

stabilizzatore

PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 m

piano con botola

tavola fermapiede lunga

rinforzo per parapetto
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Ponteggi, trabatelli, scale

Serie 150.1
LINEA SUPER - SCALA SINGOLA COMFORT 

Altezza MAX (cm) 400
Larghezza MAX (cm) 42
Portata MAX (Kg) 150
Sezione Gradini (mm) 30 x 30
Sezione Montanti (mm) 60 x 25 

Gradini: H cm: H1 cm: 
Scala singola comfort 10 300 350 
Scala singola comfort 12 350 400 
Scala singola comfort 14 400 400 

3

Serie 150.3

Mod.Teles
LINEA SUPER  - SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO 

Altezza MAX (cm) 579
Larghezza MAX (cm) 64
Portata MAX (Kg) 150

Gradini: H cm: H1 cm: H2 cm: H3 cm: A cm:
Scala telescopica in alluminio 8+8 353 403 197 247 57 
Scala telescopica in alluminio 10+10 465 515 248 298 64 
Scala telescopica in alluminio 12+12 579 629 273 323 64 

Mod. T-Quattro
LINEA TOP - SCALA MULTIUSO PROFESSIONALE

Altezza MAX (cm) 400
Larghezza MAX (cm) 40
Portata MAX (Kg) 150
Sezione Gradini (mm) 13-13,5

Gradini: H cm: H1 cm: H2 cm: H3 cm: A cm: 
Scala multiuso in alluminio 12 350 400 170 220 40 
Scala multiuso in alluminio 14 400 450 195 245 40 

B cm: C cm:
Scala multiuso in alluminio 69 86 
Scala multiuso in alluminio 69 119 

LINEA SUPER - SCALA MULTIUSO A 3 ELEMENTI 

Altezza MAX (cm) 990
Larghezza MAX (cm) 48
Portata MAX (Kg) 150
Sezione Gradini (mm) 30 x 30

Gradini: H cm: H1 cm: A cm: B cm: C cm: D cm: 
Scala multiuso a 3 elementi 7+8+8 250/446 420 35 42 48 79 
Scala multiuso a 3 elementi 9+10+10 301/665 470 35 42 48 97 
Scala multiuso a 3 elementi 11+12+12 352/772 520 35 42 48 97 

Catalogo Edilgrazia_193_196  19-09-2006  18:51  Pagina 3



Ponteggi, trabatelli, scale

Mod. Lady
LINEA SUPER - SCALA IN ALLUMINIO PROFESSIONALE

Altezza MAX (cm) 223
Larghezza MAX (cm) -
Portata MAX (Kg) 150
Sezione Gradini (mm) 80

CARATTERISTICHE
- Fissaggio gradini con tecnologia aeronautica
- Montante ergonomico per una impugnatura sicura
- Piano di lavoro professionale antisdrucciolo

ACCESSORI
- Comoda e robusta sacca portaoggetti 
- Ruote retrattili più barra rigida 

Gradini: H cm: H1 cm: A cm: 
Scala in alluminio professionale 4 87 267 37 
Scala in alluminio professionale 5 110 290 37 
Scala in alluminio professionale 6 133 313 37 
Scala in alluminio professionale 7 156 336 37 
Scala in alluminio professionale 8 178 358 37 
Scala in alluminio professionale 9 200 380 37 

B cm: C cm: 
Scala in alluminio professionale 50 86 
Scala in alluminio professionale 53 102
Scala in alluminio professionale 55 118 
Scala in alluminio professionale 58 135 
Scala in alluminio professionale 60 151
Scala in alluminio professionale 63 167

4

Mod. Fam
SCALE A FORBICE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

SCALA PER CASA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON PROFILI IN ALLUMINIO DI TIPO 
RINFORZATO, CON GRADINI PIANI DA MM 80 CHE NE GARANTISCONO UN CONFORT 
DI SALITA

Gradini: H cm: H1 cm: 
Scala a forbice in alluminio anodizzato 3 65 212 
Scala a forbice in alluminio anodizzato 4 88 235 
Scala a forbice in alluminio anodizzato 5 110 257 
Scala a forbice in alluminio anodizzato 6 133 280 
Scala a forbice in alluminio anodizzato 7 156 275 
Scala a forbice in alluminio anodizzato 8 178 300 

Mini ponteggio in alluminio anodizzato
UN INDISPENSABILE ATTREZZO PER IMBIANCARE O APPLICARE LE CARTE DA PARATI NELLA VOSTRA
CASA, IL TUTTO CON LA MASSIMA SICUREZZA GRAZIE ALL'AMPIO PIANO DI LAVORO.

Miniponteggio leggero e di facile trasporto. Con due ruote, e ripiano in legno. Comodo e sicuro
per lavori negli appartamenti. Altezza del piano di lavoro mt. 160 

H cm: H1 cm: H2 cm: largh. cm:
miniponteggio  in alluminio anodizzato 105 165 280 42 
miniponteggio  in alluminio anodizzato 152     212    330     42 

H:   altezza piano scala

H1: altezza max 
raggiungibile

A:   largh. superiore

B:   largh. base

C:   ingombro scala  
aperta
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Elettroutensili

Trapano battente GSB 20-2 RE
Per i lavori di foratura e avvitamento impegnativi, per forare con corone cave, 
forare con seghe a tazza e mescolare.
Coppia di serraggio superiore a 30 Nm per una potenza estrema. Reversibilità
Dati tecnici
Potenza: 800 W    
Numero di giri a vuoto: 1.100 / 3.000 1/min   
Potenza resa: 420 W 
Peso: 2,50 kg   
Numero di colpi a numero di giri nominale: 17.600 / 31.000 1/min 
Coppia nominale: 33,0 / 13,0 Nm   
Filettatura raccordo alberino: 1/2'' - 20 UNF 
Campo di serraggio, max.: 13 mm   
Lunghezza: 365,0 mm  Larghezza: 77,0 mm 
Altezza: 220,0 mm 

1

Trapano battente GSB 20-2 RCE
Constant-Electronic: mantiene costante il numero di giri anche sotto carico.
Per i lavori di foratura e avvitamento impegnativi, per forare con corone cave, fora-
re con seghe a tazza e mescolare. Reversibilità.
Dati tecnici
Potenza: 1.010 W   
Numero di giri a vuoto: 1.100 / 3.000 1/min   
Potenza resa: 430 W 
Peso: 2,60 kg   
Numero di colpi a numero di giri nominale: 17.600 / 48.000 1/min 
Coppia nominale: 33,0 / 13,0 Nm  Filettatura raccordo alberino: 1/2'' - 20 UNF 
Campo di serraggio, max.: 13 mm  
Lunghezza: 365,0 mm   Larghezza: 77,0 mm 
Altezza: 220,0 mm

Martello perforatore SDS-plus GBH 2-26 DFR
Il maggiore avanzamento nella foratura tra i martelli della categoria da 2 kg
Rapidissima sostituzione senza attrezzi del sistema SDS plus con il mandrino autoserrante
Porta spazzole rotabile per avere la stessa potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa
Dati tecnici
Potenza: 800 W
Energia del colpo: 0 – 3 J  
Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4000 1/min   
Numero di giri nominale: 0 – 900 1/min   
Coppia nominale: 28 Nm 
Peso: 2,9 kg  Lunghezza: 407 mm 
Larghezza: 83 mm  
Altezza: 210 mm 

Martello perforatore SDS-max GBH 5-40 DE
Il robusto martello con attacco utensile SDS max garantisce prestazioni eccellenti nei fori con dia-
metro fino a 40 mm. Per la scalpellatura si inserisce automaticamente il "Turbo", per avere il 20% di
forza di percussione in più (10 J) e migliore potenza di asportazione. Lunga durata anche con l’uso
più impegnativo grazie alla robusta carcassa in metallo e al design compatto.
Dati tecnici
Potenza: 1.100 W  
Energia del colpo: 2 – 9 J  
Potenza resa: 650 W 
Energia di battuta (scalpellatura): 2 – 10 J  
Numero di colpi a numero di giri nominale: 1700 – 3300 1/min   
Numero di giri nominale: 170 – 340 1/min   
Peso: 6,2 kg  Lunghezza: 440 mm  
Altezza: 220 mm 
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Martello perforatore SDS-max GBH 7-46 DE
Il martello più forte della sua categoria, grazie al potente motore da 1350 Watt.
Elevata asportazione di materiale durante la scalpellatura, grazie al Turbo-Power con una
potenza del colpo fino a 15 J  
Lunga  durata, riconoscibile dai robusti componenti in metallo.
Dati tecnici 
Potenza: 1.350 W  Energia del colpo: 2 – 13 J  Potenza resa: 800 W   
Energia di battuta (scalpellatura): 2 – 15 J 
Numero di colpi a numero di giri nominale: 1375 – 2800 1/min    
Numero di giri nominale: 145 – 280 1/min 
Peso: 8,2 kg  
Lunghezza: 545 mm  
Larghezza: 288 mm   
Altezza: 105 mm 

2

Smerigliatrice angolare GWS 7-115
Il maggiore avanzamento nella foratura tra i martelli della categoria da 2 kg
Rapidissima sostituzione senza attrezzi del sistema SDS plus con il mandrino autoserrante
Porta spazzole rotabile per avere la stessa potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa
Dati tecnici
Potenza: 800 W  Energia del colpo: 0 – 3 J  
Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4000 1/min   
Numero di giri nominale: 0 – 900 1/min   Coppia nominale: 28 Nm 
Peso: 2,9 kg  
Lunghezza: 407 mm 
Larghezza: 83 mm  
Altezza: 210 mm

Smerigliatrice angolare GWS 21-230 H
Pacchetto di forza compatto con Vibration Control, con motore da 2100 W e impugnatura a manico.
Pesa soltanto 4,3 kg ed è particolarmente compatto.
Grazie all'impugnatura supplementare con Vibration Control riduzione delle vibrazioni fino al 60 %, per lavorare
senza fatica
Dati tecnici
Potenza: 2.100 W 
Numero di giri a vuoto: 6.500 1/min 
Filettatura dell'alberino: M 14 
Ø mole: 230 mm 

Martello perforatore SDS-max GBH 11 DE
Migliore prestazione di foratura grazie alla tecnica a massa battente ottimizzata e al nuovo 
motore ad alte prestazioni.
Massa battente senza vibrazioni
Materiali e componenti di alta qualità: vetroresina, alluminio, parti di precisione in acciaio
Dati tecnici
Potenza: 1.500 W  Energia del colpo: 5 – 18 J  Potenza resa: 920 W  
Energia di battuta (scalpellatura): 5 – 18 J 
Numero di colpi a numero di giri nominale: 1100 – 2250 1/min  
Numero di giri nominale: 120 – 250 1/min 
Coppia nominale: 200 Nm  
Peso: 11,1 kg  
Lunghezza: 595 mm  
Altezza: 280 mm 
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Smerigliatrice angolare GWS 24-230 H
Forte multiuso per gli impieghi più duri.
Potente motore da 2400 W, cuscinetto a sfera con doppia guarnizione e ingranaggi articolarmen-
te robusti, per un’eccellente duratura.
Avvolgimenti motore protetti dall’aggressiva polvere di smerigliatura, garantiscono un’elevata 
vita utile.
Dati tecnici
Potenza: 2.400 W 
Numero di giri a vuoto: 6.500 1/min 
Filettatura dell'alberino: M 14 
Ø mole: 230 mm 

3

Smerigliatrice orbitale GSS 230 AE
Piastra levigatrice del migliore materiale per la massima qualità della superficie e durata di 5 volte
superiore.
Silenzioso e a bassa vibrazione per lavorare senza fatica.
Migliore rivestimento e flangia del cuscinetto in alluminio per una lunga durata.
Dati tecnici
Potenza: 300 W   Numero di giri a vuoto: 5.500 – 11.000 1/min 
Numero di oscillazioni nel funzionamento a vuoto: 11.000 – 22.000 1/min   
Ø oscillazioni: 2,4 mm 
Peso: 2,3 kg 

Seghetto alternativo GTS 120
Il maggiore avanzamento nella foratura tra i martelli della categoria da 2 kg
Rapidissima sostituzione senza attrezzi del sistema SDS plus con il mandrino autoserrante
Porta spazzole rotabile per avere la stessa potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa
Dati tecnici
Potenza: 800 W  Energia del colpo: 0 – 3 J  
Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 – 4000 1/min   
Numero di giri nominale: 0 – 900 1/min   Coppia nominale: 28 Nm 
Peso: 2,9 kg  Lunghezza: 407 mm Larghezza: 83 mm  Altezza: 210 mm 

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI 
Legno
Metallo
Universale
Speciale

Rilevatore Laser DLE 150
Precisione con il laser fino a 150 m. Campo utile fino a 50 m, precisione millimetrica. Campo utile
fino a 150 m.
Precisione fino a pochi millimetri.
Dati tecnici
Diodo laser: 635 nm, < 1mW   Campo di misura: 0,30 – 150,00 m 
Precisione di misura, tipica: ± 2 mm (0,3 – 30 m); max. ± 3 mm   Tempo di misura tipico: < 0,5 s 
Tempo di misura max.: 4 s  Alimentazione: 4x 1,5 V LR6 (AA)   Spegnimento automatico: 5 min. 
Peso, ca.: 0,4 kg   Lunghezza: 150 mm  Larghezza: 68 mm  Altezza: 45 mm 
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Avvitatore a batteria GSR 9,6 V
Compatto e maneggevole, per lavori in luoghi stretti e al di sopra della testa. Sostituzione rapida
dell’utensile con una sola mano, grazie al mandrino autoserrante a una boccola con Auto-Lock
Massima maneggevolezza grazie al Softgrip su impugnatura centrale slanciata e interruttore elet-
tronico ad alta sensibilità.
Dati tecnici
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro): 24 Nm
Numero di giri nel funzionamento a vuoto, 1ª velocità: 0 – 300 1/min
Numero di giri a vuoto, 2ª velocità: 0 – 1.000 1/min   Altezza: 238,0 mm  
Campo di regolazione della coppia di serraggio, min. / max.: 1 / 8 Nm 
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico): 15 Nm   Lunghezza: 228,0 mm 
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1 / 10 mm   

4

Avvitatore a batteria GSR 12 VE-2  
Coppie elevate, fino a 65 Nm grazie al motore ad alte prestazioni Bosch. Lunga durata e trasmis-
sione della forza ideale grazie agli ingranaggi planetari a 2 velocità, con ruote planetarie comple-
tamente in metallo. Completamente funzionante, anche dopo una caduta da 2 m su calcestruz-
zo, grazie alla carcassa "Dura Shield"
Dati tecnici
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro): 65 Nm  Lunghezza: 256,0 mm  
Numero di giri nel funzionamento a vuoto, 1ª velocità: 0 – 400 1/min     Altezza: 260,0 mm 
Numero di giri a vuoto, 2ª velocità: 0 – 1.400 1/min   Peso con batteria, ca.: 2,30 kg  
Campo di regolazione della coppia di serraggio, min. / max.: 2 / 10 Nm   
Durata della carica, ca.: 30 min  
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico): 26 Nm   Mandrino autoserrante: 13 mm  
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm  Attacco alberino filettato: 1/2" 

Avvitatore a batteria GSR 14,4 V
Compatto e maneggevole, per lavori in luoghi stretti e al di sopra della testa. Sostituzione rapida
dell’utensile con una sola mano, grazie al mandrino autoserrante a una boccola con Auto-Lock.
Massima maneggevolezza grazie al Softgrip su impugnatura centrale slanciata e interruttore elet-
tronico ad alta sensibilità
Dati tecnici
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro): 35 Nm    Durata della carica, ca.: 60 min 
Numero di giri nel funzionamento a vuoto, 1ª velocità: 0 – 400 1/min   
Mandrino autoserrante: 10 mm 
Numero di giri a vuoto, 2ª velocità: 0 – 1.200 1/min   Altezza: 252,0 mm 
Campo di regolazione della coppia di serraggio, min. / max.: 1 / 8 Nm 
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico): 23 Nm   Lunghezza: 228,0 mm 
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1 / 10 mm   Attacco alberino filettato: 3/8" 

Pialletto GHO 26
Utensile piccolo e maneggevole con un motore di 710W ad alte prestazioni, ideale per eseguire
levigature sul posto. Con il cambio lame più rapido ed economico presente sul mercato, grazie
alle lame Woodrazor e regolazione estremamente semplice. Lavoro comodo grazie all’espulsione
dei trucioli a scelta a sinistra o a destra.
Dati tecnici
Potenza: 710 W   Potenza resa: 400 W 
Spessore del truciolo regolabile: 0,0 – 2,6 mm   Peso: 2,80 kg 
Profondità di battuta regolabile: 0 – 9 mm   Numero di giri a vuoto: 16.500 1/min 
Lunghezza: 284,0 mm   Larghezza: 163,0 mm 
Altezza: 173,0 mm  Larghezza di piallatura: 82 mm 
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Sega Circolare GKS 65 CE
Sega circolare particolarmente potente e con ricca dotazione. Con Constant-Electronic, cioè pre-
selezione del numero di giri continua, numero di giri costante sottocarico, avviamento dolce e
protezione contro i sovraccarichi dipendente dalla temperatura.
Profondità di taglio
profondità di taglio (90°): 65 mm 
Profondità di taglio (45°): 48 mm 
Dati tecnici
Potenza: 1.800 W 
Numero di giri a vuoto: 2.300 – 5.000 min-1 
Peso: 4,90 kg 
Foro lama della sega: 30,0 mm 
Ø lama: 190 mm

5

Accessori per martello perforatore SDS plus

PUNTA PER TASSELLI A 4 SPIRALI

Diametro Lunghezza utile Lunghezza totale 

6   mm  50    mm  110  mm

6   mm  100  mm  110  mm

6   mm  150  mm  210  mm

8   mm  50    mm  110  mm

8   mm  100  mm  160  mm

8   mm  150  mm  210  mm

9   mm  100  mm  160  mm

10 mm  100  mm  160  mm

10 mm  150  mm  210  mm

12 mm  100  mm  160  mm

12 mm  150  mm  210  mm

14 mm  100  mm  160  mm

14 mm  150  mm  210  mm

16 mm  150  mm  210  mm

18 mm  550  mm  600  mm

20 mm  400  mm  450  mm

20 mm  550  mm  600  mm

22 mm  950  mm  1000mm

Mandrino a cremagliera universale
MANDRINO A CREMAGLIERA FINO A 10 MM

MANDRINO A CREMAGLIERA FINO A 13 MM

MANDRINO A CREMAGLIERA FINO A 16 MM

CHIAVI DI RICAMBIO PER MANDRINO A CREMAGLIERA

Mandrino autoserrante universale
MANDRINO AUTOSERRANTE FINO A 10 MM

MANDRINO AUTOSERRANTE FINO A 16 MM
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Seghe a tazze universali Karat
Diametro Lunghezza utile Lunghezza totale

25   mm 45,00 mm 72,00 mm

30   mm 45,00 mm 72,00 mm

35   mm 45,00 mm 72,00 mm

40   mm 45,00 mm 72,00 mm

45   mm 45,00 mm 72,00 mm

50   mm 45,00 mm 72,00 mm

63   mm 45,00 mm 72,00 mm

65   mm 45,00 mm 72,00 mm

68   mm 45,00 mm 72,00 mm

71   mm 45,00 mm 72,00 mm

74   mm 45,00 mm 72,00 mm 

76   mm 45,00 mm 72,00 mm

80   mm 45,00 mm 72,00 mm

105 mm 45,00 mm 72,00 mm     

Accessori per martello perforatore SDS max
PUNTA PER MARTELLI QUADRO-X

Diametro Lunghezza utile Lunghezza totale 

20   mm  400    mm  520  mm

22   mm  400    mm  520  mm

22   mm  800    mm  920  mm

20   mm  400    mm  520  mm

28   mm  450    mm  570  mm

32   mm  450    mm  570  mm

32   mm  800    mm  920  mm

35   mm  550    mm  670  mm

40   mm  450    mm  570  mm

Accessori per martello perforatore SDS max
CORONE A FORARE FILETTATE PER MARTELLI

Diametro Lunghezza totale 

40     mm  100  mm

50     mm  100  mm

22     mm  100  mm

66     mm  100  mm

90     mm  100  mm

100   mm  100  mm

125   mm  100  mm
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FL 200 A
Laser universale per tutte le applicazioni. Misure orizzontali e verticali. Raggio laser visibile.
Autolivellante orizzontale e manuale verticale. Velocità di rotazione selezionabile.

Ampiezza scanner 2 step. 90° permanente con laser zenitale. Telecomando.
Allarme sonoro e blocco fuori bolla.
Blocco compensatore di sicurezza per il trasporto  

Campo di livellazione ± 3,5°
Precisione ± 15 mm / 100 m
Portata diametro > 200 m
Telecomando 50 m
Velocità di rotazione 0 - 600
Durata batterie 10 h
Batterie 4 x AA 1.2v NiMH

7

FL 55
In esterno con il Sensore FR 55. Laser a raggio visibile per interni. 3 croci-laser a 90°. 
Pulsanti individuali per accensione. Piombo a pavimento e a soffitto. 
Autolivellante. Cerchio graduato a 360°. 
Viti per piccoli spostamenti. Allarme e blocco fuori bolla. Blocco compensatore di sicurezza.
Mini tripode con regolazione piombo. Attacco per treppiede e asta FL 600.

Campo di livellazione ± 3,5°
Precisione ± 3 mm / 10 m
Portata > 40 m con Sensore FR55
Portata > 20 m (variab. ambientale)
Durata batterie 12 h
Batterie 3 x AA 1.2v NiMH
Peso 2.0 Kg

FL 40
Laser a raggio visibile per interni. 1 croce-laser e 1 linea verticale a 90°.
Pulsanti individuali per l'accensione dei laser. Autolivellante. Allarme e blocco fuori bolla.
Blocco compensatore di sicurezza per il trasporto.
Attacco per treppiede e asta FL 600.

Campo di livellazione ± 3,5°
Precisione ± 3 mm / 10 m
Portata diametro > 20 m
Durata batterie 15 h
Batterie 3 x AA 1.5v Alkaline
Peso 0.8 Kg
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LS 307 Tecnix
Target magnetico graduato. Grazie a questo semplice accessorio, individuare il raggio laser
negli interni risulterà comodo e facile.
Provvisto di attacco magnetico e di appoggio a terra, può essere applicato al telaio della 
controsoffittatura per la rapida valutazione del dislivello. 

8

Ola Tecnix
Occhiali a filtri rossi per l'utilizzo con livelli laser a punto rotante o riga fissa.
Aiutano l'operatore ad individuare il raggio laser, esaltandolo grazie alla particolare
filtrazione della luce nello spettro del rosso. 

TRP - E - Micro Tecnix
Treppiede in alluminio per laser
Attacco 5/8" universale
Alzata micrometrica da 70 cm
Gambe regolabili
Altezza 0.85 - 1.85 cm
Peso 7.5 Kg

Catalogo Edilgrazia_203_204  20-09-2006  12:18  Pagina 2



Pavimentazioni

Il pavimento ispezionabile con il cassero 

1

L' IGLU' di altezza cm 4-8-12 ha una configurazione diversa dal cassero tradizionale, la superficie
superiore è piana e consente l'impilabilità di un numero maggiore di elementi. 
Questo cassero costituisce una valida ed economica alternativa alla realizzazione dei pavimenti
flottanti di interpiano. L'intercapedine consente l'inserimento e la distribuzione delle reti 
tecnologiche.

Vantaggi :
· Facilità di posa per la leggerezza e la semplicità di incastro 

degli elementi
· Pedonabilità durante la fase di lavoro
· Adattamento per i vani fuori squadra con il taglio degli 

elementi senza puntellare
· Passaggio degli impianti sotto il pavimento in tutte le 

direzioni ortogonali ed oblique

Applicazioni :
· Costituisce una alternativa alla realizzazione del pavimento  

flottante (floating floors) che consente il passaggio degli  
impianti sotto il pavimento dei piani intermedi dell’edificio

· Utilizzo per realizzare impianti di riscaldamento e ventilazione 
a pavimento con il passaggio d’aria fino a 35/38°C, in
edifici pubblici, del culto, e civili

· Formazione della ventilazione sulle coperture piane, terrazze  
e tetti a falde inclinate

· In sostituzione delle condutture per le reti tecnologiche nella 
realizzazione delle infrastrutture urbanistiche, marciapiedi,
strade e percorsi pedonali

· Nella industria agricola per l’essicazione di prodotti 
mediante l’insufflaggio d’aria da sotto il pavimento dei silos   
e capannoni
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il vespaio aerato con i casseri convessi H=16-20-27-35-40-45-55 cm

2

Applicazioni :

- Costituisce un nuovo sistema per la realizzazione dei vespai aerati tradizionali in ghiaione o muratura per gli edifici pubblici, civili,  
industriali ed impianti sportivi

- Utilizzo per la distribuzione di impianti e reti tecnologiche sotto i pavimenti
- Negli opifici per evitare le demolizioni conseguenti allo spostamento di macchinari e distribuzione di nuovi impianti di adduzione o  

scarico e tecnologici. 
- In sostituzione delle condutture per le reti tecnologiche nella realizzazione delle infrastrutture urbanistiche, marciapiedi, strade e 

percorsi pedonali
- Nella industria agricola per l’essicazione di prodotti mediante l’insufflaggio d’aria da sotto il pavimento dei silos e capannoni
- Negli impianti ecologici, discariche, depuratori acque reflue e bacini idrici

Vantaggi :

- Facilità di posa per la leggerezza e la semplicità di incastro degli elementi
- Pedonabilità durante la fase di lavoro
- Adattamento per i vani fuori squadra con il taglio degli elementi senza puntellare 
- Passaggio degli impianti sotto il pavimento in tutte le direzioni ortogonali ed obblique 

TABELLA DEI PARAMETRI IGLU' ® H=16-20-27-35-40-45-55 CM

Dim.cm AltezzaH Altezza h Area al piedecmq PesoKg/pezzo Quantità cls a rasomc/mq
50x50 16 11 144 1,300 0,034
50x50 20 13 110 1,450 0,035
50x50 27 21 105 1,650 0,040
50x50 35 29 110 1,850 0,056
50x50 40 34 110 2,000 0,060
50x50 45 41 110 2,100 0,065
50x50 55

E’ un sistema innovativo per la creazione di intercapedini in genere, vespai e pavimenti
aerati nelle costruzioni e ristrutturazioni civili ed industriali. Le casseforme modulari IGLU’
vengono posate ad incastro e consentono la rapida realizzazione di una piattaforma
pedonabile sopra cui viene eseguita la gettata di calcestruzzo. La velocità e la 
semplicità sono le caratteristiche principali del sistema. Questo tipo di intercapedine è
infatti realizzato senza l’utilizzo di materiali compositi ma solo con il cassero IGLU’ e 
calcestruzzo. L’intercapedine consente l’inserimento e la distribuzione delle reti 
tecnologiche (scarichi delle acque, elettriche, telefoniche, idriche, termiche, ecc..),
senza annegarle nel sottofondo di base della pavimentazione, con la possibilità di 
ispezionarle ed integrarle con altri impianti che si rendessero necessari nel tempo.
Inoltre l’IGLU’ costituisce un vuoto sanitario con adeguata barriera al vapore per il
pavimento e se opportunamente aerato attraverso tubazioni collegate con l’esterno,
un veicolo per lo smaltimento del gas RADON presente nel terreno. 
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Atlantis

3

ATLANTIS è un sistema combinato di casseri Iglù di altezza cm.16, con i piedi di
ancoraggio a baionetta, e di pilastrini di polipropilene formati da un cilindro Ø 110 mm.
di altezza variabile completi di piedini a bicchiere per l’appoggio al piano di posa.
Consente di realizzare intercapedini ventilati di altezze superiori all’altezza massima dei
prodotti IGLU’, in alternativa dei riempimenti con materiale inerte o dei solai tradizionali. 

Uso e Caratteristiche :

· Per realizzare pavimenti aerati di altezza variabile
· Pedonabilità durante la fase di getto
· Creare un vuoto sanitario sotto il pavimento,  accessibile ed ispezionabile

ATLANTIS E BETON-UP
E’ un accessorio del sistema IGLU’ con l’uso del quale si può realizzare una soletta 
monolitica in c.a. poggiante al contorno (muri o fondazioni ). 

Vantaggi :

· Si realizza una intercapedine continua di qualsiasi  altezza
· Si posano i casseri Iglù Atlantis direttamente sul  terreno naturale senza una base di  

appoggio in ghiaione o calcestruzzo magro

ATLANTIS E ISO-IGLU’
E’ un pannello in polistirolo sagomato che, associato al cassero IGLU’ con Beton-Up, 
consente di realizzare una soletta monolitica nervata in c.a. coibentata all’intradosso. 

Vantaggi :

· Consente il passaggio degli impianti dentro i canali predisposti nel pannello
· Sostituisce la coibentazione tradizionale riducendo le lavorazioni ed i tempi di lavoro,

ottimizza e riduce la quantità di calcestruzzo
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Soletta Monolitica in C.A. con Iglù e Beton-up

4

“BETON-UP” è un accessorio del sistema IGLU’®  che impedisce al calcestruzzo di entrare nel piedino che si forma assemblando gli
elementi a casserodell’IGLU’®. In questo modo i casseri con il “BETON-UP” assumono la funzione di impalcato, sul quale può essere
realizzata una soletta monolitica in calcestruzzo. 
Questa soluzione al fine di risolvere alcuni casi particolari dove è consigliabile adottare, anzichè il pavimento ventilato, una soletta
in appoggio alle fondazioni. Con l’applicazione del “BETON-UP” è possibile risolvere dei problemi particolari:

- Eccessiva deformabilità del terreno
- Possibilità di aumentare la luce degli appoggi di  calcestruzzo che si ottengono con l’IGLU’®

Vantaggi :

- Realizzare una soletta in cls. in sostituzione del pavimento, con un intercapedine ventilato continuo su tutta la superficie, 
senza il  supporto dei pilastrini intermedi

- Poter realizzare il pavimento ventilato con i pilastrini di appoggio ad interassi multipli della larghezza dell’IGLU’®, per una 
accessibilità maggiore sotto il pavimento

- Posare i casseri IGLU’® direttamente sul terreno naturale, senza una base di appoggio in ghiaione o calcestruzzo magro
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Pavimentazioni

Soletta in C.A. coibentata con il pannello "ISO-IGLU’"

5

ISO-IGLU’® è un pannello in polistirolo sagomato che, associato ai casseri IGLU’ con il “BETON-UP”,
consente di realizzare una soletta monolitica in c.a. con appoggi al contorno (muri e fondazioni),
isolata all’intradosso e con la struttura a nervature incrociate ed ottimizzata.

L’applicazione dell’ISO-IGLU’® ha molteplici motivazioni:

1) quella di realizzare una intercapedine continua con gli appoggi solo al contorno con la quale si
risolvono i problemi dei piani terreno, quando gli edifici sono soggetti a cedimenti differenziali,    
ad esempio i garage interrati di edifici alti dove sovente i pavimenti si fessurano per la 
disimmetria dei carichi tra fondazioni e pavimento;

2) di realizzare una soletta monolitica coibentata all‘intradosso, riducendo le successive 
sovrastrutture per la protezione della coibentazione e permettendo di incollare il pavimento   
direttamente sulla superficie lisciata della soletta di calcestruzzo, con grande economia di 
lavorazione e di impiego dei materiali;

3) di utilizzare le canalizzazioni ortogonali predisposte nel pannello in polistirolo, per il passaggio di
condutture e tubazioni degli impianti tecnologici, che andranno annegati nella soletta in
calcestruzzo;

4) di utilizzare le canalizzazioni ortogonali predisposte nel pannello in polistirolo per l’armatura di 
un solaio a travi incrociate, in modo di ridurre lo spessore della soletta superiore.
Esso viene prodotto in due versioni che differiscono tra loro per la profondità della 
canalizzazione che può essere di cm. 5 o di cm.10. Inoltre la densità del polistiorolo può essere    
diversa in base al suo utilizzo, di norma viene prodotto con densità di 20 Kg./mc. che riferita
ad uno spessore di 40 mm. ha una conducibilità termica uguale a 37 mw/mt x °K.

Vantaggi :

- Facilita di posa per la leggerezza e la semplicita di incastro degli elementi
- Pedonabilita durante la fase di getto
- Passaggio degli impianti dentro i canali
- Costituisce, con la barriera al vapore formata dall’ IGLU, una alternativa alla realizzazione della

coibentazione tradizionale ai piani terreno dei fabbricati residenziali, direzionali e commerciali
- Per creare una intercapedine continua sotto il pavimento.
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Pavimentazioni

U-boot beton

6

Il cassero u-boot è un elemento modulare in plastica riciclata per la fabbricazione di strutture
alleggerite in c.a gettate in opera.
Con l'impiego dei casseri  u-boot vengono riproposte in chiave moderna le solette con i pilastri a
fungo, con la particolarità che il fungo è contenuto nello spessore della soletta.
L’alleggerimento si ottiene inglobando gli elementi u-boot nel getto di calcestruzzo. 
La struttura, così alleggerita, risulta composta da due lastre piane sovrapposte, distanziate e 
collegate tra loro da un graticcio di travi ortogonali in calcestruzzo.
Le solette costruite con il cassero u-boot possono costituire elementi strutturali di diversi sistemi
costruttivi come solai, pavimenti, platee di fondazione e simili, per edifici civili e industriali.
Tale sistema costruttivo, data l’elevata inerzia della struttura, consente di realizzare opere di grandi
dimensioni a costi vantaggiosi rispetto alle soluzioni tradizionali ed in competizione con le strutture
preconfezionate.
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Pavimentazioni

Pratum aurigrae

7

Pratum è l'ideale sostegno per tutte le superfici carrabili e pedonabili erbose.
Esso è parzialmente immerso nel terreno al quale si appoggia con una superficie 
continua in plastica che costituisce una tensostruttura di grande portata come 
nessun'altra pannellatura destinata a tale uso. 
La grande superficie è fittamente forata per consentire permeabilità e maggiore 
radicazione del tappeto erboso.
Il grigliato risulta facilmente trasportabile, maneggevole e di facile posa tramite 
agganci e scatto per collegare dall'alto gli elementi tra loro e di agganci d'appoggio.
In presenza di terreni scoscesi, come le scarpate stradali, i pannelli vengono ancorati
con l'uso di picchetti che impediscono il loro scivolamento e contribuiscono a ridurre il
fenomeno di dilavamento del terreno.

Campi di applicazione :

- attrezzatura di aree per posteggi pubblici e privati in zone residenziali, commerciali,   
direzionali, artigianali-industriali e dei  pubblici servizi;

- formazione di percorsi pedonali, vialetti e piste ciclabili; 

- giardini privati, parchi pubblici ed aree ricreative con il verde attrezzato; 

- percorsi per gli impianti sportivi in genere; 

- "salva radici" da posizionare alla base delle piante lungo i viali, per proteggerle dagli  
animali che rimuovono il terreno e dai pedoni che lo calpestano; 

- consolidamento dei terreni in pendenza e delle scarpate, per contrastare fenomeni 
di dilavamento ed erosione

Caratteristiche :

Il prodotto è composto in resina termoplastica riciclabile PP/PEHD che ha ottima 
durata e resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
la griglia ha una elevata tenuta e resistenza alle sollecitazioni meccaniche; 
il sistema di aggancio garantisce la stabilità dei pannelli al terreno evitando slittamenti
orizzontali; 
la superficie inerbita e drenante del pannello è di circa il 94%. 

Accessori :

Il sistema è dotato di tappi colorati per delimitare parcheggi, piazzole di sosta e vialetti
pedonali.
Sono disponibili anche picchetti per il fissaggio delle griglie sul terreno in pendenza,
scarpate ed altro.

TABELLA TECNICA DEL PRODOTTO 

Materiale PP/PEHD 
Dimensione 59x39.5x4H 
Pezzi per m2 4.3 
Peso 1.5 kg/cadauno 
Portata 200 t/m2 
Colore Verde 
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Pavimentazioni

Cassaforma a perdere per muro autoportante

8

In alternativa alla casseratura tradizionale in legno è stata ideata la cassaforma a perdere MURO che permette di 
eseguire il getto dei calcestruzzo di muri in elevazione, travi rovesce e zoccoli di fondazione, risparmiando i tempi di 
casseratura, scasseratura, pulizia del tavolato, accatastamento e trasporto dello stesso, nonché della manodopera 
specializzata.
Detta cassaforma a perdere è costituita dalla combinazione di pannelli in P.P. alveolare, tubi di sostegno, collari e staffe.
È abbinabile al sistema Atlantis per eseguire travi ed irrigidimenti di fondazioni a platea.

La casseratura con "Elleplast" per il vespaio aerato

Foglio" alveolare in P.P., conformato a "L", da adoperarsi in associazione con l’IGLU’; esso consente di eliminare la 
tradizionale casseratura in legno delle travi di fondazione e di eseguire il getto delle stesse e del vespaio aerato in un’unica
fase.
Il semplice procedimento che l’uso del materiale comporta, applicabile sia per fondazioni nuove che per quelle di 
rinfianco a muri esistenti (ristrutturazioni), non necessita dell’impiego di manodopera specializzata (carpentieri).
In pratica gli ELLEPLAST vengono posati a contorno dei vespai aerati, ad IGLU’ preventivamente stesi, in modo tale da
creare la casseratura in cui posare le gabbie di fondazione ed effettuare il riempimento con il getto di calcestruzzo.
Il getto deve avere inizio stendendo il calcestruzzo sugli IGLU’ e riempiendo i pilastrini completi, si prosegue
alternativamente con il getto degli spazi delle fondazioni e dei pilastrini incompleti adiacenti in modo tale che il foglio di
ELLEPLAST, spinto dalla pressione idrostatica del calcestruzzo, vada a chiudere le bocche dell’IGLU’ assicurando una 
perfetta tenuta.
Grazie a questo accessorio del sistema IGLU’ il procedimento del lavoro risulta notevolmente abbreviato e consente un
notevole risparmio economico e di tempo (fino al 80% rispetto alle tradizionali procedute), tenendo conto anche del fatto
che il materiale è facilmente lavorabile e consente che vengano realizzati dei fori per il passaggio delle tubazioni di 
aerazione, tubazioni fognarie ed impianti, e la ventilazione tra una zona e un’altra.
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Pavimentazioni
Prodotti in asfalto naturale 

Le mattonelle SAMA di asfalto naturale sono ottenute dalla macinazione, riscaldamento e 
trattamento ad alta compressione delle rocce asfaltiche del giacimento minerario della Majella.
Le mattonelle SAMA sono normalmente prodotte a superficie liscia ed hanno le dimensioni e gli
spessori standard indicati. Su richiesta possono essere fornite anche mattonelle con bugnatura
superficiale che, oltre ad aumentare l’antisdrucciolevolezza nel caso che questa caratteristica sia
necessaria in particolari condizioni di traffico (ad esempio per rampe in forte pendenza),
conferisce alla pavimentazione una diversa estetica. 
L’assenza di manutenzione e la lunga durata lo rendono uno dei pavimenti più economici.
Essendo costituito da materiale elastoplastico, è adatto in quei locali dove sono richieste 
prolungate soste in piedi. Non produce polvere, per cui è un pavimento ideale per tutte quelle
attività industriali in cui è da temere  l’azione dannosa della polvere. 
Facilita lo scorrimento del traffico di qualsiasi tipo, particolarmente quello di carrelli manovrati a
mano. Non produce scintilla all’urto e allo strofinio. 
E’ essenziale quindi nelle industrie e depositi di materiali infiammabili o esplosivi. Fonoassorbente,
ammortizza i rumori dovuti al transito e smorza la sonorità dei macchinari in funzione. 
E’ di bassissima conducibilità termica ed elettrica. 
La particolare struttura minerale del materiale rende antisdrucciolevole la pavimentazione anche
in presenza d’acqua.

dimensioni :
spessore cm peso kg/m2 ca.

Mattonelle tipo normale 2 44
Mattonelle tipo norm. e bugnato 3 66
Mattonelle tipo norm. e bugnato 4 88
Mattonelle tipo norm. e bugnato 5 110

9

dati tecnici :

resistenza all’urto kgm >= 0,10 per cm/spess. 
resistenza alla flessione kg/cmq >= 30
coefficiente usura al tribometro m/m <= 15
impronta m/m <= 0,15
prova alla gelività negativa
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...PER ORDINI URGENTI
invia un fax allo +39 068804584

Edilgrazia srl
sede legale:

00138   roma     via bolognola 61
t +39 06 8814073  f +39 06 8804584

Partita Iva:
01085361002edilgrazia srl

edilgrazia srl l’acquirente (timbro della Ditta)

COMMISSIONE D’ORDINE
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