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IL MERCATO DELLE RISTRUTTURAZIONI NON HA CONFINI E 
RAPPRESENTA IL VERO OCEANO BLU DOVE PESCARE, SOLO 
CHE BISOGNA SAPERE CHE ESCHE USARE E CON QUALI 
BARCHE AFFRONTARLO, PERCHÉ ANCHE SE IL MARE È 
PESCOSO I PESCI NON SALTANO NELLA RETE DA SOLI

[...] Anche se sembra esattamente il contrario, lo spazio di 
crescita per il settore delle costruzioni è praticamente 
infinito, solo che le direzioni sono cambiate e la velocità con 
la quale stiamo procedendo è diversa rispetto a quella di un 
tempo.
[...] Oggi le scelte che le imprese si trovano a fare non sono 
più lineari, ma circolari. Non sono più scelte che si muovono 
su strade e percorsi ben noti, non c’è la casella del “via” dove 
passare, non c’è più l’urbanistica espansiva dei retini e delle 
nuove aree da urbanizzare e sulle quali costruire nuovi edifici. 
Oggi ci si deve affidare a strategie precise, a specifiche 
scelte e a specifiche azioni, dove nulla è improvvisato, ma 
dove tutto deve essere pianificato.

[...] Il nemico è pensare ai prodotti e non ai processi, a cosa 
facciamo e non a come lo facciamo, il nemico in sostanza 
è continuare ad agire e gestire le imprese con le logiche del 
passato. Il vero nemico in qualche modo siamo noi, sono 
le nostre convinzioni. La crisi ci ha insegnato che il mercato 
dell’edilizia non è un mercato unico ma è un mercato di mercati, 
che l’edilizia è un prodotto di prodotti, che le costruzioni 
prosperano se la filiera è ottimizzata, ben organizzata e 
soprattutto che per affrontare il cambiamento dobbiamo 
trasformare le nostre imprese riorganizzando i processi, i flussi, 
guardando in modo diverso al mercato stesso, smettendo di 
cercare di pescare nello stesso mare ma cercando altri oceani.

[...] L’oceano blu si chiama “ristrutturazioni” e riguarda due voci, 
la prima è quella del mercato delle ristrutturazioni, la seconda 
è la ristrutturazione delle strategie di impresa e la revisione dei 
modelli di gestione. C’è molto da pescare in entrambi i mari.
Partiamo dal mercato delle ristrutturazioni. Ristrutturare significa 
mettere mano a quanto costruito rinnovandolo, dando una 

Verso l’infinito e oltre!
di Federico Della Puppa (estratto)

Centro Studi YouTrade

nuova forma e nuove funzioni a prodotti ormai non più in grado di 
svolgere in modo efficiente ed efficace quanto loro richiesto. Per 
i prodotti di consumo è semplice, perché li sostituiamo. Quando 
un’auto o uno smartphone non è più adeguato alle nostre 
esigenze, li cambiamo. E la filiera industriale si è organizzata 
per darci prodotti sempre migliori, recuperando dai prodotti 
usati tutto il recuperabile. L’industria ha capito da tempo che la 
linearità dei processi non è conveniente. C’è business nel riciclo, 
nel recupero, nel riuso. In edilizia i prodotti non sono prodotti di 
consumo, non li abbiamo mai considerati tali, perché il loro ciclo 
di vita è estremamente lungo. Ma proviamo a usare la disruption 
e a ragionare in modo diverso. Questa concezione del prodotto 
dipende dal tempo e se il tempo è quello finito dell’uso del 
prodotto edilizio da parte dei singoli utilizzatori è evidente che 
diventa difficile uscire dalla logica del bene di investimento. 
Ma nessuno di noi investe in un’auto. Ormai paghiamo l’uso 
dei mezzi, non solo nel mercato business ma anche in quello 
privato. Le formule di acquisto con pagamenti dilazionati e 
potenziale riscatto o cambio dell’auto dopo tre anni oggi sono 
in pratica dei noleggi a lungo termine, dove paghiamo per l’uso 
del prodotto, non tanto del suo possesso. E infatti il noleggio 
vero e proprio sta acquisendo quote anche nel mercato privato.

Se ragioniamo in termini di tempi molto più lunghi, non 
proprio infiniti ma quasi, anche l’edilizia diventa un prodotto di 
consumo e non potrebbe essere altrimenti, visto che a livello di 
territorio parliamo a tutti gli effetti di consumo di suolo. Dunque 
se il territorio è un bene consumabile, ciò che abbiamo costruito 
sopra di esso lo è per lo stesso motivo. La vera disruption è 
entrare in una logica dove l’azione di mercato oggi si svolge 
su prodotti già costruiti, in territori già consumati, in quartieri 
già edificati, in città che non pianificano più l’espansione ma 
il riuso degli spazi. In un mercato così strutturato, in questo 
oceano cosa c’è da pescare? Se ragionassimo con le vecchie 
logiche e categorie del passato dovremmo rispondere “poco o 
niente”. Invece questo mare, questo oceano è molto pescoso, 
solo che appunto vanno usate le giuste esche, le giuste reti, le 
giuste barche. Di cosa è fatto questo oceano? Quali specie lo 
popolano? È l’oceano infinito delle ristrutturazioni residenziali, 
non residenziali, degli edifici pubblici e delle stesse opere 
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“ Nei prossimi anni oltre un quinto
di quanto ad oggi edificato in cemento 
armato nel segmento residenziale 
entrerà in una prima fase
di obsolescenza.

pubbliche. Il punto di partenza per disegnarne la mappa è 
sempre lo stesso, il tempo, ovvero quando abbiamo costruito 
cosa, in che modo e dove.

[...] Le epoche di costruzione ci raccontano che 9 milioni di 
edifici e ben 17 milioni di abitazioni occupate hanno già 
raggiunto la soglia dei 40 anni di età. Stiamo parlando del 
74,1% degli edifici residenziali e del 71,4% delle abitazioni 
occupate, dunque le case abitate e vissute dalle famiglie 
italiane. Di che cosa sono fatti questi edifici, queste case e con 
quali materiali sono state realizzate è presto detto, dato che Istat 
ha censito anche le tipologie costruttive, oltre alle dotazioni di 
ogni alloggio.
[...] In sostanza nei prossimi anni oltre un quinto di quanto ad 
oggi edificato in cemento armato nel segmento residenziale 
entrerà in una prima fase di obsolescenza.

[...] Le potenzialità del mercato delle ristrutturazioni nel 
residenziale possono essere descritte incrociando questi dati 
con il numero di ristrutturazioni già realizzate in Italia dall’inizio 
dell’avvio delle defiscalizzazioni, che tanto impulso hanno dato 
al mercato. Dal 1998 al 2017 sono stati eseguiti in Italia 16 milioni 
di interventi di ristrutturazione che hanno beneficiato di incentivi 
fiscali.
[...] Il mercato residenziale va affrontato in termini non 
solo di singoli interventi negli alloggi, ma in termini di 
edifici e di condomini, intervenendo soprattutto sui sistemi 
impiantistici e sugli investimenti strutturali, antisismici in 
particolare. Ecco che, guardando i numeri con attenzione, 
si inizia a intravvedere l’orizzonte dell’oceano blu, che non 
riguarda solo chi opera nelle ristrutturazioni di interni e nelle 
finiture.
Ma non vi sono sono le abitazioni, c’è anche tutto il sistema 
del recupero e della riqualificazione delle città, dei quartieri, 
con programmi nazionali che solo oggi iniziano a mostrare le 
loro potenzialità vere, anche se con sistemi che non premiano 
le singole progettualità ma distribuiscono a pioggia i fondi 
disponibili.
 

[...] In sintesi, il mercato delle ristrutturazioni, del recupero e 
della rigenerazione urbana, energetica e strutturale del nostro 
patrimonio costruito, sia esso residenziale, non residenziale e 
delle opere pubbliche, è veramente quel grande oceano blu 
dove portare le nostre barche. Solo che per pescare in questo 
nuovo oceano dobbiamo essere attrezzati, dobbiamo usare le 
reti giuste, e in questo caso si chiamano reti di comunicazione, 
e le esche giuste, e in questo caso si chiamano capacità e 
opportunità finanziarie. Il mercato da solo non si muove, se non 
attirato e stimolato in modo adeguato. E i pesci grossi nuotano 
come sempre sul fondo e per andare a prenderli bisogna essere 
molto ben attrezzati. Purtroppo il nostro sistema imprenditoriale 
delle costruzioni è fatto di piccole barche adatte a certi tipi di 
pesca, ma quella stagione è finita. Se vogliamo affrontare il 
mercato con il motto di Buzz Lightyears, dobbiamo pensare a 
strutturarci, a metterci assieme, esattamente come i giocattoli 
di Toy Story. Agire insieme, organizzarsi, strutturarsi, perché così 
come l’industria della pesca (quella vera) è cambiata e non usa più 
il ghiaccio per conservare il pescato ma si è dotata di abbattitori 
di ultima generazione ad alta efficienza, anche l’edilizia deve 
dotarsi di nuovi approcci, nuove modalità di gestione. L’oceano 
blu si chiama “ristrutturazioni” e riguarda due voci, la prima 
è quella del mercato delle ristrutturazioni, la seconda è la 
ristrutturazione delle strategie di impresa e la revisione dei 
modelli di gestione. C’è molto da pescare in entrambi i mari, 
verso l’infinito e oltre, perché ciò che ristrutturiamo oggi tra 30-
40 anni andrà di nuovo ristrutturato. La vera economia circolare 
è proprio questa. La linea è tracciata e non è una retta ma un 
cerchio. È il nostro salvagente. Immergiamoci.
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Prodotti per 
l’impermeabilizzazione
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SCARICA
LA SCHEDA
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Rinforzo delle murature

I rivestimenti murari di vecchie abitazioni, in 
particolare dei muri perimetrali esterni, subiscono 
nel corso del tempo il degrado da parte degli 
agenti atmosferici, associati, in alcuni casi, ad altri 
fattori. La progressiva perdita di tenuta all’acqua 
provoca la riduzione delle capacità meccaniche del 
supporto murario vero e proprio. Queste murature 
devono essere consolidate e rinforzate con prodotti 
idonei aventi proprietà meccaniche compatibili alla 
tipologia dei supporti preesistenti.

RESTAURMIX K05 F permette di realizzare intonaci 
armati per consolidare murature in pietra o mattoni 
meccanicamente deboli. Il prodotto è stato 
appositamente studiato per un’applicazione con 
macchina intonacatrice.

RESTAURMIX K07 F viene impiegato per 
incrementare la portata di solai. L’intervento 
consiste nella realizzazione di una sottile soletta (4-5 
cm) o cappa (nel caso di volte), da sovrapporre alla 
struttura esistente. La nuova soletta deve essere 
adeguatamente armata e connessa al supporto 
esistente, costituito, ad esempio, da muratura in 
mattoni o assi di legno. In questo modo è possibile 
incrementare notevolmente il carico massimo 
ammissibile del solaio. 

RESTAURMIX FB1 ETICS è l’ideale per realizzare 
finiture armate in tutte le situazioni di ripristino di 
murature interne ed esterne.

CAPPA CONSOLIDANTE
REALIZZATA CON RESTAURMIX K07 F 
ALL’ESTRADOSSO DI UNA
STRUTTURA A VOLTE
(CHIESA DEL SANTO SEPOLCRO 
ASTINO - BERGAMO)
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K05 F
Malta da intonaco fibrorinforzata ad alta resistenza e ritiro 
controllato, per il ripristino e il rafforzamento di murature

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE G M25

Consumo ca 17 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

K07 F
Betoncino cementizio, modificato con polimeri, fibrorinforzato 
ad elevata resistenza e ritiro controllato, per il rafforzamento di 
volte e solai

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W1

Consumo ca 17 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

LINEA RESTAURMIX
Ripristino e consolidamento
delle murature

LINEA RESTAURMIX
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FB1 ETICS
Rivestimento murale bianco, a base di cemento e calce idrata, 
per realizzare rasature protettive in interno ed esterno 
Finitura del sistema ETICS THERMIX

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS III - W2

Consumo ca 1,35 kg/m2 *

Colore Bianco

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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manufatto in calcestruzzo durevole è necessario 
tener conto anche delle possibili interazioni con 
l’ambiente a cui è esposto (presenza di inquinanti 
industriali, vicinanza al mare, tipologia di clima, tipo 
di terreno, tipologia delle acque di contatto, ecc.).
Le azioni ambientali, infatti, possono attaccare il 
calcestruzzo o il ferro d’armatura producendo, con 
il tempo, gravi danni.

L’aggressione che può subire il calcestruzzo da parte 
dell’ambiente in cui è stato costruito il manufatto 
può essere amplificata da errori di progettazione 
(es. errato mix-design del calcestruzzo, impiego 
di aggregati o tipologia di cemento non idonei, 
resistenza meccanica inadeguata, ecc.) o di 
realizzazione delle opere (es. errori nella messa 
in opera del calcestruzzo, errata stagionatura, 
copriferro inadeguato, ecc.).

Il calcestruzzo

Il calcestruzzo è il materiale più largamente 
impiegato in questi ultimi settanta anni, nel campo 
delle opere edili strutturali e infrastrutturali.
Le ragioni del suo successo sono sostanzialmente 
basate su quattro motivi:

• è economico
• è prodotto e trasportato con facilità
• è facilmente lavorabile, si possono realizzare 

forme e strutture complesse
• è compatibile con l’acciaio di armatura (hanno 

lo stesso coefficiente di dilatazione termica)

Negli anni ‘50 il calcestruzzo, che era stato sempre 
rivestito o intonacato, cominciò ad essere utilizzato 
come calcestruzzo a vista. Dal momento che il 
materiale è di natura minerale, si presumeva che 
sarebbe durato in modo più o meno illimitato. 
Un tragico errore di valutazione: per ottenere un 

Le cause del degrado

CAUSE COMUNI A MURATURA E CALCESTRUZZO

INDOTTE FUOCO MECCANICHE CHIMICHE FISICHE

Progettazione inadeguata 
alle condizioni di esercizio

Materie prime non idonee 
o errato mix design

Modalità esecutive non 
corrette (mancato rispetto 
del copriferro, errori nella 
messa in opera o nella 
stagionatura, ecc)

Azione diretta o indiretta 
del calore

Abrasione

Fatica

Impatto

Sovraccarico

Movimento
(per es. assestamento)

Esplosione

Vibrazione

Reazione alcali-aggregato

Agenti aggressivi (per es. 
solfati, acqua dolce, sali)

Attività biologiche

Gelo/Disgelo

Gradiente termico da 
calore di idratazione

Cristallizzazione dei sali

Ritiro

Erosione

Usura

CORROSIONE DELL’ARMATURA

CARBONATAZIONE DEL COPRIFERRO CONTAMINANTI CORROSIVI CORRENTI VAGANTI

dipende da:

contenuto e tipo di cemento

rapporto acqua/cemento

stagionatura

temperatura/umidità

aggiunti alla miscelazione:
cloruro di sodio, cloruro di calcio

provenienti dall’ambiente esterno:
acqua di mare, sali per impieghi stradali, ecc.

dipende da:

presenza di correnti disperse che attaccano 
localmente l’armatura
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Pianificazione del 
processo di riparazione 
e protezione del 
calcestruzzo

La redazione di un progetto di intervento in accordo 
ai Principi e ai Metodi previsti dalla normativa EN 
1504 prevede:

1. Valutazione delle condizioni della struttura 
da riparare: informazioni sulla struttura inclusi 
precedenti interventi, difetti visibili, prove per 
determinare le condizioni del calcestruzzo e 
dell’armatura, esposizione ambientale, requisiti 
e condizioni di impiego, ecc.

2. Identificazione e diagnosi delle cause di 
deterioramento: difetti del calcestruzzo, difetti 
dei ferri d’armatura, velocità di deterioramento, 
ecc.

3. Elaborazione di una strategia di protezione 
e riparazione: scelta delle possibili OPZIONI 
di intervento che prevedono, ad esempio, 
la scelta di intervenire su una parte o su 
tutta la struttura, se ricostruire, se demolire, 
ecc. tenendo comunque in considerazione 
i seguenti fattori: le prestazioni richieste, 
l’ambiente di esposizione e la possibilità di 
modificarlo localmente, l’aspettativa di vita 
utile dopo la riparazione, i costi di riparazione 
accettabili, ecc.

4. Scelta del PRINCIPIO di ripristino e protezione 
appropriato e selezione del migliore METODO 
per realizzarlo in funzione della condizione 
del substrato, delle condizioni di cantiere, 
dell’impiego previsto, ecc. 

5. In funzione dei PRINCIPI e METODI adottati, 
scelta dei prodotti o dei sistemi più appropriati 
in relazione alle loro caratteristiche tecniche.

6. Adozione di un sistema di gestione della 
manutenzione della struttura al termine 
della sua riparazione, ad esempio attraverso 
ispezioni, prove, precauzioni da adottare o 
divieti (es. uso di sali disgelanti, chiusura al 
traffico pesante, ecc.).   

La norma europea
EN 1504 relativa al 
ripristino e protezione
del calcestruzzo

La norma europea EN 1504 relativa a “Prodotti 
e sistemi per la protezione e la riparazione delle 
strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti, 
controllo di qualità e valutazione della conformità” 
è costituita dalle seguenti 10 parti pubblicate 
dall’UNI a partire dal 2005:

1. Definizioni 
2. Sistemi di protezione della superficie di 

calcestruzzo
3. Riparazione strutturale e non strutturale
4. Incollaggio strutturale
5. Iniezione del calcestruzzo
6. Ancoraggio dell’armatura di acciaio
7. Protezione contro la corrosione delle armature
8. Controllo di qualità e valutazione della 

conformità 
9. Principi generali per l’utilizzo dei prodotti e dei 

sistemi 
10. Applicazione in opera di prodotti e sistemi e 

controllo di qualità dei lavori

SCOPO DELLA NORMA

FORNIRE AGLI INGEGNERI, PROGETTISTI E 
OPERATORI DEL SETTORE GLI STRUMENTI 
NECESSARI PER EFFETTUARE UN SERIO E 
DUREVOLE INTERVENTO DI RIPARAZIONE E 
PROTEZIONE EVITANDO COSÌ UN INTERVENTO 
SEMPLICISTICO, SPESSO NON RISOLUTIVO, 
PER ELIMINARE MATERIALE DEGRADATO E 
SOSTITUIRLO CON UNA QUALSIASI MALTA 
“DETTA DA RIPRISTINO”.

Spesso, purtroppo, si interviene senza cognizione 
di causa, togliendo e rimettendo materiale che 
si deteriorerà velocemente perchè inadeguato 
all’ambiente in cui è collocata l’opera oggetto di 
ripristino. 
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PRINCIPI E METODI RIGUARDANTI I DIFETTI DEL CALCESTRUZZO

PRINCIPI METODO PRODOTTI NORMA

1 PI

Protezione contro l’ingresso
Riduzione della porosità o 
permeabilità di superficie del 
calcestruzzo

1.1 Impregnazione idrofobica / /

1.2 Impregnazione / /

1.3 Rivestimento FLEXIMIX BICOMPONENTE,  
MONOCOMPONENTE EN 1504-2

1.4 Fasciatura superficiale delle fessure / /

1.5 Riempimento delle fessure / /

1.6 Trasformazione delle fessure in giunti / /

1.7 Costruzione di pannelli esterni / /

1.8 Applicazione di membrana FLEXIMIX BICOMPONENTE,  
MONOCOMPONENTE EN 1504-2

2 MC
Controllo dell’umidità
Regolare l’umidità per evitare 
reazioni avverse

2.1 Impregnazione idrofobica / /

2.2 Impregnazione / /

2.3 Rivestimento
FLEXIMIX BICOMPONENTE,  
MONOCOMPONENTE, OSMO, 
RESTAURMIX KR RAS

EN 1504-2

2.4 Costruzione di pannelli esterni / /

2.5 Trattamento elettrochimico / /

3 CR Ripristino del calcestruzzo

3.1 Applicazione della malta a mano RESTAURMIX KR10 F, KR200 F, 
KR300 F, KR400 F, KR400 F FINE EN 1504-3

3.2 Nuovo getto di calcestruzzo a malta /

3.3 Applicazione di calcestruzzo o malta a   
spruzzo

RESTAURMIX KR10 F, KR300 F, 
KR400 F, KR400 F FINE EN 1504-3

3.4 Sostituzione degli elementi / /

4 SS
Rafforzamento strutturale
Aumento o ripristino della 
capacità di carico

4.1 Aggiunta o sostituzione delle barre di
armatura interne o esterne / /

4.2 Aggiunte di barre annegate in fori
preformati o realizzati con trapano / /

4.3 Collegamento mediante piastre / /

4.4 Aggiunta di malta o calcestruzzo RESTAURMIX KR10 F, KR300 F, 
KR400 F, KR400 F FINE EN 1504-3

4.5 Iniezione di fessure, di vuoti o di interstizi / /

4.6 Riempimento delle fessure, dei vuoti
o degli interstizi / /

4.7 Precompressione (post tensionamento) / /

5 PR
Incremento della
resistenza alle azioni fisiche
o meccaniche

5.1 Rivestimenti / /

5.2 Impregnazione / /

5.3 Aggiunta di malta o calcestruzzo / /

6 R
Incremento della resistenza
agli agenti chimici

6.1 Rivestimenti / /

6.2 Impregnazione / /

6.3 Aggiunta di malta o calcestruzzo / /
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PRINCIPI E METODI RIGUARDANTI LA CORROSIONE DELL’ARMATURA

PRINCIPI METODO PRODOTTI NORMA

7 RP

Mantenimento o ripristino 
della passività
L’armatura viene riportata ad 
una condizione di passività

7.1 Aumento del copriferro con aggiunta
di malta o calcestruzzo

RESTAURMIX KR10 F, KR200 F, 
KR300 F, KR400 F, KR400 F FINE EN 1504-3

7.2 Sostituzione del calcestruzzo contamina-
to o carbonatato

RESTAURMIX KR10 F, KR200 F, 
KR300 F, KR400 F, KR400 F FINE EN 1504-3

7.3 Rialcalinizzazione elettrochimica del
calcestruzzo carbonatato / /

7.4 Rialcalinizzazione del calcestruzzo carbo-
natato mediante diffusione / /

7.5 Estrazione elettrochimica dei cloruri / /

8 IR
Aumento della resistività
Incremento della resistività 
elettrica del calcestruzzo

8.1 Impregnazione idrofobica / /

8.2 Impregnazione / /

8.3 Rivestimento
FLEXIMIX BICOMPONENTE,  
MONOCOMPONENTE, OSMO,
RESTAURMIX KR RAS

EN 1504-2

9 CC Controllo catodico
9.1 Limitazione del contenuto di ossigeno
(al catodo) mediante saturazione o rivesti-
mento della superficie

/ /

10 CP Protezione catodica 10.1  Applicazione di un potenziale elettrico / /

11 CA Controllo delle aree
anodiche

11.1 Rivestimenti attivi dell’armatura / /

11.2 Rivestimenti barriera dell’armatura RESTAURMIX KR PASSIVANTE EN 1504-7

11.3 Applicazione di inibitori di corrosione
nel o al calcestruzzo / /
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A seguito dell’analisi della struttura da riparare da 
parte di un tecnico abilitato è possibile redigere un 
progetto di intervento sugli elementi da ripristinare, 
in accordo ai principi e ai metodi della normativa 
EN 1504.
Si ricorda che la scelta di un prodotto di ripristino non 
è casuale, ma scaturisce da un processo decisionale 
complesso: per prima cosa si valutano le condizioni 
della struttura e l’ambiente in cui è inserita, poi si 
investiga sulle cause di deterioramento, quindi si 
sceglie il PRINCIPIO (es. Controllo dell’umidità) e il 
relativo METODO di intervento (es. Rivestimento) 
e per ultima cosa il prodotto da impiegare (es. 
FLEXIMIX MONO).

A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO, 
VENGONO PROPOSTE TRE TIPOLOGIE 
DI INTERVENTO TIPO, IN TRE DIFFERENTI 
SITUAZIONI DI RIPRISTINO DI STRUTTURE 
SEMPLICI.
È CHIARO CHE LE CONDIZIONI A CONTORNO 
POSSONO MODIFICARE LA TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO, IL CICLO DI LAVORO E I 
MATERIALI IMPIEGATI.
 

• Ripristino corticale di elementi di facciata in 
calcestruzzo (frontalini di balconi, cornicioni, 
angoli, ecc.)

• Ripristino di elementi strutturali in 
calcestruzzo di edifici civili e industriali 
(pilastri, travi, ecc. )

• Ripristino e rinforzo di murature in 
calcestruzzo di edifici civili e industriali
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RIPRISTINO CORTICALE DI ELEMENTI DI FACCIATA IN CALCESTRUZZO
(frontalini di balconi, cornicioni, angoli, ecc.)

1 Preparazione del supporto

• Eventuali intonaci o finiture devono essere completamente rimossi da tutta la superficie 
interessata dal ripristino.

• Asportare lo spessore ammalorato mediante scalpellatura meccanica o manuale, fino ad arrivare 
al sottofondo solido e ruvido. Deve sempre essere garantita un’elevata ruvidità superficiale del 
supporto per facilitare l’aggrappo.

2 Pulizia e protezione dei ferri di armatura

• Se sono presenti barre di armatura nella muratura da riparare, rimuovere l’eventuale ruggine 
mediante spazzolatura meccanica o, meglio, tramite sabbiatura.

• Applicare sulle barre pulite il rivestimento anticorrosione RESTAURMIX KR PASSIVANTE e 
attendere il suo indurimento prima di procedere.

3 Applicazione

• Prima di applicare la malta da ripristino (RESTAURMIX KR200 F o KR300 F), bagnare il 
supporto fino a rifiuto, evitando ristagni, preferibilmente impiegando acqua in pressione per 
facilitare l’eliminazione di ogni residuo di polvere o di materiale incoerente. Il supporto si deve 
presentare saturo d’acqua, ma con superficie asciutta.

• Eventuali grosse irregolarità o vuoti vanno preventivamente riempite con la malta da ripristino, 
senza lisciare ne frattazzare, eventualmente creando solchi di aggrappo. Attendere qualche 
ora, in modo tale che il prodotto inizi a indurire, quindi procedere con l’applicazione vera e 
propria dello spessore desiderato. Ricostruire la porzione mancante, applicando la malta di 
ripristino a mano. RESTAURMIX KR200 F permette di ricostruire spessori mancanti fino a 100 
mm in un’unica mano. 

• Non frattazzare e non lisciare, la superficie della malta di ripristino deve essere lasciata ruvida 
e compatta.

4 Rasatura e finitura

• Prima di applicare altri materiali sopra la malta di ripristino è necessario attendere che la 
stessa abbia completato il ritiro igrometrico; attendere due o più settimane in funzione delle 
condizioni ambientali di maturazione.

• Bagnare la superficie fino a rifiuto (satura d’acqua), in particolare con temperature elevate e al 
sole, stendere RESTAURMIX KR RAS con una spatola metallica liscia, avendo cura di distribuire 
il materiale in maniera uniforme e non superiore a 3 mm. Annegare nella prima mano quando la 
malta è ancora fresca una rete in fibra di vetro alcali-resistente, comprimendola con la spatola 
metallica. Applicare un secondo strato in modo uniforme, dopo qualche ora o comunque 
quando la malta ha cominciato a indurire sulla superficie, in modo da coprire completamente 
la rete. Rifinire con spatola liscia o frattazzo di spugna, in funzione della superficie che si vuole 
ottenere.

• Attendere almeno 3 settimane prima di applicare pitture o finiture a base silossanica o acrilica 
(i nostri tecnici potranno suggerirvi il prodotto più idoneo).
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Applicare sulle barre la malta anticorrosione
Restaurmix KR Passivante1

Applicare la malta da ripristino
Restaurmix KR200 F o KR300 F2

Stendere 2 mani di rivestimento
Restaurmix KR RAS
annegando nella prima mano una rete di 
fibra di vetro alcali-resistente

3

Applicare la pittura o la finitura
a base silossanica o acrilica4
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RIPRISTINO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO
DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  (pilastri, travi, ecc.)

1 Preparazione del supporto

• Asportare lo spessore ammalorato mediante scalpellatura meccanica o manuale e, nel caso 
di grandi superfici, con idrodemolizione, fino ad arrivare al sottofondo solido e ruvido. Deve 
sempre essere garantita un’elevata ruvidità superficiale del supporto per facilitare l’aggrappo.

2 Pulizia e protezione dei ferri di armatura

• Se sono presenti barre di armatura negli elementi da riparare, rimuovere l’eventuale ruggine 
mediante spazzolatura meccanica o, meglio, tramite sabbiatura.

• Applicare sulle barre pulite il rivestimento anticorrosione RESTAURMIX KR PASSIVANTE e 
attendere il suo indurimento prima di procedere.

• Se necessario, sostituire o integrare le barre di armatura danneggiate che non rispondono più 
ai parametri di progetto.

3 Applicazione

• Prima di applicare la malta di ripristino (RESTAURMIX KR300 F o KR400 F), bagnare il 
supporto fino a rifiuto, evitando ristagni, preferibilmente impiegando acqua in pressione per 
facilitare l’eliminazione di ogni residuo di polvere o di materiale incoerente. Il supporto si deve 
presentare saturo d’acqua, ma con superficie asciutta.

• Eventuali grosse irregolarità o vuoti vanno preventivamente riempite con la malta da ripristino, 
senza lisciare ne frattazzare, eventualmente creando solchi di aggrappo. Attendere qualche 
ora, in modo tale che il prodotto inizi a indurire, quindi procedere con l’applicazione vera e 
propria dello spessore desiderato. Ricostruire la porzione mancante, applicando la malta di 
ripristino a mano. Non frattazzare e non lisciare, la superficie della malta di ripristino deve 
essere lasciata ruvida e compatta.

4 Rasatura e finitura

• Prima di applicare altri materiali sopra la malta di ripristino è necessario attendere che la 
stessa abbia completato il ritiro igrometrico; attendere due o più settimane in funzione delle 
condizioni ambientali di maturazione.

• Bagnare la superficie fino a rifiuto (satura d’acqua), in particolare con temperature elevate e al 
sole, stendere RESTAURMIX KR RAS con una spatola metallica liscia, avendo cura di distribuire 
il materiale in maniera uniforme e non superiore a 3 mm. Rifinire con spatola liscia o frattazzo 
di spugna, in funzione della superficie che si vuole ottenere.

• Nel caso di fondazioni sotto la superficie del terreno o in prossimità di corsi d’acqua, è 
consigliabile sostituire l’applicazione di RESTAURMIX KR RAS con FLEXIMIX MONO.

• Attendere 2 o più settimane prima di applicare eventuali pitture o finiture colorate.
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Applicare sulle barre la malta anticorrosione
Restaurmix KR Passivante1

Applicare la malta da ripristino
Restaurmix KR300 F o KR400 F
o KR400 F FINE

2

Stendere la finitura protettiva
Restaurmix KR RAS o Fleximix Mono3
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RIPRISTINO E RINFORZO DI MURATURE IN CALCESTRUZZO
DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

1 Preparazione del supporto

• Asportare lo spessore ammalorato mediante scalpellatura meccanica o manuale e, nel caso 
di grandi superfici in calcestruzzo, con idrodemolizione, fino ad arrivare al sottofondo solido e 
ruvido. Deve sempre essere garantita un’elevata ruvidità superficiale del supporto per facilitare 
l’aggrappo.

• Eventuali intonaci o finiture devono essere completamente rimossi da tutta la superficie 
interessata dal ripristino.

2 Pulizia e protezione dei ferri di armatura

• Se sono presenti barre di armatura negli elementi da riparare, rimuovere l’eventuale ruggine 
mediante spazzolatura meccanica o, meglio, tramite sabbiatura.

• Applicare sulle barre pulite il rivestimento anticorrosione RESTAURMIX KR PASSIVANTE e 
attendere il suo indurimento prima di procedere.

3 Applicazione

• Prima di applicare la malta di ripristino (RESTAURMIX KR10 F o KR300 F), bagnare il supporto 
fino a rifiuto, evitando ristagni, preferibilmente impiegando acqua in pressione per facilitare 
l’eliminazione di ogni residuo di polvere o di materiale incoerente. Il supporto si deve presentare 
saturo d’acqua, ma con superficie asciutta.

• Eventuali grosse irregolarità o vuoti vanno preventivamente riempite con la malta da ripristino, 
senza lisciare ne frattazzare, eventualmente creando solchi di aggrappo. Attendere qualche 
ora, in modo tale che il prodotto inizi a indurire, quindi procedere con l’applicazione vera e 
propria dello spessore desiderato. Ricostruire la porzione mancante, applicando la malta di 
ripristino a mano o con macchina intonacatrice. Non frattazzare e non lisciare, la superficie 
della malta di ripristino deve essere lasciata ruvida e compatta.

4 Rasatura e finitura

• Prima di applicare altri materiali sopra la malta di ripristino è necessario attendere che la 
stessa abbia completato il ritiro igrometrico; attendere due o più settimane in funzione delle 
condizioni ambientali di maturazione.

• Bagnare la superficie fino a rifiuto (satura d’acqua), in particolare con temperature elevate e al 
sole, stendere RESTAURMIX KR RAS con una spatola metallica liscia, avendo cura di distribuire 
il materiale in maniera uniforme e non superiore a 3 mm. Annegare nella prima mano quando la 
malta è ancora fresca una rete in fibra di vetro alcali-resistente, comprimendola con la spatola 
metallica. Applicare un secondo strato in modo uniforme, dopo qualche ora o comunque 
quando la malta ha cominciato a indurire sulla superficie, in modo da coprire completamente 
la rete. Rifinire con spatola liscia o frattazzo di spugna, in funzione della superficie che si vuole 
ottenere.

• È necessario attendere almeno 3 settimane prima di applicare prodotti decorativi. Si consigliano 
pitture o finiture a base silossanica o acrilica (i nostri tecnici potranno suggerirvi il prodotto più 
idoneo).
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1 Applicare sulle barre la malta anticorrosione
Restaurmix KR Passivante

Applicare la malta da ripristino
Restaurmix KR10 F o KR300 F2

Stendere 2 mani di rivestimento
Restaurmix KR RAS
annegando nella prima mano una rete di 
fibra di vetro alcali-resistente

3

Applicare la pittura o la finitura
a base silossanica o acrilica4
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LINEA RESTAURMIX
Riparazione e protezione del calcestruzzo
e del cemento armato

KR10 F
Malta cementizia tissotropica monocomponente a presa 
normale, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro controllato, 
per il ripristino e il rafforzamento di murature

NORMA UNI EN 1504-3

CLASSE CC R3

Consumo ca 17 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

KR200 F - ALLEGGERITO, GRANA FINE
Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce 
indurimento, polimero-modificata e fibrorinforzata, a uso 
universale per interventi di ripristino del calcestruzzo con 
spessori da 3 a 100 mm

NORMA UNI EN 1504-3

CLASSE PCC R2

Consumo ca 15 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 20Kg 

Pallet 24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

LINEA RESTAURMIX
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KR300 F
Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce 
indurimento, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro 
controllato, per la riparazione e ricostruzione di ampie superfici 
di calcestruzzo
 

NORMA UNI EN 1504-3

CLASSE CC R3

Consumo ca 18 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 5mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

KR400 F
Malta cementizia tissotropica monocomponente a veloce 
indurimento, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro 
controllato, per la riparazione e ricostruzione del calcestruzzo

NORMA UNI EN 1504-3

CLASSE CC R4

Consumo ca 18 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg  

Pallet 24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

I prodotti della linea RESTAURMIX soddisfano 
i requisiti della norma UNI EN 1504. Sono stati 
realizzati nei nostri laboratori, partendo da materie 
prime molto performanti e additivi di ultima 
generazione: sono a base di cemento Portland 
puro ad altissima resistenza, cariche inorganiche 
a reattività pozzolanica, aggregati selezionati, 
fibre di poliacrilonitrile e particolari additivi per 
migliorare la lavorabilità, compensare il ritiro 
idraulico e conferire tixotropia. In particolare, il 
ritiro è contrastato, oltre che dall’ottimizzazione 

della curva granulometrica e dal sapiente dosaggio 
dei diversi componenti, anche dall’impiego di 
additivi di ultima generazione, di tipo: Shrinkage 
Reducing Admixtures (SRA) che contrasta la perdita 
d’acqua durante i primi giorni di stagionatura e di 
un superfluidificante a base di eteri policarbossilici 
(PCE) che invece riduce l’acqua d’impasto.   
Tutte le malte sono additivate, inoltre, con un 
idrorepellente silano-silossanico, che garantisce 
un’ottima protezione dagli eventi atmosferici.
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KR400 F FINE
Malta cementizia a grana fine, tissotropica monocomponente 
a veloce indurimento, fibrorinforzata, ad alta resistenza e ritiro 
controllato, per la riparazione e ricostruzione del calcestruzzo

NORMA UNI EN 1504-3

CLASSE CC R4

Consumo ca 18 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

KR RAS
Malta cementizia tissotropica monocomponente, a presa 
normale, polimero-modificata, per rasare e proteggere il 
calcestruzzo con spessore da 1 a 3 mm

NORMA UNI EN 1504-2

CLASSE PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo ca 1,3 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 24 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

KR PASSIVANTE
Malta cementizia anticorrosiva monocomponente per la 
protezione dei ferri d’armatura

NORMA UNI EN 1504-7

CLASSE PRINCIPIO 11 (CA)

Consumo ca 1,6 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Secchio 5Kg 

Pallet /

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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[...] Con l’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni (Ntc 2018) sono entrati a regime i principi generali 
e specifici da seguire nella redazione di un progetto edilizio e 
per l’intervento sull’esistente, anche in termini di esecuzione e 
di collaudo delle costruzioni in rapporto alle prestazioni che gli 
edifici devono raggiungere per resistenza meccanica e stabilità.

Le Ntc 2018 hanno portato alcune novità rispetto al passato, in 
particolare per quanto riguarda l’antisismica è stata introdotta 
una semplificazione per l’adeguamento antisismico degli 
edifici esistenti, che deve rispettare requisiti meno stringenti 
rispetto a quelli che devono essere applicati alle nuove 
costruzioni. L’obiettivo è consentire la realizzazione di interventi 
di ristrutturazione con costi sostenibili e di facilitare l’accesso 

al sismabonus, la detrazione fiscale dal 50% all’85% destinata 
all’adeguamento degli edifici. Ma le Ntc 2018 introducono 
anche importanti novità per quanto riguarda materiali e 
prodotti per uso strutturale e antisismico, al fine di promuovere 
l’utilizzo di nuove tecnologie, materiali e soluzioni tecniche nelle 
costruzioni, come i calcestruzzi fibrorinforzati.

Le Ntc 2018 prescrivono sistemi strutturali in grado di garantire 
solidità e resistenza nei confronti delle due componenti, 
ortogonali e orizzontali, degli eventi sismici e raccolgono tutti 
gli elementi utili a progettare edifici antisismici o a intervenire in 
modo adeguato sugli edifici esistenti. [...]  

F. Angeli, Una scossa all’antisismica, in YouTrade,
Maggio 2018, pp. 82-84 
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Sistemi per il
risanamento e il restauro

LINEA
CALCEVITA

• RINZAFFO
• INTONACO DEUMIDIFICANTE
• INTONACO DA RESTAURO DI 

TIPO TRADIZIONALE
• STRUTTURALE (M15)
• MALTA
• FINITURA

a base calce idraulica
naturale NHL 3,5

LINEA
SANIERPUTZ

• RINZAFFO
• INTONACO DEUMIDIFICANTE
• INTONACO DA RESTAURO DI 

TIPO TRADIZIONALE
• FINITURA
• ONE COAT

a base legante idraulico
ad attività pozzolanica
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I SISTEMI CUGINI PER IL RISANAMENTO 
ED IL RESTAURO SONO L’IDEALE SIA 
NEI RECUPERI ABITATIVI, SIA IN TUTTE 
LE NUOVE COSTRUZIONI CHE DEVONO 
SODDISFARE PIENAMENTE I PRINCIPI 
DELLA BIOEDILIZIA

I nostri Sistemi per il 
risanamento e il restauro

I sistemi Cugini per il risanamento ed il restauro 
delle murature sono l’ideale per ristrutturare, 
risanare e deumidificare edifici storici e di pregio 
artistico, anche sotto tutela, ma anche fabbricati 
recenti. Sono costituiti da malte da ricucitura, 
rinzaffi antisale, intonaci deumidificanti o traspiranti 
e da finiture protettive. Il ciclo di risanamento deve 
essere applicato nella sua interezza, in accordo a 
quanto riportato nelle schede tecniche dei singoli 
prodotti. 

I nostri sistemi, pur avendo una base legante 
differente, hanno però le seguenti caratteristiche in 
comune:

• permettono di ripristinare e mantenere nel 
tempo un salubre microclima interno alle 
abitazioni ed un elevato comfort abitativo, 
grazie all’azione altamente traspirante e 
deumidificante dei vari materiali

• le murature sono dotate di una struttura 
porogena in grado di sopportare eventuali 
pressioni di cristallizzazione dei sali veicolati, 
ad esempio, da risalita capillare

• sono provvisti di protezione idrofobica 
all’azione della pioggia battente, conservando 
nel contempo un’elevata traspirabilità

• possiedono caratteristiche fisico-meccaniche 
del tutto simili a quelle delle malte da muratura 
e intonaco originali e quindi risultano essere 
perfettamente compatibili con le strutture 
recuperate

• contengono materiali pozzolanici che donano 
un’elevata resistenza ai sali disgreganti ed 
una scarsa propensione alla formazione di 
efflorescenze

• sono stati realizzati tenendo in primo piano 
fattori di ordine bio-ecologici, quali: l’assoluta 
atossicità dei costituenti (emissioni di VOC, di 
radiazioni, di amianto, ecc.), la facile reperibilità 
delle materie prime favorendo la vicinanza al 
nostro sito produttivo, l’impiego di materiali a 
basso costo energetico e di facile riciclabilità.
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ESTERNO INTERNO

Umidità dovuta
alla pioggia

Umidità da condensa

Umidità dovuta a risalita
capillare

pioggia

Contro terra incrementa
l’umidità di risalita dall’esterno

Risalita capillare

Il ruolo dell’acqua

Le cause del degrado delle murature sono 
molteplici, ma la penetrazione dell’acqua all’interno 
delle opere murarie rappresenta sicuramente per 
l’edilizia una delle cause principali di degrado.

L’acqua può provocare danni di tipo:

• estetico (macchie, efflorescenze, sfarinamenti 
e scrostamenti delle finiture)

• ambientale (muri umidi compromettono la 
salute di chi ci abita)

• funzionale (diminuzione della funzione isolante 
delle murature)

• strutturale (un muro compromesso non 
sempre sopporta il carico previsto) 

L’acqua può penetrare nella muratura attraverso:

• Condensazione dell’umidità sulla superficie 
della muratura (formazione di macchie e muffe, 
ambiente insalubre)

• Condensazione dell’umidità all’interno 
dell’intonaco (accumulo di sostanze 
aggressive - es. anidrite solforica, sali marini, 
etc. - all’interno della muratura, che generano 
processi chimico-fisici di degrado) 

• Umidità da pioggia battente meteorica 
(processi di degrado prevalentemente associati 
ai cicli di gelo e disgelo)

• Umidità da infiltrazione, da perdite o rotture 
(macchie, muffe, degrado delle finiture 
localizzate nella zona soggetta ad infiltrazione)

• Risalita capillare (efflorescenze, sfarinamento 
della finitura, distacco della malta, 
disgregazione degli elementi costruttivi)
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UN INTERVENTO QUALIFICATO DI 

RISANAMENTO E RESTAURO PUÒ 

ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO 
DELL’AMBIENTE DOVE SI VIVE

O SI LAVORA, MIGLIORANDO LA 

QUALITÀ DELLA VITA E RIDUCENDO 

CONTEMPORANEAMENTE LO

SPRECO ENERGETICO

Ciclo di lavorazione in 
sintesi

1. Eliminare i vecchi intonaci fino ad arrivare al 
supporto coerente

2. Pulire accuratamente il supporto mediante 
spazzolatura, eliminando parti friabili e 
incoerenti. Si consiglia di lavare il supporto con 
acqua al fine di eliminare eventuali sali solubili

3. Riempire eventuali cavità o irregolarità con 
malta

4. Eventuale applicazione del primer antisale
5. Bagnare il supporto a rifiuto, quindi applicare 

il rinzaffo
6. Applicazione dell’intonaco deumidificante 

nella fascia umida o dell’intonaco tradizionale 
dove non è presente umidità

7. Applicazione della finitura protettiva, 
idrorepellente

8. Eventuale verniciatura decorativa traspirante

Per maggiori informazioni
richiedi le schede tecniche
o scaricale dal nostro
sito www.cugini.it 
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STRUTTURALE - M15
Malta ad elevata resistenza per il rinforzo statico di murature 
degradate, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e bio-
legante minerale

NORMA UNI EN 998-2

CLASSE G M15

Consumo ca 16 - 17 kg/m2 *

Colore Nocciola

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

LINEA CALCEVITA
Deumidificazione a base calce idraulica naturale 

MALTA
Malta per risanare e restaurare murature degradate, a base di 
calce idraulica naturale NHL 3,5 e bio-pozzolana

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS III - W1

Consumo ca 16 kg/m2 *

Colore Nocciola

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA



CUGINI.IT -  35

L’INTONACO DEUMIDIFICANTE

Gli intonaci deumidificanti sono realizzati con l’impiego di aggiunte 
porizzanti e additivi aeranti, che donano alla matrice un’elevata presenza 
di pori. Si forma così una grande superficie evaporante, tale da permettere 
lo smaltimento dell’umidità in eccesso. Tale superficie è nettamente 
maggiore rispetto a quella di un intonaco cementizio normale. Questa 
condizione permette all’intonaco di far evaporare l’acqua da umidità 
di risalita capillare con una velocità maggiore rispetto alla velocità di 
penetrazione.
Altre importanti caratteristiche sono il basso assorbimento d’acqua e la 
capacità di intrappolare le cristallizzazioni saline negli ampi vuoti della 
loro struttura macroporosa. 

Intonaco tradizionale
I sali, cristallizzando all’interno della muratura,
spingono sulle pareti dei pori e disgregano il supporto

Intonaco da risanamento
L’intonaco da risanamento, grazie all’elevata superficie
evaporante, intrappola eventuali sali nei macropori
impedendo la formazione di efflorescenze

L’umidità viene rilasciata sotto forma di vapore e in questo modo si 
evitano addensamenti salini sulla superficie. 
L’intonaco deumidificante è un sistema naturale ed economico che non 
trova controindicazioni e può essere usato sempre, anche in abbinamento 
ad altri sistemi (barriere chimiche, fisiche o elettrosmotiche).
Le murature da risanare, si trovano sempre in condizioni pessime 
e richiedono l’abbattimento dell’intonaco. L’incidenza dei costi 
dell’intervento, tra una soluzione con un normale intonaco e un intonaco 
speciale deumidificante, diventa quindi trascurabile.

RINZAFFO
Rinzaffo antisale ad elevata adesione per risanare e restaurare 
murature degradate, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 
e bio-pozzolana
 

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W1

Consumo ca 7,5 kg/m2 *

Colore Nocciola

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 5mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

INTONACO DEUMIDIFICANTE
Intonaco macroporoso per risanare e restaurare murature 
degradate, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e  bio-
pozzolana

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE R CS II

Consumo ca 12 - 12,5 kg/m2 *

Colore Nocciola

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

Rottura da
aumento
di volume
dei cristalli
di sale

ESTERNO

Evaporazione
H2O

Macroporo
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INTONACO DA RESTAURO DI TIPO 
TRADIZIONALE
Intonaco per restaurare murature degradate, a base di calce 
idraulica naturale NHL 3,5 e  bio-pozzolana

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS II - W0

Consumo ca 13 - 14 kg/m2 *

Colore Nocciola

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FINITURA
Malta fine per finitura a civile idrorepellente e traspirante, a 
base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e bio-pozzolana

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS II - W2

Consumo ca 1,3 kg/m2 *

Colore Nocciola

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

PRIMER ANTISALE
Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa

Consumo ca 0,3 -0,5 kg/m2 

Colore Bianco lattiginoso

Confezione Tanica 5Kg  

Pallet //

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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CITTÀ ALTA BERGAMO
OPERA PIA AZZANELLI CEDRELLI 
INTERVENTO DI RESTAURO
CON CICLO CALCEVITA
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LINEA SANIERPUTZ
Deumidificazione a base legante pozzolanico 

RINZAFFO
Rinzaffo antisale ad elevata adesione a base di legante idraulico 
ad attività pozzolanica

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS IV - W2

Consumo ca 6 - 7 kg/m2 *

Colore Grigio chiaro

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 5mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

INTONACO DEUMIDIFICANTE
Intonaco macroporoso per il risanamento delle murature 
umide, a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e 
calce idrata

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE R CS II

Consumo ca 11 - 12 kg/m2 *

Colore Grigio chiaro

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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INTONACO DA RESTAURO DI TIPO 
TRADIZIONALE
Intonaco fibrato, alleggerito per il restauro di murature vecchie, 
a base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata 

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE LW CS II - W0

Consumo ca 11 - 12 kg/m2 *

Colore Grigio chiaro

Confezione Sacco 25Kg - Sfuso silo 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

FINITURA
Malta fine per finitura a civile idrorepellente a traspirante, a 
base di legante idraulico ad attività pozzolanica e calce idrata

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE GP CS II - W2

Consumo ca 1,3 kg/m2 *

Colore Nocciola chiaro

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

ONE COAT (MONOPRODOTTO)
Idoneo come rinzaffo + intonaco deumidificante per il 
risanamento delle murature umide, a base di legante idraulico 
ad attività pozzolanica, calce idrata, inerte minerale leggero, 
fibrorinforzato. Utilizzabile sia a mano che con macchina 
intonacatrice

NORMA UNI EN 998-1

CLASSE R CS II

Consumo ca 11 - 12 kg/m2 *

Colore Grigio chiaro

Confezione Sacco 25Kg 

Pallet 40 Sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1cm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

PRIMER ANTISALE
Barriera ad azione antisale e antiefflorescenze a base acquosa

Consumo ca 0,3 -0,5 kg/m2 

Colore Bianco lattiginoso

Confezione Tanica 5Kg  

Pallet //

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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I prodotti delle linee Calcevita e Sanierputz 
sono realizzati con materiali a basso impatto 
ambientale.
L’impiego di materiali naturali contribuisce a 
rendere l’edificio più ecologico, in linea con i 
principi della Bioedilizia.
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Prodotti per
l’impermeabilizzazione

LINEA
FLEXIMIX

• MONOCOMPONENTE (IN POLVERE)
• BICOMPONENTE (A+B)
• OSMO
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Porosità e permeabilità 
della matrice cementizia

L’acqua può penetrare nei materiali cementizi, 
attraverso la porosità del materiale e le eventuali 
fessure presenti, sia per assorbimento capillare 
sia per effetto di una pressione idrostatica. Nel 
primo caso il movimento dell’acqua attraverso 
le micro porosità del materiale avviene in 
assenza di gradiente di pressione, quale risultato 
dell’interazione tra le molecole d’acqua e la 
superficie dei pori capillari. Nel secondo caso, 
cioè in presenza di una differenza di pressione, il 
meccanismo che governa l’ingresso ed il trasporto 
dell’acqua attraverso il materiale cementizio viene 
definito come permeabilità.

La porosità della matrice cementizia dipende da 
diversi fattori, quali: dosaggio e tipo di cemento, 
rapporto acqua e cemento (un elevato rapporto 
a/c genera un’elevata porosità), condizioni di 
stagionatura, distribuzione granulometrica degli 
aggregati, tipo di aggregati, omogeneità del 

getto, efficienza della compattazione, ecc. Le 
fessure e microfessure possono, invece, essere 
generate da: ritiro in fase plastica (evaporazione + 
ritiro chimico: VolumeProdotti < VolumeReagenti), ritiro 
idraulico (asciugamento del materiale), elevato 
gradiente termico durante la presa del cemento, 
modalità esecutive (riprese di getto, scasseratura 
precoce, ecc), errori progettuali, ecc.

La porosità e le fessure e microfessure (< 100 
micron) rappresentano delle vie preferenziali 
per innescare diverse forme di attacco del 
calcestruzzo: corrosione dei ferri di armatura, 
azione del gelo e disgelo, penetrazione di ioni 
solubili (cloruro, solfato, ecc.). Se si desidera ridurre 
la vulnerabilità di calcestruzzi scadenti è necessario 
adottare misure per ridurre la permeabilità 
(idrofobizzazione, rivestimento superficiale, 
impregnazione, applicazione di membrane, ecc.).
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LINEA FLEXIMIX
Impermeabilizzanti

MONOCOMPONENTE (IN POLVERE)
Rivestimento impermeabile monocomponente in polvere 
bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, 
per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del 
calcestruzzo

NORME UNI EN 14891 e 1504-2

CLASSE CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

Consumo ca 1,2 kg/m2 *

Colore Bianco

Confezione Secchio 15Kg 

Pallet //

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

La protezione delle murature e del calcestruzzo 
dalla penetrazione dell’acqua è uno dei fattori 
decisivi per la preservazione dei manufatti. 
L’acqua è un elemento essenziale praticamente 
in tutti i processi di degrado. Senza il contributo 

dell’acqua e dell’umidità non si avrebbe degrado 
del calcestruzzo, dei ferri di armatura e delle 
murature. Si capisce allora bene l’importanza degli 
impermeabilizzanti nell’edilizia.  

Sponda di canale
impermeabilizzata con
FLEXIMIX
MONOCOMPONENTE

Sponda di canale
da impermeabilizzare
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BICOMPONENTE (A+B)
Guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta 
cementizia e resina elastomerica, per impermeabilizzazioni 
elastiche e per la protezione del calcestruzzo

NORME UNI EN 14891 e 1504-2

CLASSE CM01P e PRINCIPI 1(PI), 2(MC), 8(IR)

Consumo ca 1,7 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 24Kg + Tanica 8,2Kg 

Pallet //

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

OSMO
Rivestimento minerale ad azione osmotica per 
l’impermeabilizzazione di manufatti in muratura, calcestruzzo 
o cemento armato, in presenza d’acqua con spinta positiva o 
negativa

NORMA UNI EN 1504-2 (C)

CLASSE PRINCIPI 2(MC), 8(IR)

Consumo ca 1,5 kg/m2 *

Colore Grigio

Confezione Sacco 25Kg  

Pallet 40 sacchi

* kg di prodotto secco per 1m2, spessore di 1mm

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

I PRODOTTI DELLA LINEA FLEXIMIX
SONO IDEALI PER IMPERMEABILIZZARE
QUALUNQUE TIPOLOGIA DI SUPERFICIE

Come funziona una malta 
osmotica?

I prodotti cementizi possiedono una certa porosità 
naturale, dovuta principalmente sia a bolle d’aria 
intrappolate nel materiale durante la miscelazione 
e il getto, sia a vuoti lasciati liberi dall’acqua 
d’impasto (non legata chimicamente) durante la 
sua evaporazione.
In presenza d’acqua, queste cavità sono sature; 
quando viene applicata una malta osmotica, 
per effetto appunto dei processi osmotici che si 
instaurano, si ha la penetrazione all’interno dei pori 
capillari di alcuni componenti della malta fluida 
che in seguito, indurendo, formano uno strato 
perfettamente aderente e coeso con la muratura, 
riducendo la permeabilità del manufatto trattato.

In questo modo si ottiene una barriera 
impermeabile all’acqua, dotata di buona 
permeabilità al vapore acqueo, ottima adesione 
al supporto e elevata resistenza alle intemperie 
e agli agenti inquinanti.

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA
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Cugini SpA
Costruire oggi il domani

Cugini SpA nasce a Nembro (Bergamo) nel 1907, come azienda 
improntata alla produzione di calce idraulica naturale. La società 
disponeva di piccoli forni verticali e di una vasta area di cava di 
roccia calcarea, adiacente alla fabbrica, attiva ancora oggi. 
Al termine degli anni sessanta, i vecchi impianti vennero 
sostituiti: si installarono forni verticali automatici, mulini più 
produttivi e si costruirono nuovi capienti sili in calcestruzzo. 
A partire dagli anni novanta, fino ai giorni nostri, lo stabilimento 
ha subito profondi e radicali cambiamenti, con l’installazione di 
nuovi impianti e l’ammodernamento di quelli esistenti. 

I continui interventi di miglioramento ed adozione delle più 
recenti tecnologie impiantistiche, unitamente ad un’elevata 
automazione del controllo di tutte le fasi del processo 
produttivo, hanno permesso di raggiungere standard 
qualitativi di eccellenza e di realizzare prodotti sempre più 
all’avanguardia e performanti. 
Oggi la società è in grado di produrre circa 300.000 tonnellate 
di prodotti per l’industria delle costruzioni di cui circa la metà 
è rappresentata da filler calcareo e da leganti idraulici ed 
il resto è costituito da malte premiscelate per l’edilizia che 
rappresentano, oggi, il core business dell’azienda.

Cugini offre una gamma completa di prodotti e servizi in 
grado di rispondere a tutte le esigenze del settore edilizio: 
leganti idraulici e cementi da muratura per la produzione di 
malte e intonaci di qualità, fillers dotati di un’elevata costanza 
granulometrica, malte secche premiscelate sia in sacco che 
sfuse per silos da cantiere, malte da restauro e ripristino, finiture 
murali di elevato pregio, massetti, adesivi/rasanti e sistemi per 

l’isolamento termico, il tutto accompagnato da un costante 
servizio di consulenza pre e post vendita e di assistenza in 
cantiere. 

La qualità dei nostri aggregati, associata ad una rigorosa 
selezione dei leganti idraulici e degli additivi, sono alla base 
dell’eccellenza della produzione Cugini. Le materie prime 
vengono trattate all’interno di impianti tecnologicamente 
all’avanguardia, con monitoraggio continuo di tutti i parametri 
produttivi.

Cugini dispone di un laboratorio interno dedicato alla 
Ricerca & Sviluppo che, grazie al proprio know how scientifico 
e la dotazione tecnologica di prim’ordine comprende la 
ricerca in laboratorio, lo sviluppo applicativo, il collaudo e 
la certificazione da parte degli Enti preposti. Tutto questo ci 
permette di offrire e garantire ai clienti solo prodotti testati e 
di qualità certificata.

L’azienda si occupa della gestione completa dell’ordine fino 
alla consegna in tutto il territorio (presso i distributori oppure 
diretto nel cantiere), anche per singoli bancali. 
Questo sistema, collaudato da anni, permette tempestività 
e forte capillarità, doti ormai indispensabili per affrontare un 
mercato esigente, battagliato e polverizzato.
 
Partendo da queste premesse, l’azienda affronta oggi il 
mercato con rinnovato spirito competitivo e con la volontà di 
soddisfare le esigenze dei clienti attraverso un’immagine seria 
ed un’azione efficace.
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