
ADESIVI PER CERAMICHE 
E PIETRE NATURALI



 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso, 

intonaci cementizi, massetti autolivellanti, sistemi 
radianti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, 
sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo 
esistenti, membrane impermeabilizzanti elastocementizie 
ed elastomeriche, superfici in gesso e massetti in anidrite 
previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato, 

grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, mosaici, 
pietre naturali stabili e materiali isolanti termoacustici.

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento 
verticale nullo e tempo aperto allungato, elevata 
lavorabilità, indurimento accelerato e granulometria fine. 

Neofil F 50 Plus

bianco

grigio

C2TE
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

INDURIMENTO ACCELERATO



 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato, 

grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, mosaici, 
pietre naturali stabili e materiali isolanti termoacustici.

 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso, 

intonaci cementizi, massetti autolivellanti, sistemi 
radianti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, 
sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo 
esistenti, membrane impermeabilizzanti elastocementizie 
ed elastomeriche, superfici in gesso e massetti in anidrite 
previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

Neofil F 50 Flex

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento 
verticale nullo e tempo aperto allungato, elevata 
lavorabilità. 

bianco

grigio

C2TE
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

ADERENZA MIGLIORATA



Adesivo minerale ad aderenza migliorata, presa rapida, 
scivolamento verticale nullo ed elevata lavorabilità. 
Pedonabile già dopo 3 ore dalla posa. 

Neofil F 50 Rapid

grigio

 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso, 

intonaci cementizi, massetti autolivellanti, sistemi radianti, 
calcestruzzo stagionato, calcestruzzo cellulare, cartongesso, 
sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo 
esistenti, membrane impermeabilizzanti elastocementizie 
ed elastomeriche, superfici in gesso e massetti in anidrite 
previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres 

porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, 
klinker, mosaici, pietre naturali stabili e materiali isolanti 
termoacustici.

C2FT
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

PRESA RAPIDA



Neofil F 10 Tech

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, 
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima 
lavorabilità. NEOFIL F 10 TECH BIANCO può essere utilizzato 
anche come sigillante per mosaici. Classificazione C2TE S1. 

bianco

grigio

 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso, 

intonaci cementizi, massetti autolivellanti, sistemi 
radianti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, 
sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo 
esistenti, membrane impermeabilizzanti elastocementizie 
ed elastomeriche, superfici in gesso e massetti in anidrite 
previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, 
grandi formati, lastre 300 x 150 cm, klinker, mosaici, 
pietre naturali stabili e materiali isolanti termoacustici.

C2TE S1
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

DEFORMABILE AD ALTE PRESTAZIONI



Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, 
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e 
ottima lavorabilità. Classificazione C2TE S1. 

Neofil F 80 Maxi

grigio

 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso o 

non perfettamente planari, intonaci cementizi, massetti 
autolivellanti, sistemi radianti, calcestruzzo, sovrapposizione 
su pavimenti in ceramica o marmo esistenti, membrane 
impermeabilizzanti elastocementizie o elastomeriche.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di rivestimenti in pietra naturale anche di grande 

formato, piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres 
porcellanato, grandi formati, klinker, listelli con rovescio 
molto profilato o con grosse tolleranze di spessore.

C2TE S1
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

IDEALE PER PIETRE NATURALI



Silikoll Flex

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, 
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e 
ottima lavorabilità. Classificazione C2TE S1. 

bianco

grigio

 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso, 

intonaci cementizi, massetti autolivellanti, sistemi 
radianti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, 
sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo 
esistenti, membrane impermeabilizzanti elastocementizie 
ed elastomeriche, superfici in gesso e massetti in anidrite 
previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato, 

gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, 
lastre, klinker, mosaici, pietre naturali stabili e materiali 
isolanti termoacustici.

C2TE S1
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

DEFORMABILE



Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento 
verticale nullo e tempo aperto allungato, ottima lavorabilità.

Silikoll

bianco

grigio

 SUPPORTI:
• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso, 

intonaci cementizi, massetti autolivellanti, sistemi 
radianti, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, cartongesso, 
sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo 
esistenti, membrane impermeabilizzanti elastocementizie 
ed elastomeriche, superfici in gesso e massetti in anidrite 
previa applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato 

di ogni tipo, gres porcellanato, klinker, mosaici, pietre 
naturali stabili e materiali isolanti termoacustici.

C2TE
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

OTTIMA LAVORABILITÀ



Silikoll Progress

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento 
verticale nullo e tempo aperto allungato, buona lavorabilità.

bianco

grigio

 SUPPORTI:
• massetti cementizi, intonaci cementizi, massetti 

autolivellanti, sistemi radianti, calcestruzzo, 
calcestruzzo cellulare, cartongesso, sovrapposizione su 
pavimenti in ceramica o marmo esistenti, membrane 
impermeabilizzanti elastocementizie ed elastomeriche, 
superfici in gesso e massetti in anidrite previa 
applicazione di appretto isolante PRIMER A 16.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato 

di ogni tipo, gres porcellanato, klinker, pietre naturali 
stabili e materiali isolanti termoacustici.

C2TE
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI/ESTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

ADERENZA MIGLIORATA



Adesivo in dispersione pronto all’uso, deformabile, 
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato 
e facile lavorabilità. 

Neofil P 8

bianco

D1TE
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI 
PARETE/PAVIMENTO

IDEALE PER CARTONGESSO

 SUPPORTI:
• superfici in gesso, cartongesso e massetti in anidrite 

senza impiego di primer, intonaci e massetti cementizi, 
autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato 
in opera o prefabbricato, supporti in legno e derivati non 
sensibili all’acqua.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi e 

incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti.



Neofil P 12

Adesivo in dispersione ad aderenza migliorata, pronto 
all’uso, con elevata deformabilità, scivolamento verticale 
nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità, 
indicato anche per ambienti umidi. 

bianco

D2TE
EN 12004EN 12004

POSA
PROFESSIONALE

INTERNI PARETE/PAVIMENTO
ESTERNI PARETE

ELEVATE PRESTAZIONI

 SUPPORTI:
• superfici in gesso, cartongesso e massetti in anidrite 

senza impiego di primer, intonaci e massetti cementizi, 
autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato 
in opera o prefabbricato, supporti in legno e derivati non 
sensibili all’acqua.

 CAMPI DI APPLICAZIONE:
• posa di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi e 

incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti.
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