
Strength. Performance. Passion.

Linea Doppio Misto si rinnova:
novità e nuovi prodotti



AI TRADIZIONALI 
RINNOVATI 

SI AGGIUNGONO I NUOVI
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Doppio Misto: la gamma prodotti



MALTA BASTARDA MALTA DI CEMENTO SABBIA E CEMENTO

CLS PLUS 30 CLS POZZOLANICO 45 FIBRO SABBIA E CEMENTO

•Intonaci interni ed esterni
•Allettamento per murature 
portanti, per tramezzi, con 
qualsiasi blocco di muratura o 
laterizio anche in zona sismica

•Sigillatura di tubi idraulici e 
elettrici

•Posa di pavimenti in marmo o 
pietra, sanitari o piatti doccia

•Allettamento per murature 
portanti, per tramezzi, con 
qualsiasi blocco di muratura o 
laterizio anche in zona sismica

•Sigillatura di tubi idraulici e 
elettrici

•Posa di pavimenti in marmo o 
pietra, sanitari o piatti doccia

•Fissaggio di zanche, controtelai, 
ecc.

•Massetti aderenti e galleggianti 
per pavimentazioni esterne e 
interne

•Massetti per la posa di 
ceramiche, parquet, moquette, 
linoleum ecc.

•Getti strutturali (travi, pilastri, 
fondazioni, solai ecc.)

•Elementi faccia a vista (muri, 
pavimenti, scale ecc.)

•Piccoli manufatti in genere

•Vasche per impianti di depurazione
•Vasche per acqua potabile
•Vasche per liquidi e sostanze 
inquinanti

•Canali d’irrigazione – Piscine
•Strutture interrate (muri, platee, 
scantinati, parcheggi interrati ecc.)

•Getti di manufatti in ambienti 
esposti a tutte le classi di esposiz.

•Massetti aderenti e galleggianti per 
pavimentazioni esterne e interne

•Massetti per la posa di ceramiche, 
parquet, moquette, linoleum ecc.

•Massetti con materassini 
fonoisolanti

•Massetti per la posa “fresco su 
fresco” della ceramica

•Massetti di pavimenti con 
riscaldamento a pavimento
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Gli impieghi principali
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Cosa è cambiato……



•Migliore plasticità
•Migliore coesione
•Migliore tixotropia
•Migliore ritenzione d’acqua

•Migliore compattazione
•Migliore planarità
•Migliore ritenzione d’acqua

•Miglior reologia
•Miglior lavorabilità
•Miglior mantenimento lavorabilità
•Minore richiesta d’acqua
•Migliori resistenze
•Minore essudazione

•Migliore plasticità
•Migliore coesione
•Migliore tixotropia
•Migliore ritenzione d’acqua

MALTA DI CEMENTOMALTA BASTARDA

CLS PLUS 30

SABBIA E CEMENTO
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I miglioramenti dei prodotti «classici»



CLS POZZOLANICO 45 FIBRO SABBIA E CEMENTO
•Flessibilita’ e Ampliamento dei campi d’impiego:
•Lavori dove è richiesta una elevata resistenza
•Lavori dove è richiesta impermeabilità del cls
•Lavori in ambienti fortemente aggressivi
•Rispondenza a tutte le classi di esposizione
•Possibilità di usare il cls pozzolanico per richieste 
di cem pozzolanico

•Massetti aderenti e galleggianti per 
pavimentazioni esterne e interne

•Massetti per la posa di ceramiche, parquet, 
moquette, linoleum ecc.

•Massetti con materassini fonoisolanti
•Massetti per la posa “fresco su fresco” della 
ceramica

•Massetti di pavimenti con riscaldamento a 
pavimento
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Le caratteristiche dei nuovi prodotti



•Massetti aderenti e galleggianti per 
pavimentazioni esterne e interne

•Massetti per la posa di ceramiche, 
parquet, moquette, linoleum ecc.

•Massetti con materassini fonoisolanti

•Massetti per la posa “fresco su fresco” 
della ceramica

•Massetti di pavimenti con riscaldamento a 
pavimento

Fibro sabbia e cemento CT – C16 – F5
Le caratteristiche
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IMPIEGHI



Il calcestruzzo Pozzolanico C 35/45 (Rck 45)
Le caratteristiche

Designazione
● Calcestruzzo strutturale predosato durabile, impermeabile, ad 

elevata resistenza 

           RCK 45 (fck cube 45 oppure C 35/45)

Composizione
● Sabbia silicea 0/10 (conforma a UNI EN 12620)

● Cemento pozzolanico (conforme a UNI EN 197-1)

● Additivi: superfluidificante e idrofobizzante (conformi a UNI EN 934)



Caratteristiche del prodotto

▪ Ottima lavorabilità
▪ Elevata resistenza meccanica (Rck 45)
▪ Calcestruzzo impermeabile 

(Penetrazione H2O ≤ 10 mm)
▪ Ideale per ambienti fortemente 

aggressivi
▪ Ottime resistenze alle brevi 

stagionature

I valori indicati corrispondono ai risultati derivanti dalle 
prove di autocontrollo interne e che tali prove sono 
effettuate mantenendo una temperatura di 20 °C ± 2 e 
un’umidità relativa di 60 ± 5 %



Gli ambienti aggressivi per il calcestruzzo


