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COLMEF GROUP si impegna ogni giorno a rispettare e proteggere il nostro 
pianeta, compiendo scelte ecosostenibili su materiali e processi produttivi.

FSC® - Forest Stewardship Council®. 
Associazione che promuove in tutto il mondo una gestione responsabile delle 

foreste dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

Il marchio FSC® MISTO è una garanzia che la cellulosa contenuta nella carta 
impiegata, proviene da foreste gestite in modo responsabile.

La stampa di questo catalogo è stata realizzata 
con inchiostri offset “naturali” a base di oli vegetali, prodotti utilizzando 

materie prime naturali rinnovabili rispondendo così alla sempre maggiore 
richiesta di prodotti compatibili con l’ambiente.



Da oltre 40 anni 
forniamo sistemi e soluzioni  
innovative per soddisfare  
ogni esigenza del mondo  
delle costruzioni.

COLMEF GROUP dal 1980 produce soluzioni per il 
mondo dell’edilizia. Con sede a Gubbio, nel cuore 
dell’Umbria, è una realtà fortemente affermata in 
Italia, nota per l’alta qualità e le performance elevate 
dei suoi prodotti. 

La vocazione internazionale le ha permesso di 
affermarsi anche all’estero, con una presenza forte 
in Francia, Germania e in Nord Europa, oltre che in 
Arabia Saudita, Libano e Dubai. 

Quarant’anni di esperienza nel settore edile hanno 
portato COLMEF GROUP a diversificare la gamma 
di prodotti e soluzioni offrendo sistemi tecnici ed 
innovativi nel settore della pre-miscelazione con il 
brand COLMEF, sistemi per l’impermeabilizzazione 
con il brand GEODRY, e soluzioni per l’architettura e 
il design con il brand PIETRE D’ARREDO.

L’AZIENDA
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QUALITÀ CERTIFICATA

Ricerca e Sviluppo per
una Qualità Certificata

COLMEF GROUP ha sviluppato un Sistema di 
Gestione Integrato QUALITÀ, SICUREZZA E 
AMBIENTE in accordo con i principali Standard 
Internazionali e certificato da Certiquality:

• Sistema di gestione per la Qualità conforme alla 
ISO 9001:2015

• Sistema di gestione Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro conforme alla ISO 45001.

Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per 
rispondere alle esigenze di un mercato che richiede 
sempre più prodotti di facile applicazione, innovativi 
e performanti, in grado di offrire flessibilità e rapidità 
di messa in servizio. 
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La sostenibilità in Colmef: 
i nostri piccoli passi concreti. 
La nostra attenzione è sempre rivolta al futuro: sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e formulati 
tecnologicamente all’avanguardia, che prevedono l’utilizzo di materiale riciclato, per promuovere 
un’edilizia sostenibile rivolta alla salubrità degli ambienti interni e alla tutela del pianeta.

COLMEF GROUP è Socio GBC, Green Building Italia, un’associazione senza scopo 
di lucro cui aderiscono le più competitive imprese italiane operanti nel segmento 
dell’edilizia sostenibile.  Grazie ai nostri laboratori in Italia e all’Estero abbiamo sviluppato:  

• PRODOTTI VOC FREE
• MATERIA PRIMA A KM 0
• FORMULTATI CON INERTI RICICLATI



GAMMA PRODOTTI

Soluzioni complete 
per il mondo dell’edilizia

Una gamma completa di soluzioni per ogni fase di 
applicazione ed esigenza di cantiere: dai sistemi per 
la posa e per la sigillatura di piastrelle ceramiche, 
alle malte tecniche, malte refrattarie e prodotti per 
il recupero edilizio. 
I nostri prodotti sono:

• SEMPLICI da utilizzare per ridurre i rischi d’errore;
• INNOVATIVI nelle prestazioni per offrire 

flessibilità e rapidità;
• SICURI per garantire durabilità e costanza delle 

prestazioni. 

L’obiettivo di Colmef Group è fornire soluzioni e 
sistemi per le esigenze sempre nuove del mondo 
delle costruzioni, con prodotti specializzati e 
altamente performanti.

La nostra ambizione è diventare un solution provider 
completo per il settore dell’edilizia, riconosciuto a 
livello internazionale.
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MARCATURE CE

EN 13813 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Massetti e materiali  
per massetti

CT massetto a base di leganti cementizi C25 resistenza a compressione  
a 28 giorni pari a 25 N/mm2

C30 resistenza a compressione  
a 28 giorni pari a 30 N/mm2

C35 resistenza a compressione  
a 28 giorni pari a 35 N/mm2

F6 resistenza a flessione  
a 28 giorni pari a 6 N/mm2

F7 resistenza a flessione  
a 28 giorni pari a 7 N/mm2

A1fl classe di resistenza al fuoco

EN 13813

EN 12004 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Adesivi per piastrelle
di ceramica

C1 adesivo cementizio normale
C2 adesivo cementizio migliorato
D1 adesivo in dispersione normale
D2 adesivo in dispersione migliorato
R1 adesivo reattivo normale
R2 adesivo reattivo migliorato

F presa rapida
E tempo aperto allungato
T scivolamento verticale nullo
S1 deformabilità
S2 elevata deformabilità

EN 12004

EN 14891 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Impermeabilizzanti 
applicati liquidi 
sotto piastrella

CM prodotto impermeabile all’acqua
applicato liquido cementizio
DM prodotto impermeabile all’acqua
applicato liquido in dispersione

01 migliorata capacità di crack bridging a -5°C
02 migliorata capacità di crack bridging a -20°C
P resistente al contatto con acqua clorurata

EN 14891

Tutti i prodotti da costruzione riportano sugli imballi la marcatura CE e sono conformi al Regolamento 
europeo per i Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011/EU). 

EN 13888 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Sigillanti
per piastrelle

CG1 sigillante cementizio normale
CG2 sigillante cementizio migliorato
RG sigillante reattivo

W ridotto assorbimento d’acqua
A elevata resistenza all’abrasione
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EN 998-1 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Malte per intonaci  
interni ed esterni

GP malta per scopi generali 
per intonaci interni/esterni
R malta per risanamento

CS I resistenza a compressione  
a 28 giorni da 0,4 a 2,5 N/mm2

CS III resistenza a compressione  
a 28 giorni da 3,5 a 7,5 N/mm2

CS IV resistenza a compressione  
a 28 giorni ≥ 6 N/mm2

EN 998-1

EN 1504-2 CLASSIFICAZIONE

Prodotti e sistemi per 
la protezione di superfici 
in calcestruzzo

PI protezione contro i rischi di penetrazione
MC controllo dell’umidità
IR aumento della resistività mediante limitazione del contenuto dell’umidità

EN 1504-2

EN 13279-1 CLASSIFICAZIONE

Leganti e intonaci 
a base gesso

C6 intonaco a rivestimento sottile, prodotto 
per la finitura

20 tempo di presa iniziale > 20 minuti
2 resistenza a compressione ≥ 2,0 N/mm2

EN 13279-1

EN 1504-3 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Prodotti e sistemi 
per la riparazione 
strutturale e non 
strutturale di 
strutture in calcestruzzo

PCC malte cementizie o calcestruzzi 
polimerici idraulici

R2 resistenza a compressione  
a 28 giorni ≥ 15 MPa
R3 resistenza a compressione  
a 28 giorni ≥ 25 MPa

EN 1504-3

EN 998-2 CLASSIFICAZIONE CARATTERISTICHE

Malte da muratura G malta da muratura 
per scopi generali

M1 resistenza a compressione  
a 28 giorni > 1 N/mm2

M2 resistenza a compressione  
a 28 giorni > 10 N/mm2

EN 998-2
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Neocem Radiante Metal 45

Neocem Legante 45

Armoflex 4040 46

Ultralivel 1-10 mm 46

Ultralivel Maxi 3-40 mm 47

Rasotech G 30 48

Rasotech Rapido 48

Rasotech Plus 1-10 mm 49

Rasotech Plus 3-30 mm 49

Gripex 50

Primer A 16 50

Ekomas 51

Rasotech Primer Consolidante 51

Sistema desolidarizzante

G-tex Joker 54

Impermeabilizzanti e protettivi

Idrolastic (A+B) 58

Idrolastic Monoflex 58

Betolastic (A+B) 59

Kretesil 59

G-tex Zero 60

G-tex Strip Easy H 15 60

G-tex Strip  90 - 270 60

G-tex Strip H 20 61

Armoflex 130 61

Waterstop B20 61

Elastogum / Elastogum Kit 62

Elastogum Scudotech 63

Mantoflex 63

Idrosil S 64

Idrosil E 64

Aquazero Terrazza 65

Primer Black 65

Adesivi rasanti minerali per sistemi termoisolanti

Isotherm F1 68

Adesivi minerali per ceramiche e pietre naturali

Neofil F 20 S2 14

Neofil F 10 Tech 15

Silikoll Flex S1 16

Silikrete 17

Neofil F 80 Maxi 18

Neofil F 50 Plus 19

Neofil F 50 Flex 20

Neofil F 50 Rapid 21

Neofil F 60 Flow 22

Neofil F 15 23

Silikoll 24

Silikoll Progress 25

Neofil F 8 26
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Poxycol (A+B) 28

Neofil P 8 29

Neofil P 12 29

Sigillanti per fughe di ceramiche e pietre naturali

Fugakolor Design 0-6 mm 32

Neofil Color 0-6 mm 33

Fugakolor 1-20 mm 34

Neofil Color 4-20 mm 34

Neofil Poxy (A+B) 35

Ottoseal S 100 35

Sabbia Più 36

Sabbia Più Primer 37

Pronto Porfido 38

Giuntolastic 38

Pulinet Liquido e Polvere 39

Pulisol 39

Prodotti per la preparazione di fondi di posa

Neocem Pronto Fibrato 44

Neocem Easy 44

INDICE PER CATEGORIA
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Isotherm Easy 68

Isotherm Easy Granello 69

Isotherm Light 69

Armoflex 130 70

Sistemi di ripristino calcestruzzo e murature

Pratiko 74

Pratiko R 3 Tixo 74

Rasotech Plus 1-10 mm 75

Rasotech Plus 3-30 mm 75

Rasotech G 30 76

Rasotech Gesso 76

Rasotech Rapido 77

Rasotech Primer Consolidante 78

Primer Sol 78

Betocem Monolite 80

Betocem Monolite Rapido 80

Betocem Monolite Ultra 81

Betocem Fibre 81

Betocem HR 82

Betocem Flow 82

Betocem Rapido 83

Betocem Finitura 83

Mantocolor 84

Betofer 1 K / Betofer 2 K 85

Sistemi da risanamento per murature umide

Deumix Pronto Risanamuro Evolution 88

Deumix Risanamuro Finitura 88

Deumix Risanamuro Antisale 89

Risanamuro Pittura Termica Anticondensa 89

Epofloor In Risanamuro 90

Sistemi di ventilazione per murature umide

Air System 94

Sistemi tecnico funzionali

Neofil Block 98

Rapidit 98

Antiqua “Antico Rinzaffo” 99

Antiqua fine “Antico Rinzaffo” 99

Vetromix 100

Malte refrattarie

Termix 104

Malta Refrattaria 105

Additivi per malte e calcestruzzi

Latex Ripresa 108

Termogel Liquido e Polvere 109

Fluicem 109

Aermax 23 110

Idromix Liquido e Polvere 110

Pulinet Liquido e Polvere 111

Pulisol 111

Pitture minerali e complementari

Golden 114

Silver 114

Risanamuro Pittura Termica Anticondensa 115

Idrotintal 115

Murobello 116

Primer Sol 116

Rasotech Primer Consolidante 117

Primer A 16 117

Rasastuck 118

Prodotti per l’edilizia

Disarmante Eco 122

Adesil PVC 125 gr 122

Quarzo Calibrato 122

Termix Astuccio 123

Cemento Bianco 123

Rapidit 123

Legnocol EP 124

Rullo Frangibolle 125

Spatole 125

Distanziatori 125



Una gamma completa di adesivi certificati, versatili 
e performanti per la posa di pavimenti e rivestimenti 
in ceramica e materiale lapideo.

Affidati a COLMEF per scegliere il prodotto giusto 
in grado di rispondere alle tue esigenze di posa per 
ogni tipologia di rivestimento, formato e spessore.

Perché è importante scegliere l’adesivo giusto? 

Perché, in base alla diversa natura dei materiali 
utilizzati, lavoriamo per creare l’adesione più 
performante e duratura, dalla posa di grandi 
formati a pavimento o in facciata, alla posa in 
sovrapposizione a pavimenti esistenti e in numerosi 
campi di applicazione diversi.

ADESIVI PER CERAMICHE  
E PIETRE NATURALI
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ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE ALTAMENTE DEFORMABILI

Adesivo minerale alleggerito ad aderenza migliorata, basse emissioni di 
polveri in fase di miscelazione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto 
allungato, ottima lavorabilità, elevata bagnabilità del rovescio della piastrella, 
altissima resa. Altamente deformabile. Indicato per la posa professionale di 
piastrelle ceramiche di tutti i tipi. Ideale per la posa di grandi formati. Per 
interni ed esterni.

Neofil F 20 S2

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 

150, klinker, cotto, mosaici vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purchè dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’acqua

• incollaggio di 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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 15 900 kg

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE S2

EN 12004

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
0,8 kg/m2

per mm di spessore

1 m2

0,8 kg

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento verticale 
nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la posa 
professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre 
naturali stabili. NEOFIL F 10 TECH BIANCO può essere utilizzato anche come 
sigillante per mosaici. Per interni ed esterni.

Neofil F 10 Tech

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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 

150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché 

dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE DEFORMABILI

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h

SPESSORE
fino a 15 mm

RESA
1,2 kg/m2

per mm di spessore

1 m2

1,2 kg

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE S1

EN 12004
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CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come, monocottura, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 

150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, 
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima 
lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e 
pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili.  
Per interni ed esterni.

Silikoll Flex S1

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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto

• isolante PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE S1

EN 12004

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE DEFORMABILI

SPESSORE
fino a 15 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
1,3 kg/m2

per mm di spessore

1 m2

1,3 kg

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, resistente in 
immersione, scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima 
lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di 
piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Idoneo per pose in 
piscina o vasche contenenti acqua. Per interni ed esterni.

Silikrete

SUPPORTI

• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso

• intonaci cementizi

• massetti autolivellanti

• sistemi radianti

• calcestruzzo

• cartongesso

• sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti

• membrane impermeabilizzanti elastocementizie

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 

150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché 

dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE S1

EN 12004

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE DEFORMABILI

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

MESSA IN SERVIZIO 
PER PISCINE
21 giorni

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, deformabile, scivolamento 
verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. Indicato per la 
posa professionale a parete e pavimento di rivestimenti in pietra naturale. Per 
interni ed esterni.

Neofil F 80 Maxi

CAMPI DI APPLICAZIONE

• posa di rivestimenti in pietra naturale anche di grande formato, piastrelle 

ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi formati, 

klinker, cotto, listelli con rovescio molto profilato o con grosse tolleranze di 

spessore

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’umidità  

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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche 

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE S1

EN 12004

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE DEFORMABILI

SPESSORE
fino a 15 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
1,3 kg/m2

per mm di spessore

1 m2

1,3 kg

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo 
e tempo aperto allungato, elevata lavorabilità, indurimento accelerato e 
granulometria fine. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento 
di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. Per interni ed esterni.

Neofil F 50 Plus

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto, mosaici 

vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di 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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE

EN 12004

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e 
tempo aperto allungato, elevata lavorabilità. Indicato per la posa professionale 
a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. 
Per interni ed esterni.

Neofil F 50 Flex

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto, mosaici 

vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di 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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

grigio astuccio 5 720 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

bianco astuccio 5 720 kg

EN 12004

H
IG

H
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ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE

EN 12004

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, presa rapida, scivolamento 
verticale nullo ed elevata lavorabilità. Indicato per la posa professionale 
a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e pietre naturali stabili. 
Pedonabile già dopo 3 ore dalla posa. Per interni ed esterni.

Neofil F 50 Rapid

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto, mosaici 

vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

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

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

EN 12004
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T

C2FT

EN 12004

SPESSORE
fino a 15 mm

PEDONABILITÀ
3 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
1,3 kg/m2

per mm di spessore

1 m2

1,3 kg

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
3  h
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CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, grandi formati, lastre a basso spessore, klinker, cotto

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché 

dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di blocchi calibrati in cemento o laterizio

Adesivo minerale ad aderenza migliorata, autobagnante, presa 
rapida e tempo aperto allungato. Indicato per la posa professionale a 
letto pieno, a pavimento, di piastrelle ceramiche di medio e grande 
formato e di pietre naturali stabili. Idoneo per la rasatura o per il 
livellamento di superfici piane prima della posa della ceramica.  
Per interni ed esterni.

Neofil F 60 Flow

SUPPORTI

• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso 

• massetti autolivellanti

• sistemi radianti

• calcestruzzo

• sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti

• membrane impermeabilizzanti elastocementizie

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante  

PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

EN 12004
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C2FE

EN 12004

RESA
1,6 kg/m2

per mm di spessore

1 m2

1,6 kg

SPESSORE
da 3 a 20 mm

PEDONABILITÀ
6 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata e tempo aperto allungato, buona 
lavorabilità. Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di 
piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili su sottofondi in gesso o 
anidrite senza preventiva applicazione di primer. Per interni ed esterni.

Neofil F 15

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, klinker, cotto, mosaici vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché dimensionalmente 

stabili e non sensibili all’umidità

SUPPORTI

• massetti cementizi

• intonaci cementizi

• intonaci a base gesso

• superfici in gesso

• massetti autolivellanti

• massetti in anidrite

• sistemi radianti

• calcestruzzo

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

EN 12004
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C2E

EN 12004

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e 
tempo aperto allungato, buona lavorabilità. Indicato per la posa professionale 
a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici e pietre naturali stabili. 
Per interni ed esterni.

Silikoll

SUPPORTI

• massetti cementizi anche sottoposti a traffico intenso 

• intonaci cementizi

• massetti autolivellanti

• sistemi radianti

• calcestruzzo

• calcestruzzo cellulare

• sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti

• membrane impermeabilizzanti elastocementizie

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato di ogni tipo 

come monocottura, gres porcellanato, klinker, cotto, mosaici vetrosi

• incollaggio di materiale lapideo, marmi e ricomposti purché 

dimensionalmente stabili e non sensibili all’umidità

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

EN 12004

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

C2TE

EN 12004

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale ad aderenza migliorata, scivolamento verticale nullo e 
tempo aperto allungato, buona lavorabilità. Indicato per la posa professionale 
a parete e pavimento di piastrelle ceramiche e pietre naturali stabili. Per 
interni ed esterni.

Silikoll Progress

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di piccolo e medio formato di ogni tipo 

come monocottura, gres porcellanato, klinker, cotto

• incollaggio di materiale lapideo e ricomposti purché dimensionalmente stabili 

e non sensibili all’umidità

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

• massetti cementizi

• intonaci cementizi

• massetti autolivellanti

• sistemi radianti

• calcestruzzo

• calcestruzzo cellulare

• cartongesso

• sovrapposizione su pavimenti in ceramica o marmo esistenti

• membrane impermeabilizzanti elastocementizie

• membrane impermeabilizzanti elastomeriche

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto

• isolante PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE

EN 12004
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C2TE

EN 12004

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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SUPPORTI

• massetti cementizi

• massetti autolivellanti

• intonaci cementizi

• calcestruzzo cellulare

• superfici in gesso e massetti in anidride previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

Adesivo minerale ad elevata adesione, scivolamento verticale nullo, tempo 
aperto allungato e facile lavorabilità. Indicato per la posa professionale 
a parete e pavimento di piastrelle ceramiche, mosaici ceramici e per 
l’incollaggio di materiali isolanti termoacustici. 
Per interni ed esterni.

Neofil F 8

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio formato 

come monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

bianco astuccio 5 720 kg

ADESIVI PER CERAMICHE

EN 12004
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C1TE

EN 12004

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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Adesivo minerale a scivolamento verticale nullo e facile lavorabilità. Indicato 
per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche.  
Per interni.

Neofil F 7

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio in interni di piastrelle ceramiche assorbenti di piccolo e medio 

formato come monocottura, bicottura, cotto, mosaici ceramici

• incollaggio in interni di materiali isolanti termoacustici

SUPPORTI

• massetti cementizi

• massetti autolivellanti

• intonaci cementizi

• calcestruzzo cellulare

• superfici in gesso e massetti in anidrite previa applicazione di appretto isolante 

PRIMER A 16

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 20 1 200 kg

ADESIVI PER CERAMICHE

EN 12004
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C1T

EN 12004

RESA
2,5 - 5 kg/m2

1 m2

2,5 - 5 kg

SPESSORE
fino a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h
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CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, lastre 300 x 

150 cm, klinker, cotto, mosaici vetrosi, materiale lapideo, marmi e ricomposti

• incollaggio di materiali isolanti termoacustici

Lattice elasticizzante polimerico da miscelare in sostituzione totale o parziale 
dell’acqua d’impasto con adesivi minerali. Incrementa le prestazioni meccaniche, 
l’adesione ai supporti, rende gli adesivi altamente deformabili (C2/S1/S2), non 
altera i tempi di lavorabilità e di indurimento. Per interni ed esterni.

Adesivo reattivo epossipoliuretanico bicomponente, a scivolamento verticale 
nullo, da miscelare in fase di utilizzo. Dopo indurimento presenta elevata 
resistenza chimica, ottima impermeabilità e deformabilità. Indicato per la 
posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche. Indicato 
anche per supporti non assorbenti. Per interni ed esterni.

Elastokol

Poxycol (A+B)

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres 

porcellanato, gres laminato, lastre a basso spessore, grandi formati, klinker, 

cotto, mosaici vetrosi, materiale lapideo, marmi e ricomposti anche sensibili 

all’umidità

CONFEZIONE PALLET U.M.

secchio 25 825 kg

tanica 5 450 kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

secchio 5 500 kg

LATTICE ELASTICIZZANTE ED ADESIVO REATTIVO

SPESSORE
fino a 5 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
2 - 3 kg/m2

1 m2

2 - 3 kg

EN 12004
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R2T

EN 12004

RESA
1 - 1,5 kg/m2

1 m2

1 - 1,5 kg

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
12  h
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Neofil P 8

Neofil P 12

EN 12004
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SPECIALIS

T

D1TE

EN 12004

ADESIVI ORGANICI MINERALI PER CERAMICHE

Adesivo in dispersione pronto all’uso, deformabile, scivolamento verticale nullo, 
tempo aperto allungato e facile lavorabilità. Indicato per la posa professionale a 
parete e pavimento di piastrelle ceramiche e mosaici di tutti i tipi su superfici 
in gesso, cartongesso e massetti in anidrite senza impiego di primer e per 
l’incollaggio di pannelli termoisolanti o fonoassorbenti. Per interni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite, intonaci e massetti 

cementizi, autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o 

prefabbricato, su supporti in legno e derivati non sensibili all’acqua

Adesivo in dispersione migliorato pronto all’uso, con elevata deformabilità, 
scivolamento verticale nullo, tempo aperto allungato e ottima lavorabilità. 
Indicato per la posa professionale a parete e pavimento di piastrelle ceramiche 
e mosaici di tutti i tipi su superfici in gesso, cartongesso e massetti in anidrite 
senza impiego di primer. Ideale per l’incollaggio di pannelli termoisolanti o 
fonoassorbenti. Per interni e pareti esterne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• superfici in gesso, cartongesso, massetti in anidrite, intonaci e massetti cementizi, 

autolivellanti, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo gettato in opera o prefabbricato, 

su supporti in legno e derivati non sensibili all’acqua

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco secchio 25 825 kg

bianco secchio 15 540 kg

bianco secchio 5 320 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco secchio 25 825 kg

bianco secchio 15 540 kg

bianco secchio 5 320 kg

bianco secchio 2,5 240 kg

RESA
2,5 - 3 kg/m2

1 m2

2,5 - 3 kg

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

SPESSORE
fino a 8 mm

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h

EN 12004
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SPECIALIS

T

D1TE

EN 12004

SPESSORE
fino a 5 mm

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
spatola dentata

RESA
2,5 - 3 kg/m2

1 m2

2,5 - 3 kg

ESECUZIONE  
FUGHE A PARETE
6  h



Una linea completa di sigillanti cementizi o 
epossidici per rispondere ad ogni esigenza tecnica, 
estetica ed applicativa. 

Tutti i sigillanti COLMEF sono formulati per ottenere 
stuccature idrorepellenti, antimuffa, resistenti 
all’abrasione, altamente performanti a seconda 
della tipologia di rivestimento e dell’ampiezza 
della fuga. 

La scelta del giusto sigillante garantisce continuità 
del sistema pavimento e COLMEF con l’ampia 
scelta di colori e finiture, offre la massima resa 
estetica e cromatica per la stuccatura di piastrelle 
ceramiche, mosaici vetrosi e pietre naturali.

SIGILLANTI PER FUGHE DI 
CERAMICHE E PIETRE NATURALI



31
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SIGILLANTI CEMENTIZI PER FUGHE

Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, 
garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, 
con elevata resistenza all’abrasione, di fughe da 0 a 6 mm tra piastrelle 
ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e 
di marmo, pietre naturali. Per interni ed esterni.

Fugakolor Design 0-6 mm

MINIMAL LINE - COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

00 bianco sacco 3 540 kg

07 silver sacco 3 540 kg

06 manhattan sacco 3 540 kg

25 grigio cemento sacco 3 540 kg

26 antracite sacco 3 540 kg

27 nero sacco 3 540 kg

WOOD LINE - COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

02 jasmin sacco 3 540 kg

05 vaniglia sacco 3 540 kg

09 bahama beige sacco 3 540 kg

03 beige sacco 3 540 kg

16 nocciola sacco 3 540 kg

18 deserto sacco 3 540 kg

22 caramel sacco 3 540 kg

23 argilla sacco 3 540 kg

28 testa di moro sacco 3 540 kg

29 moka sacco 3 540 kg

31 vulcano sacco 3 540 kg

32 dune sacco 3 540 kg

FASHION LINE - COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

14 terracotta sacco 3 540 kg

13 azalea sacco 3 540 kg

15 magnolia sacco 3 540 kg

12 azzurro sacco 3 540 kg

30 rosso sacco 3 540 kg

SPESSORE
fino a 6 mm

RESA
pagina

40
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PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
frattazzo 
in gomma
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Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, 
garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, con 
elevata resistenza all’abrasione, di fughe da 0 a 6 mm tra piastrelle ceramiche 
di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, mosaici vetrosi e di marmo, 
pietre naturali. Per interni ed esterni.

Neofil Color 0-6 mm

SIGILLANTI CEMENTIZI PER FUGHE

MINIMAL LINE - COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

00 bianco sacco 5 900 kg

07 silver sacco 5 900 kg

06 manhattan sacco 5 900 kg

25 grigio cemento sacco 5 900 kg

26 antracite sacco 5 900 kg

WOOD LINE - COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

02 jasmin sacco 5 900 kg

05 vaniglia sacco 5 900 kg

09 bahama beige sacco 5 900 kg

03 beige sacco 5 900 kg

16 nocciola sacco 5 900 kg

18 deserto sacco 5 900 kg

22 caramel sacco 5 900 kg

23 argilla sacco 5 900 kg

28 testa di moro sacco 5 900 kg

29 moka sacco 5 900 kg

31 vulcano sacco 5 900 kg

32 dune sacco 5 900 kg

SPESSORE
fino a 6 mm

RESA
pagina

40

PEDONABILITÀ
24 h

APPLICAZIONE
frattazzo 
in gomma
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Sigillante minerale a finitura liscia, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, 
garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, 
con elevata resistenza all’abrasione, di fughe da 1 a 20 mm tra piastrelle 
ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, lastre a basso 
spessore, grandi formati, klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre 
naturali. Per interni ed esterni.

Sigillante minerale a grana grossa, ad elevata lavorabilità e facilità di pulizia, 
garantito per la stuccatura professionale antiritiro, idrorepellente, antimuffa, 
con elevata resistenza all’abrasione, di fughe da 4 a 20 mm tra piastrelle 
ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato e marmorizzato, grandi formati, 
klinker, cotto, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Per interni ed esterni.

Fugakolor 1-20 mm

Neofil Color 4-20 mm

SIGILLANTI CEMENTIZI PER FUGHE

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

25 grigio cemento sacco 25 1 500 kg

25 grigio cemento sacco 5 900 kg

06 manhattan sacco 25 1 500 kg

06 manhattan sacco 5 900 kg

26 antracite sacco 5 900 kg

07 silver sacco 5 900 kg

02 jasmin sacco 5 900 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

25 grigio cemento sacco 25 1 500 kg

06 manhattan sacco 25 1 500 kg

26 antracite sacco 25 900 kg
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PEDONABILITÀ
24 h

RESA
pagina
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SPESSORE
da 1 a 20 mm

APPLICAZIONE
frattazzo 
in gomma
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PEDONABILITÀ
24 h

RESA
pagina
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SPESSORE
da 4 a 20 mm

APPLICAZIONE
frattazzo 
in gomma
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Neofil Poxy (A+B)

Ottoseal S 100

Sigillante-adesivo reattivo epossidico all’acqua, bicomponente, da miscelare in fase 
di utilizzo per la stuccatura e l’incollaggio professionale di piastrelle ceramiche di ogni 
tipo: monocottura, gres porcellanato, grandi formati, klinker, marmo e ricomposti, 
mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali non porose. Garantito per la stuccatura 
professionale con elevata resistenza all’abrasione, antiritiro, impermeabile, antimuffa, 
antimacchia, con alta resistenza chimica. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• sigillatura di pavimentazioni industriali sottoposte ad aggressione chimica, 

pavimenti e rivestimenti di laboratori o industrie alimentari, piscine, piani di 

lavoro, grandi superfici sottoposte a frequenti lavaggi

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica ad elevata 
elasticità. Contiene agenti fungicidi e batteriostatici. Ideale per la sigillatura di 
giunti di dilatazione e di frazionamento tra piastrelle ceramiche. Ottimo per 
la sigillatura di sanitari smaltati, vetro e componenti in alluminio. Sigillante di 
impiego generale di ottima durabilità, resistente agli sbalzi termici, ai raggi UV 
e alle intemperie. Per interni ed esterni.

SIGILLANTI EPOSSIDICI

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

00 bianco fustino 5 320 kg

06 manhattan fustino 5 320 kg

25 grigio cemento fustino 5 320 kg

03 beige fustino 5 320 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET

00 bianco cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

07 silver cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

06 manhattan cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

25 grigio cemento cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

26 antracite cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

02 jasmin cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

09 bahama beige cartuccia 300 ml 20 pz / scatola

RESA
3 m con cordolo
10 x 10 mm

3 m

RG

EN 13888
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SPECIALIS
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O
ULD

W
A

TER-REPELLE
N

T

SPESSORE
da 2 a 10 mm

PEDONABILITÀ
24 h

RESA
pagina

40

APPLICAZIONE
frattazzo 
in gomma
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Sabbia polimerica per la sigillatura a secco di fughe di masselli autobloccanti, 
porfido e pavimentazioni da esterno. Tiene la pavimentazione compatta, 
previene la crescita di erbe spontanee, previene l’insediamento degli insetti, 
evita la dispersione di polvere nell’ambiente e garantisce maggiore durabilità 
della fuga. Per fughe con ampiezza fino a 25 mm. 

Sabbia Più

SABBIA POLIMERICA PER FUGHE DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI
H

IG
H

 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

CAMPI DI APPLICAZIONE

• sigillatura di masselli autobloccanti, ciottolati, sanpietrini, porfido e 

pavimentazioni da esterno

• sigillatura carrabile con fuga massima 5 mm

• sigillatura di pavimentazioni in pendenza e ogni tipo di viale, patii, 

marciapiedi, piazzali

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco splash 25 1 500 kg

PROFONDITÀ
minimo 30 mm

AMPIEZZA FUGA 
CARRABILE
5 mm

AMPIEZZA FUGA 
PEDONAILE
25 mm

RESA
3,5 - 8 kg/m2

1 m2

3,5 - 8 kg

PEDONABILITÀ
24 / 48 h

CARRABILITÀ 
LEGGERA
3 gg

APPLICAZIONE
spazzolone
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Impregnante da utilizzare preventivamente per facilitare la pulizia di 
pavimentazioni esterne, stuccate a secco, con sabbia polimerica. Non altera 
l’aspetto dei manufatti, non compromette l’adesione del sigillante ai materiali 
di posa, previene la formazione di muffe e l’attecchimento di muschio. 
Indicato per tutti i materiali porosi. 

Sabbia Più Primer

PRIMER PER SABBIA POLIMERICA
H

IG
H

 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento di pavimentazione di piazzali esterni realizzate con masselli 

autobloccanti, ciottolati, agglomerati cementizi, pietre naturali, cotto

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

RESA
10 - 15 m2

1 L

10 - 15 m2

APPLICAZIONE
nebulizzatore

RIEMPIMENTO  
FUGHE
dopo 24  h
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Pronto Porfido

Giuntolastic

Malta minerale a grana grossa, fibrorinforzata, a consistenza fluida per 
un’ottima lavorabilità, a ritiro compensato, basso assorbimento di acqua ed 
elevate resistenze meccaniche. Garantita per la stuccatura professionale di 
pavimentazioni realizzate con lastrame di porfido o pietre naturali posate sia ad 
opera incerta che con fughe regolari. Per interni ed esterni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• stuccatura di lastre, cubetti e masselli in pietra naturale per la pavimentazione 

di piazzali, giardini, passaggi pedonali, parcheggi ecc.

Additivo polimerico liquido da miscelare in sostituzione totale o parziale 
dell’acqua di impasto con sigillanti cementizi, per la sigillatura di fughe tra 
piastrelle ceramiche di ogni tipo come monocottura, gres porcellanato, grandi 
formati, klinker, mosaici vetrosi e di marmo, pietre naturali. Incrementa le 
prestazioni meccaniche, migliora l’adesione ai bordi delle piastrelle, riduce il 
modulo elastico rendendo le stuccature più flessibili, migliora l’impermeabilità 
e la resistenza all’abrasione. Particolarmente indicato per la sigillatura di 
fughe in ambienti particolarmente esposti o umidi come balconi, terrazze, 
piscine, facciate esterne, o soggette a traffico intenso come pavimentazioni 
commerciali o industriali. Per interni ed esterni.

SIGILLANTI CEMENTIZI PER FUGHE E ADDITIVI POLIMERICI FLESSIBILIZZANTI

CG2WA

EN 13888

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio cemento sacco 25 1 500 kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

bottiglia 1 20 pz / scatola kg

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

1 : 4 Fugakolor Design 0-6 mm

1 : 3 Fugakolor Design 1-20 mm

1 : 4 Neofil Color 0-6 mm

1 : 3 Neofil Color 4-20 mm

SPESSORE
da 10 a 60 mm

PEDONABILITÀ
24 h

RESA
6 - 12 kg/m2

1 m2

6 - 12 kg

APPLICAZIONE
cazzuola, secchiello 
con beccuccio
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Pulinet Liquido e Polvere

Pulisol

Detergente disincrostante professionale profumato, a base acida, garantito per 
la rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi, utilizzati per la posa di 
pavimenti e rivestimenti ceramici; per la pulizia di macchie cementizie o aloni 
dalla superficie delle piastrelle ceramiche; per la pulizia di depositi salini e 
calcarei su piastrelle ceramiche e per la pulizia di efflorescenze dalla superficie 
di mattoni faccia vista.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici 

vetrosi, cotto; non usare su marmi e ricomposti

CAMPI DI APPLICAZIONE

• pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici 

vetrosi, cotto o rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre 

arenarie; non usare su marmi lucidati e ricomposti

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica, garantito 
per la pulizia non aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, 
oli, cere. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un 
pavimento esistente.

DETERGENTI

CONFEZIONE PALLET U.M.

liquido tanica 25 825 kg

liquido tanica 5 450 kg

liquido bottiglia 1 20 pz / scatola kg

polvere barattolo 1 20 pz / scatola kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

APPLICAZIONE
spugna, 
spazzolone

APPLICAZIONE
spugna, 
spazzolone
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FORMATO SPESSORE AMPIEZZA FUGHE

cm mm 3 mm 5 mm 7 mm 9 mm 10 mm

2 x 2 3 1,44 2,40 3,36 4,32 4,80

2,5 x 2,5 3 1,15 1,15 1,92 3,46 3,84

5 x 5 4 0,77 0,77 1,28 2,30 2,56

10 x 10 6 0,58 0,58 0,96 1,73 1,92

12,5 x 12,5 8 0,61 0,61 1,02 1,84 2,05

10 x 20 8 0,58 0,58 0,96 1,73 1,92

12,5 x 24,5 8 0,46 0,46 0,77 1,39 1,55

15 x 15 8 0,51 0,51 0,85 1,54 1,71

20 x 20 8 0,38 0,38 0,64 1,15 1,28

30 x 30 8 0,26 0,26 0,43 0,77 0,85

60 x 60 10 0,16 0,16 0,27 0,48 0,53

90 x 90 12 0,13 0,13 0,21 0,38 0,43N
E

O
FI

L 
P

O
XY

 (A
+B

)
FORMATO SPESSORE AMPIEZZA FUGHE

cm mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

2 x 2 3 0,85 1,30 1,70 2,10 2,50

2,5 x 2,5 3 0,70 1,00 1,35 1,70 2,00

5 x 5 4 0,45 0,67 0,90 1,10 1,34

20 x 20 8 0,22 0,34 0,45 0,56 0,68

20 x 20 14 0,40 0,60 0,78 1,00 1,20

30 x 30 10 0,18 0,28 0,38 0,47 0,56

40 x 40 10 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42

50 x 50 10 0,11 0,17 0,23 0,28 0,34

30 x 60 10 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42

60 x 60 10 0,10 0,14 0,19 0,23 0,28

20 x 80 10 0,18 0,26 0,35 0,44 0,52

15 x 90 10 0,22 0,33 0,44 0,55 0,65

15 x 120 10 0,21 0,32 0,42 0,52 0,63

45 x 90 10 0,10 0,14 0,19 0,24 0,28

60 x 120 6 0,04 0,06 0,08 0,10 0,13

60 x 120 10 0,07 0,10 0,14 0,18 0,21

40 x 120 6 0,06 0,08 0,12 0,14 0,17

120 x 120 12 0,06 0,08 0,12 0,14 0,17FU
G
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TABELLA RESE

FORMATO SPESSORE AMPIEZZA FUGHE

cm mm 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm

10 x 10 6 0,58 0,77 1,15 1,54 1,92 2,30 2,69 3,07 3,46

10 x 10 10 0,96 1,28 1,92 2,56 3,20 3,84 4,48 5,12 5,76

12,5 x 12,5 8 0,61 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46 2,87 3,28 3,69

10 x 20 8 0,58 0,77 1,15 1,54 1,92 2,30 2,69 3,07 3,46

15 x 15 8 0,51 0,68 1,02 1,37 1,71 2,05 2,39 2,73 3,07

12,5 x 12,5 8 0,48 0,64 0,95 1,27 1,59 1,91 2,22 2,54 2,86

20 x 20 8 0,38 0,51 0,77 1,02 1,28 1,54 1,79 2,05 2,30

20 x 25 8 0,35 0,46 0,69 0,92 1,15 1,38 1,61 1,84 2,07

20 x 25 10 0,43 0,58 0,86 1,15 1,44 1,73 2,02 2,30 2,59

25 x 30 10 0,35 0,47 0,70 0,94 1,17 1,41 1,64 1,88 2,11

30 x 30 8 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,37 1,54

33 x 33 8 0,23 0,31 0,47 0,62 0,78 0,93 1,09 1,24 1,40

40 x 40 10 0,24 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44

30 x 60 10 0,24 0,32 0,48 0,43 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44

60 x 60 10 0,16 0,21 0,32 0,34 0,53 0,64 0,75 0,85 0,96

90 x 90 12 0,13 0,17 0,26 0,34 0,43 0,51 0,60 0,68 0,77

N
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m

A + B x C x D x E* = ................ kg/m2

A x B

LEGENDA

= dimensioni lati della piastrella in mm
= spessore della piastrella in mm

A e B
C

= ampiezza della fuga in mmD

A

B
C

D

FORMULA PER CALCOLO RESA SIGILLANTI

= 1,6 - peso specifico in kg/dm3 del sigillante Neofil Color 4 - 20 mm / Neofil Poxy (A+B).

= 1,4 - peso specifico in kg/dm3 del sigillante Fugakolor Design 0-6 mm / Neofil Color 0 - 6 mm / Fugakolor 1 - 20 mm*E

*E
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La corretta preparazione del sottofondo permette 
di ottenere un piano livellato in grado di ripartire 
i carichi e di accogliere il rivestimento desiderato 
e/o gli impianti che dovranno essere installati a 
pavimento. 

COLMEF offre soluzioni professionali per realizzare 
a regola d’arte sottofondi di posa performanti e 
duraturi. 

Una gamma completa e certificata di massetti pronti 
tradizionali e innovativi, formulati per la preparazione 
di superfici garantite, anche incorporanti sistemi di 
riscaldamento o raffrescamento,  per ogni tipo di 
posa.

PRODOTTI PER LA PREPARAZIONE 
DI FONDI DI POSA
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Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato, a presa normale 
e rapido asciugamento (4 giorni), per la realizzazione di massetti a ritiro 
controllato, con ottime resistenze meccaniche e stabilità dimensionale.
Idoneo per massetti radianti. Per interni ed esterni.

Massetto pronto a consistenza terra umida, a presa normale, per la realizzazione 
di massetti a ritiro controllato, con ottime resistenze meccaniche
e stabilità dimensionale. Idoneo per massetti radianti. Per interni ed esterni.

Neocem Pronto Fibrato

Neocem Easy

CAMPI DI APPLICAZIONE

• realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che 

negli interventi di ristrutturazione

• ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio

• realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti

LEGANTI E MASSETTI MINERALI RAPIDI

CT C30 
F6 A1fl

EN 13813
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ERFORMAN
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SPECIALIS

T

EN 13813

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che 

negli interventi di ristrutturazione

• realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti

• posa parquet e resilienti 10-14 gg fino a 4 cm, oltre 5 cm 28 gg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

CT 
C25-F5
EN 13813

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 13813

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg

APPLICAZIONE
battitura e 
staggiatura

POSA  
PARQUET
4 giorni

POSA 
PIASTRELLE
24 h

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg

APPLICAZIONE
battitura e 
staggiatura

POSA  
PARQUET
10 - 14 giorni

POSA 
PIASTRELLE
24 h
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LEGANTI E MASSETTI MINERALI RAPIDI

Massetto pronto a consistenza terra umida, fibrorinforzato con fibre 
metalliche inossidabili, a presa normale e rapido asciugamento (4 giorni), 
per la realizzazione di massetti a ritiro controllato, con ottime resistenze 
meccaniche e stabilità dimensionale ad elevata conducibilità termica. 
Specifico per massetti radianti. Per interni ed esterni.

Legante idraulico minerale, da miscelare in cantiere con aggregati selezionati
da 0 a 8 mm, garantito per la realizzazione di massetti e piastre radianti a 
elevata stabilità dimensionale, presa normale, asciugamento rapido e ritiro
compensato.

Neocem Radiante Metal

Neocem Legante

CAMPI DI APPLICAZIONE

• realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti

• realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che 

negli interventi di ristrutturazione

• ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio

CT C30 
F6 A1fl

EN 13813
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SPECIALIS

T

EN 13813

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• realizzazione di massetti, aderenti o galleggianti, sia per nuove costruzioni che 

negli interventi di ristrutturazione

• ripristino o rappezzi di massetti a rapida messa in servizio

• realizzazione di massetti incorporanti sistemi radianti

• realizzazione di massetti sia interni che esterni

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 20 1 200 kg

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg

APPLICAZIONE
battitura e 
staggiatura

POSA  
PARQUET
4 giorni

POSA 
PIASTRELLE
24 h

APPLICAZIONE
battitura e 
staggiatura

DOSAGGIO
CON INERTI  
DI CANTIERE
200 -250 kg/m2

POSA 
PIASTRELLE
24 h

POSA  
PARQUET
4 - 7 giorni

RESA
2 - 2,5 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

2 - 2,5 kg
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AUTOLIVELLANTI MINERALI

Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento 
ultrarapidi, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di 
fondi irregolari. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni.

Ultralivel 1 - 10 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

• lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle 

ceramiche, parquet o resilienti

• regolarizzazione di superfici sia di nuova realizzazione che negli interventi di 

ristrutturazione

• regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un 

nuovo pavimento in sovrapposizione

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

CT C35 
F7 A1fl

EN 13813

H
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ERFORMAN
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SPECIALIS

T

EN 13813

SPESSORE
da 1 a 10 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia  
o pompa

POSA PARQUET 
E RESILIENTI
dopo 24 h

POSA 
PIASTRELLE
dopo 12 h

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

Rete tecnologica in fibra di vetro di elevata qualità, resistente agli alcali, da utilizzare 
come armatura di rinforzo nella realizzazione di massetti e in tutte le applicazione dove 
sia richiesto un incremento della resistenza a trazione. Ideale per massetti radianti. 

Armoflex 4040

CAMPI DI APPLICAZIONE

• armatura di rinforzo per massetti e per intonaci armati

• armatura di rinforzo in tutte le applicazioni dove sia richiesto un incremento della 

resistenza a trazione

• particolarmente indicata per massetti con impianto radiante perché ne contrasta le 

dilatazioni termiche prevenendo la formazione di fessurazioni e cavillature

• ideale per ridurre il ritiro idraulico in presenza di gemetrie particolarmente irregolari

• dimiuisce le fessurazioni che potrebbero crearsi durante la stagionatura

CONFEZIONE

rotolo larghezza 1 m x lunghezza 50 m 

AMPIEZZA  
MAGLIA
40 x 40 mm

PESO
160 g/m2

SPESSORE
DEL FILO
0,93 mm

CONFEZIONE
rotolo
50 m2
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Lisciatura autolivellante minerale, superfluidificata, a presa e asciugamento
ultrarapidi, ritiro compensato, garantita per la rettifica ad alta resistenza di 
fondi irregolari. Per spessori da 3 a 40 mm. Per interni.

Ultralivel Maxi 3 - 40 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

• lisciatura e regolarizzazione di fondi cementizi prima della posa di piastrelle 

ceramiche, parquet o resilienti

• regolarizzazione di superfici sia di nuova realizzazione che negli interventi di 

ristrutturazione

• regolarizzazione di vecchie pavimentazioni ceramiche prima della posa di un 

nuovo pavimento in sovrapposizione

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

AUTOLIVELLANTI MINERALI E RETE PER MASSETTI

CT C30 
F6 A1fl

EN 13813
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SPECIALIS

T

EN 13813

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia  
o pompa

POSA PARQUET 
E RESILIENTI
dopo 24 h

POSA 
PIASTRELLE
dopo 12 h

SPESSORE
da 3 a 40 mm
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Livellante minerale a lunga lavorabilità, tissotropico, a presa normale e ritiro 
compensato, garantito per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta 
resistenza di supporti cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. 
Per interni ed esterni.

Rasotech G 30

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli 

interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica

• ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima 

dell’applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con 

adesivi cementizi

• regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo 

poroso prima dell’applicazione di finiture decorative

LIVELLANTI E RASANTI MINERALI

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

CT  
C25-F6
EN 13813
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IG
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ERFORMAN
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E

SPECIALIS

T

EN 13813

APPLICAZIONE
spatola liscia

SPESSORE
da 1 a 25 mm

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

Livellante minerale, tissotropico, a presa rapida e ritiro compensato, garantito
per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta resistenza di supporti
cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. Per interni ed esterni.

Rasotech Rapido

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli 

interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica

• ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell’ 

applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con 

adesivi cementizi

• regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in 

calcestruzzo poroso prima dell’applicazione di finiture decorative

CT  
C20-F6
EN 13813
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ERFORMAN
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E

SPECIALIS

T

EN 13813

SPESSORE
da 1 a 25 mm

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

0,6 mm grigio sacco 25 1 500 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola
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Malta minerale livellante fibrorinforzata con ottima adesione, tissotropica, a 
ritiro controllato, per interventi di riporto ad alto spessore e di rasatura su 
superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati. Per spessori
da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni.

Rasotech Plus 3 - 30 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di 

ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative 

• per la rettifica di pareti fuori piombo, per la ricostruzione di spigoli o di 

modanature

• realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

RASANTI E LIVELLANTI MINERALI

GP-CS IV 
W2

EN 998-1
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SPECIALIS

T

EN 998-1

SPESSORE
da 3 a 30 mm

RESA
1,5 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,5 kg

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

1,2 mm bianco sacco 25 1 500 kg

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad alta adesione, garantito per la 
realizzazione, per il restauro, la ristrutturazione di rasature e per il livellamento 
di superfici assorbenti ed inassorbenti. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni 
ed esterni.

Rasotech Plus 1 - 10 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione e rasatura di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli 

interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative

• recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili e rivestimenti ceramici o

• plastici ben ancorati

• risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in 

fibra di vetro

• realizzazione di rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

0,6 mm bianco sacco 25 1 500 kg

GP-CS IV 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

SPESSORE
da 1 a 10 mm

RESA
1,5 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,5 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola

FINITURA
spatola liscia, 
frattazzo di spugna
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Promotore di adesione professionale all’acqua, idoneo per sottofondi 
inassorbenti, assorbenti compatti, pavimenti in ceramica, prima 
dell’applicazione di autolivellanti, livellanti, adesivi. Per interni ed esterni.

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, garantito
per la preparazione di superfici in gesso o cementizie particolarmente porose
prima di successivi cicli applicativi. Per interni ed esterni.

Gripex

Primer A 16

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento di superfici lisce e compatte, anche inassorbenti, prima della posa 

di rasanti cementizi, livellanti, autolivellanti per garantirne l’adesione ai supporti

• trattamento di vecchie pavimentazioni ceramiche, per garantire adesione con 

adesivi cementizi per pose in sovrapposizione

PROMOTORE DI ADESIONE E APPRETTO ISOLANTE

CONFEZIONE PALLET U.M.

fustino 20 660 kg

fustino 5 450 kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 825 kg

tanica 5 450 kg

bottiglia 1 20 pz / scatola kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche 

con adesivi cementizi

• consolidante e isolante, per regolare l’assorbimento, su intonaci cementizi porosi

• mano di fondo su supporti in gesso, fibrocemento, intonaco prima dell’ 

applicazione di un ciclo decorativo con idropitture o della posa di tappezzeria

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo
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Consolidante di profondità professionale all’acqua, ad alto potere di 
penetrazione, garantito per il risanamento di sottofondi cementizi poco 
consistenti e fortemente assorbenti prima della posa di ceramiche, parquet, 
moquettes o resilienti. Per interni ed esterni.

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un 
elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Garantita come trattamento 
professionale per il consolidamento di fondi minerali, di fondi cementizi 
assorbenti e poco consistenti, per la regolazione dell’assorbimento superficiale 
prima dell’applicazione di adesivi, rasanti, livellanti per migliorarne l’adesione. 
Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

Ekomas

Rasotech Primer Consolidante

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento consolidante di massetti cementizi a bassa consistenza, per cattiva 

idratazione o carenza di legante, prima della posa di piastrelle ceramiche con 

adesivi cementizi

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONSOLIDANTI

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 825 kg

tanica 5 450 kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento consolidante di superfici cementizie molto porose e a scarsa 

consistenza prima dell’applicazione di finiture decorative

• trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l’assorbimento 

superficiale prima dell’applicazione di adesivi, rasanti, livellanti

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

RESA
0,5 - 2 kg/m2

1 m2

0,5 - 2 kg

APPLICAZIONE
innaffiatoio
pennello, rullo

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo



L’offerta di COLMEF per la realizzazione del sistema 
pavimento si completa con l’innovativa membrana 
antifrattura, desolidarizzante, permanentemente 
elastica e resistente alle fessure statiche e dinamiche. 

In un mercato dove lastre di grande formato in 
gres porcellanato hanno conquistato interior 
designer e architetti, COLMEF propone prodotti 
tecnologicamente avanzati per la realizzazione di 
sistemi desolidarizzanti efficaci e durevoli nel tempo.

SISTEMA DESOLIDARIZZANTE
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Membrana antifrattura, permanentemente elastica, resistente alle fessure
statiche e dinamiche, per la realizzazione di sistemi desolidarizzanti su 
strutture orizzontali in calcestruzzo, cemento o legno rifinite con materiali 
di qualsiasi tipo e dimensione. Indicato per supporti fessurati, supporti 
orizzontali in calcestruzzo, cementizi e parquet.

G-tex Joker

SUPPORTI

• ceramica

• gres laminato

• lastre a basso spessore

• grandi formati

• lastre 300 x 150 cm

• clinker

• cotto

• gres porcellanato

• mosaici ceramici e vetrosi

• materiale lapideo

• marmi e ricomposti

• materiali resilienti (parquet, linoleum)

• materiali plastici, legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• antifrattura

• membrana permemanentemente elastica

• resistente alle fessure statiche e dinamiche

• elevata capacità di crack-bridging

FORMATO CONFEZIONE U.M.

1,5 x 20 m rotolo 30 m2

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE

FORMATO
1,5 x 20 m

PESO
330 g/m2

SPESSORE
1,65 mm

POSA
in accostamento
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ADESIVI PER CERAMICHE AD ELEVATA ADESIONE



Progettare un sistema impermeabilizzante non 
significa solamente proteggere l’edificio dall’acqua, 
ma permettere alla struttura di preservarsi dal 
degrado e di garantire il comfort ideale degli ambienti 
interni, riducendo, inoltre, i costi di manutenzione.

COLMEF, attraverso soluzioni integrate, offre 
un’ampia gamma di prodotti impermeabilizzanti 
certificati, in grado di rispondere a specifici problemi 
ed offrire la massima versatilità per interventi 
su balconi, terrazze, coperture, piscine e centri 
benessere.

Una gamma di prodotti formulati per garantire 
barriere a prova d’acqua durevoli nel tempo, 
tramite membrane elastocementizie, membrane 
elastomeriche a base di polimeri di ultima 
generazione e tutti gli accessori necessari per un 
sistema impermeabilizzante ad elevate prestazioni 
tecniche.

IMPERMEABILIZZANTI  
E PROTETTIVI
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Membrana organica minerale bicomponente, antialcalina, traspirante, 
garantita per l’impermeabilizzazione flessibile, ad elevata adesione e 
durabilità, di sottofondi cementizi prima della posa di piastrelle ceramiche con 
adesivi deformabili. Ideale per la protezione di superfici in calcestruzzo e per il 
ripristino di vecchie impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione 
esistente. Interporre come armatura, tra prima e seconda mano, ARMOFLEX 
130 o G-TEX ZERO. Per interni ed esterni.

Membrana impermeabile cementizia, monocomponente, fibrorinforzata, 
elastica, antialcalina, traspirante, garantita per l’impermeabilizzazione ad 
elevata adesione e durabilità di superfici cementizie prima della posa di 
piastrelle ceramiche con adesivi deformabili. Ideale per il ripristino di vecchie 
impermeabilizzazioni senza demolire la pavimentazione esistente. Quando 
necessario, interporre come armatura tra prima e seconda mano ARMOFLEX 
130 o G-TEX ZERO. Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bicomponenti. 

Idrolastic (A+B)

Idrolastic Monoflex

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della 
posa di pavimentazioni ceramiche

• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo come 
piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori, fondazioni in calcestruzzo, ecc.

MEMBRANE ELASTOCEMENTIZIE IMPERMEABILIZZANTI

CONFEZIONE PALLET U.M.

COMP. A + B sacco + tanica 32 1 920 kg

COMP. B tanica 8 480 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, bagni, docce, piscine

• trattamento impermeabilizzante su massetti cementizi, pavimentazioni esistenti 

in ceramica, marmette, pietre naturali dimensionalmente stabili, perfettamente 

aderenti al sottofondo, intonaci e malte cementizie, calcestruzzo stagionato

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 20 1 200 kg

CM01P

EN 14891

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 14891

SPESSORE
da 2 a 4 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
rullo, pennello

RESA
1,1 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,1 kg

CM02P

EN 14891

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 14891

PI-MC
IR

EN 1504-2EN 1504-2

SPESSORE
da 2 a 2,5 mm

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
intonacatrice
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Membrana organica minerale bicomponente, di facile applicazione, antialcalina, 
traspirante, garantita per l’impermeabilizzazione flessibile, ad elevata adesione, 
durabilità ed elasticità permanente di sottofondi cementizi prima della posa 
di piastrelle ceramiche con adesivi deformabili. Ideale per la protezione di 
superfici in calcestruzzo e per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni 
senza demolire la pavimentazione esistente. Interporre come armatura, tra 
prima e seconda mano, G-TEX ZERO. Per interni ed esterni.

Betolastic (A+B)

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della 

posa di pavimentazioni ceramiche

• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo come 

piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori, fondazioni in calcestruzzo, ecc.

MEMBRANE ELASTOCEMENTIZIE IMPERMEABILIZZANTI
E CEMENTI OSMOTICI

CONFEZIONE PALLET U.M.

COMP. A+B fustino + sacco 20 880 kg

Gel minerale impermeabilizzante ad azione osmotica garantito per 
l’impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo destinate al contenimento 
di acqua. Resistente alle pressioni idrauliche positive e negative. 

Kretesil

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo che devono contenere acqua 

come vasche, piscine, fondazioni, gallerie

• impermeabilizzazione di balconi, terrazze, coperture, cucine, bagni prima della 

posa di pavimentazioni ceramiche

• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo come 

piloni, travi, elementi controterra, fosse ascensori

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

MC-IR

EN 1504-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-2

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
spruzzo, pennello 

SPESSORE
da 2 a 4 mm

RESA
1,5 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,5 kg

CM02P

EN 14891

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 14891

PI-MC
IR

EN 1504-2EN 1504-2

SPESSORE
1,2 - 1,5 mm

RESA
2,2 - 2,8 kg/m2

1 m2

2,2 - 2,8 kg

APPLICAZIONE
pennello o rullo
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ACCESSORI PER MEMBRANE ELASTOCEMENTIZIE  
E LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI

Nastro impermeabile elastico in FPO alcali-resistente, ideale per la 
sigillatura dei giunti di accostamento e di quelli perimetrali nei sistemi 
impermeabilizzanti cementizi o elastomerici.

G-tex Strip Easy H 15

FORMATO CONFEZIONE U.M.

0,15 x 50 m rotolo 50 m

Tessuto non tessuto microporoso idrorepellente traspirante, elastico, in 
polipropilene alcali-resistente. Interposto tra la prima e la seconda mano nei 
sistemi impermeabilizzanti bicomponenti e monocomponenti (IDROLASTIC 
A+B, BETOLASTIC A+B, IDROLASTIC MONOFLEX, ELASTOGUM) garantisce 
impermeabilizzazioni elastiche e crack-bridging ability permanente. 
Immagazzinare al riparo dai raggi U.V. 

G-tex Zero

FORMATO CONFEZIONE U.M.

1,20 x 25 m rotolo 30 m2

Nastro impermeabile elastico in FPO sagomato, specifico per garantire la 
sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete negli angoli a 90° e 270° 
nei sistemi impermeabilizzanti realizzati con membrane elastocementizie o 
elastomeriche.

G-tex Strip 90 e 270

MODELLO CONFEZIONE U.M.

90° / 270° - 2 pz

FORMATO
1,20 x 25 m

PESO
100 g/m2

SPESSORE
0,33 mm

POSA
in sovrapposizione
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Nastro impermeabile elastico in FPO specifico per la sigillatura delle 
connessioni tra pavimento e parete nei sistemi impermeabilizzanti. 

G-tex Strip H 20

FORMATO CONFEZIONE U.M.

0,20 x 25 m rotolo 25 m

ACCESSORI

Giunto bentonitico idroespansivo a base di bentonite naturale, garantito 
per l’impermeabilizzazione e la sigillatura di riprese di getto di strutture in 
calcestruzzo.

Waterstop B 20

CONFEZIONE U.M.

scatola 30 m

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali, da utilizzare come 
armatura di rinforzo nella realizzazione di rasature cementizie e nei sistemi di 
impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con IDROLASTIC (A+B) e 
IDROLASTIC MONOFLEX. Per interni ed esterni.

Armoflex 130

CAMPI DI APPLICAZIONE

• armatura di rinforzo per la realizzazione di impermeabilizzazioni sottopiastrella 

con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B) o IDROLASTIC MONOFLEX

• armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature protettive impermeabilizzanti 

su strutture in calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC A+B

• armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi 

della linea RASOTECH

• armatura di rinforzo di rasature cementizie nei sistemi termoisolanti realizzati 

con adesivi rasanti della linea ISOTHERM

CONFEZIONE U.M.

rotolo 50 m2

AMPIEZZA MA-
GLIA
4 x 4 mm

PESO
155 g/m2

CONFEZIONE
rotolo
50 m2
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Membrana tecnologica liquida pronta all’uso, fotoreticolante, di facile 
applicazione sia in orizzontale che in verticale, ad elasticità permanente, 
traspirante, resistente ai raggi U.V., con buona pedonabilità, garantita 
per l’impermeabilizzazione di sottofondi cementizi e per la protezione o 
manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni. Ideale per la protezione di 
superfici in calcestruzzo a vista e per l’impermeabilizzazione di superfici prima 
della posa di piastrelle ceramiche. Su grandi superfici o su fondi lesionati, 
interporre tra prima e seconda mano G-TEX ZERO. Per interni ed esterni.

Kit per l’impermeabilizzazione di box doccia, bagni, cucine, prima della 
posa di piastrelle ceramiche sia a pavimento che a rivestimento con adesivi 
deformabili.

Elastogum

Elastogum Kit

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, 

balconi, cucine, terrazze, prima della posa di pavimentazioni ceramiche sia su 

nuovi supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni

• impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo, converse di camini, 

canali di gronda, coperture

• impermeabilizzazione e protezione di strutture in fibrocemento

MEMBRANE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco / grigio / rosso fustino 20 660 kg

bianco / grigio / rosso fustino 5 320 kg

bianco / grigio / rosso fustino 2,5 250 kg

PRODOTTO QUANTITÀ U.M.

Elastogum grigio 5 kg

G-tex Strip Easy H 15 5 m

Primer A 16 1 kg

Pennello 1 pezzi

DM01

EN 14891

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 14891

PI-MC
IR

EN 1504-2EN 1504-2

RESA
1 kg/m2

1 m2

1 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spatola liscia  
o spruzzo
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Membrana tecnologica liquida pronta all’uso, di facile applicazione, sia in orizzontale 
che in verticale, ad asciugamento rapido, traspirante, ad elevata adesione, garantita per 
l’impermeabilizzazione flessibile, ad elasticità permanente, di sottofondi cementizi 
prima della posa di piastrelle ceramiche con adesivi. Ideale per la protezione di 
superfici in calcestruzzo e per il ripristino in sovrapposizione dell’impermeabilità di 
pavimentazioni esistenti senza demolizione. Su grandi superfici o su fondi lesionati, 
interporre come armatura, tra prima e seconda mano G-TEX ZERO.

Membrana tecnologica liquida pronta all’uso, elastica, traspirante, resistente ai raggi 
U.V., garantita per l’impermeabilizzazione di sottofondi cementizi e per la protezione 
e la manutenzione di vecchie impermeabilizzazioni. Idonea per la protezione di 
superfici in calcestruzzo a vista, per l’impermeabilizzazione di superfici prima della 
posa di piastrelle ceramiche con adesivi. Su grandi superfici o su fondi lesionati, 
interporre come armatura, tra prima e seconda mano G-TEX ZERO.

Elastogum Scudotech

Mantoflex

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, 

balconi, cucine, terrazze, prima della posa di rivestimenti ceramici sia su nuovi 

supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni

• trattamento impermeabilizzante protettivo di strutture in calcestruzzo

MEMBRANE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco / grigio / rosso fustino 20 660 kg

bianco / grigio / rosso fustino 5 320 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

verde fustino 15 480 kg

verde fustino 7 448 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impermeabilizzazione di bagni, box doccia, saune, lavanderie, ambienti umidi, 

balconi, cucine, terrazze, prima della posa di rivestimenti ceramici sia su nuovi 

supporti che in sovrapposizione a vecchie pavimentazioni

• impermeabilizzazione e protezione di strutture in fibrocemento o in calcestruzzo 

come converse di camini, canali di gronda, coperture

DM01

EN 14891

H
IG
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ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 14891

PI-MC
IR

EN 1504-2EN 1504-2

RESA
1 kg/m2

1 m2

1 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo,
spatola liscia

PI-MC
IR

EN 1504-2EN 1504-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

RESA
1 kg/m2

1 m2

1 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spatola liscia  
o spruzzo
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Impregnante tecnologico idrorepellente ad elevato grado di penetrazione, 
incolore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine silano 
silossaniche disciolte in solvente. Garantito per la protezione dagli agenti 
atmosferici delle più comuni superfici minerali in edilizia, purchè assorbenti. 
Protegge dai cicli gelo-disgelo, previene l’attecchimento e la proliferazione di 
muffe e muschio su superfici cementizie assorbenti, contrasta gli effetti della 
carbonatazione su opere in calcestruzzo faccia a vista. Per esterni.

Idrosil S

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo a vista o intonaci cementizi 

non decorati

• trattamento idrofobizzante di mattoni e blocchi in cemento faccia a vista

• trattamento protettivo di murature, elementi architettonici e ornamentali in 

pietra naturale

PROTETTIVI IDROREPELLENTI

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 4 pz / scatola L

bottiglia 1 14 pz / scatola L

Impregnante tecnologico idrorepellente, ad elevato grado di penetrazione, incolore, 
inodore, traspirante, con marcato effetto goccia, a base di resine siliconiche idrofobizzanti 
all’acqua. Garantito per la protezione dagli agenti atmosferici delle più comuni 
superfici minerali in edilizia, purchè assorbenti. Protegge dai cicli gelo-disgelo, previene 
l’attecchimento e la proliferazione di muffe e muschio su superfici cementizie assorbenti, 
contrasta gli effetti della carbonatazione su opere in calcestruzzo faccia a vista.

Idrosil E

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento protettivo di strutture in calcestruzzo a vista o intonaci cementizi 

non decorati

• trattamento idrofobizzante di mattoni e blocchi in cemento faccia a vista

• trattamento protettivo di murature, elementi architettonici/ornamentali in 

pietra naturale

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 - L

tanica 5 - L

RESA
0,2 - 1,0 L/m2

1 m2

0,2 - 1 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo

RESA
0,2 - 1,0 L/m2

1 m2

0,2 - 1 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo
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Protettivo consolidante innovativo, idrorepellente, traspirante, incolore. Blocca 
le infiltrazioni di acqua su terrazze e balconi anche con lesioni superficiali 
fino ad un millimetro. Contrasta la formazione di efflorescenze e muffe. Base 
solvente. Per esterni.

Promotore di adesione in emulsione acquosa, pronto all’uso e di facile 
applicazione, esente da solventi, inodore, ottima adesione al calcestruzzo. 
Ideale come mano di fondo prima dell’applicazione di membrane bituminose
preformate.

Aquazero Terrazza

Primer Black

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento impregnante protettivo per fughe cementizie tra piastrelle 

ceramiche

• trattamento impregnante idrofobizzante per ripristinare l’impermeabilità, 

contrastare le infiltrazioni e le percolazioni di acqua, prevenire la formazione di 

efflorescenze e di muffe

PROTETTIVI IDROREPELLENTI E PRIMER  
PER MEMBRANE BITUMINOSE

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 4 pz / scatola L

bottiglia 1 4 pz / scatola L

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento consolidante di superfici cementizie prima dell’applicazione di 

membrane bituminose preformate

• trattamento fissativo isolante su superfici cementizie, su legno e su metallo 

prima dell’applicazione di trattamenti protettivi impermeabilizzanti

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi in 

genere, trattamento protettivo per i muri di fondazione interrati

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

nero fustino 18 594 kg

RESA
0,2 - 1,0 L/m2

1 m2

0,2 - 1 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo

RESA
0,2 - 0,4 L/m2

1 m2

0,2 - 0,4 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo



Il cappotto termico è uno degli strumenti più 
efficaci per garantire un’elevata efficienza energetica 
dell’edificio e per migliorare il comfort abitativo, 
prevenendo la formazione di condensa e muffe. 

Il cappotto termico, oltre ad evitare la dispersione 
del calore verso l’esterno in inverno, protegge dal 
caldo estivo abbattendo la trasmissione del calore 
all’interno dell’edificio. Per una perfetta posa e 
rasatura di pannelli termoisolanti, COLMEF ha 
sviluppato una gamma di adesivi-rasanti, formulati in 
diverse granulometrie, che integrano e completano 
il sistema cappotto termico grazie a prestazioni 
rispondenti alle normative di riferimento. 

Gli adesivi-rasanti COLMEF coniugano le elevate 
prestazioni meccaniche di un adesivo con l’eccellente 
lavorabilità di un rasante, idoneo a ricevere qualsiasi 
tipologia di finitura o rivestimento.

ADESIVI RASANTI MINERALI 
PER SISTEMI TERMOISOLANTI
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Adesivo rasante certificato, garantito per la posa e la rasatura ad elevata 
deformabilità e resistenza di tutti i tipi di pannelli termoisolanti nei sistemi di
isolamento a cappotto. Per interni ed esterni.

Adesivo rasante certificato, garantito per la posa e la rasatura di tutti i tipi di 
pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed 
esterni.

Isotherm F 1

Isotherm Easy

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni 

ed isolamenti interni su supporti cementizi

• incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, sughero, 

lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

ADESIVI RASANTI MINERALI PER SISTEMI TERMOISOLANTI

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni 

ed isolamenti interni su supporti cementizi

• incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, 

sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

GP-CS IV 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

0,6 mm grigio sacco 25 1 500 kg

0,6 mm bianco sacco 25 1 500 kg

1,2 mm grigio sacco 25 1 500 kg

1,2 mm bianco sacco 25 1 500 kg

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

0,6 mm grigio sacco 25 1 500 kg

0,6 mm bianco sacco 25 1 500 kg

0,8 mm grigio sacco 25 1 500 kg

0,8 mm bianco sacco 25 1 500 kg

GP-CS IV 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

RESA COME 
ADESIVO
2,5 - 4 kg/m2

1 m2

2,5 - 4 kg

RESA COME 
RASANTE
1,2 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,2 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia / 
dentata, cazzuola, 
intonacatrice

RESA COME 
ADESIVO
2,5 - 4 kg/m2

1 m2

2,5 - 4 kg

RESA COME 
RASANTE
1,2 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,2 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia / 
dentata, cazzuola, 
intonacatrice
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Adesivo rasante certificato, garantito per la posa e la rasatura di tutti i tipi di 
pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed 
esterni.

Adesivo rasante alleggerito certificato, garantito per la posa e la rasatura ad 
elevata deformabilità e resistenza, a bassa conducibilità termica, di tutti i tipi 
di pannelli termoisolanti nei sistemi di isolamento a cappotto. Per interni ed 
esterni.

Isotherm Easy Granello

Isotherm Light

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni 

ed isolamenti interni su supporti cementizi

• incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, sughero, 

lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

ADESIVI RASANTI MINERALI PER SISTEMI TERMOISOLANTI

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio e rasatura di pannelli termoisolanti per isolamenti a cappotto esterni 

ed isolamenti interni su supporti cementizi

• incollaggio di tutti i tipi di pannelli termoisolanti, come EPS, poliuretano, 

sughero, lana di roccia, lana di vetro, fibra di legno

GP-CS IV 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

1,2 mm grigio sacco 25 1 500 kg

1,2 mm bianco sacco 25 1 500 kg

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

1 mm bianco sacco 20 1 200 kg

RESA COME 
ADESIVO
2,5 - 4 kg/m2

1 m2

2,5 - 4 kg

RESA COME 
RASANTE
1,2 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,2 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia / 
dentata, cazzuola, 
intonacatrice

GP-CS III 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

RESA COME 
ADESIVO
2,5 - 3,5 kg/m2

1 m2

2,5 - 3,5 kg

RESA COME 
RASANTE
1 kg/m2 per  
mm di spessore

1 m2

1 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia / 
dentata, cazzuola 

FINITURA
frattazzo 
di spugna
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ACCESSORI PER SISTEMI TERMOISOLANTI

Rete tecnologica in fibra di vetro, resistente agli alcali, da utilizzare come 
armatura di rinforzo nella realizzazione di rasature cementizie e nei sistemi di 
impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo con IDROLASTIC (A+B) e 
IDROLASTIC MONOFLEX. Per interni ed esterni.

Armoflex 130

CAMPI DI APPLICAZIONE

• armatura di rinforzo per la realizzazione di impermeabilizzazioni sottopiastrella 

con membrana elastocementizia IDROLASTIC (A+B) o IDROLASTIC MONOFLEX

• armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature protettive impermeabilizzanti 

su strutture in calcestruzzo con membrana elastocementizia IDROLASTIC A+B

• armatura di rinforzo per la realizzazione di rasature armate con rasanti cementizi 

della linea RASOTECH

• armatura di rinforzo di rasature cementizie nei sistemi termoisolanti realizzati 

con adesivi rasanti della linea ISOTHERM

CONFEZIONE U.M.

rotolo 50 m2

AMPIEZZA  
MAGLIA
4 x 4 mm

PESO
155 g/m2

CONFEZIONE
rotolo
50 m2
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I laboratori di R&D di COLMEF orientano la ricerca 
verso le migliori soluzioni per il recupero ed il 
ripristino di strutture in calcestruzzo degradato. 

Il degrado del calcestruzzo rende necessari interventi 
di risanamento localizzati o corticali e COLMEF, 
grazie ad una gamma dedicata, offre una linea di 
malte tecniche e di rasanti per la realizzazione di 
ripristini performanti e duraturi. Soluzioni integrate 
per ogni applicazione: pareti, frontalini, parepetti, 
setti, travi o pilastri.

Scopri la gamma completa di malte tecniche 
cementizie a presa normale o presa rapida, malte 
fibrorinforzate, malte colabili, malte passivanti e 
idropitture anticarbonatazione.

SISTEMI DI RIPRISTINO
CALCESTRUZZO E MURATURE
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MALTE MINERALI PER RIPRISTINI CORTICALI  
DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O MURATURE

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso 
modulo elastico, per ripristini localizzati di strutture in calcestruzzo degradato, 
per la realizzazione di rasature a spessore a durabilità garantita e per la 
regolarizzazione di intonaci ammalorati. Per interni ed esterni.

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con 
basso modulo elastico, per la ricostruzione corticale e per il risanamento a 
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato e per il ripristino o 
la realizzazione di intonaci strutturali su murature da consolidare. 
Per interni ed esterni.

Pratiko

Pratiko R3 Tixo

CAMPI DI APPLICAZIONE

• risanamento localizzato, non strutturale, di superfici in calcestruzzo degradato 

sia in orizzontale che in verticale

• ripristini localizzati di sottofondi danneggiati prima della posa di rivestimenti 

ceramici

• rettifica di pareti fuori piombo

• ricostruzione di spigoli e modanature in operazioni di recupero architettonico 

(marcapiani, cornicioni, architravi o stipiti in facciate di pregio)

• regolarizzazione e successiva rasatura di difetti superficiali, come nidi di ghiaia

CAMPI DI APPLICAZIONE

• ripristino di opere in calcestruzzo degradato, anche strutturale, sia in orizzontale 

che in verticale

• ricostruzione di strati copri ferro ammalorati di opere in cemento armato

• regolarizzazione di pareti di diaframmi, di gallerie e di difetti superficiali, come 

nidi di ghiaia o riprese di getto, rinforzo e regolarizzazione di murature con la 

realizzazione di intonaci strutturali armati

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

R2-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
fino a 50 mm

RESA
17 kg/m2 per  
cm di spessore

1 m2

17 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia,  
cazzuola, frattazzo

R3-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
fino a 30 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

RESA
18 kg/m2 per  
cm di spessore

1 m2

18 kg

FINITURA
frattazzo 
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Malta minerale livellante fibrorinforzata con ottima adesione, tissotropica, a 
ritiro controllato, per interventi di riporto ad alto spessore e di rasatura su 
superfici cementizie anche se decorate con rivestimenti colorati. Per spessori
da 3 a 30 mm. Per interni ed esterni.

Rasotech Plus 3 - 30 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli interventi di 

ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative 

• per la rettifica di pareti fuori piombo, per la ricostruzione di spigoli o di 

modanature

• realizzazione di intonaci o rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

RASANTI E LIVELLANTI MINERALI

GP-CS IV 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

SPESSORE
da 3 a 30 mm

RESA
1,5 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,5 kg

FINITURA
spatola liscia, 
frattazzo di spugna

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

1,2 mm bianco sacco 25 1 500 kg

Rasante minerale universale fibrorinforzato, ad alta adesione, garantito per la 
realizzazione, per il restauro, la ristrutturazione di rasature e per il livellamento 
di superfici assorbenti ed inassorbenti. Per spessori da 1 a 10 mm. Per interni 
ed esterni.

Rasotech Plus 1 - 10 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione e rasatura di intonaci, sia di nuove costruzioni che negli 

interventi di ristrutturazione, prima della posa di finiture decorative

• recupero di facciate con rivestimenti decorativi stabili e rivestimenti ceramici o

• plastici ben ancorati

• risanamento di sistemi di isolamento termico con interposta rete di armatura in 

fibra di vetro

• realizzazione di rasature conservative armate con reti in fibra di vetro

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

0,6 mm bianco sacco 25 1 500 kg

GP-CS IV 
W2

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

SPESSORE
da 1 a 10 mm

RESA
1,5 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,5 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola
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Livellante minerale a lunga lavorabilità, tissotropico, a presa normale e ritiro 
compensato, garantito per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad 
alta resistenza di supporti cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. 
Per interni ed esterni.

Rasante minerale finissimo a base gesso, garantito per la rasatura e la 
lisciatura a finire di pareti e supporti in gesso. Per spessori da 0 a 3 mm.  
Per interni.

Rasotech G 30

Rasotech Gesso

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli 

interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica

• ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell’ 

applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con 

adesivi cementizi

• regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo 

poroso prima dell’applicazione di finiture decorative

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, 

laterogesso, pannelli in gesso, cartongesso

• lisciatura a finire di intonaci cementizi prima dell’applicazione di finiture 

decorative

• lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in calcestruzzo prima 

dell’applicazione di finiture decorative

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 20 1 200 kg

LIVELLANTI E RASANTI MINERALI

C6/20/2

EN 13279-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 13279-1

SPESSORE
da 0 a 3 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia

RESA
0,6 - 0,7 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

0,6 - 0,7 kg

SPESSORE
da 1 a 25 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

CT C25 
F6 

EN 13813

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 13813
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CT  
C20-F6
EN 13813

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 13813

SPESSORE
da 1 a 25 mm

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola

LIVELLANTI E RASANTI MINERALI

Livellante minerale, tissotropico, a presa rapida e ritiro compensato, garantito
per la regolarizzazione, la rettifica e la lisciatura ad alta resistenza di supporti
cementizi irregolari. Per spessori da 1 a 25 mm. Per interni ed esterni.

Rasotech Rapido

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione di massetti non planari, sia per nuove costruzioni che negli 

interventi di ristrutturazione, prima della posa di una pavimentazione ceramica

• ripristino, regolarizzazione e lisciatura di intonaci cementizi prima dell’ 

applicazione di finiture decorative o della posa di rivestimenti ceramici con 

adesivi cementizi

• regolarizzazione e lisciatura di blocchi in calcestruzzo o di pannelli in 

calcestruzzo poroso prima dell’applicazione di finiture decorative

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

0,6 mm grigio sacco 25 1 500 kg
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Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un 
elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Garantita come trattamento 
professionale per il consolidamento di fondi minerali, di fondi cementizi 
assorbenti e poco consistenti, per la regolazione dell’assorbimento superficiale 
prima dell’applicazione di adesivi, rasanti, livellanti per migliorarne l’adesione. 
Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

Rasotech Primer Consolidante

PRIMER

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento consolidante di superfici cementizie molto porose e a scarsa 

consistenza prima dell’applicazione di finiture decorative

• trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l’assorbimento 

superficiale prima dell’applicazione di adesivi, rasanti, livellanti

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo

Appretto a base solvente, a particelle finissime, caratterizzato da un elevato 
grado di penetrazione su supporti porosi. Garantito come trattamento per il 
consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti, 
per la regolarizzazione dell’assorbimento prima dell’applicazione di pitture 
o di rivestimenti organici sia su vecchie che nuove superfici. Ideale come 
trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

Primer Sol

CAMPI DI APPLICAZIONE

• su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell’alcalinità dei prodotti cementizi 

e per regolarizzare l’assorbimento e migliorare la resa cromatica

• su vecchie superfici come trattamento consolidante e promotore di adesione per 

finiture decorative o per uniformare l’assorbimento sia in presenza di rappezzi 

che di superfici particolarmente porose

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

RESA
0,1 - 0,2  kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2  kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo
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Malta minerale tissotropica, a presa normale, fibrorinforzata, a ritiro 
compensato, per la passivazione, il risanamento, la rasatura e la protezione a 
durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato.

Malta minerale tissotropica, a presa rapida 40 minuti, fibrorinforzata, a ritiro
compensato, per la passivazione, il risanamento, la rasatura e la protezione
a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato. Specifica per
ripristini con necessità di rapida messa in servizio.

Betocem Monolite

Betocem Monolite Rapido

CAMPI DI APPLICAZIONE

• ripristino strutturale di opere in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che in 

verticale

• ricostruzione dello strato copriferro e ricostruzione architettonica di strutture in 

calcestruzzo

• ripristino volumetrico e decorativo di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di 

balconi danneggiati dall’ ossidazione dei ferri di armatura

• regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere

• finitura di grandi opere per la regolarizzazione di difetti superficiali con riprese di 

getto o nidi di ghiaia

RIPRISTINO E RINFORZO DEL CALCESTRUZZO

CAMPI DI APPLICAZIONE

• rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo degradato

• ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini,  

cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo

• regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia

• regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere

• specifico per lavori di rapida esecuzione

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

R4-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
da 2 a 40 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola

RESA
17 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

17 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

R4-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
da 2 a 40 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola

RESA
17 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

17 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna
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Malta minerale tissotropica, a presa ultrarapida 10 minuti, fibrorinforzata, 
a ritiro compensato, per la passivazione, il risanamento, la rasatura e la 
protezione a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato. 
Specifica per ripristini con necessità di messa in servizio ultrarapida.

Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso 
modulo elastico, per il risanamento a durabilità garantita di strutture in 
calcestruzzo degradato.

Betocem Monolite Ultra

Betocem Fibre

CAMPI DI APPLICAZIONE

• rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo armato degradato

• ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini,  

cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo

• regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia

• regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere

• specifica per interventi con piattaforme mobili, rapida esecuzione o in caso di 

basse temperature

RIPRISTINO E RINFORZO DEL CALCESTRUZZO

CAMPI DI APPLICAZIONE

• ripristino strutturale di opere in calcestruzzo degradato, sia in orizzontale che in 

verticale

• ricostruzione dello strato copriferro e ricostruzione architettonica di strutture in 

calcestruzzo

• ripristino di spigoli di travi, pilastri, frontalini, parapetti di balconi danneggiati 

dall’ossidazione dei ferri di armatura

• regolarizzazione di difetti superficiali come riprese di getto o nidi di ghiaia

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

R4-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
da 2 a 40 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola

RESA
17 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

17 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

R3-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
da 10 a 30 mm

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

FINITURA
frattazzo 
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Malta minerale tissotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso 
modulo elastico, elevate resistenze meccaniche, per il risanamento ed il 
consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo 
degradato. 

Malta minerale colabile, fibrorinforzata, a ritiro compensato, con basso 
modulo elastico, elevate resistenze meccaniche, per il risanamento ed il 
consolidamento strutturale a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo 
degradato mediante predisposizione di apposita casseratura.

Betocem HR

Betocem Flow

RIPRISTINO E RINFORZO DEL CALCESTRUZZO

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• rasatura e protezione di strutture in calcestruzzo armato degradato

• ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini,  

cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo

• regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia

• regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere

CAMPI DI APPLICAZIONE

• ripristino strutturale in orizzontale di opere in calcestruzzo degradato

• ricostruzione dello strato copriferro, mediante apposita casseratura, di strutture in 

calcestruzzo orizzontali

• ripristino di spigoli dell’estradosso di travi, cordoli, solette, danneggiati 

dall’ossidazione dei ferri di armatura

• fissaggi di precisione per inghisaggio e ancoraggio di tiranti, piastre, macchinari

R4-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
da 10 a 40 mm

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg

FINITURA
frattazzo 

R4-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

SPESSORE
fino a 60 mm

APPLICAZIONE
colatura 
in cassero

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg
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Malta minerale tissotropica, a presa ed indurimento rapidi, fibrorinforzata, a 
ritiro compensato, con basso modulo elastico, per il risanamento e la rasatura 
a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo degradato. 

Rasante minerale flessibile, per regolarizzazione e la rasatura protettiva, 
durabilità garantita di superfici in calcestruzzo e di ripristini effettuati con 
malte minerali.

Betocem Rapido

Betocem Finitura

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

RIPRISTINO E RINFORZO DEL CALCESTRUZZO

CAMPI DI APPLICAZIONE

• ricostruzione architettonica dello strato copriferro di travi, pilastri, frontalini,  

cornicioni marcapiano, elementi decorativi in calcestruzzo

• regolarizzazione di riprese di getto e nidi di ghiaia

• regolarizzazione di solette in calcestruzzo, rampe, opere infrastrutturali in genere

• specifico per lavori di rapida esecuzione

CAMPI DI APPLICAZIONE

• rasatura preventiva di opera in calcestruzzo in genere

• rasatura protettiva di calcestruzzi oggetto di ripristino con malte minerali

• ripristini e regolarizzazioni non strutturali come spigoli, modanature, fasce 

marcapiano, cornicioni

• realizzazione di rasature armate sia su supporti cementizi, anche a basso 

assorbimento, che su pannelli isolanti nei sistemi termoisolanti

R4-PCC

EN 1504-3

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-3

RESA
19 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

19 kg

FINITURA
frattazzo 

SPESSORE
da 10 a 30 mm

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
cazzuola

SPESSORE
da 1 a 4 mm

MC-IR

EN 1504-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-2

R2-PCC

EN 1504-3EN 1504-3

RESA
1,6 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,6 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
frattazzo di spugna
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PITTURA ELASTOMERICA

Idropittura organica minerale elastomerica all’acqua, anticarbonatazione, 
riempitiva, traspirante, per la protezione e la decorazione di superfici in 
calcestruzzo e cementizie. Protegge il calcestruzzo dalle aggressioni chimico-
ambientali.

Mantocolor

COLORE CONFEZIONE U.M.

grigio luce fustino 20 kg

grigio fustino 20 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• protezione e decorazione di strutture in calcestruzzo in genere

• decorazioni di superfici sottoposte a sollecitazioni con possibili fessurazioni 

superficiali

• protezione e decorazione di strutture prefabbricate

RESA
0,5 kg/m2

1 m2

0,5 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo, 
spruzzo

PI-MC-IR

EN 1504-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 1504-2
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PROTEZIONE ARMATURE METALLICHE

CONFEZIONE U.M.

fustino 5 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• protezione anticorrosiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di 

ripristino

• promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero

CAMPI DI APPLICAZIONE

• protezione anticorrosiva dei ferri di armatura del calcestruzzo negli interventi di 

ripristino

• promotore di adesione per malte cementizie utilizzate negli interventi di recupero

Malta minerale monocomponente, tissotropica, per la protezione attiva e
passiva dei ferri di armatura.

Malta minerale bicomponente, tissotropica, per la protezione attiva e passiva
dei ferri di armatura.

Betofer 1 K

Betofer 2 K

CONFEZIONE U.M.

fustino 4 kg

RESA
100 g/m per un 
tondino di Ø 8

1 m2

100 g

APPLICAZIONE
pennello

RESA
100 g/m per un 
tondino di Ø 8

1 m2

100 g

APPLICAZIONE
pennello



La risalita di umidità per capillarità è una delle 
principali cause di degrado delle murature e 
provoca gravi danni all’edif icio, dal distacco 
dell’intonaco e della malta da muratura, alla 
comparsa di efflorescenze saline f ino allo 
scrostamento delle f initure. 

COLMEF, grazie alla sua decennale esperienza 
nella formulazione di prodotti tecnici per 
l’edilizia, offre un sistema integrato che copre 
l’intero ciclo applicativo per il risanamento 
e la deumidif icazione di murature umide: 
sbarramento chimico idrofobizzante, trattamento 
professionale inibitore della salinità, intonaco e 
f initura deumidif icante altamente traspirante.

SISTEMI DA RISANAMENTO 
PER MURATURE UMIDE
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INTONACI E RASATURE DEUMIDIFICANTI

Intonaco minerale alleggerito, di nuova generazione, fibrorinforzato, altamente 
traspirante, ad uso professionale, garantito per il risanamento e la deumidificazione 
di murature soggette a risalita di umidità per capillarità. Utilizzabile come rinzaffo 
e intonaco per applicazioni sia manuali che con macchina intonacatrice. Spessore 
applicabile minimo 2 cm. Per interni ed esterni.

Rasante minerale alleggerito, di nuova generazione, altamente traspirante, a
granulometria fine, ad uso professionale, garantito per la finitura di intonaci
da risanamento, deumidificanti e civili. Altissima permeabilità al vapore 
acqueo, elevata idrorepellenza, ottime resistenze meccaniche. Spessore 
massimo applicabile 5 mm. Per interni ed esterni.

Deumix Pronto 
Risanamuro Evolution

Deumix Risanamuro Finitura

CAMPI DI APPLICAZIONE

• risanamento di murature umide, sottoposte all’azione disgregante dell’umidità 

di risalita e alla formazione di efflorescenze saline

• ricostruzione di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici

• realizzazione di nuovi intonaci deumidificanti su murature in pietra, mattoni, 

tufo, laterizio ecc.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• rasatura di finitura di intonaci deumidificanti realizzati con intonaco DEUMIX 

PRONTO RISANAMURO EVOLUTION negli interventi di deumidificazione

• rasatura di finitura di vecchi intonaci degradati dagli agenti atmosferici

• rasatura di finitura di nuovi intonaci su murature in laterizio, pietra, mattoni, 

tufo, ecc.

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 25 1 500 kg

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 25 1 500 kg

GP-CS III

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

R-CS II

EN 998-1

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-1

RESA
10 kg/m2 per 
cm di spessore

1 m2

10 kg

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

RESA
1,4 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,4 kg

APPLICAZIONE
spatola
metallica

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
frattazzo di spugna
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Impregnante all’acqua ad elevata penetrazione, inibitore della salinità, 
garantito per il trattamento, negli interventi di risanamento, di murature 
umide soggette a risalita di umidità per capillarità nel sistema DEUMIX 
RISANAMURO. Da utilizzare prima dell’applicazione di intonaci risananti o 
deumidificanti fresco su fresco come trattamento antisale. 
Per interni ed esterni.

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, 
anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo 
punto di bianco, garantita per la protezione e la decorazione di pareti interne 
nuove, o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate 
termicamente con lastre in silicato di calcio. Per interni.

Deumix Risanamuro 
Antisale

Risanamuro Pittura
Termica Anticondensa

CAMPI DI APPLICAZIONE

• impregnazione di supporti minerali o cementizi prima dell’applicazione 

di DEUMIX PRONTO RISANAMURO EVOLUTION negli interventi di 

deumidificazione

CAMPI DI APPLICAZIONE

• protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti  non 

sufficientemente isolati termicamente o umidi con possibilità di formazione di 

condense come cucine, bagni, camere da letto, lavanderie

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco fustino 5 45 pz L

TRATTAMENTO ANTISALE E PITTURE ANTICONDENSA

RESA
0,4 - 0,8 kg/m2

1 m2

0,4 - 0,8 kg

APPLICAZIONE
pennello, 
spruzzo

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

RESA 
0,4 - 0,5 L/m2

per 2 mani

1 m2

0,4 - 0,5 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
spruzzo
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BARRIERA CHIMICA PER MURATURE UMIDE

Resina sintetica ad elevato potere penetrante, garantita per la realizzazione 
di una barriera chimica idrofobizzante, continua, su murature interessate da 
umidità di risalita per capillarità. Per interni ed esterni.

Epofloor In
Risanamuro

CAMPI DI APPLICAZIONE

• realizzazione di uno strato idrorepellente che protegge e contrasta la risalita di 

umidità per capillarità all’interno delle murature umide

RESA
0,25 - 0,3 L/m per cm di 
spessore della muratura

1 m2

0,25 - 0,3

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 4 pz / scatola L

tanica 5 1 pz / scatola L

APPLICAZIONE
iniezione bassa 
pressione o per caduta
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Il sistema innovativo e brevettato da COLMEF per 
il recupero di pareti umide: una tecnologia di 
microventilazione diffusa orizzontale e verticale 
ottenuta grazie all’impiego di una membrana 
in materiale plastico riciclato a profilo ondulato 
preaccoppiata con uno strato di polipropilene 
traspirante.

SISTEMI DI VENTILAZIONE
PER MURATURE UMIDE
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Air System
Sistema innovativo brevettato di ventilazione, garantito per il recupero di pareti 
umide o soggette a risalita di umidità per capillarità. Consente la realizzazione 
di intonaci o la posa di rivestimenti in pietra ricostruita o naturale su superfici 
umide, prevenendo la formazione di muffe ed efflorescenze saline attraverso 
una microventilazione diffusa.

COMPONENTI CONFEZIONE

AIR PLAST rotolo 12,00 m2

RETE ZINCATA
2,5 X 2,5

foglio
100 x 200 cm

VENTO “L” scatola 30 pezzi

TASSELLI DI FISSAGGIO scatola 100 pezzi

12,00 m2

SISTEMA BREVETTATO DI VENTILAZIONE

1 SUPPORTO CEMENTIZIO 1

2 AIR PLAST 2

7 VENTO “L” 7

6 RIVESTIMENTO IN PIETRA 6

5 ADESIVO 5

4 TASSELLI DI FISSAGGIO 3

3 RETE ZINCATA 4
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SISTEMA BREVETTATO DI VENTILAZIONE

Prodotto in materiale plastico 100% riciclato a profilo ondulato con passo da 10 
mm e altezza da 80 cm. Permette la ventilazione sia orizzontale che verticale 
grazie alla presenza di microfori. Preaccoppiato con membrana in polipropilene 
traspirante idrorepellente. Leggero e facilmente applicabile su qualsiasi supporto.

Rete zincata con maglia 2,5 x 2,5 cm e altezza 100 cm.
Serve da supporto per qualsiasi tipo di rivestimento e intonaco.

Elemento a “elle” realizzato in materiale plastico 100% riciclato a profilo 
ondulato, da posizionare ogni 50 cm dietro AIR PLAST con funzione di 
alimentare la circolazione dell’aria e drenare l’umidità presente.

Tasselli di fissaggio ad espansione per l’ancoraggio e il sostegno della rete.

Air Plast

Rete Zincata

Vento “L”

Tasselli di Fissaggio

CONFEZIONE m2

rotolo 12,00

CONFEZIONE m2

foglio 100 x 200 cm 12,00

CONFEZIONE PEZZI

scatola 30

CONFEZIONE PEZZI

scatola 100



La linea di sistemi tecnico funzionali altamente 
performanti di COLMEF si compone di diversi 
prodotti studiati per specif ici interventi: adesivi 
rasanti per blocchi in calcestruzzo cellulare, malte 
per f issaggi ultra-rapidi, malte per l’elevazione 
ed il rinzaffo di murature in pietra naturale sia 
storiche che nuove, malte per vetromattone.

SISTEMI TECNICO
FUNZIONALI



97



98

Adesivo rasante minerale tissotropico ad elevata lavorabilità, garantito per 
la posa ad alta resistenza e la successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo 
cellulare e in argilla espansa. Garantisce la continuità dell’isolamento termico 
del blocco. Per interni ed esterni.

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi garantita per lavorazioni e 
fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza o per l’esecuzione di piccole sigillature. 
Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall’applicazione. 
Per interni ed esterni.

Neofil Block

Rapidit

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di blocchi e pannelli termici per tamponature o tramezzi

• rasatura di pareti realizzate con blocchi in calcestruzzo cellulare

• rasatura di intonaci cementizi o superfici in calcestruzzo

ADESIVO RASANTE PER CLS CELLULARE  
E MALTE RAPIDE PER FISSAGGI

CAMPI DI APPLICAZIONE

• fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli

• fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese

• fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio 

• sigillatura di crepe o fessure

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 25 1 500 kg

G-M 1

EN 998-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-2

GP-CS III

EN 998-1EN 998-1

RESA COME 
ADESIVO
3,5 - 5 kg/m2

1 m2

3,5 - 5 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia, 
spatola dentata

RESA
1,8 kg/L

1 L

1,8 kg

APPLICAZIONE
cazzuola

CONFEZIONE PALLET U.M.

sacco 25 1 500 kg

sacco 5 900 kg

RESA COME 
RASANTE
1,4 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

1,4 kg

FINITURA
frattazzo 
di spugna
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Malta minerale, fibrorinforzata, ad elevata lavorabilità, basso assorbimento di acqua, 
ritiro compensato, garantita per la stuccatura, il riempimento, il consolidamento 
e l’elevazione di murature in pietra naturale o laterizio. Elevata capacità adesiva, 
ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per interni ed esterni.

Malta minerale, fibrorinforzata, a elevata lavorabilità, basso assorbimento 
di acqua, ritiro compensato, garantita per la stuccatura, il riempimento, il 
consolidamento e l’elevazione di murature in pietra naturale o laterizio. Elevata 
capacità adesiva, ottima tissotropia e resistenza agli agenti atmosferici. Per 
interni ed esterni.

Antiqua “antico rinzaffo”

Antiqua fine “antico rinzaffo”

CAMPI DI APPLICAZIONE

• sigillatura e stuccatura delle fughe di murature in pietra o mattoni faccia a vista

• riempimento e sigillatura di murature in pietra naturale negli interventi di ripristino

• allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l’elevazione di partizioni

• realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici

CAMPI DI APPLICAZIONE

• sigillatura e stuccatura delle fughe di murature in pietra o mattoni faccia a vista

• riempimento e sigillatura di murature in pietra naturale negli interventi di ripristino

• allettamento di laterizio, mattoni, pietre naturali per l’elevazione di partizioni

• realizzazione e ripristino di intonaci colorati resistenti agli agenti atmosferici

MALTE DA RINZAFFO

G-M 1

EN 998-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-2

GP-CS I

EN 998-1EN 998-1

RESA
4 - 12 kg/m2 per
cm di spessore

1 m2

4 - 12 kg

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

G-M 1

EN 998-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-2

GP-CS I

EN 998-1EN 998-1

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

3 mm avorio sacco 25 1 500 kg

3 mm ocra sacco 25 1 500 kg

3 mm grigio sacco 25 1 500 kg

GRANULOMETRIA COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

1,2 mm avorio sacco 25 1 500 kg

1,2 mm ocra sacco 25 1 500 kg

APPLICAZIONE
cazzuola, 
intonacatrice

RESA
4 - 12 kg/m2 per
cm di spessore

1 m2

4 - 12 kg
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Malta minerale ad elevata lavorabilità, fortemente adesiva, a ritiro compensato, 
basso assorbimento di acqua, perfettamente bianca con elevato grado 
di finitura. Garantita per la posa e successiva sigillatura di elementi in 
vetromattone su strutture verticali. Contiene inerti sferoidali che
riducono la possibilità di danneggiamento della superficie dell’elemento in
vetromattone. Per interni ed esterni.

Vetromix

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di elementi in vetromattone di qualsiasi forma e dimensioni 

per la realizzazione di pareti perimetrali, tratti di parete o tramezzature 

semitrasparenti

• sigillatura finale di elementi in vetromattone

MALTA PER VETROMATTONE

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 25 1 500 kg

bianco sacco 10 1 500 kg

G-M 10

EN 998-2

H
IG

H
 P

ERFORMAN
C

E

SPECIALIS

T

EN 998-2

RESA
18 kg/m2

1 m2

18 kg

APPLICAZIONE
cazzuola
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COLMEF leader in Italia nella produzione di malte 
refrattarie. 

Aff idati a COLMEF per la scelta di malte tecniche 
refrattarie a presa e idratazione rapide, in grado 
di resistere e mantenere inalterate le prestazioni 
tecniche a temperature molto elevate.

MALTE REFRATTARIE
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MALTE REFRATTARIE

Supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata 
resistenza termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari.  
Ottima per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile.  
Ad alto tenore di allumina.

Termix

CAMPI DI APPLICAZIONE

• muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per 

l’assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 10 1 500 kg

grigio astuccio 5 720 kg

RESA
1,9 kg/L

1 L

1,9 kg

APPLICAZIONE
cazzuola
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MALTE REFRATTARIE

Malta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata 
resistenza termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari.  
Ottima per tutte le opere che debbono resistere al calore ad uso civile.  
A medio tenore di allumina.

Malta Refrattaria

CAMPI DI APPLICAZIONE

• muratura di mattoni refrattari ed elementi prefabbricati refrattari per 

l’assemblaggio di caminetti, forni, canne fumarie, cappe

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio sacco 10 1 500 kg

RESA
1,9 kg/L

1 L

1,9 kg

APPLICAZIONE
cazzuola



La gamma di additivi per malte e calcestruzzi di 
COLMEF offre soluzioni adeguate alle diverse esigenze 
di cantiere, supportando così la progettazione e la 
pianificazione di un’opera in calcestruzzo. 

Prodotti professionali formulati per il 
confezionamento di malte e calcestruzzi con 
prestazioni finali migliorate in base a esigenze 
specifiche e differenti condizioni di messa in opera.

ADDITIVI PER MALTE
E CALCESTRUZZI
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Lattice polimerico garantito per l’additivazione di malte cementizie, 
betoncini e calcestruzzi, per incrementare l’adesione ai supporti, ridurre 
l’assorbimento di acqua e migliorare le caratteristiche di compattezza 
e flessibilità. Ideale per boiacche d’aggancio nelle riprese di getto e nei 
ripristini.

Latex Ripresa

CAMPI DI APPLICAZIONE

• massetti e intonaci cementizi ad alta resistenza

• boiacche di aggancio per l’ancoraggio di massetti aderenti sia tradizionali che 

confezionati con la la linea di MASSETTI NEOCEM.

• rinzaffi per l’aggrappo di intonaci in particolar modo su superfici in calcestruzzo

LATTICI

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 1 500 kg

tanica 5 450 kg

bottiglia 1 20 pz / scatola kg

RESA  
0,15 - 0,5 kg/m2

in base all’applicazione

1 m2

0,15 - 0,5 kg

APPLICAZIONE
sostituzione 
parziale / totale
acqua di impasto
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CONFEZIONE PALLET U.M.

liquido tanica 6 540 kg

liquido bottiglia 1 25 pz / scatola kg

polvere sacchetto 1 25 pz / scatola kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 825 kg

tanica 5 450 kg

Additivo antigelo tecnologico, privo di cloruri, permette il confezionamento 
di calcestruzzo e malte anche con temperature inferiori a 0 °C.  
Accelera la presa e l’indurimento sviluppando una reazione esotermica di 
massa.

Superfluidificante tecnologico liquido di elevata qualità, garantito per 
l’additivazione di betoncini e calcestruzzi. Permette una notevole riduzione 
dell’acqua d’impasto incrementando sensibilmente le resistenze meccaniche 
e migliorando la lavorabilità.

Termogel Liquido e Polvere

Fluicem

CAMPI DI APPLICAZIONE

• confezionamento di getti in calcestruzzo in cassero

• confezionamento di malte da riempimento

CAMPI DI APPLICAZIONE

• confezionamento di calcestruzzo ad alta resistenza

• confezionamento di calcestruzzi durevoli ad alta lavorabilità con ottima 

impermeabilità

• confezionamento di malte da riempimento fluide

ADDITIVI

DOSAGGIO LIQUIDO  
2 kg per 100 kg 
di cemento

2 kg

100 kg

DOSAGGIO POLVERE  
1 - 2 kg per 100 kg 
di cemento

1 - 2 kg

100 kg

DOSAGGIO  
0,5 - 1,5 kg per 100 kg  
di cemento

0,5 - 1,5 kg

100 kg
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Aerante tecnologico liquido di elevata qualità, garantito per l’additivazione 
di malte cementizie, betoncini e calcestruzzi. Si utilizza per introdurre una 
calcolata quantità di microbolle di aria al fine di migliorare la lavorabilità e la 
durabilità dei manufatti.

Aermax 23

CAMPI DI APPLICAZIONE

• confezionamento di calcestruzzo ad alta durabilità esposti ai cicli gelo-disgelo

• confezionamento di calcestruzzi magri pompabili

• confezionamento di calcestruzzi alleggeriti per prevenire la segregazione

ADDITIVI

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 825 kg

tanica 5 450 kg

CONFEZIONE PALLET U.M.

liquido tanica 25 825 kg

liquido tanica 5 450 kg

liquido bottiglia 1 20 pz / scatola kg

polvere sacchetto 1 25 pz / scatola kg

Idrofugo tecnologico impermeabilizzante di massa di elevata qualità, 
garantito per il confezionamento di malte cementizie e calcestruzzi a basso 
assorbimento di acqua. Previene la comparsa di efflorescenze superficiali.

Idromix Liquido e Polvere

CAMPI DI APPLICAZIONE

• confezionamento di calcestruzzi impermeabili per strutture interrate

• confezionamento di malte resistenti all’umidità per la muratura di pietra o laterizi 

sia per strutture interrate che fuori terra

• confezionamento di manufatti cementizi con alta resistenza agli agenti atmosferici

DOSAGGIO  
0,05 - 0,5 kg per 100 kg 
di cemento

0,05 - 0,5 kg

100 kg

DOSAGGIO LIQUIDO  
1 - 2 kg/m2 per 100 kg 
di cemento

1 - 2 kg

100 kg

DOSAGGIO POLVERE  
1 - 2 kg/m2 per 100 kg 
di cemento

1 - 2 kg

100 kg
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DETERGENTI

Pulinet Liquido e Polvere

Pulisol

Detergente disincrostante professionale profumato, a base acida, garantito per 
la rimozione di residui di adesivi e sigillanti cementizi, utilizzati per la posa di 
pavimenti e rivestimenti ceramici; per la pulizia di macchie cementizie o aloni 
dalla superficie delle piastrelle ceramiche; per la pulizia di depositi salini e 
calcarei su piastrelle ceramiche e per la pulizia di efflorescenze dalla superficie 
di mattoni faccia vista.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici 

vetrosi, cotto; non usare su marmi e ricomposti

CAMPI DI APPLICAZIONE

• pulizia di piastrelle smaltate, monocottura, klinker, gres porcellanato, mosaici 

vetrosi, cotto o rimozione di smog da superfici in calcestruzzo, marmi, pietre 

arenarie; non usare su marmi lucidati e ricomposti

Detergente sgrassante professionale profumato in soluzione basica, garantito 
per la pulizia non aggressiva di superfici compatte sporche di sostanze grasse, 
oli, cere. Indispensabile prima di effettuare una posa in sovrapposizione su un 
pavimento esistente.

CONFEZIONE PALLET U.M.

liquido tanica 25 825 kg

liquido tanica 5 450 kg

liquido bottiglia 1 20 pz / scatola kg

polvere barattolo 1 20 pz / scatola kg

APPLICAZIONE
spugna, 
spazzolone

APPLICAZIONE
spugna, 
spazzolone

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg



La scelta di una finitura di qualità superiore assicura 
una protezione efficace di facciate esterne e pareti 
interni. 

COLMEF con la sua linea di idropitture minerali offre 
prodotti ad elevato grado di copertura, altamente 
traspiranti, di facile applicazione per un perfetto 
risultato finale. Idropitture lavabili con ottima 
resistenza allo sporco, idropitture anticondensa 
resistenti alle muffe che garantiscono la massima 
efficacia negli ambienti più umidi e idropitture per 
esterno per una protezione dagli agenti atmosferici 
continua e duratura. 

Completano la linea di idropitture minerali i primer 
fissativi consolidanti ideali come trattamento 
professionale per regolare l’assorbimento e 
migliorare la resa estetica delle idropitture COLMEF.

PITTURE MINERALI  
E COMPLEMENTARI



113



114

Idropittura organica minerale semilavabile, di qualità superiore, altamente 
traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto di bianco, 
effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, protetta dall’attacco 
batterico, garantita per la decorazione di pareti interne.

Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato 
grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente 
allo strofinamento a secco, protetta dall’attacco batterico, garantita per la 
decorazione di pareti interne.

Golden

Silver

CAMPI DI APPLICAZIONE

• decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, 

cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta

• decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè 

perfettamente consistenti

PITTURE ORGANICO MINERALI PER INTERNO

CAMPI DI APPLICAZIONE

• decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, 

cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta

• decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè 

perfettamente consistenti

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco fustino 14 33 pz L

bianco fustino 4 64 pz L

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco fustino 14 33 pz L

bianco fustino 4 64 pz L

RESA
0,3 - 0,4 L/m2  

per 2 mani

1 m2

0,3 - 0,4 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo

RESA
0,3 - 0,4 L/m2  

per 2 mani

1 m2

0,3 - 0,4 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo
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Idropittura organica minerale, altamente traspirante, antigoccia, elevato 
grado di copertura, ottimo punto di bianco, effetto satinato, resistente 
allo strofinamento a secco, protetta dall’attacco batterico, garantita per la 
decorazione di pareti interne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

• decorazione di superfici interne come intonaci cementizi, base calce, gesso, 

cartongesso e su qualsiasi superficie minerale pulita e asciutta

• decorazione di superfici, sia civili che industriali, nuove o da ristrutturare purchè 

perfettamente consistenti

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco fustino 14 33 pz L

bianco fustino 4 64 pz L

Idrotintal

PITTURE ORGANICO MINERALI PER INTERNO

RESA
0,3 - 0,4 L/m2  

per 2 mani

1 m2

0,3 - 0,4 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo

Idropittura organica minerale di qualità superiore, altamente traspirante, 
anticondensa, resistente alle muffe, con elevato grado di copertura, ottimo 
punto di bianco, garantita per la protezione e la decorazione di pareti interne 
nuove, o ripristinate con intonaci da risanamento, deumidificanti o isolate 
termicamente con lastre in silicato di calcio. Per interni.

Risanamuro Pittura
Termica Anticondensa

CAMPI DI APPLICAZIONE

• protezione dalla proliferazione di muffe delle superfici esposte in ambienti 

umidi con possibilità di formazione di condense come cucine, bagni, camere 

da letto, lavanderie

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco fustino 5 45 pz L

RESA 
0,4 - 0,5 L/m2

per 2 mani

1 m2

0,4 - 0,5 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo
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Idropittura organica minerale, di qualità superiore, resistente alle muffe, 
altamente traspirante, antigoccia, elevato grado di copertura, ottimo punto 
di bianco, effetto satinato, resistente allo strofinamento a secco, riempitiva, 
garantita per la decorazione di pareti esterne.

Murobello

CAMPI DI APPLICAZIONE

• decorazione superfici esterne in supporto minerale, particolarmente resistente 

agli agenti atmosferici

PITTURE ORGANICO MINERALI PER ESTERNO
E PRIMER FISSATIVI CONSOLIDANTI

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco fustino 14 33 pz L

bianco fustino 4 64 pz L

RESA 
0,4 - 0,6 L/m2

per 2 mani

1 m2

0,4 - 0,6 L

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

Appretto a base solvente, a particelle finissime, caratterizzato da un elevato 
grado di penetrazione su supporti porosi. Garantito come trattamento per il 
consolidamento di fondi minerali o cementizi assorbenti e poco consistenti, 
per la regolarizzazione dell’assorbimento prima dell’applicazione di pitture 
o di rivestimenti organici sia su vecchie che nuove superfici. Ideale come 
trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

Primer Sol

CAMPI DI APPLICAZIONE

• su nuove superfici per neutralizzare gli effetti dell’alcalinità dei prodotti cementizi 

e per regolarizzare l’assorbimento e migliorare la resa cromatica

• su vecchie superfici come trattamento consolidante e promotore di adesione per 

finiture decorative o per uniformare l’assorbimento sia in presenza di rappezzi 

che di superfici particolarmente porose

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2  kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo
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PRIMER FISSATIVI CONSOLIDANTI

Resina sintetica, a base acqua, a particelle finissime caratterizzata da un 
elevato grado di penetrazione nei supporti porosi. Garantita come trattamento 
professionale per il consolidamento di fondi minerali, di fondi cementizi 
assorbenti e poco consistenti, per la regolazione dell’assorbimento superficiale 
prima dell’applicazione di adesivi, rasanti, livellanti per migliorarne l’adesione. 
Ideale come trattamento antipolvere. Per interni ed esterni.

Rasotech Primer Consolidante

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento consolidante di superfici cementizie molto porose e a scarsa 

consistenza prima dell’applicazione di finiture decorative

• trattamento isolante su intonaci cementizi porosi, per regolare l’assorbimento 

superficiale prima dell’applicazione di adesivi, rasanti, livellanti

• trattamento impregnante consolidante antipolvere per supporti cementizi

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 5 450 kg

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo

Appretto isolante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, garantito
per la preparazione di superfici in gesso o cementizie particolarmente porose
prima di successivi cicli applicativi. Per interni ed esterni.

Primer A 16

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 825 kg

tanica 5 450 kg

bottiglia 1 20 pz / scatola kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• trattamento isolante di superfici in gesso prima della posa di piastrelle ceramiche 

con adesivi cementizi

• consolidante e isolante, per regolare l’assorbimento, su intonaci cementizi porosi

• mano di fondo su supporti in gesso, fibrocemento, intonaco prima dell’ 

applicazione di un ciclo decorativo con idropitture o della posa di tappezzeria

RESA
0,1 - 0,2 kg/m2

1 m2

0,1 - 0,2 kg

APPLICAZIONE
pennello, rullo  
o spruzzo



118

Stucco rasante minerale riempitivo, autoadesivo, a base gesso, garantito 
per la lisciatura turapori a finire di pareti e superfici in gesso, laterogesso, 
cartongesso, su supporti cementizi, per la stuccatura di crepe e fessure anche 
su legno. Ottimo per il montaggio di pannelli e decori in gesso. Per interni.

Rasastuck

CAMPI DI APPLICAZIONE

• regolarizzazione e lisciatura di pareti non planari realizzate in gesso, laterogesso, 

pannelli in gesso, cartongesso

• lisciatura e stuccatura a finire di intonaci cementizi prima dell’applicazione di 

finiture decorative

• stuccatura di superfici in calcestruzzo o di pannelli prefabbricati in calcestruzzo 

prima dell’applicazione di finiture decorative

STUCCO RIEMPITIVO MINERALE

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 20 1 200 kg

bianco sacco 5 500 kg

bianco sacco 1 30 pz / scatola kg

RESA
0,7 kg/m2 per 
mm di spessore

1 m2

0,7 kg

APPLICAZIONE
spatola liscia
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Una linea di prodotti, accessori e materiali 
complementari a supporto del tuo lavoro. 

Affidati a COLMEF per trovare il prodotto giusto per 
ogni tua esigenza.

PRODOTTI PER 
L’EDILIZIA
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PRODOTTI PER L’EDILIZIA

Quarzo calibrato perfettamente pulito e asciutto a granulometria controllata, 
idoneo come carica strutturale di malte sintetiche e adesivi bicomponenti. 
Ottimo per la stuccatura di pavimenti autobloccanti.

Quarzo Calibrato

CONFEZIONE PALLET U.M.

sacco 25 1575 kg

Disarmante tecnico concentrato emulsionabile in acqua, ideale per disarmi 
facili e sicuri. Garantisce una finitura compatta e senza aloni sulla superficie 
del calcestruzzo. Per casseri in legno e ferro.

Disarmante Eco

CONFEZIONE PALLET U.M.

tanica 25 825 kg

tanica 10 600 kg

tanica 5 450 kg

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

1 : 5 in acqua - cassero in ferro

1 : 20 in acqua - cassero in legno

RESA
80 - 100 m2/L 

1 m2

80 - 100 L

APPLICAZIONE
pennello o rullo

Adesivo tecnico, garantito per la saldatura a tenuta stagna di tubi e raccordi 
in PVC.

Adesil PVC 125 gr

COLORE CONFEZIONE U.M.

rosso scatola 100 pz
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PRODOTTI PER L’EDILIZIA

Malta minerale a presa e indurimento ultrarapidi garantita per lavorazioni e 
fissaggi extra-rapidi ad alta resistenza o per l’esecuzione di piccole sigillature. 
Messa in esercizio dopo sole 2-3 ore dall’applicazione. Per interni ed esterni.

Rapidit

CONFEZIONE PALLET U.M.

sacco 5 900 kg

Supermalta tecnica refrattaria a presa e idratazione rapide, elevata resistenza
termica, garantita per il montaggio di elementi refrattari. Ottima per tutte le
opere che debbono resistere al calore ad uso civile. Ad alto tenore di allumina.

Termix Astuccio

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

grigio astuccio 5 720 kg

Legante idraulico bianco L 32,5 per il confezionamento di malte e calcestruzzi.

Cemento Bianco

COLORE CONFEZIONE PALLET U.M.

bianco sacco 5 720 kg

RESA
1,9 kg/L

1 kg

1,9 L

APPLICAZIONE
cazzuola

RESA
1,8 kg/L

1 kg

1,8 L

APPLICAZIONE
cazzuola

CAMPI DI APPLICAZIONE

• fissaggio di telai di serramenti, profilati e paraspigoli

• fissaggio di impianti elettrici, termo-idrosanitari, scatole di derivazione, tubi e prese

• fissaggio di pali, ringhiere, recinzioni metalliche e staffe di fissaggio

• sigillatura di crepe o tracce
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ADESIVO PER LEGNO

Adesivo tecnico bicomponente poliuretanico completamente inodore, 
garantito per l’incollaggio di pavimenti in legno di qualunque tipo su supporti 
porosi e non porosi quali piastrelle ceramiche, marmo, lamiere metalliche. 
Particolarmente adatto su massetti realizzati con linea MASSETTI NEOCEM.

Legnocol EP (A+B)

CONFEZIONE U.M.

secchio 10 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• incollaggio di pavimenti in legno, particolarmente indicato per listoni e listoncini 

di qualsiasi tipo e misura
RESA
0,8 - 1,2 kg/m2 

1 m2

0,8 - 1,2 kg

APPLICAZIONE
spatola dentata
per parquet
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ACCESSORI PER LA POSA

Distanziatori in plastica per la posa di pavimenti e rivestimenti ceramici a 
fuga aperta.

Distanziatori

Rullo frangibolle per favorire la fuoriuscita dell’aria inglobata durante la 
miscelazione dei prodotti.

Rullo frangibolle

FORMATO DENTE

SPATOLE 28 x 12 quadro - 6 mm

SPATOLE 28 x 12 quadro - 8 mm

SPATOLE 28 x 12 quadro - 10 mm

SPATOLE 28 x 12 quadro - 20 mm

SPATOLE 28 in gomma

Spatole

CONFEZIONE

+ T 2 mm 250

+ T 3 mm 250

+ T 4 mm 250

+ T 5 mm 250

spessori 250
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A
Adesil PVC 122
Aermax 23 110
Air System 94
Antiqua "antico rinzaffo" 99
Antiqua fine "antico rinzaffo" 99
Aquazero Terrazza 65
Armoflex 4040 46
Armoflex 130 61 70

D
Deumix Pronto Risanamuro 
Evolution 88

Deumix Risanamuro Antisale 89
Deumix Risanamuro Finitura 88
Disarmante Eco 122
Distanziatori 125

E
Ekomas 51
Elastogum 62
Elastogum Kit 62
Elastogum Scudotech 63
Elastokol 28
Epofloor IN Risanamuro 90

F
Fluicem 109
Fugakolor Design 0-6 mm 32
Fugakolor 1-20 mm 34

G
Giuntolastic 38
Golden 114
Gripex 50
G-tex Joker 54
G-tex Strip EASY H 15 60

C
Cemento Bianco PTL 32,5 123

B
Betocem Monolite 80
Betocem Monolite Rapido 80
Betocem Monolite Ultra 81
Betocem Fibre 81
Betocem HR 82
Betocem Flow 82
Betocem Rapido 83
Betocem Finitura 83
Betolastic A+B 59
Betofer 1 K / Betofer 2 K 85

N - O
Neocem Easy 44
Neocem Legante 45
Neocem Pronto Fibrato 44
Neocem Radiante Metal 45
Neofil Block 98
Neofil Color 0-6 mm 33
Neofil Color 4-20 mm 34
Neofil F 7 27
Neofil F 8 26
Neofil F 10 Tech 15
Neofil F 15 23
Neofil F 20 S2 14
Neofil F 50 Flex 20
Neofil F 50 Plus 19
Neofil F 50 Rapid 21
Neofil F 60 Flow 22
Neofil F 80 Maxi 18
Neofil P 12 29
Neofil P 8 29
Neofil Poxy (A+B) 35
Ottoseal S100 35

I - K
Idrolastic (A+B) 58
Idrolastic Monoflex 58
Idromix Liquido e Polvere 110
Idrosil E 64
Idrosil S 64
Idrotintal 115
Isotherm F 1 68
Isotherm Easy 68
Isotherm Easy Granello 69
Isotherm Light 69
Kretesil 59

L
Latex Ripresa 108
Legnocol EP (A+B) 124

M
Malta Refrattaria 105
Mantocolor 84
Mantoflex 63
Murobello 116

G-tex Strip 90 - 270 60
G-tex Strip H 20 61
G-tex Zero 60

P - Q
Poxycol (A+B) 28
Pratiko 74
Pratiko R 3 Tixo 74
Primer A 16 50 117
Primer Black 65
Primer Sol 78 116
Pronto Porfido 38
Pulinet Liquido e Polvere 39 111
Pulisol 39 111
Quarzo Calibrato 122

U - V - W
Ultralivel 1-10 mm 46
Ultralivel Maxi 3-40 mm 47
Vetromix 100
Waterstop B20 61

S
Sabbia Più 36
Sabbia Più Primer 37
Silikoll 24
Silikoll Flex S1 16
Silikoll Progress 25
Silikrete 17
Silver 114
Spatole 125

T
Termix 104 123
Termogel Liquido e Polvere 109

R
Rapidit 98 123
Rasastuck 118
Rasotech G 30 48 76
Rasotech Gesso 76
Rasotech Plus 1-10 mm 49 75

Rasotech Plus 3-30 mm 49 75
Rasotech Primer 
Consolidante 51 78 117

Rasotech Rapido 48 77
Risanamuro Pittura  
Termica Anticondensa 89 115

Rullo Frangibolle 125
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La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche 
se venduta franco destino. L’imballo è gratuito per pallet completi e 
standard (no Euro). Per materiale spalletizzato verranno addebitati 
in fattura 15,00€ di spese imballo ogni pallet non completo. Il 
committente è obbligato a controllare, immediatamente allo scarico 
della merce, lo stato e la quantità del materiale consegnato, nonché la 
corrispondenza della fornitura a quanto indicato nel d.d.t.. Eventuali non 
conformità dovranno essere contestate all’atto di ricezione della merce 
ed essere annotate sul documento di trasporto e delle stesse dovrà 
essere informata la ditta venditrice non più tardi del giorno successivo 
all’avvenuto ricevimento della merce. In caso ciò non avvenisse, il 
committente accetta implicitamente il materiale consegnato e non 
potrà sollevare alcuna contestazione. Eventuali reclami e contestazioni 
non daranno diritto al committente di sospendere o ritardare i 
pagamenti. Non si accettano resi se non preventivamente concordati. In 
ogni caso, l’onere di resa del materiale è a carico del cliente; il rimborso 
sarà effettuato al netto di spese varie (sbancalamento, controllo merce, 
sostituzione imballi danneggiati, e ri-stoccaggio) e ammonterà quindi 
al 90% del valore totale della merce. Tutti i prezzi indicati nel presente 
listino sono soggetti ad I.V.A..Il pagamento della merce dovrà essere 
effettuato presso la sede della società venditrice entro i termini e nella 
valuta previsti in fattura. Il mancato pagamento, e comunque ogni altra 
inadempienza dell’acquirente, autorizza la ditta venditrice a ritenersi 
svincolata da ogni impegno per qualsiasi fornitura ancora in sospeso, 
salvo il diritto della ditta venditrice al risarcimento di eventuali danni. 
In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, verranno 
addebitati gli interessi di mora nella misura pari agli interessi legali 
maggiorati di sette punti ed eventuali spese ulteriori. Per ogni effetto 
di legge e per la risoluzione di tutte le contestazioni o controversie il 
foro competente è quello della sede della società venditrice.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

CONDIZIONI DI VENDITA
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CONTATTI

ITALIA
Via Repubblica, 3/b | 42010 - Roteglia (RE)
Tel. +39 0536855161

QATAR
P.O. Box 30873 | Doha 
Tel. +974 44142957

EMIRATI ARABI UNITI 
P.O. Box 123808 | Dubai 
Tel. +971 48803488

ROMANIA
Str. Fundatura Harmanului, 4/A | Brasov
Tel. +40 368008531 | +40 368008592

Filiali commerciali

LIBANO
Haouch El Omara | Zhale
Tel. +961 8811713

EMIRATI ARABI UNITI 
P.O. Box 123808 | Dubai 
Tel. +971 48803488

ARABIA SAUDITA 
P.O. Box 35589 | 11383 - Riyadh
+966 12654277

ITALIA 
Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 075923561

Stabilimenti

ITALIA 
Z. I. Ponte d’Assi | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 0757825557 

Sede Legale
ITALIA 
Z. I. Ponte d’Assi | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 0757825557 

Sede Amministrativa
ITALIA 
Z. I. Padule | 06024 - Gubbio (PG)
Tel. +39 075923561





Colmef srl - Z. I. Ponte d’Assi - 06024 Gubbio (PG) ITALIA  
P.IVA 00635770548 | +39 075 923561 | info@colmef.com
www.colmef.com


