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Sistemi di 

impermeabilizzazione, 

deumidificazione, 

idrofugazione

Sistemi di              
Impermeabilizzazione di 

Terrazzi, Balconi, 
Lastrici Solari, Tetti Piani

Per superfici Per superfici Per superfici Per superfici piastrellatepiastrellatepiastrellatepiastrellate

Per superficiPer superficiPer superficiPer superfici non piastrellatenon piastrellatenon piastrellatenon piastrellate

pedonabilipedonabilipedonabilipedonabili

PLPLPLPL----MONO tecMONO tecMONO tecMONO tec

ELASTOBITELASTOBITELASTOBITELASTOBIT----tectectectec

Impermeabilizzare con il “terrazzo system”

terrazze, balconi e poggioli.

Impermeabilizzare lastricati e marciapiedi

in alternativa



Sistemi di 

impermeabilizzazione, 

deumidificazione, 

idrofugazione

Per superfici Per superfici Per superfici Per superfici piastrellatepiastrellatepiastrellatepiastrellate

RAPI-tec® restauro THIXO 30 MuCis® : : : : Ripristino 
anticorrosione del cls : rapido indurimento ed agibilità !

ELASPLAST ROL 10 MuCis® : : : : Guaina elastoplastica
impermeabilizzante  anticorrosione sottopiastrelle

SUPERKOLL-tec 300 : : : : Posa e fissaggio piastrelle

SILPAINT : : : : Pitturazioni estetico protettive (su frontalini, etc.)

dopo 1-2 ore

il giorno dopo

lo stesso giorno

RAPIRAPIRAPIRAPI----tectectectec®®®® restauro THIXO 30 restauro THIXO 30 restauro THIXO 30 restauro THIXO 30 MuCisMuCisMuCisMuCis®®®®

1a)1a)1a)1a) Ripristino/ Ricostruzione frontalino

1b)1b)1b)1b) Ripristino e rasatura in orizzontale

1111

ELASPLAST ROL 10 ELASPLAST ROL 10 ELASPLAST ROL 10 ELASPLAST ROL 10 MuCisMuCisMuCisMuCis®®®® I°°°° manomanomanomano

guaina elastoplastica impermeabilizzante
2222

Banda coprifilo RONDOLAST TEXRONDOLAST TEXRONDOLAST TEXRONDOLAST TEX3333

1a1a1a1a

Interposizione RETEVERRETEVERRETEVERRETEVER4444

Adesivo universale posa piastrelle con

SUPERKOLLSUPERKOLLSUPERKOLLSUPERKOLL----tectectectec 300300300300
6666

ELASPLAST ROL 10 ELASPLAST ROL 10 ELASPLAST ROL 10 ELASPLAST ROL 10 MuCisMuCisMuCisMuCis®®®® II°°°° manomanomanomano

guaina elastoplastica impermeabilizzante
5555 Pitturazioni estetico protettive SILPAINTSILPAINTSILPAINTSILPAINT7777
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NOTA : sui ferri esposti MuCis® PROTEZIONE FERRO
solo se passano troppi giorni prima del ripristino con malta

I°°°° manomanomanomano

II°°°° manomanomanomano



 
       

 

 
 
 
 

 

 

Dal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al Cantiere    

 

 
 

 

 

 

 

 

PRODOTTO DESCRIZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI  

RAPI-tec® restauro THIXO 30  
 

Formulato cementizio speciale a rapidissima finitura ed indurimento per ripristini 
strutturali su calcestruzzi armati deteriorati. 

  approved  

n. 1305-CPD-0808 

EN 1504-3 Classe R3 
 

 

MuCis®  

PROTEZIONE FERRO  
bicomponente  

Premiscelato per boiacche tixotropiche ad azione passivante potenziata per la 
protezione anticorrosione dei ferri d’armatura. APPLICAZIONE A PENNELLO 

  approved  

n.1305-CPD-0808 

EN 1504-7 - ZA.1  

principio 7 [RP] - 7.1, 7.2 
(secondo Norma EN 1504-9) 
 

 

ELASPLAST ROL 10 

MuCis I° mano 

 

Premiscelato cementizio bicomponente per guaine e rivestimenti elastoplastici, 
impermeabili, anticorrosione, atossici, flessibili, antifessura, applicabile a rullo, 
pennello e spatola. 
Prima e seconda mano. 

  approved  

n.1305-CPD-0808 

EN 1504-2  prospetto ZA.1d 
  

RONDOLAST TEX Banda elastica coprigiunto dimensionabile in cantiere con taglio a misura - 

 

RETEVER Rete in fibra di vetro particolarmente indicata per la posa come armatura di malte a 

rasare in genere e delle guaine polimero-cementizie, impermeabilizzanti MuCis 
ELASPLAST. E’ adatto per l’armatura di resine epossidiche. 

- 

 

ELASPLAST ROL 10 

MuCis II° mano 

 

Premiscelato cementizio bicomponente per guaine e rivestimenti elastoplastici, 
impermeabili, anticorrosione, atossici, flessibili, antifessura, applicabile a rullo, 
pennello e spatola. 
Prima e seconda mano. 

  approved  

n.1305-CPD-0808 

EN 1504-2  prospetto ZA.1d 
  

SUPERKOLL–tec 300 Adesivo cementizio ad alte prestazioni, scivolamento verticale zero, con tempo 
aperto allungato per piastrelle ceramiche e materiali lapidei 

  approved  

EN 12004  tipo C2TE 

 

SILPAINT 

 

Pitture a base di silicati di potassio 

 

- 

 
 
 
 

    

    

Per superPer superPer superPer superfici fici fici fici piastrellatepiastrellatepiastrellatepiastrellate    
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Sistemi di Impermeabilizzazione di 

TERRAZZI, BALCONI, LASTRICI SOLARI, TETTI PIANI

Sistemi di 

impermeabilizzazione, 

deumidificazione, 

idrofugazione

PrimerPrimerPrimerPrimer anticorrosioneanticorrosioneanticorrosioneanticorrosione

Ripristino a spessore rasatura protezione.Ripristino a spessore rasatura protezione.Ripristino a spessore rasatura protezione.Ripristino a spessore rasatura protezione.

PedonabilePedonabilePedonabilePedonabile dopo 1 ora. dopo 1 ora. dopo 1 ora. dopo 1 ora. 

Agibile dopo 2Agibile dopo 2Agibile dopo 2Agibile dopo 2----3 ore per le successive operazioni.3 ore per le successive operazioni.3 ore per le successive operazioni.3 ore per le successive operazioni.

Guaina liquida monocomponente bianca elastica fino a Guaina liquida monocomponente bianca elastica fino a Guaina liquida monocomponente bianca elastica fino a Guaina liquida monocomponente bianca elastica fino a ----20202020°°°° C.C.C.C.

RAPI-tec® pva/pav

R1 ST-HS

PRIMER SB MuCis®

PL-MONO tec

Per superfici Per superfici Per superfici Per superfici non piastrellatenon piastrellatenon piastrellatenon piastrellate ::::

---- pedonabilipedonabilipedonabilipedonabili
PLPLPLPL----MONO tecMONO tecMONO tecMONO tec



Per superfici Per superfici Per superfici Per superfici non piastrellatenon piastrellatenon piastrellatenon piastrellate ::::

---- pedonabilipedonabilipedonabilipedonabili
PLPLPLPL----MONO tecMONO tecMONO tecMONO tec
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Sistemi di Impermeabilizzazione di 

TERRAZZI, BALCONI, LASTRICI SOLARI, TETTI PIANI

Sistemi di 

impermeabilizzazione, 

deumidificazione, 

idrofugazione

Guaina liquida impermeabilizzante elastica Guaina liquida impermeabilizzante elastica Guaina liquida impermeabilizzante elastica Guaina liquida impermeabilizzante elastica EPRBC ––––

Elastomeric Polymeric Reactive Bituminous Complex Elastomeric Polymeric Reactive Bituminous Complex Elastomeric Polymeric Reactive Bituminous Complex Elastomeric Polymeric Reactive Bituminous Complex ––––

in emulsione acquosa.in emulsione acquosa.in emulsione acquosa.in emulsione acquosa.

Strato di appoggio a reattivitStrato di appoggio a reattivitStrato di appoggio a reattivitStrato di appoggio a reattivitàààà cationica prima della posa di cationica prima della posa di cationica prima della posa di cationica prima della posa di 

ELASTOBIT-tec EP/finish particolarmente se su supporti particolarmente se su supporti particolarmente se su supporti particolarmente se su supporti 

umidi o difficoltosi.umidi o difficoltosi.umidi o difficoltosi.umidi o difficoltosi.

Su coperture nuove e per recupero di coperture vecchie e Su coperture nuove e per recupero di coperture vecchie e Su coperture nuove e per recupero di coperture vecchie e Su coperture nuove e per recupero di coperture vecchie e 

degradate. Rivestimento continuo con elevatissima elasticitdegradate. Rivestimento continuo con elevatissima elasticitdegradate. Rivestimento continuo con elevatissima elasticitdegradate. Rivestimento continuo con elevatissima elasticitàààà e e e e 

prestazioni anche con temperature rigide (prestazioni anche con temperature rigide (prestazioni anche con temperature rigide (prestazioni anche con temperature rigide (----20202020°°°°C). Perfetta C). Perfetta C). Perfetta C). Perfetta 

adesione su gran parte dei materiali da costruzione : calcestruzadesione su gran parte dei materiali da costruzione : calcestruzadesione su gran parte dei materiali da costruzione : calcestruzadesione su gran parte dei materiali da costruzione : calcestruzzo, zo, zo, zo, 

ferro, materiali isolanti, lateroferro, materiali isolanti, lateroferro, materiali isolanti, lateroferro, materiali isolanti, latero----cemento, vecchie cemento, vecchie cemento, vecchie cemento, vecchie 

impermeabilizzazioni. Funzionale anche allimpermeabilizzazioni. Funzionale anche allimpermeabilizzazioni. Funzionale anche allimpermeabilizzazioni. Funzionale anche all’’’’esterno di fondazioni, esterno di fondazioni, esterno di fondazioni, esterno di fondazioni, 

cantine, strutture a contatto con umiditcantine, strutture a contatto con umiditcantine, strutture a contatto con umiditcantine, strutture a contatto con umiditàààà....

ELASTOBIT-tec

ELASTOBIT-tec 

DR/catio

ELASTOBIT-tec

EP/finish

Allungamento 900%, allungamento a rottura 1400%, inalterabile   

ai raggi ultravioletti ed all’ozono, inalterabile nell’intervallo di 

temperatura tra -20°°°°C e +130°°°°C, non essicca e non fessura in 
presenza di vento, piogge acide, sali. Resa: 1 Kg/m2 per mano.

Per superfici Per superfici Per superfici Per superfici non piastrellatenon piastrellatenon piastrellatenon piastrellate ::::

---- pedonabilipedonabilipedonabilipedonabili
ELASTOBITELASTOBITELASTOBITELASTOBIT----tectectectec



Per superfici Per superfici Per superfici Per superfici non piastrellatenon piastrellatenon piastrellatenon piastrellate ::::

---- pedonabilipedonabilipedonabilipedonabili
ELASTOBITELASTOBITELASTOBITELASTOBIT----tectectectec
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Sistemi di 

impermeabilizzazione, 

deumidificazione, 

idrofugazione

Sistemi di              
Impermeabilizzazione di 

Coperture, 
Solai Trafficabili

Per superficiPer superficiPer superficiPer superfici trafficabilitrafficabilitrafficabilitrafficabili

parcheggiparcheggiparcheggiparcheggi

Per riporti strutturali a basso spessore (Per riporti strutturali a basso spessore (Per riporti strutturali a basso spessore (Per riporti strutturali a basso spessore (c.cac.cac.cac.ca 1 cm) 1 cm) 1 cm) 1 cm) 

sul calcestruzzo preesistente dopo opportuna sul calcestruzzo preesistente dopo opportuna sul calcestruzzo preesistente dopo opportuna sul calcestruzzo preesistente dopo opportuna 

scarifica e preparazione delle superfici.scarifica e preparazione delle superfici.scarifica e preparazione delle superfici.scarifica e preparazione delle superfici.

PedonabilePedonabilePedonabilePedonabile e pronto per le successive applicazioni e pronto per le successive applicazioni e pronto per le successive applicazioni e pronto per le successive applicazioni 

dopo 1 ora.dopo 1 ora.dopo 1 ora.dopo 1 ora.

RAPIRAPIRAPIRAPI----tectectectec®®®® pva/pavpva/pavpva/pavpva/pav

R1 ST/HSR1 ST/HSR1 ST/HSR1 ST/HS

TecnofixTecnofixTecnofixTecnofix EP 110EP 110EP 110EP 110 :   :   :   :   PrimerPrimerPrimerPrimer EpossidicoEpossidicoEpossidicoEpossidico

TecnopavTecnopavTecnopavTecnopav EP 185EP 185EP 185EP 185 : : : : Rivestimento EpossidicoRivestimento EpossidicoRivestimento EpossidicoRivestimento Epossidico

+ + + + QUARZOQUARZOQUARZOQUARZO

Per spessori 1 - 2 - 4 mm

PrimerPrimerPrimerPrimer epossidicoepossidicoepossidicoepossidico

+ + + + 

Rivestimento poliuretanicoRivestimento poliuretanicoRivestimento poliuretanicoRivestimento poliuretanico

Per spessori 0,4÷÷÷÷0,6 mm

TECNOEPO FLOORING TECNOEPO FLOORING TECNOEPO FLOORING TECNOEPO FLOORING 

SYSTEM 185SYSTEM 185SYSTEM 185SYSTEM 185

Riporto StrutturaleRiporto StrutturaleRiporto StrutturaleRiporto Strutturale

Trattamento ImpermeabilizzanteTrattamento ImpermeabilizzanteTrattamento ImpermeabilizzanteTrattamento Impermeabilizzante

TECNOFIX EP 40 TECNOFIX EP 40 TECNOFIX EP 40 TECNOFIX EP 40 

++++

TECNOPAV PL 210TECNOPAV PL 210TECNOPAV PL 210TECNOPAV PL 210

in alternativa



 
       

 

 
 

 
 

Sistemi di 
Impermeabilizzazione 
Deumidificazione 
Idrofugazione 

Dal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al Cantiere    

 

Garages Multipiano con RAPI-tec
®
 PAV 

 

      
 

     

 

    

Solai Garages Multipiano con RAPI-tec
®
 PAV 

+ Finitura Epossidica TECNOEPO FLOORING SYSTEM 185 
 

                       
 

                     
 

 



 
       

 

 
 

 
 

Sistemi di 
Impermeabilizzazione 
Deumidificazione 
Idrofugazione 

Dal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al CantiereDal Progetto al Cantiere    

 

Parcheggi su TETTI PIANI / SOLAI   
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