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costituisce una linea di prodotti di elevatissima specializzazione le cui
finalità applicative si diversificano in IMPERMEABILIZZAZIONE, RISANAMENTO MURATURE, RESTAURO DEL
CALCESTRUZZO, PROTETTIVI E FINITURE.
offre, assieme a prodotti di eccezionale qualità, tecnologie avanzate ed
innovative: si rivolge perciò al mercato con una organizzazione tecnico-commerciale costituita da specialisti al servizio degli specialisti in edilizia siano essi Progettisti, Applicatori, Imprese, Committenze,
Rivenditori.

Il riferimento inoltre alle più avanzate normative – con particolare attenzione alle Normative Europee
CEN in corso di attuazione ed evoluzione - orienta e guida sia il progetto che l’applicazione:
sempre con l’assistenza di

indice

presentazione

Solo l’alleanza tra esperti e specialisti può portare infatti alla qualità sicura e durabile.
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PRODOTTI

DESCRIZIONE

PRESTAZIONI
Impermeabilizza e resiste a forti
pressioni d’acqua positive e negative.
Certificato per contatto con acqua
potabile.

Rivestimento cementizio con
inibitori di corrosione
per l’impermeabilizzazione
di calcestruzzi e murature.

Impermeabilizza, resiste a forti
pressioni d’acqua positive e
negative. Contiene inibitori
di corrosione migratori e di contatto.

SEAL PLASTER F

Formulato cementizio per finiture
impermeabilizzanti ed estetiche.

Con spessori 3÷6 mm unisce particolare pregio
estetico alle caratteristiche impermeabilizzanti.

PLUG T

Malta a presa ed indurimento ultrarapidi
per fermare le venute d’acqua anche se
in pressione e per fissaggi veloci.

Ferma le venute d’acqua
anche se in presenza
di pressioni fino a 10 m.

SEAL

grey/white

SEAL FLEX 2000

impermeabilizzazione
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Rivestimento cementizio per
l’impermeabilizzazione di calcestruzzi
e murature.

SEAL grey/white
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NET FX 45

Guaina impermeabilizzante flessibile
a base cementizia.
Per contatto permanente con acqua.

Rete di interposizione per
impermeabilizzanti cementizi flessibili.

Fortemente adesivo e flessibile,
“bridging” su fessure, impermeabile
all’acqua, permeabile al vapore,
adatto per costante immersione
in acqua, certificato per contatto
con acqua potabile.
Per aumentare, tra due strati di
impermeabilizzanti cementizi flessibili,
la distribuzione delle tensioni nei
punti di massima sollecitazione.

SEAL FLEX 2800
rullabile

Premiscelato cementizio anticorrosione
bicomponente con caratteristiche
elastoplastiche ed impermeabilizzanti.

Elastopolimero cementizio
impermeabilizzante sulle più
svariate strutture in calcestruzzo,
balconi, terrazze. Applicabile anche
a rullo, “bridging” su fessure fino a 1 mm.

FLEX IMP 244

Membrana liquida impermeabilizzante
flessibile.

Impermeabilizza tetti piani
in calcestruzzo con asfalto,
alluminio, zinco, massetti leggeri,
membrane bitume - polimero.

PRODOTTI

DESCRIZIONE

PRESTAZIONI

Impregnante silicio attivo a base acquosa.

Protezione, sigillatura traspirante
ed impermeabilizzazione
della superficie di calcestruzzi
nuovi e vecchi.

Malta sigillante elastico - flessibile
per fessurazioni e giunti statici o
di movimento in strutture di calcestruzzo.

Superadesivo anche su supporti umidi,
elastico, adatto anche per contatto
permanente con acqua, movimento
di lavoro fino a 15%.

Banda coprigiunto.

Per collegare elementi costruttivi
sottoposti a movimenti nei
trattamenti con impermeabilizzanti
cementizi flessibili.

SUPER BOND

Adesivo monocomponente
per ceramiche e lapidei

Adesivo tixotropico di facile
applicabilità per la posa di piastrelle,
ceramiche e lapidei anche di grossa
dimensione, per esterni ed interni.

SWELL - BENTO

Waterstop butil bentonitico
per giunti di costruzione.

Rigonfia e sigilla in contatto con acqua
ed in condizioni confinate, resiste
fino a 6 bar di pressione .

Profilato in gomma idroespansiva.

Rigonfia anche in contatto con acque
inquinate e molto saline, mantiene la
forma originale anche dopo molti cicli
di bagnasciuga.

Pasta idroespansiva in cartuccia.

Fortemente adesiva, espande in
contatto con acqua, sigilla fessure
e giunti tra manufatti, resiste alle
spinte d’acqua.

Sigillante
monocomponente elastomerico.

Per sigillare fessure e giunti statici
in movimento anche su substrati
mediamente umidi con materiali
quali cls, vetro e metallo.

PORO SEAL

JOINT ELASTOFLEX

BAND

SWELL - GUM

SWELL - CART

GAP

impermeabilizzazione
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DESCRIZIONE
Rinzaffo idraulico consolidante.

MIX CA RINZAFFO

Formulato a base calce con calibrata
porosità la quale consente
una grande traspirazione ed il
libero passaggio del vapore acqueo.
Inibisce il passaggio dell’acqua
allo stato liquido.

Prodotto da rasatura per piccole
o grandi superfici.

Rasante a base calce altamente
traspirante per la finitura sopra
GOLDEN MIX CA INTONACO.

MIX LW

Intonaco a porosità calibrata per il
risanamento deumidificante di murature
degradate da umidità.
Superleggero con grande coibenza termica.

Consente una grande traspirazione
con un’elevata coibenza.
Estremamente leggero
con bassa densità di applicazione.

COATING 30/70

Rivestimento traspirante per finiture
estetico protettive anche di sistemi
deumidificanti.

Finitura estetico protettiva traspirante
a rapida finitura sopra GOLDEN MIX CA
INTONACO.

JECT - masonry 90

Legante speciale per iniezione di
consolidamento di murature.

A base calce, consente boiacche
super fluide e super penetranti per la
riaggregazione di murature deteriorate
anche se antiche e di valore storico
monumentale.

WALL - masonry

Intonaco traspirante ad alta
compatibilità chimico fisica.

Per la ricostruzione di intonaci o
come malta di allettamento delle fughe
di strutture murarie, ove sia necessaria
compatibilità chimico fisica
con i materiali preesistenti.

Formulati a base di leganti idraulici
per allettamento impermeabile di
fughe o giunti in murature.

Per fughe dimensionalmente stabili
ed impermeabili. Possibili
tonalità a carattere storico.

MIX CA RASATURA

risanamento

Aggrappa e consolida le murature
deboli, insensibile ai sali solfatici ed
ai sali da risalita capillare in genere.

Intonaco a porosità calibrata per il
risanamento deumidificante di
murature degradate da umidità.

MIX CA INTONACO

JOINT
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PRODOTTI

DESCRIZIONE

PRESTAZIONI

HYDRO - brick

Trattamento a base acqua impregnante
invisibile per l’idrorepellenza e la
protezione delle murature.

Silansilossano impregnante, reattivo,
idrorepellente per murature in genere.

AIR

Composto acrilico con funzione
aerante per confezionare
intonaci macroporosi.

Introduce macrobolle d’aria stabili.
Rende altamente traspiranti gli intonaci
e ne aumenta l’adesione e la stabilità.

risanamento
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DESCRIZIONE
Boiacca protettiva monocomponente
per armature di calcestruzzi esposte.

PRESTAZIONI
Per la protezione anticorrosione
temporanea a spessore millimetrico
dei ferri d’armatura esposti.
Monocomponente. Contiene
sinergie multiple anticorrosione.

Malta speciale anticorrosione
a rapida presa, monocomponente,
polimero modificata per ripristini
strutturali localizzati su calcestruzzi
armati con spessori massimi di 5 cm
per singolo strato.

Entra in presa dopo 15 minuti
dall’applicazione, antiritiro,
anticorrosione, consente applicazioni
e finiture rapide anche di
grossi spessori di ripristino
di calcestruzzi armati.
Monocomponente.

Malta speciale anticorrosione
a presa normale, monocomponente,
polimero modificata contenente fibre
di rinforzo.

Entra in presa dopo 35 minuti.
Anticorrosione, con basso modulo
elastico. Adatta per ripristini
strutturali a medio spessore
su calcestruzzi armati.

PRODOTTI

DESCRIZIONE

PATCH PLUS

Malta a presa rapida fibrorinforzata
per riparazione e ripristino di
pavimentazioni in cls sollecitate.

Entra in presa dopo 8 minuti,
trafficabile dopo poche ore.
Ottima adesione e durabilità.

CRETE SUB ZERO

Malta speciale a presa rapida
per ripristini localizzati di
calcestruzzo a basse temperature.

Entra in presa dopo 5 minuti. Adatta per
riparazioni di pavimentazioni asciutte e
cemento a basse temperature, quali
celle frigorifere o parcheggi.

PAV 3

Premiscelato cementizio
bi-tricomponente, fibrorinforzato per
ripristini di pavimentazioni industriali.

Ripristino, riparazione o
costruzione di ampie pavimentazioni
industriali, cordoli autostradali.
Altissima adesione al supporto.

Malta speciale per fissaggi rapidi.

Fissa elementi d’acciaio o ghisa in
genere, chiusini, canalette etc. Entra
in presa dopo 6 minuti, trafficabilità
anche dopo 1 ora.

Malta a colare antiritiro.

Per ancoraggi di macchinari, colonne in
acciaio e cls prefabbricato, sottomurazioni.
Antiritiro, alta colabilità altissime
resistenze a breve e a lungo.

FAST GRIP

Malta speciale a presa ed indurimento
rapido per ancoraggi o fissaggi

Preparato cementizio colabile a rapida
presa ed indurimento per ancoraggi.
Entra in presa dopo 6 minuti, resistenze
strutturali già dopo 1 ora.

CRYL

Componente acrilico speciale
per malte della LINEA GOLDEN.

Speciale formulato di polimeri acrilici a
largo spettro funzionale per
incrementare l’adesione e migliorare
le caratteristiche fisico-meccaniche
di molte malte bicomponenti
della LINEA GOLDEN.

Primer d'adesione per cls e malte.

Rinviene ed aderisce al contatto con le
malte di sovrapposizione.

Inibitore di corrosione migratorio
per impregnazione protettiva.

Inibitore di corrosione a funzione multipla,
migratoria, catodica ed anodica. Non
contiene nitriti. Per impregnazione
di superfici di cls armato. In sinergia
con malte da ripristino della LINEA GOLDEN.

FIX

CRETE FB

restauro del calcestruzzo

CRETE 16 K

CRETE RS

CRETE FC

PATCH NORMAL
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Malta speciale a presa rapida
monocomponente, polimero modificata
per ripristini su calcestruzzi ed
intonaci cementizi con spessori
massimi di 3 cm per singolo strato.

Entra in presa dopo 15 minuti.
Ripristini su calcestruzzi in genere
ed intonaci a base cementizia in medi
spessori ogni singolo strato.

Malta monocomponente a presa
normale, tixotropica a ritiro
compensato, resistente ai solfati.

Ripristini ed adeguamenti strutturali di
pilastri, travi e manufatti di cls armato
con alti spessori e grosse superfici.
Alto modulo eslastico. Monocomponente.

Malta reoplastica superadesiva
per rasature del cls anticorrosione.

Per rasature millimetriche ad altissima
durabilità su calcestruzzi e supporti
cementizi. Impermeabile all’acqua, buona
permeabilità al vapore. Alta adesione.
Monocomponente.

Malta a presa normale per
riparazione e ripristino
di pavimentazioni in cls
interne ed esterne.

Entra in presa dopo 20 minuti,
trafficabile dopo 24 ore.
Ottima adesione e durabilità.

PRESTAZIONI

Fluid Block

ADHESIVE

ANTICORR 200

restauro del calcestruzzo
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PRODOTTI

DESCRIZIONE

PRESTAZIONI

FAST SEALING

Formulazione cementizio polimerica a
fine tessitura per pitturazioni
estetico protettive.

TERM

Rivestimento coibente termo - acustico
per interni.

Formulato cementizio leggero per
l’isolamento termo-acustico e finitura
di ambienti interni.

Intonaco superleggero, termocoibente,
fonoassorbente, ignifugo.

Formulato speciale a base di calci
idrauliche super leggero per applicazioni
a spessore per la termocoibentazione,
fonoassorbenza, con proprietà ignifughe.

PROTECT/CL

Formulato siliconico per l'impregnazione,
l'idrorepellenza e la protezione di
superfici di lapidei calcarei.

Speciale formulazione siliconica per
ottenere protezione e idrorepellenza di
murature con pietra calcarea e
calcestruzzi anche in condizioni umide.

HYDRO - cement

Trattamento a base acqua impregnante
invisibile per l’idrorepellenza e la
protezione del calcestruzzo.

Alchil silossani modificati in dispersione
acquosa per l’impregnazione idrorepellente
di superfici di calcestruzzi nuovi e vecchi.

Impregnazione idrorepellente
silossanica in solvente per la
protezione delle superfici di
calcestruzzo, di laterizi e lapidei.

Alchil silossani modificati in solvente
per l’impregnazione idrorepellente di
superfici di calcestruzzi nuovi, vecchi
e di laterizi e lapidei in genere.

HYDRO - wps

protettivi e finiture
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Pittura cementizia, impermeabile
e decorativa.

LIGHT

GLASS

Finitura trasparente protettiva
per calcestruzzi e murature.

Antipolvere e protettivo
trasparente semiopaco su intonaci
e calcestruzzi in genere.

PRIMER WB

Formulato acrilico per la
primerizzazione di supporti porosi.

Speciale composizione all’acqua di
polimeri acrilici di elevata penetrazione,
adesione ed aggrappo su supporti
da rivestire successivamente con
rivestimenti del tipo GOLDEN LASTIC,
GOLDEN DROPSAN, GOLDEN RASOFLEX.

PRIMER SB/N
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Formulato acrilico in solvente per
la stabilizzazione di supporti porosi.

Speciale composizione al solvente di
polimeri acrilici di elevata penetrazione,
adesione ed aggrappo su supporti da
rivestire successivamente con
rivestimenti del tipo GOLDEN LASTIC,
GOLDEN DROPSAN, GOLDEN RASOFLEX.

PRODOTTI

DESCRIZIONE

DROPS COATING

Malta monocomponente fine per
rasature a basso spessore su murature
ed intonaci o per rasature con rete
su supporti misti.

Rasatura e finitura veloce di svariate
superfici. Preparazione prima della
finitura colorata. Per inglobare reti
di armatura su superfici fessurate.

DEMUF

Battericida per l'eliminazione
preventiva di alghe e muffe su
supporti di calcestruzzo e muratura.

Funghicida alghicida ad ampio spettro
per il trattamento preventivo di superfici
in murature e calcestruzzi, compatibile
con GOLDEN LASTIC, GOLDEN RASOFLEX etc.

DROPSAN

Pittura decorativa autopulente
per murature, intonaci normali
e deumidificanti.

Speciale rivestimento acrilico-silanico
anticarbonatazione, decorativo, protettivo ad
alta traspirabilità per murature ed intonaci.

THERMO BOND

Malta monocomponente a granulometria
fine per incollaggio e rasature di sistemi a
cappotto, o rasature con rete di superfici in
calcestruzzo ed intonaci a base cemento.

Incollaggio e rasatura con rete di sistemi
a “cappotto”. Per inglobare reti di
armatura su superfici fessurate, prima
della finitura colorata con i nostri sistemi
colorati, quali GOLDEN LASTIC, GOLDEN
RASOFLEX o GOLDEN DROPSAN.

LASTIC

Rivestimento a flessibilità
durabile per la protezione e finitura
di calcestruzzi e murature.

Formulazioni di speciali polimeri acrilici per
la pitturazione protettiva durabile ed
elastica di calcestruzzi e murature anche per
condizioni ambientali aggressive. Mantiene la
flessibilità fino a –35°C. Consente finiture
colorate e cromie di alto pregio e durabilità.

Sistema per rivestimento flessibile a
massima protezione di superfici in
cls e muratura con fessurazioni
esistenti e postume.

Sistema di protezione e finitura acrilico
flessibile, anticarbonatazione, superadesivo
con alta capacità di “bridging” su fessure,
impermeabile all’acqua, permeabile
al vapore, resistente agli U.V. ed alle
aggressioni meteoriche. Consente finiture
colorate e cromie di alto pregio e durabilità.

TNT 50

Tessuto speciale di interposizione tra
strati di rivestimenti flessibili acrilici.

Tessuto non tessuto che interposto tra
strati di rivestimenti acrilici flessibili,
aumenta la capacità di “bridging” su
facciate particolarmente sollecitate.

RASOFLEX

Rivestimento flessibile decorativo
e protettivo per calcestruzzo e muratura.

Rivestimento a spessore, acrilico, flessibile,
per protezione e finitura anticarbonatazione,
superadesivo, “bridging” su fessure,
impermeabile all’acqua, permeabile al vapore,
resistente agli U.V. ed alle aggressioni
meteoriche. Consente finiture colorate
e cromie di alto pregio e durabilità.

LASTIC RUV

LASTIC SYS 1.2.3

PRESTAZIONI

protettivi e finiture
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