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RÖFIX Sistemi di isolamento termico
Tutelare l‘ambiente con l‘isolamento termico – Risparmiare energia a casa propria

I sistemi di isolamento termico RÖFIX sono perciò un investimento proficuo nel  
futuro, che conviene sotto diversi profili, della tutela ambientale, dei minori consumi 
di combustibile e del sottodimensionamento degli impianti di riscaldamento.
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Editoriale

RÖFIX – Sistemi per costruire

Oggi il settore dell’edilizia deve rispondere a 
tutta una serie di requisiti molto impegnativi, 
imposti da esigenze sia ecologiche 
che economiche, da parte degli enti di 
controllo, dai progettisti e dalle imprese di 
costruzione. Noi operiamo da oltre cent’anni 
nello sviluppo di tecnologie edilizie di alta 
qualità. Offriamo prodotti con sistemi 
innovativi in grado di soddisfare i più severi 
requisiti tecnici, ecologici ed economici. 
Con questo riteniamo di dare un impulso 
rilevante ad una politica attiva nell’interesse 
dell’edilizia. Svolgiamo un ruolo 
fondamentale di interfaccia tra i responsabili 
delle scelte politiche ed i nostri partner, 
dagli architetti all’intero mondo dell’edilizia 
fino ai committenti privati. Anche per il 
futuro intendiamo continuare ad essere un 
partner solido sul quale poter fare sempre 
affidamento.
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Ideale aziendale

Gli edifici vengono costruiti per avere 
una durata nel tempo. Essi spesso 
rappresentano per gli uomini l’opera 
e il riferimento per intere generazioni. 
Per questo siamo consapevoli di avere 
una grande responsabilità per quanto 
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riguarda la qualità dei prodotti RÖFIX e 
la loro corretta lavorazione, attraverso i 
nostri partner sui cantieri. Noi forniamo il 
settore dell’edilizia con materiali che sono 
qualitativamente ed economicamente 
validi e provengono da materie prime 

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, 
di riproduzione e di adattamento, totale o parziale 
con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e 
le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i 
paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la 
fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX 
SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i 
dettagli indicati nel presente listino sono di vostra 
esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni 
e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono 
fornite esclusivamente a titolo indicativo e non 
sono di impegno da parte nostra. 

naturali ed ecologiche. Noi supportiamo 
i nostri clienti sia nella scelta che 
nell’applicazione dei prodotti appropriati 
della nostra vasta gamma di produzione.

Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida 
la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro 
sito roefix.com. L’azienda si riserva la possibilità di 
modificare nel tempo la composizione dei singoli 
prodotti, mantenendo comunque inalterate le 
caratteristiche principali. 

Sono possibili errori, anche di ortografia e di 
stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza 
e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza 
e completezza e senza responsabilità riguardo ad 
ulteriori disposizioni dell’utente.
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Malte per murature

Malte per murature

Le informazioni riportate nella seguente tabella sono semplificative e con lo scopo di dare una prima indicazione dell‘utilizzo dei prodotti indicati. 
Per l‘utilizzo degli stessi attenersi severamente alla scheda tecnica di prodotto nonché alla documentazione tecnica dei sistemi RÖFIX.
Per ogni prodotto contrassegnato con il bollino verde assicurarsi se lo stesso può essere applicato direttamente al supporto indicato o se deve essere utilizzato 
in abbinamento ad altri prodotti (Es: rinzaffo, ponte di aderenza, rasatura ecc.)
Le indicazioni della presente tabella sono valide solo sul territorio nazionale.

RÖFIX Prodotti
Laterizio λ 

< 0,15 W/mK
Calcestruzzo

Pannelli leg-
no cemento

Laterizio λ 
> 0,15 W/mK

Gasbeton
Pietra 

naturale
Muratura 

mista

RÖFIX 950 Malta per muratura 
base calce/cemento - M5

+ - ++ +++ + ++ ++

RÖFIX 920 Malta per muratura 
base cemento - M10/M15

+ - ++ +++ + ++ ++

RÖFIX 955 Malta per muratura 
calce/cemento - M5

+ - ++ +++ + +++ ++

RÖFIX 820 Malta per murature 
termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 810 Malta per murature 
termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 812 Malta per murature 
termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 800 Malta per murature 
termoisolanti - M5

++ - +++ ++ +++ + ++

RÖFIX 955 S Malta idrorepellente per 
muratura faccia a vista - M5

+ - ++ +++ + + +

RÖFIX 945 Malta/colla ad immersione per 
blocchi rettificati - M10

+++ - + + ++ + +

Campi di applicazione

Fabbisogno malta per m2 di muratura (valori indicativi*)

Spessore muratura in cm Fabbisogno malta per m2 Fabbisogno malta/colla per m2

M
at

to
ni

 f
o

ra
ti

50 24 L 8 L

38 19 L 6 L

30 14,5 L 5 L

25 12 L 4 L

20 10 L 3,5 L

17 8,5 L 3 L

12 6 L 2 L

10 5 L 1,8 L

8 4 L

6,5 3,5 L

MF 12/25/6,5 24 L

= t (tonnellata malta per murature)m2 di muratura x L/m2

Consumo L/t

altezza mattone 25 cm
giunti di appoggio 12 mm

* Le quantità di fabbisogno malta sono valori 
indicativi medi. Sono da considerare i valori di 
consumo esatti dei ripettivi produttori di mattoni.

altezza mattone 24,9 cm
giunti di appoggio 4 mm

Calcolo fabbisogno malta in polvere

+++ Assolutamente indicato
++ Da utilizzare solo in determinate situazioni 
+ Assolutamente non indicato
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Malte per murature

Malte per murature
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Malte per murature

Malte per murature a base calce/cementoMalte per murature a base calce/cemento

RÖFIX 950 Malta per muratura base calce/cemento - M5
Per esigenze con valori statici normali. M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 36744 42 30 0 – 3 mm ca. 18 L/cf. 0,0930 2,79

f. d. 10915 1000 0 – 3 mm ca. 600 L/ton 0,0880 88,00

RÖFIX 920 Malta per muratura base cemento - M10
Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in 
laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti.  
M10 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 40908 42 30 0 – 1,6 mm ca. 25 L/cf. 0,1270 3,81

f. d. 20716 1000 0 – 3 mm ca. 625 L/ton 0,1220 122,00

NOVITÀ

RÖFIX 920 Malta per muratura base cemento - M15
Malta per muratura normale, muratura non altamente porizzata (ad es. mattoni in 
laterizio, blocchi in cemento, in arenaria calcarea). Per murature portanti.  
M15 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41727 42 30 0 – 3 mm ca. 25 L/cf. 0,1380 4,14

f. d. 22909 1000 0 – 3 mm ca. 625 L/ton 0,1320 132,00

RÖFIX 955 Malta fine per muratura calce/cemento - M5
Per esigenze con valori statici normali. M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38145 42 30 1,4 mm ca. 19 L/cf. 0,1030 3,09

f. d. 13797 1000 1,4 mm ca. 625 L/ton 0,0985 98,50



7

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Malte per murature

Malte termoisolantiMalte termoisolanti

RÖFIX 810 Malta per murature termoisolanti - M10
Elevate esigenze statiche. Conduttività termica l: ca. 0,34 W/mK.  
M10 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 40668 42 30 0 – 3 cm ca. 30 L/cf. 0,2610 7,83

f. d. 10668 1000 0 – 3 cm ca. 1000 L/ton 0,2490 249,00

RÖFIX 820 Malta per murature termoisolanti - M5
Malta per muratura termoisolante alleggerita, con ottimo isolamento termico per mattoni 
porizzati. Per sollecitazioni normali. Con perlite.  
Alta conduttività termica l: ca. 0,18 W/mK. M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10722 50 20 0 – 3 mm ca. 40 L/cf. 0,4250 8,50

f. d. 10704 1000 0 – 3 mm ca. 2000 L/ton 0,3660 366,00

RÖFIX 812 Malta per murature termoisolanti - M5
Con perlite. Conduttività termica l: ca. 0,47 W/mK.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 13792 36 35 0 – 3 mm ca. 25 L/cf. 0,1560 5,46

f. d. 10685 1000 0 – 3 mm ca. 700 L/ton 0,1480 148,00

RÖFIX 800 Malta per murature termoisolanti - M5
Con inerte di perlite. Per sollecitazioni elevate. Conduttività termica l: ca. 0,27 W/mK. 
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 13791 42 25 0 – 3 mm ca. 25 L/cf. 0,2912 7,28

f. d. 13790 1000 0 – 3 mm ca. 1000 L/ton 0,2800 280,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Malte per murature

Malte per murature - faccia a vistaMalte per murature - faccia a vista

RÖFIX 955 S Malta idrorepellente per muratura faccia a  
vista - M5
A grana fine. A base calce/cemento. Idrorepellente.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38441 42 30 1,4 mm ca. 19,5 L/cf. 0,1290 3,87

f. d. 13799 1000 1,4 mm ca. 650 L/ton 0,1225 122,50

Malte per murature a basso spessoreMalte per murature a basso spessore

RÖFIX 945 Malta/colla ad immersione per blocchi  
rettificati - M10
Malta adesiva a strato sottile per l'incollaggio di mattoni rettificati ad immersione.   
M10 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Malte per murature

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10814 42 25 0 – 0,8 mm ca. 20 L/cf. 0,7280 18,20
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Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Calcestruzzo

Creteo® – Il nuovo assortimento calcestruzzi

Creteo®Repair

CC 100–CC 199
Ogniqualvolta, a causa di usura o esposizione ad agenti deterioranti, costruzioni o parti 
di esse in cemento armato risultino danneggiate sotto il profilo estetico o funzionale, si 
rende necessario un intervento di riparazione del calcestruzzo. Può altresì verificarsi il caso 
che non siano più garantite le caratteristiche d‘uso o che si renda necessario ottenerne 
di nuove attraverso interventi di ripristino del calcestruzzo. Le norme EN 1504 1-10 
descrivono le tecnologie ed i requisiti dei materiali da impiegare per il ripristino parziale o 
totale, il rinforzo o il prolungamento della durabilità di elementi costruttivi in calcestruzzo 
armato e non armato. Ai fini della qualità di un intervento di riparazione/ripristino del 
calcestruzzo è necessario prevedere un‘accurata verifica tecnica dello stato attuale con 
relativa documentazione e conseguente progettazione. Il tutto va effettuato da persone in 
possesso di particolari conoscenze tecniche nel settore, in grado di garantire la durabilità 
degli interventi previsti. La qualità dei prodotti impiegati e il loro impiego a regola d‘arte 
durante l‘esecuzione dei lavori da parte di personale specializzato sono un‘ulteriore 
garanzia per il buon risultato di un intervento di ripristino del calcestruzzo. Per lavori di 
ripristino di spessori elevati o sottili di calcestruzzo i prodotti RÖFIX sopra elencati, in virtù 
di una attività di ricerca e sviluppo particolarmente innovativa, sono in grado di soddisfare 
una vasta gamma di requisiti tecnici. Sul nostro DVD potete trovare la descrizione di tutte 
le principali fasi di lavoro necessarie per un ripristino a regola d‘arte del calcestruzzo. Per 
qualsiasi domanda potete rivolgervi al nostro personale specializzato.

Creteo®Standard 

CC 200–CC 399
Soggetto ad un rapido indurimento il calcestruzzo, determina la perfetta organizza- 
zione del lavoro in cantiere.
Creteo®Standard disponibile in silos, permette di organizzare il cantiere in modo  
semplice ed efficiente, rendendo disponibile in modo immediato la giusta quantità 
di calcestruzzo evitando sprechi. L’impiego di malte premiscelate è garanzia del 
mantenimento di standard qualitativi elevati e di uniformità del materiale. La presenza 
in cantiere di Creteo®Standard in silos permette la riduzione di spazi di stoccaggio e 
deposito garantendo una maggiore flessibilità nello spostamento del materiale.

Creteo®Special

CC 400–CC 499
IIn questo campo di applicazione 
vanno citati tutti i prodotti per richieste 
particolari e specifiche (ad es. riparazioni 
di opere ferroviarie e stradali, ecc.).

Consapevole delle differenti potenzialità e specificità del calcestruzzo, RÖFIX propone ora la linea Creteo®, la linea interamente 
dedicata al calcestruzzo, in grado di rispondere alle differenti esigenze di progettazione.



11

Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Shot

CC 500–CC 599
Con Calcestruzzo a spruzzo si indica non solo un prodotto, ma anche una particolare 
lavorazione dello stesso. L’applicazione del calcestruzzo a spruzzo richiede 
attrezzature e apparecchi speciali, oltre ad una elevata professionalità del personale 
impiegato. Creteo®Shot permette di realizzare strati sottili di calcestruzzo su forme 
spigolose  o dall’andamento assai irregolare, permette inoltre la riduzione dei costi 
generati dalla messa in opera e dalla produzione delle casseforme solitamente 
utilizzate per i sistemi a gettata. Il calcestruzzo a spruzzo è indicato in tutti gli 
interventi in cui è richiesta la rapidità della presa o nel caso in cui la realizzazione 
preveda l’applicazione di spessori relativamente sottili (lavori di consolidamento). 
Creteo®Shot rispetta i parametri qualitativi definiti dalla Direttiva di riferimento ÖBV 
“Calcestruzzi a spruzzo” nonché la norma EN 14487-1 e EN 14487-2.

Creteo®Phalt

CC 900–CC 910
Le pavimentazioni semirigide del tipo Creteo®Phalt sono costituite da un supporto 
legato con bitume in cui gli spazi vuoti vengono poi riempiti con una malta fluida 
Creteo®Phalt in modo da ottenere uno strato compatto, che combina in modo 
straordinario le caratteristiche della malta ad alta resistenza con la flessibilità del 
sistema bituminoso. Il tempo di presa estremamente breve in combinazione con il 
rapidissimo sviluppo della resistenza meccanica della malta Creteo®Phalt permette di 
utilizzare e caricare le superfici entro poco tempo. Le pavimentazioni semirigide del 
tipo Creteo®Phalt sono particolarmente idonee per superfici soggette ad elevati carichi 
statici e dinamici e possono quindi essere impiegate sia per interni che per esterni.

Creteo®Inject

CC 700–CC 899
La ricerca e lo sviluppo tecnologico 
hanno permesso di ottenere prodotti con 
performance elevate in grado di offrire 
soluzioni alle esigenze che si incontrano 
nelle opere di consolidamento e recupero 
strutturale.
Creteo®Inject è una malta di ancoraggio 
a granulometria fine, estremamente 
fluida che, a maturazione completa, 
raggiunge un elevato grado di solidità. 
Tali calcestruzzi sono formulati per avere 
un ritiro ridotto e producono un buon 
ponte di aderenza nei sottofondi di tipo 
minerale.
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Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Calcestruzzo

Esempi di impiego per prodotti Creteo®

Creteo®Inject

Creteo®Shot

Creteo®Standard Creteo®Repair Creteo®Shot

Creteo®Inject



13

Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Calcestruzzo

Creteo®Special Creteo®Inject

Creteo®Shot

Creteo®Standard

Creteo®Inject Creteo®Standard

C
re

te
o

®
C

al
ce

st
ru

zz
o



14

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoShotCreteo®Shot

Creteo®Shot CC 502 J1 SpC 16/20/I/J1/XC1/GK4
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42537 42 25 0 – 4 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1480 3,70

f. d. 42536 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1600 160,00

f. d. 42459 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1600 160,00

Creteo®Shot CC 512 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42544 42 25 0 – 4 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1560 3,90

f. d. 42543 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1680 168,00

f. d. 42461 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1680 168,00

Creteo®Shot CC 540 SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK4
Calcestruzzo a spruzzo a presa normale per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di 
scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/cf. €/cf.

f. p. 42555 42 25 0 – 4 mm presa normale ca. 12,5 L/cf. 0,1560 3,90

f. d. 42554 1000 0 – 4 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1680 168,00

f. d. 42751 1000 0 – 4 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1680 168,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoShotCreteo®Shot

Creteo®Shot CC 540 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42557 42 25 0 – 4 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1600 4,00

f. d. 42556 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1720 172,00

f. d. 42462 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1720 172,00

Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4
Calcestruzzo a spruzzo a presa normale per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di 
scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42569 42 25 0 – 4 mm presa normale ca. 12,5 L/cf. 0,1680 4,20

f. d. 42568 1000 0 – 4 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1800 180,00

f. d. 42752 1000 0 – 4 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1800 180,00

Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 46746 42 25 0 – 4 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1760 4,40

f. d. 42745 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1900 190,00

f. d. 42463 1000 0 – 4 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1900 190,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoShotCreteo®Shot

Creteo®Shot CC 520 SpC 20/25/II/XC2/XF1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo a presa normale per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di 
scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42547 42 25 0 – 8 mm presa normale ca. 12,5 L/cf. 0,1480 3,70

f. d. 42546 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1600 160,00

f. d. 41977 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1600 160,00

Creteo®Shot CC 520 J2 SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42549 42 25 0 – 8 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1560 3,90

f. d. 42548 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1680 168,00

f. d. 41976 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1680 168,00

Creteo®Shot CC 551 SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo a presa normale per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di 
scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42562 42 25 0 – 8 mm presa normale ca. 12,5 L/cf. 0,1560 3,90

f. d. 42561 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1680 168,00

f. d. 41607 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1680 168,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoShotCreteo®Shot

Creteo®Shot CC 551 J2 SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42564 42 25 0 – 8 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1600 4,00

f. d. 42563 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1720 172,00

f. d. 41608 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1720 172,00

Creteo®Shot CC 584 SpC 30/37/II/XC2/XF1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo a presa normale per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di 
scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. d. 41609 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1800 180,00

Creteo®Shot CC 584 J2 SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. d. 41610 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1900 190,00

Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo a presa normale per applicazione con pompa mediante 
procedimento a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di 
scavo, rocce friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42575 42 25 0 – 8 mm presa normale ca. 12,5 L/ton 0,1760 4,40

f. d. 42574 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1820 182,00

f. d. 42753 1000 0 – 8 mm presa normale ca. 500 L/ton 0,1820 182,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoShotCreteo®Shot

Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8
Calcestruzzo a spruzzo accelerato per applicazione con pompa mediante procedimento 
a secco per tutti gli interventi tradizionali, ad es. consolidamento fosse di scavo, rocce 
friabili, pendii, scarpate, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42578 42 25 0 – 8 mm accelerato ca. 12,5 L/cf. 0,1840 4,60

f. d. 42577 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1980 198,00

f. d. 42894 1000 0 – 8 mm accelerato ca. 500 L/ton 0,1980 198,00

NOVITÀ

Creteo®Shot
Calcestruzzo a spruzzo con altre prestazioni ad es. resistenza alla compressione, classe 
di esposizione, colore, ecc. a richiesta.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Additivo Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42 25 a richiesta a richiesta ca. 12,5 L/cf. a richiesta

f. d. 1000 a richiesta a richiesta ca. 500 L/ton a richiesta

CreteoRepairCreteo®Repair

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 170 Protezione anticorrosione
Protezione anticorrosione per il ripristino del calcestruzzo in combinazione con prodotti 
CreteoRepair. Conforme sec. EN 1504-7 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43512 24 15 0 – 0,1 mm ca. 10 L/cf. 3,4700 52,05

f. p. 44716 64 5 0 – 0,1 mm ca. 3,5 L/cf. 3,7000 18,50
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoRepairCreteo®Repair

Creteo®Repair CC 150 Malta per riprofilature del calcestruzzo R2
Malta cementizia pregiata, per riprofilature del calcestruzzo. Spessore d'impiego 3 a 25 
mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 37963 42 25 0 – 0,8 mm ca. 17 L/cf. 0,4800 12,00

Creteo®Repair CC 130 Malta per riprofilature del calcestruzzo R3
Malta cementizia pregiata per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o più 
strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm.  Conforme sec. EN 1540-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18974 42 25 0 – 0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,5600 14,00

f. d. 37405 1000 0 – 0,8 mm ca. 550 L/ton 0,6040 604,00

Creteo®Repair CC 135 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
altamente resistente ai solfati R3
Malta cementizia pregiata, altamente resistente ai solfati per riprofilature del 
calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm.  
Conforme sec. EN 1540-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 11061 42 25 0 – 0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,6000 15,00

Creteo®Repair CC 100 Malta per riprofilature del calcestruzzo R4
Malta cementizia pregiata con fibre per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o 
più strati. Spessore d'impiego 10 a 60 mm. Conforme sec. EN 1540-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 37370 42 25 0 – 3 mm ca. 14 L/cf. 0,6000 15,00

f. d. 37369 1000 0 – 3 mm ca. 550 L/ton 0,6440 644,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoRepairCreteo®Repair

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 101 Malta per riprofilature del calcestruzzo R4
Malta cementizia pregiata con fibre per riprofilature del calcestruzzo, applicabile in uno o 
più strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm. Conforme sec. EN 1540-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42586 42 25 0 – 0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,6400 16,00

f. d. 42587 1000 0 – 0,8 mm ca. 550 L/ton 0,6880 688,00

Creteo®Repair CC 105 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
altamente resistente ai solfati R4
Malta cementizia pregiata, altamente resistente ai solfati, con fibre per riprofilature del 
calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 10 a 60 mm.  
Conforme sec. EN 1540-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 11060 42 25 0 – 3 mm ca. 14 L/cf. 0,6800 17,00

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 106 Malta per riprofilature del calcestruzzo 
altamente resistente ai solfati R4
Malta cementizia pregiata, altamente resistente ai solfati per riprofilature del 
calcestruzzo, applicabile in uno o più strati. Spessore d'impiego 3 a 45 mm.  
Conforme sec. EN 1540-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42588 42 25 0 – 0,8 mm ca. 14 L/cf. 0,7200 18,00

Creteo®Repair CC 194 M Spritzbeton per il risanamento R4
Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all'uso, a presa normale, resistente al gelo ed ai 
sali scongelanti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo e manufatti in genere 
in conformità alla direttiva "Manutenzione e riparazione di manufatti in calcestruzzo 
e cemento armato". Per applicazione con pompa mediante procedimento a secco 
conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38402 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1740 4,35

f. d. 38422 1000 0 – 4 mm ca. 500 L/ton 0,1880 188,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoRepairCreteo®Repair

Creteo®Repair CC 194 SM Spritzbeton per il risanamento R4
Calcestruzzo a spruzzo a secco pronto all'uso, a presa rapida, resistente al gelo ed ai 
sali scongelanti, per impieghi speciali di riparazione di calcestruzzo e manufatti in genere 
in conformità alla direttiva "Manutenzione e riparazione di manufatti in calcestruzzo 
e cemento armato".   Per applicazione con pompa mediante procedimento a secco 
conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38403 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1900 4,75

f. d. 38423 1000 0 – 4 mm ca. 500 L/ton 0,2040 204,00

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 164 Calcestruzzo di compensazione 
altamente resistente ai solfati R4
Malta cementizia pregiata, additivata con resine acriliche ed altamente resistente ai 
solfati per riprofilature del calcestruzzo. Per applicazioni orizzontali.  
Spessore d'impiego 12 a 80 mm. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41672 42 25 0 – 4 mm ca. 14 L/cf. 0,6800 17,00

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 151 Rasante per ripristino del calcestruzzo R2
Rasatura monocomponente a base minerale, migliorata con aggiunta di materiale 
plastico, per riempimento di irregolarità, cavità, nidi di ghiaia o vespai, nonché per 
livellamento di superfici in calcestruzzo. Conforme sec. EN 1504-3 con marchio CE. 
Spessore d'impiego 1 a 4 mm.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41733 42 25 0 – 0,09 mm ca. 17 L/cf. 1,6000 40,00

NOVITÀ

Creteo®Repair CC 171 Impregnante idrofobizzante
Primer impregnante-idrofobizzante per calcestruzzo armato e non armato. Può essere 
impiegato su tutti i prodotti omologati del settore ripristino del calcestruzzo a base 
cemento.  Conforme sec. EN 1504-2 con marchio CE.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 14670 24 15 trasparente 0,2 – 0,4 kg/m² 40,0000 600,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoInjectCreteo®Inject

NOVITÀ

Creteo®Inject CC 795 Malta per ancoraggi
Malta per ancoraggi resistente al gelo, conforme ai requisiti della norma BAFU e ONR 
Serie 24800. Rck: > 35 MPa.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43244 42 25 0 – 0,09 mm ca. 14,5 L/cf. 0,3400 8,50

f. d. 43248 1000 0 – 0,09 mm ca. 580 L/cf. 0,3660 366,00

Creteo®Inject CC 798 Malta per iniezione
Malta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, da 
annegare nella malta. Grazie alla tissotropia particolarmente idoneo in terreni ghiaiosi e 
fassurati. Rck: ≥ 45,0 MPa. Attrezzatura propria per iniezione, fine tipo cemento.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41476 42 25 0 – 0,09 mm ca. 14,5 L/cf. 0,2900 7,25

f. d. 41477 1000 0 – 0,09 mm ca. 580 L/ton 0,3120 312,00

Creteo®Inject CC 778 Malta per iniezione
Malta per iniezione per fissare bulloni o tasselli per la roccia, allentati o in tensione, da 
annegare nella malta. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41468 42 25 0 – 0,09 mm ca. 14,5 L/cf. 0,1920 4,80

f. d. 41467 1000 0 – 0,09 mm ca. 580 L/ton 0,2060 206,00

Creteo®Inject CC 854 Malta per cavità geotermiche
Malta per iniezione specialmente indicata per riempimento di cavità geotermiche, ecc. 
Processo ottimale di presa idraulica che crea un'unione ad accoppiamento di forza tra la 
sonda e il terreno. Conducibilità termica l: ca. 2,00 W/mK.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41474 42 25 0 – 0,09 mm ca. 25 L/cf. 0,3200 8,00

f. d. 41473 1000 0 – 0,09 mm ca. 1000 L/ton 0,3440 344,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoSpecialCreteo®Special

NOVITÀ

Creteo®Special CC 425 SISMADUR Intonaco strutturale a base 
NHL5 e cemento
Intonaco fibrorinforzato per riparazione a base di cemento e calce NHL per 
annegamento di reti antisismiche e strutturali;. Rck: ≥ 15,0 MPa.  
Conforme sec. EN 998-1 e 998-2.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44573 42 25 0 – 1,4 mm ca. 15,5 L/cf. 0,2320 5,80

f. d. 44572 1000 0 – 1,4 mm ca. 620 L/ton 0,2500 250,00

Creteo®Special CC 420 Betoncino 20 MPa Intonaco per 
riparazioni e rinforzo statico
Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 20,0 MPa.  Conforme sec. EN 998-1 e 998-2.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38427 42 25 0 – 3 mm ca. 16 L/cf. 0,1280 3,20

f. d. 26555 1000 0 – 3 mm ca. 650 L/ton 0,1380 138,00

NOVITÀ

Creteo®Special CC 430 Betoncino 30 MPa Intonaco per 
riparazioni e rinforzo statico
Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 30,0 MPa.  Conforme sec. EN 998-1 e 998-2.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43858 42 25 0 – 3 mm ca. 16 L/cf. 0,1360 3,40

f. d. 43857 1000 0 – 3 mm ca. 650 L/ton 0,1460 146,00

Creteo®Special CC 440 Betoncino 40 MPa Intonaco per 
riparazioni e rinforzo statico
Intonaco grezzo per riparazione. Rck: ≥ 40,0 MPa.  Conforme sec. EN 998-1 e 998-2.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38426 42 25 0 – 3 mm ca. 16 L/cf. 0,1480 3,70

f. d. 31515 1000 0 – 3 mm ca. 650 L/ton 0,1600 160,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoSpecialCreteo®Special

NOVITÀ

Creteo®Special CC 465 Calcestruzzo industriale pompabile
Rivestimento senza giunti per elevati requisiti su supporti esistenti in calcestruzzo 
orizzontale applicato a contatto. Spessore d'impiego 12 a 45 mm.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43449 42 25 0 – 3 mm ca. 22 kg/m²/cm 1,4420 36,05

f. d. 43448 1000 0 – 3 mm ca. 22 kg/m²/cm 1,5480 1548,00

NOVITÀ

Creteo®Special CC 470 Calcestruzzo industriale pompabile  
e autolivellante
Rivestimento senza giunti per elevati requisiti su supporti esistenti in calcestruzzo 
orizzontale applicato a contatto. Spessore d'impiego 6 a 22 mm.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43447 42 25 0 – 3 mm ca. 22 kg/m²/cm 1,6000 40,00

NOVITÀ

Creteo®Special VM4-70 Calcestruzzo di riempimento
Malta da getto per calcestruzzo ad elevata resistenza a breve e lungo termine. 
Impiegabile in interni ed esterni come collegamento stretto con funzione portante e di 
distribuzione del carico tra fondazioni in calcestruzzo e macchine, piastre e guide in 
acciaio nonché supporti di scaffalature di magazzino.  
Resistenza a compressione dopo 28 giorni: ≥ 60 MPa.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 27931 42 25 0 – 4 mm ca. 13 L/cf. 0,6000 15,00

CreteoStandardCreteo®Standard

Creteo®Standard 999 Calcestruzzo/Massetto C20/25 - CT C25-F4
Calcestruzzo: C20/25 / Massetto: CT C25-F4 Per realizzazione di piastre di 
pavimentazione, piccole fondazioni, architravi di porte e finestre, muri di giardini,  
nonché massetti compositi e galleggianti.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38425 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,2000 5,00

f. d. 18654 1000 0 – 4 mm ca. 500 L/ton 0,2140 214,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoStandardCreteo®Standard

Creteo®Standard 990 - B20 Calcestruzzo a secco C16/20
Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C16/20 secondo EN 206-1. Impiegabile 
ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti in pietra, 
riprofilatura di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, solette, sottofondi, zoccolature, 
consolidamento di scavi di fondazione, ecc. Rck: ≥ 20,0 MPa.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. d. 10998 1000 0 – 8 mm ca. 500 L/ton 0,1660 166,00

Creteo®Standard 990 - B30 Calcestruzzo a secco C25/30
Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C25/30 secondo EN 206-1. Impiegabile 
ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura 
di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, zoccolature, ecc. Rck: ≥ 30,0 MPa. 

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 35805 42 25 0 – 8 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1660 4,15

f. d. 10996 1000 0 – 8 mm ca. 500 L/ton 0,1780 178,00

Creteo®Standard CC 267 Calcestruzzo a secco C25/30 XF3
Calcestruzzo a secco di classe di resistenza C25/30 secondo EN 206-1. Impiegabile 
ovunque sia necessario per il riempimento dei giunti di rivestimenti in pietra, riprofilatura 
di piccoli elementi costruttivi, fondazioni, muri, scale, zoccolature, ecc.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. d. 41975 1000 0 – 8 mm ca. 500 L/ton 0,1800 180,00

Creteo®Standard CC 200 Pump Calcestruzzo pompabile C16/20
Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C16/20 sec. EN 206-1. 
Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43352 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,0880 2,20

f. d. 43351 1000 0 – 4 mm ca. 550 L/ton 0,0944 94,40
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Calcestruzzo

CreteoStandardCreteo®Standard

Creteo®Standard CC 201 Pump Calcestruzzo pompabile C16/20 X0
Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C16/20 sec. EN 206-1. 
Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38407 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1020 2,55

f. d. 38408 1000 0 – 4 mm ca. 550 L/ton 0,1100 110,00

Creteo®Standard CC 250 Pump Calcestruzzo pompabile C25/30
Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C25/30 sec. EN 206-1. 
Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche calcestruzzo preconfezionato trasportato.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43350 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,0920 2,30

f. d. 43349 1000 0 – 4 mm ca. 550 L/ton 0,0988 98,80

Creteo®Standard CC 254 Pump Calcestruzzo pompabile C25/30 XF1
Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C25/30 sec.  
EN 206-1. Rck: ≥ 30,0 MPa. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche  
calcestruzzo preconfezionato trasportato.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38421 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1152 2,88

f. d. 29323 1000 0 – 4 mm ca. 550 L/ton 0,1240 124,00

Creteo®Standard CC 308 Pump Calcestruzzo pompabile C30/37 XF4
Calcestruzzo per il riempimento - Classificazione di resistenza C30/37 sec.  
EN 206-1. Rck: ≥ 37,0 MPa. Utilizzabile ogniqualvolta sia impiegato anche  
calcestruzzo preconfezionato trasportato.

Creteo®Calcestruzzo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38409 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1400 3,50

f. d. 38410 1000 0 – 4 mm ca. 550 L/ton 0,1500 150,00
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Creteo®Calcestruzzo

RÖFIX goes YouTube

Quanto sia importante per RÖFIX essere al passo coi tempi è dimostrato non solo 
dai suoi prodotti innovativi ma anche dall’impiego delle tecnologie più moderne. In 
particolare il settore online è in costante evoluzione, così potete già trovare RÖFIX SpA 
in Facebook e persino in un apposito canale dedicato YouTube.
Con questa „videoteca online“ è possibile avere accesso in modo estremamente 
rapido ad informazioni fondamentali; non importa se attraverso smartphone, tablet o 
direttamente integrate nella vostra homepage. Informatevi in tempo reale sulle nostre 
possibilità di impiego attraverso il YouTube-Channel.

• I video sono su YouTube e non sul 
proprio server

• Possibilità di collegamento immediato 
su qualsiasi Homepage

• Accesso rapido per scopi di 
addestramento e informazione

• Utilizzo tramite smartphones, tablets
• Dimensioni adattabili individualmente

I vantaggi di RÖFIX TV
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Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Architettura di giardini e paesaggio – Armonia su tutti i fronti

RÖFIX opera costantemente per lo sviluppo e il miglioramento di prodotti concepiti per 
fornire un sostegno ottimale all’architettura dei giardini e del paesaggio.

Creteo®Gala 

Il lastricato in pietra naturale in tutte le  
sue infinite varianti trova al giorno d’oggi un’ampia possibilità di impiego nell’ar-
chitettura del paesaggio. Per garantire lastricati in pietra naturale robusti e di lunga 
durata è indispensabile impiegare prodotti moderni e sistemi speciali di posa. 
Tali prodotti devono essere resistenti al gelo ed ai sali scongelanti, oltre che alle 
sollecitazioni meccaniche.  
È inoltre assolutamente necessario che il sottofondo sia perfetto, con un letto  
di malta di buona qualità ed una disposizione a regola d’arte dei giunti. Creteo®Gala 
è sinonimo di qualità garantita, essendo stato sviluppato, sulla base di una continua 
ricerca e del Know-how RÖFIX, specificamente per questo campo di applicazione.

Delle superfici lastricate a regola d’arte negli ingressi di case e cortili, nelle corti  
interne, nelle terrazze o nei vialetti dei giardini completano il carattere speciale  
di un immobile, conferendogli un’atmosfera unica e inconfondibile di bellezza e 
funzionalità.
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Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Creteo®Gala CC 608 rapid Malta bituminosa per riparazione

Ogni anno, d’inverno, le strade deteriorano a causa del gelo e di altri fattori. Al di là 
delle buche e delle irregolarità del piano stradale è la stessa sicurezza del traffico ad 
essere fortemente compromessa con conseguenti danni ai veicoli!

Per la manutenzione delle strade sono competenti lo Stato, le province o i comuni, 
a seconda delle attribuzione disposte dalla legge. Attualmente le buche nell’asfalto, 
d’inverno, vengono riparate solo provvisoriamente con asfalto a freddo, dato che con 
le basse temperature le caratteristiche dell’asfalto non sono quelle normali.
Le conseguenze sono già previste in anticipo e si presentano puntualmente al più tardi 
nella stagione fredda successiva. Anno dopo anno i danni sono sempre più ingenti e 
comportano costi di risanamento crescenti. I comuni risentono in modo molto marcato 
di questo problema.

La soluzione consiste nell’impiego di Creteo®Gala CC 608 rapid. Questo prodotto 
brevettato semi-flessibile combina le doti di flessibilità e di continuità dell’asfalto 
con la resistenza a compressione e altre caratteristiche positive del calcestruzzo. Il 
prodotto è composto da una miscela di bitume, ghiaia e legante ad alta resistenza. Il 
vantaggio principale del prodotto consiste nella possibilità di riparare in modo rapido, 
semplice e durevole le buche in superfici asfaltate o in calcestruzzo anche durante la 
stagione fredda, il tutto con tempi di interruzione del transito estremamente ridotti. Il 
prodotto è concepito per lavori di riparazione su strade, parcheggi, accessi a garage, 
marciapiedi e superfici industriali transitabili. Inoltre Creteo®Gala CC 608 rapid è idoneo 
per chiudere la pavimentazione stradale dopo lavori di scavo. Creteo®Gala CC 608 
rapid come malta per ripristino del calcestruzzo è omologato R3 sec. EN 1504-3 con 
marchio CE.

• acilità di lavorazione, direttamente dal 
contenitore del prodotto, senza onerose 
preparazioni

• posa in unico strato
• resistenza a compressione pari a quella del 

calcestruzzo
• flessibilità pari a quella dell‘asfalto
• possibilità di ripristino rapido della 

transitabilità del tratto stradale dopo 
l’intervento di riparazione

• risanamento economico, durevole
• resistenza al gelo ed ai sali scongelanti
• nessun incollaggio alle suole delle scarpe o 

a pneumatici di automezzi leggeri e pesanti
• ecologico
•  ottima aderenza ai fianchi, nessuna 

necessità di impiego di adesivi

Dove sono le vostre buche?

Abbiamo per voi la soluzione tecnica!

Vantaggi

Parametri tecnici

Estate Inverno

Spessore ca. 0,5–20 cm

Massa volumica 2400–2500 kg/m2

Temperatura del supporto +10 °C a +35 °C –5 °C a +10 °C

Transitabilità ca. 5–10 minuti sec. tempo di lavorazione

Temperatura di lavorazione a +20 °C da 5 a 10 minuti a +5 °C da 5 a 10 minuti

Resistenza finale dopo 7gg > 20 N/mm2

Resistenza finale dopo 28gg > 30 N/mm2

Resistente al gelo e ai sali
scongelanti

sì

Modulo Elastico < 10.000 N/mm2

Diametro massimo del granulo 4 mm

Colore grigio scuro

трафика. Температура на основата: +10°до +35°. Обработка: Една кофа (20 kg) се 
смесва с 2,5 l чиста вода и се излива в предварително и правилно обработените 
дупки. Време за обработка при ок. +20°C 10-15 минути. Съхранение: мин. 3 месеца 
съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. влажн. 
За удължаване на мин. 6 месеца виж техническата карта.

Llaç për riparimin e asfaltit
Llaçi kombinon fleksibilitetin e asfaltit me rezistencën e shtypjes së betonit, kështu që 
është veçanërisht i përshtatshëm për restaurim të shpejtë, ekologjik, ekonomik dhe i për-
hershëm i gropave edhe në temperatura të ulëta. Llaçi ka aftësi që ta përfundojë proçesin 
në një kohë shumë të shkurtër. Temperatura e bazamentit: +10° deri +35°. Përpunimi: 

  ,lanoiseforp milatsni ëjn rëP .ëne ëjn ën rëtsap ët ëju tl 5,2 em inehizrëp )gk 02( ëvok ëjN
bëni një paratrajtim të gropave. Koha e përpunimit +20°C 10-15 min. Magazinimi: Minima-
lisht 3 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në 20°C, 65% lagështi ambjenti. 
Shihni Skedën teknike.

Малтер за поправка на асфалт
Малтерот ја комбинира флексибилноста на асфалтот со угнетувачкиот притисок 
на бетонот, така што е особено погоден за брза, еколошка, економска и трајна 
реставрација на дупките и во ниски температури. Малтерот е во можност да го 
заврши процесот за многу кратко време. Tемпературата на основата: +10° до +35°. 
Изработка: Една кофа (20 кг) се меша со 2,5 л чиста вода во еден сад. За професионална 
инсталација, направете прет-третман на дупките. Време на изработка .+20°Ц 10-15 мин. 
Складирање: Складирајте го на суви места по можност над дрвени палети. Време 
на складирање минимално 3 месеци според Правилникот 1907/2006/EG Aнекс XVII на 
20°C, просторна влага 65%. Денот на производство видете го на етикетата.

Mortar reparații asfalt
Combină flexibilitatea asfaltului cu rezistența la compresiune a betonului. Produs adecvat 
în special pentru reparația rapidă, ecologică, eficientă și de durată a gropilor în asfalt, 
chiar și în condiții de temperatură redusă. Suprafețele sunt circulabile auto la scurt timp 
după aplicare. Punere în operă: La o găleată (20 kg) se amestecă 2,5 litri apă curată și 
aplică în gropile de asfalt, pregătite și curățate. Timp de  prelucrare la +5°C, 10-15 minute. 
Temperatură suport: +10° până la +35°. Valabilitate/depozitare: minim 3 luni conform 
regulamentului CE/1907/2006 Anexa XVII la 20°C, 65% umiditate relativă. Prelungire până 
la 6 luni conform fișa tehnică.

MZE

RO

KS

Asphalt Reparaturmörtel
vereint die Flexibilität von Asphalt mit der Druckfestigkeit von Beton, daher ist er beson-
ders geeignet für eine schnelle, ökologische, sparsame und dauerhafte Sanierung von 
Schlaglöchern. Der Mörtel kann nach kurzer Zeit bereits wieder befahren werden. Unter-
grundtemperatur: +10° bis +35°. Verarbeitung: Einen Eimer (20 kg) mit 2,5 lt sauberen 
Wasser im Kübel anrühren und in die, für den sachgerechten Einbau, vorbereiteten 
Schlaglöcher einbauen. Verarbeitungszeit bei ca. +20°C 10-15 min. Lagerung: mind. 
3 Monate gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F. Verlängerung 
auf mind. 6 Monate siehe Technisches Merkblatt.

Malta bituminosa per riparazione 
combina la flessibilità dell‘asfalto con la resistenza alla compressione del calcestruzzo e 
perciò è particolarmente idonea per un risanamento rapido, ecologico, economico e dure-
vole di buche nell‘asfalto. La malta può essere nuovamente transitabile già dopo un tempo 
molto breve dalla posa. Temperatura del supporto: +10°C fino +35°C. Lavorazione: 
Mescolare un secchio (20 kg) con 2,5 litri di acqua pulita con un agitatore meccanico 
nel secchio e quindi stendere la malta nelle buche precedentemente predisposte per la 
riparazione. Tempo di lavorazione con ca. +20°C: 10-15 min. Stoccaggio: min. 3 mesi 
secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 gradi C, e 65 % umidità relativa. Per 
mantenimento a stoccaggio min. 6 mesi vedi scheda tecnica. 

Mortier de réparation asphalte
Combine la flexibilité de l’asphalte avec la résistance à la compression du béton. Il est 
donc particulièrement approprié pour une réparation rapide, écologique, économique et 
durable des trous dans l’asphalte, même à basses températures. Le mortier est praticable 
peu de temps après la pose. Température du support: +10°C jusqu’à +35°C. Mise en 
œuvre: Gâcher un seau (20 kg) avec 2,5 litres d’eau claire à l’aide d’un mélangeur à rotor 
directement dans le seau et étaler ensuite le mortier dans les trous préalablement prédis-
posés pour la réparation. Temps ouvert d‘environ +20°C 10-15 min. Stockage: min. 3 mois 
conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à 20°C et 65% d‘humidité relative. 
Pour un stockage min. 6 mois, voir la fiche technique. 

Reparaturna malta za asfalt 
združuje fleksibilne lastnosti asfalta in tlačne trdnosti betona, zato je posebej primerna 
za hitra, ekološka, varčna in trajna popravila udarnih jam v asfaltu. Malta je povozna v 
zelo kratkem času. Temperatura podlage: +10° do +35°. Izvedba: vsebino vedra (20 kg) 
zmešamo v vedru z 2,5 litri čiste vode in jo pripravimo za ustrezno vgradnjo za zapolnitev 
udarnih jam. Čas vgradnje pri pribl. +20°C 10-15 min. Skladiščenje: najmanj 3 mesece v 
skladu z odredbo 1907/2006/EG dodatek XVII pri 20°C, 65% rel. zračni vlagi. Podlajšanje 
časa skladiščenja na najmanj 6 mesecev je opisano v tahničnem listu.

Разтвор за поправка на асфалт
Комбинира еластичността на асфалт с якостта на натиск на бетон, затова е много 
подходящ за бързо, екологично, икономично и дълготрайно ремонтиране на дупки 
в асфалта. Кратък пусков срок на ремонтираните участъци и освобождаване на 
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трафика. Температура на основата: +10°до +35°. Обработка: Една кофа (20 kg) се 
смесва с 2,5 l чиста вода и се излива в предварително и правилно обработените 
дупки. Време за обработка при ок. +20°C 10-15 минути. Съхранение: мин. 3 месеца 
съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% отн. влажн. 
За удължаване на мин. 6 месеца виж техническата карта.

Llaç për riparimin e asfaltit
Llaçi kombinon fleksibilitetin e asfaltit me rezistencën e shtypjes së betonit, kështu që 
është veçanërisht i përshtatshëm për restaurim të shpejtë, ekologjik, ekonomik dhe i për-
hershëm i gropave edhe në temperatura të ulëta. Llaçi ka aftësi që ta përfundojë proçesin 
në një kohë shumë të shkurtër. Temperatura e bazamentit: +10° deri +35°. Përpunimi: 

  ,lanoiseforp milatsni ëjn rëP .ëne ëjn ën rëtsap ët ëju tl 5,2 em inehizrëp )gk 02( ëvok ëjN
bëni një paratrajtim të gropave. Koha e përpunimit +20°C 10-15 min. Magazinimi: Minima-
lisht 3 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në 20°C, 65% lagështi ambjenti. 
Shihni Skedën teknike.

Малтер за поправка на асфалт
Малтерот ја комбинира флексибилноста на асфалтот со угнетувачкиот притисок 
на бетонот, така што е особено погоден за брза, еколошка, економска и трајна 
реставрација на дупките и во ниски температури. Малтерот е во можност да го 
заврши процесот за многу кратко време. Tемпературата на основата: +10° до +35°. 
Изработка: Една кофа (20 кг) се меша со 2,5 л чиста вода во еден сад. За професионална 
инсталација, направете прет-третман на дупките. Време на изработка .+20°Ц 10-15 мин. 
Складирање: Складирајте го на суви места по можност над дрвени палети. Време 
на складирање минимално 3 месеци според Правилникот 1907/2006/EG Aнекс XVII на 
20°C, просторна влага 65%. Денот на производство видете го на етикетата.

Mortar reparații asfalt
Combină flexibilitatea asfaltului cu rezistența la compresiune a betonului. Produs adecvat 
în special pentru reparația rapidă, ecologică, eficientă și de durată a gropilor în asfalt, 
chiar și în condiții de temperatură redusă. Suprafețele sunt circulabile auto la scurt timp 
după aplicare. Punere în operă: La o găleată (20 kg) se amestecă 2,5 litri apă curată și 
aplică în gropile de asfalt, pregătite și curățate. Timp de  prelucrare la +5°C, 10-15 minute. 
Temperatură suport: +10° până la +35°. Valabilitate/depozitare: minim 3 luni conform 
regulamentului CE/1907/2006 Anexa XVII la 20°C, 65% umiditate relativă. Prelungire până 
la 6 luni conform fișa tehnică.

MZE

RO

KS

Asphalt Reparaturmörtel
vereint die Flexibilität von Asphalt mit der Druckfestigkeit von Beton, daher ist er beson-
ders geeignet für eine schnelle, ökologische, sparsame und dauerhafte Sanierung von 
Schlaglöchern. Der Mörtel kann nach kurzer Zeit bereits wieder befahren werden. Unter-
grundtemperatur: +10° bis +35°. Verarbeitung: Einen Eimer (20 kg) mit 2,5 lt sauberen 
Wasser im Kübel anrühren und in die, für den sachgerechten Einbau, vorbereiteten 
Schlaglöcher einbauen. Verarbeitungszeit bei ca. +20°C 10-15 min. Lagerung: mind. 
3 Monate gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20°C, 65% r.F. Verlängerung 
auf mind. 6 Monate siehe Technisches Merkblatt.

Malta bituminosa per riparazione 
combina la flessibilità dell‘asfalto con la resistenza alla compressione del calcestruzzo e 
perciò è particolarmente idonea per un risanamento rapido, ecologico, economico e dure-
vole di buche nell‘asfalto. La malta può essere nuovamente transitabile già dopo un tempo 
molto breve dalla posa. Temperatura del supporto: +10°C fino +35°C. Lavorazione: 
Mescolare un secchio (20 kg) con 2,5 litri di acqua pulita con un agitatore meccanico 
nel secchio e quindi stendere la malta nelle buche precedentemente predisposte per la 
riparazione. Tempo di lavorazione con ca. +20°C: 10-15 min. Stoccaggio: min. 3 mesi 
secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 gradi C, e 65 % umidità relativa. Per 
mantenimento a stoccaggio min. 6 mesi vedi scheda tecnica. 

Mortier de réparation asphalte
Combine la flexibilité de l’asphalte avec la résistance à la compression du béton. Il est 
donc particulièrement approprié pour une réparation rapide, écologique, économique et 
durable des trous dans l’asphalte, même à basses températures. Le mortier est praticable 
peu de temps après la pose. Température du support: +10°C jusqu’à +35°C. Mise en 
œuvre: Gâcher un seau (20 kg) avec 2,5 litres d’eau claire à l’aide d’un mélangeur à rotor 
directement dans le seau et étaler ensuite le mortier dans les trous préalablement prédis-
posés pour la réparation. Temps ouvert d‘environ +20°C 10-15 min. Stockage: min. 3 mois 
conformément à la Directive 1907/2006/EG annexe XVII à 20°C et 65% d‘humidité relative. 
Pour un stockage min. 6 mois, voir la fiche technique. 

Reparaturna malta za asfalt 
združuje fleksibilne lastnosti asfalta in tlačne trdnosti betona, zato je posebej primerna 
za hitra, ekološka, varčna in trajna popravila udarnih jam v asfaltu. Malta je povozna v 
zelo kratkem času. Temperatura podlage: +10° do +35°. Izvedba: vsebino vedra (20 kg) 
zmešamo v vedru z 2,5 litri čiste vode in jo pripravimo za ustrezno vgradnjo za zapolnitev 
udarnih jam. Čas vgradnje pri pribl. +20°C 10-15 min. Skladiščenje: najmanj 3 mesece v 
skladu z odredbo 1907/2006/EG dodatek XVII pri 20°C, 65% rel. zračni vlagi. Podlajšanje 
časa skladiščenja na najmanj 6 mesecev je opisano v tahničnem listu.

Разтвор за поправка на асфалт
Комбинира еластичността на асфалт с якостта на натиск на бетон, затова е много 
подходящ за бързо, екологично, икономично и дълготрайно ремонтиране на дупки 
в асфалта. Кратък пусков срок на ремонтираните участъци и освобождаване на 
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

CreteoGalaCreteo®Gala

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 600 Malta rapida per pozzetti
Malta ad indurimento altamente accelerato per montaggi veloci in interni ed esterni 
sia in campo edilizio che per lavori sotterranei. Particolarmente idoneo per posa e 
fissaggio di chiusini e anelli di pozzetti. Grazie al tempo di presa molto rapido il prodotto 
è utilmente impiegabile in tutti i casi in cui gli elementi costruttivi interessati debbano 
essere sottoposti a pesi entro breve termine.  Tempo di lavorazione a 20°C ca. 20 min.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44645 24 20 0 – 0,8 mm ca. 10,5 L/cf. 0,8750 17,50

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 608 rapid Malta bituminosa per riparazione 
(estate)
Malta bituminosa rapida, semiflessibile per la riparazione rapida e durevole di buche 
nell’asfalto o nel calcestruzzo, per riquadratura e sigillatura di pozzetti e transitabilità 
rapida. Temperatura del supporto: da +10 °C a +35 °C   
Tempo di lavorazione: a 20° da 5 a 10 minuti.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42982 24 20 0 – 4 mm ca. 11 L/cf. 2,1200 42,40

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 608 rapid Malta bituminosa per riparazione 
(inverno)
Malta bituminosa rapida, semiflessibile per la riparazione rapida e durevole di buche 
nell’asfalto o nel calcestruzzo, per riquadratura e sigillatura di pozzetti e transitabilità 
rapida. Temperatura del supporto: da -5 °C a +10 °C   
Tempo di lavorazione: a 5° da 5 a 10 minuti.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43361 24 20 0 – 4 mm ca. 11 L/cf. 2,1200 42,40

Creteo®Gala CC 633 Malta drenante / Malta di posa per 
lastricato a base trass
Permeabile.  Rck: ≥ 20,0 MPa. Il prodotto può essere utilizzato, su un idoneo sottofondo 
sia in interni che in esterni, come calcestruzzo drenante o come malta di posa di 
lastricati in pietre o lastre nonché di cordonate in pietra di strade o marciapiedi.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41446 42 25 2 – 4 mm ca. 13 L/cf. 0,2120 5,30

f. d. 41445 1000 2 – 4 mm ca. 500 L/ton 0,2280 228,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

CreteoGalaCreteo®Gala

Creteo®Gala CC 645 Malta per fughe di lastricati a base trass
Resistente al gelo ed ai sali scongelanti.  Per lastricati e pietre naturali. Il prodotto può 
essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe di lastricati e 
cordonate in pietra naturale, pavimentazioni in pietra naturale. Rck: ≥ 35,0 MPa.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41454 42 25 0 – 4 mm ca. 16,5 L/cf. 0,2360 5,90

f. d. 41453 1000 0 – 4 mm ca. 650 L/ton 0,2540 254,00

Creteo®Gala CC 647 rapid Malta per fughe di lastricati a base 
trass
Resistente al gelo ed ai sali scongelanti.  Per lastricati e pietre naturali.  
Rck: 1 giorno ≥ 10,0 MPa, 3 giorni ≥ 25,0 MPa, 7 giorni ≥ 35,0 MPa,  
28 giorni ≥ 45,0 MPa.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41455 42 25 0 – 4 mm ca. 16,5 L/cf. 0,2520 6,30

Creteo®Gala CC 649 Malta per la sigillatura di fughe verticali a 
base trass
Resistente al gelo ed ai sali scongelanti.  Per sigillatura di fughe di laste in pietra naturale 
e muratura in pietra naturale, nonché cordone, impiego verticale. Rck: ≥ 35,0 MPa.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41457 42 25 0 – 4 mm ca. 16 L/cf. 0,1860 4,65

f. d. 41456 1000 0 – 4 mm ca. 650 L/ton 0,2000 200,00

NOVITÀ

Creteo®Gala CC 699 Calcestruzzo a secco per lastricati C30/37
Per la realizzazione di una base in calcestruzzo per pavimentazioni in pietra naturale o 
lastricati nonché per piccoli getti di calcestruzzo. Rck: ≥ 37,0 MPa.

Creteo®Sistemi di pavimentazione per esterno

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41168 42 25 0 – 4 mm ca. 12,5 L/cf. 0,1900 4,75

f. d. 41167 1000 0 – 4 mm ca. 500 L/ton 0,2040 204,00
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Intonaci di fondo

Intonaci di fondo

Campi di applicazione

RÖFIX Prodotti
Laterizio λ < 0,15 W/mK Calcestruzzo Pannelli legno cemento Laterizio λ > 0,15 W/mK Gasbeton Pietra naturale Muratura mista

Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno

RÖFIX 670 Malta cementizia da rinzaffo + + + + + + +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

RÖFIX 672 Ponte di aderenza/aggrappante cementizio ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX 10 Pittura aggrappante preventiva - ++ - +++ - ++ - ++ - +++ - + - +

RÖFIX 12 Aggrappante cementizio ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + + + ++

RÖFIX 510 Intonaco di fondo calce/cemento * + + ++ +++ ++ ++ ++ +++ + ++ + ++ ++ ++

RÖFIX 520 Intonaco di fondo calce/cemento + + ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + ++ ++ ++

RÖFIX 520FB Intonaco di fono calce/cemento + + ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + ++ ++ ++

RÖFIX 610 Intonaco di fono cemento/calce + + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX 660 Intonaco di fondo grezzo cemento/calce + + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++

RÖFIX 660 R Intonaco di fondo grezzo tipo betoncino + + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++

RÖFIX 620 Intonaco per zoccolature - idrorepellente + + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++ + +

RÖFIX 865 Intonaco di fondo leggero a base calce/cemento +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

RÖFIX 860 Intonaco per chiusura tracce + +++ + ++ + +++ + +++ + ++ + +++ + +++

RÖFIX 190 Intonaco a base gesso/calce * - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++ - +++

RÖFIX 195 Intonaco universale per interni * - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++ - +++

RÖFIX 244 Rasante bianco rapido a base gesso/calce - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++

RÖFIX 225 Rasante bianco a base gesso/calce per interni - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++

RÖFIX 888 Intonaco termoisolante minerale +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

RÖFIX 55 Rasante/Ponte di aderenza + ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX 57 Collante e rasante bianco + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX SK52 Collante edile a presa rapida + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++

* Prodotto Certificato - R.E.I. o E.I. secondo D.M. 16.02.2007
 
+++ Assolutamente indicato 
++ Da utilizzare solo in determinate situazioni 
+ Assolutamente non indicato
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Intonaci di fondo

Intonaci di fondo

RÖFIX Prodotti
Laterizio λ < 0,15 W/mK Calcestruzzo Pannelli legno cemento Laterizio λ > 0,15 W/mK Gasbeton Pietra naturale Muratura mista

Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno Esterno Interno

RÖFIX 670 Malta cementizia da rinzaffo + + + + + + +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

RÖFIX 672 Ponte di aderenza/aggrappante cementizio ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX 10 Pittura aggrappante preventiva - ++ - +++ - ++ - ++ - +++ - + - +

RÖFIX 12 Aggrappante cementizio ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ + + + ++

RÖFIX 510 Intonaco di fondo calce/cemento * + + ++ +++ ++ ++ ++ +++ + ++ + ++ ++ ++

RÖFIX 520 Intonaco di fondo calce/cemento + + ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + ++ ++ ++

RÖFIX 520FB Intonaco di fono calce/cemento + + ++ +++ ++ + ++ +++ + ++ + ++ ++ ++

RÖFIX 610 Intonaco di fono cemento/calce + + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX 660 Intonaco di fondo grezzo cemento/calce + + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++

RÖFIX 660 R Intonaco di fondo grezzo tipo betoncino + + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++ ++ ++

RÖFIX 620 Intonaco per zoccolature - idrorepellente + + +++ +++ + + +++ +++ + + +++ +++ + +

RÖFIX 865 Intonaco di fondo leggero a base calce/cemento +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

RÖFIX 860 Intonaco per chiusura tracce + +++ + ++ + +++ + +++ + ++ + +++ + +++

RÖFIX 190 Intonaco a base gesso/calce * - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++ - +++

RÖFIX 195 Intonaco universale per interni * - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++ - +++

RÖFIX 244 Rasante bianco rapido a base gesso/calce - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++

RÖFIX 225 Rasante bianco a base gesso/calce per interni - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - +++ - ++

RÖFIX 888 Intonaco termoisolante minerale +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

RÖFIX 55 Rasante/Ponte di aderenza + ++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX 57 Collante e rasante bianco + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++

RÖFIX SK52 Collante edile a presa rapida + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ + ++ +++ +++ ++ ++

Le informazioni riportate nella seguente tabella sono semplificative e con lo scopo di dare una prima indicazione dell‘utilizzo dei prodotti indicati. 
Per l‘utilizzo degli stessi attenersi severamente alla scheda tecnica di prodotto nonché alla documentazione tecnica dei sistemi RÖFIX.

Per ogni prodotto contrassegnato con il bollino verde assicurarsi se lo stesso può essere applicato direttamente al supporto indicato o se deve essere utilizzato 
in abbinamento ad altri prodotti (Es: rinzaffo, ponte di aderenza, rasatura ecc.)

Le indicazioni della presente tabella sono valide solo sul territorio nazionale.
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci di fondo

RinzaffiRinzaffi

RÖFIX 670 Malta cementizia da rinzaffo
Malta da rinzaffo per fondi ad alta assorbenza e critici. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21839 42 30 0 – 4 mm ca. 5 kg/m² 0,1660 4,98

f. d. 10452 1000 0 – 4 mm ca. 200 m²/ton 0,1780 178,00

RÖFIX 672 Ponte di aderenza/aggrappante cementizio
Aggrappante per calcestruzzo liscio, murature miste e blocchi porizzati.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 37330 42 30 0 – 1,4 mm ca. 4 kg/m² 0,2700 8,10

f. d. 18799 1000 0 – 1,4 mm ca. 250 m²/ton 0,2900 290,00

AggrappantiAggrappanti

RÖFIX 10 Pittura aggrappante preventiva
Ponte di aderenza per intonaci a base gesso su calcestruzzo. Art. 10001 RÖFIX 10K 
è da diluire 2:1 con acqua. Per migliorare l'aderenza su intonaci a base gesso/calce 
nonché supporti critici e assorbenti irregolarmente.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10001 24 12 0 – 1,2 mm ca. 0,3 kg/m² 5,8400 70,08

RÖFIX 12 Aggrappante cementizio
Per tutti gli intonaci a base calce/gesso o calce/cemento su calcestruzzo e supporti 
critici. In polvere.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 17895 24 15 0 – 1,2 mm ca. 0,3 kg/m² 3,1000 46,50
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Intonaci di fondo

Intonaci di fondo calce/cementoIntonaci di fondo calce/cemento

RÖFIX 510 Intonaco di fondo calce/cemento
Intonaco di fondo arricchito di perlite. Conforme alla UNI EN 998-1. Con certificazione 
REI 240 (sec. D.M. 16.02.2007). Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus”.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21840 42 30 0 – 1,4 mm ca. 13 kg/m²/cm 0,1300 3,90

f. d. 10258 1000 0 – 1,4 mm 65 – 85 m²/ton 0,1400 140,00

RÖFIX 520 Intonaco di fondo calce/cemento
Intonaco di fondo base calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18648 42 30 0 – 1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1170 3,51

f. d. 10272 1000 0 – 1,4 mm ca. 55 m²/cm/ton 0,1260 126,00

RÖFIX 520FB Intonaco di fondo calce/cemento
Intonaco fibrato a base di calce/cemento. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 36608 42 30 0 – 1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1280 3,84

f. d. 36607 1000 0 – 1,4 mm ca. 650 L/ton 0,1370 137,00

RÖFIX 610 Intonaco di fondo cemento/calce
Intonaco di fondo idrorepellente per esterni. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21841 42 30 0 – 1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1450 4,35

f. d. 10373 1000 0 – 1,4 mm 45 – 65 m²/ton 0,1560 156,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci di fondo

Intonaci di fondo calce/cementoIntonaci di fondo calce/cemento

RÖFIX 660 Intonaco di fondo grezzo cemento/calce
Ideale per grossi spessori fino a 30 mm per mano. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 40907 42 30 0 – 4 mm ca. 15,3 kg/m²/cm 0,1450 4,35

f. d. 10444 1000 0 – 4 mm 42 – 62 m²/ton 0,1560 156,00

RÖFIX 660 R Intonaco di fondo grezzo tipo betoncino
Base cemento. Ideale per grossi spessori, ristrutturazioni e importanti rivestimenti in 
facciata. Conforme alla UNI EN 998-1 e UNI EN 998-2.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 40909 42 30 0 – 3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1520 4,56

f. d. 16782 1000 0 – 3 mm 42 – 62 m²/ton 0,1630 163,00

Intonaci di fondo per zoccolature a base cementoIntonaci di fondo per zoccolature a base cemento

RÖFIX 620 Intonaco per zoccolature - idrorepellente
Intonaco di fondo idrorepellente per zoccolature. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21845 42 30 0 – 1,4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,1860 5,58

f. d. 10393 1000 0 – 1,4 mm 42 – 62 m²/ton 0,2000 200,00
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Intonaci di fondo

Intonaci di fondo leggeriIntonaci di fondo leggeri

RÖFIX 865 Intonaco di fondo a base calce/cemento
Con inerte di perlite. Su sottofondi leggeri, molto porosi. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10789 42 30 0 – 1,6 mm ca. 12 kg/m²/cm 0,1900 5,70

f. d. 10788 1000 0 – 1,6 mm 60 – 85 m²/ton 0,2040 204,00

Intonaco per chiusura tracceIntonaco per chiusura tracce

RÖFIX 860 Intonaco per chiusura tracce
Per riempimento di cavità nelle murature, tracce nelle pareti, attraversamenti di tubi, 
pozzetti di installazione, ecc. Lavorabile a mano o a macchina.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. L/cf. Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 13713 50 50 ca. 49 L/cf. 0,3280 16,40

Intonaco a feltro gesso/calceIntonaco a feltro gesso/calce

NOVITÀ

RÖFIX 190 Intonaco a base calce/gesso
Intonaco di fondo tipo civile con inerte di perlite.  
Con certificazione REI 240 (sec. D.M. 16.02.2007).

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/cf. €/cf.

f. p. 43431 60 25 0 – 1,2 mm ca. 9,5 kg/m²/cm 0,1820 4,55

f. d. 16784 1000 0 – 1,4 mm 90 – 100 m²/cm/ton 0,1960 196,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Intonaci di fondo

Intonaco a feltro gesso/cementoIntonaco a feltro gesso/cemento

NOVITÀ

RÖFIX 195 Intonaco universale per interni
Intonaco di fondo e di finitura a feltro contenente perlite come inerte leggero.  
Per applicazioni ad elevato spessore e ambienti umidi domestici.  
Con certificazione EI 120 (sec. D.M. 16.02.2007).

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43430 60 25 0 – 1,2 mm ca. 12 kg/m²/cm 0,1740 4,35

f. d. 37253 1000 0 – 1,4 mm ca. 82,5 m²/cm/ton 0,1860 186,00

RasanteRasante

NOVITÀ

RÖFIX 244 Rasante bianco rapido a base gesso/calce
Rasante bianco monostrato rapido su fondi normalmente assorbenti.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44535 60 25 < 0,2 mm ca. 1 kg/m²/mm 0,4600 11,50

NOVITÀ

RÖFIX 225 Rasante bianco a base gesso/calce per interni
Per lisciatura di intonaci di fondo a base di gesso e a base di calce/cemento 
(all'asciutto), pareti e soffitti interni lisci, pannelli in cartongesso, ecc.  
Come supporto per tappezzerie e pitture.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10120 60 25 < 0,1 mm ca. 1 kg/m²/mm 0,4060 10,15

Intonaci termoisolantiIntonaci termoisolanti

RÖFIX 888 Intonaco termoisolante minerale
Intonaco di fondo termoisolante continuo per facciate e pareti interne.   
Altamente termoisolante. Con perlite/inerte leggero EPS. A macchina/mano.   
Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10797 50 50 0 – 2 mm ca. 50 L/cf. 0,3260 16,30
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Intonaci di fondo

Collanti edili/rasantiCollanti edili/rasanti

NOVITÀ

RÖFIX RasoBasic Collante e rasante
Collante e rasante a base di cemento, per pannelli isolanti in EPS.  
Spessore min. della rasatura: ≥ 3 mm.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44677 42 30 0,8 mm 4 – 5 kg/m² 0,4700 14,10

RÖFIX 55 Rasante/Ponte di aderenza
Collante edile a base cemento per impiego universale. Applicabile su tutti i supporti 
minerali problematici e misti nell'edilizia, come calcestruzzo liscio, ecc.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 35845 42 30 0 – 0,8 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,7210 21,63

RÖFIX 57 Collante e rasante bianco
Collante edile bianco per impiego universale. Collante e rasante su pannelli isolanti 
portaintonaco. Strato di supporto minerale su pannelli in cartongesso.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 35846 42 30 0 – 0,8 mm 2 – 8 kg/m² 0,8500 25,50

RÖFIX SK52 Collante edile a presa rapida
Collante universale minerale, rapido per pannelli in fibra di legno e cemento. Malta di 
riempimento (sostitutiva) per restauro di murature in pietra (non colorabile).  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10024 36 25 0 – 0,5 mm 3 – 5 kg/m² 0,9480 23,70
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Intonaci di fondo

Collanti edili/rasantiCollanti edili/rasanti

RÖFIX 700 Rivestimento minerale alla calce pregiato bianco
Rivestimento minerale, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di 
marmo) su intonaci di fondo o rasature. In esterno deve essere tinteggiato.  
RÖFIX 700 - 0,7 mm - Edelfino. Conforme alla UNI EN 998-1.

Intonaci di fondo

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10496 42 25 0,5 mm 1,4 – 1,6 kg/m² 0,6800 17,00

Intonaci di fondo-Profili per intonaci di fondoIntonaci di fondo-Profili per intonaci di fondo

RÖFIX Paraspigoli
Paraspigoli per angoli interni ed esterni. Lamiera zincata.

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./fasc. Spess. d'intonaco Nota Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 20723 30 75 10 mm interno 250 cm 0,4800 1,200

f. p. 20724 30 78 10 mm interno 260 cm 0,4800 1,248

f. p. 14196 10 30 3 mm cartongesso 300 cm 1,0700 3,210

f. p. 20734 10 30 10 mm arco 300 cm 9,3300 27,990

f. p. 14213 30 90 15 mm esterno 300 cm 0,7300 2,190

f. p. 14215 30 90 15 mm INOX 300 cm 2,6600 7,980

RÖFIX Profilo guida a T
Per intonaci di fondo in interni. Lamiera zincata.

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./fasc. Spess. d'intonaco Nota Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 11653 50 125 10 mm interno 250 cm 1,1600 2,90

f. p. 14197 50 135 6 mm interno 270 cm 0,5000 1,35

f. p. 14210 50 140 6 mm interno 280 cm 0,5250 1,47

f. p. 14201 50 150 6 mm interno 300 cm 0,4500 1,35
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Intonaci di fondo

Intonaci di fondo-Profili per intonaci di fondoIntonaci di fondo-Profili per intonaci di fondo

RÖFIX Profilo di delimitazione

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./fasc. Spess. d'intonaco Nota Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 14207 25 62,5 6 mm interno 250 cm 2,0000 5,00

f. p. 11657 25 62,5 9 mm interno 250 cm 2,3800 5,95

f. p. 14208 25 62,5 12 mm interno 250 cm 3,3200 8,30

f. p. 11656 25 62,5 14 mm interno 250 cm 2,6200 6,55

RÖFIX Profilo di delimitazione PVC
Listello in PVC di raccordo impermeabile a intonaco e di protezione.  
Per esecuzione di raccordi a finestre e porte.

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./fasc. Spess. d'intonaco Nota Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 11679 30 42 15 mm Universale 140 cm 2,3500 3,29

f. p. 11680 30 72 15 mm Universale 240 cm 2,3500 5,64

f. p. 11674 30 72 12 mm Midi 240 cm 2,3000 5,52

f. p. 17667 50 120 15 mm Teleskop 240 cm 5,0500 12,12

RÖFIX Giunto di dilatazione per intonaco di fondo
Profilo per la sigillatura dei giunti di dilatazione con intonaci di fondo.

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./fasc. Spess. d'intonaco Nota Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 14217 5 15 15 mm per facciata 300 cm 25,5000 76,50

f. p. 14219 5 15 15 mm ad angolo 300 cm 28,8400 86,52
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Intonaci di fondo

Intonaci di fondo-Profili per intonaci di fondoIntonaci di fondo-Profili per intonaci di fondo

RÖFIX Paraspigolo per angoli Widra APS
Per esecuzione a regola d'arte di spigoli di intonaco. Consente la realizzazione 
perfettamente a squadra di spigoli di intonaci di fondo minerali su pareti interne.  
Per intonaco interno. Non è idoneo per ambienti umidi. Per intonaci esterni ed in  
caso di umidità è da impiegare RÖFIX Paraspigolo per angoli APE (INOX).

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d'intonaco Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 11678 40 118 15 mm 295 cm 1,6500 4,8675

NOVITÀ

RÖFIX Paraspigolo per angoli Widra APE (INOX)
Per formazione a regola d'arte di spigoli di intonaco. Permette l'esecuzione 
perfettamente a squadra degli spigoli di intonaci di fondo minerali su pareti interne 
ed esterne. Impiegabile anche con intonaci da risanamento e in corrispondenza di 
zoccolature.

Intonaci di fondo

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spess. d'intonaco Dimensione €/ml. €/pz.

f. p. 42741 40 118 ≥ 15 mm 295 cm 5,8000 17,11

Intonaci di fondo-Reti portaintonacoIntonaci di fondo-Reti portaintonaco

RÖFIX P40 Rete di armatura
Rete di armatura in fibra di vetro per rasanti per intonaci di fondo e termoisolanti.  
Massa areica: > 160 g/m².

Intonaci di fondo

Cod. art. m²/banc. m²/cf. Maglia Dimensione Resa/Consumo €/m² €/cf.

f. p. 11398 1200 50 6 x 7 mm 5000 x 100 mm ca. 1,1 ml./m² 1,6800 84,00
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali

Campi di applicazione, caratteristiche
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Legante minerale minerale minerale organico minerale minerale organico

C
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p
i d

i a
p
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Applicazione interna ++ + ++ - - ++ ++

Applicazione esterna ++ ++ - ++ ++ ++ ++

Su supporto minerale ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Su supporto organico - - - ++ ++ + +

Possibile rivestimento con
pitture ai 

silicati o ai 
silossani*

pitture ai 
silicati o ai 
silossani

pitture ai 
silicati

pitture ai 
silossani

pitture ai 
silossani

pitture ai 
silicati o ai 
silossani

pitture a base 
di dis persione 
o ai silossani

C
ar
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ri
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he

Impermeabilità + + - ++ ++ + ++

Permeabilità al vapore acqueo ++ + ++ ++ ++ ++ -

Elasticità + - - ++ ++ + ++

Gamma colori + - - ++ ++ + ++

Resistenza alle intemperie + ++ - ++ ++ + ++

Ecologico ++ + ++ + + + -

Legenda idoneità/caratteristica: ++ molto buono / + sufficiente / - non adatto / * in caso di Rivestimento rustico a medio spessore colorato nessuna 
mano di pittura
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali

Campi di applicazione

RÖFIX Prodotti
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RÖFIX 700
Rivestimento minerale alla 
calce pregiato bianco

0,5 mm
1,5 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm V bianco � � � � � - � � � �

RÖFIX 715
Rivestimento minerale 
pregiato

0,5 mm
1 mm V
2 mm V
4 mm V

0,7 mm 
1,5 mm V
3 mm V

bianco
colorato
limitato

� � � � � � � � � �

RÖFIX 750
Rivestimento a cazzuola

4–7 mm 7–10 mm
bianco

colorato
limitato

- � � � � � � � - -

RÖFIX 775
Rivestimento rustico base 
calce/cemento bianco

2 mm 3 mm
bianco

colorato
limitato

- � � � � - � � � -

S
ta

b
ili
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re
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ni
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re

RÖFIX 300
Malta fina in  
polvere base calce bianca

0,8 mm 1 mm bianco 
naturale � � � - - - � � - �

RÖFIX 325
Malta fina in polvere

0,8 mm
2,8 mm V 

1,4 mm V bianco 
naturale � � � � � - � � � -

RÖFIX 360
Rivestimento minerale bianco  
a base calce

1,5 mm V 1 mm V  
2 mm V bianco � � � � � - � � - �

RÖFIX Malta Fina
Stabilitura fine a base di 
grassello di calce

0,6 mm bianco 
naturale � � � � - - � - - �

S
ilo

ss
an

i/
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at

i

RÖFIX
Rivestimento ai silossani 
PROTECT

0,7mm 
1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R

bianco
colorato
tutte le 
tonalità

- � � � � � � � � -

RÖFIX
Rivestimento SiSi®

0,5 mm
0,7 mm

1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R
6 mm

bianco
colorato
tutte le 
tonalità

- � � � � � � � � -

RÖFIX
Rivestimento ai silicati

1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R

bianco
colorato
limitato

- � � � � � � � - -

A
cr

ili
co

RÖFIX
Rivestimento acrilico

1,5 mm V
2 mm V
3 mm V

1 mm V
2 mm R
3 mm R
6 mm V

bianco
colorato
tutte le 
tonalità

- � � - � � � � � -

RÖFIX
Pittura fibrorinforzata

0–0,5 mm

bianco
colorato
tutte le 
tonalità

� � � � � - � � � �

� adatto � su rasante
 (700,5/Renostar®)

� su supporti 
planari  

� su rasanti per restauro
 (Renostar®, Renoplus®)

� su ponti di aderenza
 (R55/R57 fresco su fresco)

� su sistema a strato 
medio (Unistar®)

� su ponti di 
 aderenza(R55/R57)
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Rivestimenti murali

PrimerPrimer

RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo
Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di 
fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione 
per facciate SycoTec.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 40938 24 18 bianco 0,15 – 0,2 kg/m² 4,7500 85,50

f. p. 38512 64 5 bianco 0,15 – 0,2 kg/m² 5,5000 27,50

f. p. 40939 24 18 colorato 0,15 – 0,2 kg/m² 5,5000 99,00

f. p. 38514 64 5 colorato 0,15 – 0,2 kg/m² 6,3600 31,80

Rivestimenti murali base calce/cementoRivestimenti murali base calce/cemento

RÖFIX 700 Rivestimento minerale alla calce pregiato bianco
Rivestimento minerale, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di 
marmo) su intonaci di fondo o rasature. In esterno deve essere tinteggiato.  
RÖFIX 700 - 0,7 mm - Edelfino. Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10496 42 25 0,5 bianco 1,4 – 1,6 kg/m² 0,6800 17,00

f. p. 17575 42 25 0,7 bianco 1,4 – 1,6 kg/m² 0,6800 17,00

f. p. 10505 42 25 1 V bianco 1,8 – 2 kg/m² 0,6800 17,00

f. p. 10512 42 25 1,5 V bianco 2,2 – 2,5 kg/m² 0,6800 17,00

f. p. 10517 42 25 2 V bianco 2,9 – 3,3 kg/m² 0,6800 17,00

f. p. 10522 42 25 3 V bianco 3,9 – 4,2 kg/m² 0,6800 17,00

f. p. 10527 42 25 4 V bianco 5 – 5,3 kg/m² 0,6800 17,00
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali base calce/cementoRivestimenti murali base calce/cemento

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato
Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento 
bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di 
fondo. Deve essere tinteggiato. Tonalità pastello > 75% FR. Cod. art. 10503 si ottiene 
solo in bianco. Prodotto RÖFIX certificato con marchio "natureplus".  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10503 42 25 0,7 bianco 1,4 – 1,6 kg/m² 0,8800 22,00

f. p. 10536 42 25 1 V bianco 1,8 – 2 kg/m² 0,8800 22,00

f. p. 10541 42 25 1,5 V bianco 2,2 – 2,5 kg/m² 0,8800 22,00

f. p. 10546 42 25 2 V bianco 2,9 – 3,3 kg/m² 0,8800 22,00

f. p. 10551 42 25 3 V bianco 3,9 – 4,2 kg/m² 0,8800 22,00

f. p. 10556 42 25 4 V bianco 5 – 5,3 kg/m² 0,8800 22,00

f. p. 42 25 colorato (CP I) 0,9840 24,60

f. p. 42 25 colorato (CP II) 1,0520 26,30

f. p. 42 25 colorato (CP III) 1,1400 28,50

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola
Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo 
e su sistemi a isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono 
indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione 
impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75% FR. Deve essere tinteggiato.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10593 42 30 4 – 7 bianco 9 – 11 kg/m² 0,9000 27,00

f. p. 10596 42 30 7 – 10 bianco 9 – 11 kg/m² 0,9000 27,00

f. p. 42 30 colorato (CP I) 0,9200 27,60

f. p. 42 30 colorato (CP II) 0,9700 29,10

f. p. 42 30 colorato (CP III) 1,1000 33,00
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali base calce/cementoRivestimenti murali base calce/cemento

RÖFIX 775 Rivestimento rustico base calce/cemento bianco
Rivestimento minerale, modellabile (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo)  
su intonaci di fondo. Tonalità pastello > 75% FR. Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 13715 42 25 2 bianco 6 – 10 kg/m² 0,9520 23,80

f. p. 13717 42 25 3 bianco 6 – 10 kg/m² 0,9520 23,80

f. p. 42 25 colorato (CP I) 1,0120 25,30

f. p. 42 25 colorato (CP II) 1,0600 26,50

f. p. 42 25 colorato (CP III) 1,2480 31,20

Rivestimenti murali a base calceRivestimenti murali a base calce

RÖFIX 300 Malta fina in polvere base calce bianca
Stabilitura fine, minerale (calce) per intonaci di fondo. Bianco naturale.  
Da tinteggiare. Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10126 42 30 0,8 bianco naturale 1,5 – 2 kg/m²/mm 0,2400 7,20

RÖFIX Malta Fina Stabilitura fine a base di grassello di calce
Intonaco di stabilitura a base grassello di calce e sabbie selezionate per interni.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./cass. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18417 48 25 0,6 bianco naturale 3 – 4 kg/m² 0,1520 3,80

RÖFIX Malta Fina FIBRO Stabilitura fine fibrorinforzata a base di 
grassello di calce
Intonaco di stabilitura minerale, bianco naturale, pronto all’uso a base grassello di calce, 
aggregati silicei e fibre in polipropilene. Solo per interni su intonaci di fondo.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./cass. kg/cf. Granulometria/colore €/kg €/cf.

f. p. 36588 48 25 0,6 bianco naturale 0,1808 4,52
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali a base calceRivestimenti murali a base calce

RÖFIX Grassello di calce
Grassello di calce per uso comune.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./cass. kg/cf. Granulometria/colore €/kg €/cf.

f. p. 18418 32 25 0 – 0,1 0,1800 4,50

Rivestimenti murali base calce/cementoRivestimenti murali base calce/cemento

RÖFIX 325 Malta fina in polvere
Malta fina secca a base calce/cemento per facciate ed interni su intonaco di fondo.  
Da tinteggiare. Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 36345 42 30 0,8 bianco naturale 1,8 – 2 kg/m² 0,2540 7,62

f. p. 36346 42 30 1,4 V bianco naturale 2,4 – 2,8 kg/m² 0,2540 7,62

f. p. 36347 42 30 2,8 V bianco naturale 4 – 5 kg/m² 0,2540 7,62

RÖFIX 360 Rivestimento minerale bianco a base calce
Rivestimento bianco a base calce per interni. Conforme alla UNI EN 998-1.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 14761 42 25 0,7 bianco 1,7 – 1,9 kg/m² 0,5720 14,30

f. p. 10149 42 25 1 V bianco 1,7 – 1,9 kg/m² 0,5720 14,30

f. p. 11134 42 25 2 V bianco 2,8 – 3,2 kg/m² 0,5720 14,30
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossani-silicatiRivestimenti murali ai silossani-silicati

RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale
Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, 
silicati, organico) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. 
Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico 
(V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18803 24 25 0,7 bianco ca. 1,8 kg/m²/mano 2,6500 66,25

f. p. 10670 24 25 1 V bianco ca. 2 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 10690 24 25 1,5 V bianco ca. 2,4 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 10710 24 25 2 V bianco ca. 3 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 10709 24 25 2 R bianco ca. 2,7 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 10754 24 25 3 V bianco ca. 3,8 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 10753 24 25 3 R bianco ca. 3,5 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 19256 24 25 4 V bianco 4,5 – 5 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 19245 24 25 6 V bianco 4,5 – 5 kg/m² 2,6500 66,25

f. p. 24 25 colorato (CP I) 2,8600 71,50

f. p. 24 25 colorato (CP II) 3,1000 77,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) 3,4400 86,00

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 4,3500 108,75

f. p. 24 25 colorato (CP V) 5,6600 141,50
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silossaniRivestimenti murali ai silossani

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento 
strutturale
Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore  
per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi.  
Con Nano-tecnologie. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento 
preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18828 24 25 0,7 bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 3,0200 75,50

f. p. 10669 24 25 1 V bianco ca. 2 kg/m² 3,0200 75,50

f. p. 10688 24 25 1,5 V bianco ca. 2,4 kg/m² 3,0200 75,50

f. p. 10706 24 25 2 V bianco ca. 3 kg/m² 3,0200 75,50

f. p. 10705 24 25 2 R bianco ca. 2,7 kg/m² 3,0200 75,50

f. p. 10750 24 25 3 V bianco ca. 3,8 kg/m² 3,0200 75,50

f. p. 10749 24 25 3 R bianco ca. 3,5 kg/m² 3,0200 75,50

f. p. 24 25 colorato (CP I) 3,2900 82,25

f. p. 24 25 colorato (CP II) 3,5800 89,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) 3,9800 99,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 5,0000 125,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) 6,5000 162,50
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali ai silicatiRivestimenti murali ai silicati

RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale
Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di 
isolamento termico e intonaci di fondo. Rustico (V) - Rigato (R).  
Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18822 24 25 0,7 bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 2,4400 61,00

f. p. 10374 24 25 1 V bianco ca. 2 kg/m² 2,4400 61,00

f. p. 10386 24 25 1,5 V bianco ca. 2,4 kg/m² 2,4400 61,00

f. p. 10395 24 25 2 V bianco ca. 3 kg/m² 2,4400 61,00

f. p. 10394 24 25 2 R bianco ca. 2,7 kg/m² 2,4400 61,00

f. p. 10418 24 25 3 V bianco ca. 3,8 kg/m² 2,4400 61,00

f. p. 10417 24 25 3 R bianco ca. 3,5 kg/m² 2,4400 61,00

f. p. 24 25 colorato (CP I) 2,6400 66,00

f. p. 24 25 colorato (CP II) 2,8600 71,50

f. p. 24 25 colorato (CP III) 3,1800 79,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 3,9200 98,00

f. p. 24 25 colorato (CP V) 5,1000 127,50
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Rivestimenti murali

Rivestimenti murali acriliciRivestimenti murali acrilici

RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento murale strutturale
Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate 
su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). 
Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

Rivestimenti murali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18809 24 25 0,7 bianco ca. 1,7 kg/m²/mano 1,8600 46,50

f. p. 10832 24 25 1 V bianco ca. 2 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 10843 24 25 1,5 V bianco ca. 2,4 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 10864 24 25 2 V bianco ca. 3 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 10863 24 25 2 R bianco ca. 2,7 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 10897 24 25 3 V bianco ca. 3,8 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 10896 24 25 3 R bianco ca. 3,5 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 18737 24 25 6 V bianco 4,5 – 5,5 kg/m² 1,8600 46,50

f. p. 24 25 colorato (CP I) 2,0200 50,50

f. p. 24 25 colorato (CP II) 2,1600 54,00

f. p. 24 25 colorato (CP III) 2,4200 60,50

f. p. 24 25 colorato (CP IV) 3,3000 82,50

f. p. 24 25 colorato (CP V) 4,2000 105,00
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RÖFIX Renopor® – Il sistema di risanamento a pannelli

I vantaggi in sintesi

®

Danni dovuti a umidità e muffa

I problemi di umidità negli edifici sono frequenti e motivo di lamentele da parte degli
inquilini. Spesso minimizzate, le muffe possono essere causa di rilevanti danni igienici,
quali allergie, malattie delle vie respiratorie, nausee ed emicranie ed avere persino 
effetti cancerogeni.
La formazione di muffe è dovuta a un supporto inadeguato, una temperatura non ideale 
e alla permanenza di umidità.
In molti edifici di età avanzata l‘umidità su pareti e soffitti può essere dovuta alle più 
svariate cause sia di tipo costruttivo che legate all‘utilizzo. Ovunque vi sia presenza di 
calore ed umidità non si può escludere la formazione di muffe.

Spesso la formazione di muffe nei locali è motivata dalle cattive abitudini di aerazione 
dell‘utilizzatore. Sui modi di effettuare una „corretta aerazione“ in una normale 
abitazione le opinioni ossono essere molto divergenti.

In caso di problemi di ponti termici queste misure non sono però sufficienti.

Efficace contro le muffe:
Con il sistema di risanamento RÖFIX Renopor® la superficie rimane asciutta impedendo 
così la formazione di muffe.

Il sistema di risanamento RÖFIX Renopor® per pareti e soffitti interni è 
RAPIDO, EFFICIENTE e PULITO.

Il vantaggio economico: 
Durante i lavori di risanamento l‘ambiente rimane abitabile. 
Grazie alla rapidità ed alla semplicità del lavoro ed all‘impiego di RÖFIX Renopor® 
Collante e rasante specifico, ogni ambiente può essere completato entro 2 giorni!

Il principio di funzionamento è molto chiaro: 
Un pannello in silicato di calcio microporoso, altamente igroscopico, con un‘elevata 
capacità di assorbimento di umidità (oltre 2,5 volte il proprio peso!) accumula 
e distribuisce il carico di umidità. In tal modo si sottrae alle muffe il substrato 
indispensabile per la loro diffusione.

La soluzione rapida e sicura

Per problemi come:
• condense superficiali
• muffe
• sali nocivi
• formazione di ponti termici
• impossibilità di isolamento di pareti 

esterne, come nel caso di risanamento 
di monumenti storici o di vecchi edifici

• Termoisolante
• Incombustibile
• Permeabile al vapore
• Molto attivo capilarmente
• Microporoso
• Consigliato da istituti specializzati
• Sistema di risanamento minerale, 

consigliabile ecologicamente
• Facilmente applicabile, struttura sottile
• NOVITÀ! Set fissaggio per supporti 

vecchi

• Efficace per risanamenti di vecchi 
edifici e ristrutturazioni

• Gli ambienti restano abitabili anche 
durante gli interventi di risanamento

• Soluzione rapida a problemi di umidità
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RÖFIX RenoFamily

La soluzione universale in  
cantiere!

Gli innovativi prodotti minerali multiuso 
sono le soluzioni universali dei problemi in 
ogni cantiere. 

Che si tratti di risanamenti, di 
ristrutturazioni o di nuove costruzioni, con 
i prodotti RÖFIX RenoFamily è possibile 
realizzare su ogni supporto una nuova 
superficie a intonaco o a stucco sempre 
bella.

Vantaggi di RÖFIX RenoFamily

• permeabile al vapore
• tensioni ridotte
• lavorazione eccellente
• utilizzo universale
• rivestibile in modo universale

RÖFIX Renostar®

Rasante minerale fibrorinforzato universale 
Spessore da 1 a 10 mm

• per superfici fini
• ideale per rasature armate
• per elaborazione di vecchie facciate di 

sistemi di isolamento termico

Il rasante ideale per restauro

RÖFIX Renoplus®

Rasante universale per restauro
Spessore da 3 a 30 mm

• per restauro e livellamento di supporti
• ideale per riscaldamento incorporato a 

parete
• per elaborazione di vecchie facciate 

intonacate

L’intonaco ideale per restauro

RÖFIX Renofinish®

Lisciatura universale per interni ed esterni 
Spessore da 1 a 2 mm

• per superfici liscie, pregiate
• ideale per lisciare tutti i supporti 

minerali
• levigabile, rivestibile in modo universale

La lisciatura ideale per restauro
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Il nuovo sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel

I vantaggi in sintesi

• Conducibilità termica λ 0,028 W/mK
• Elevata permeabilità al vapore
• Strato isolante continuo, senza giunti, 

riduzione dei ponti termici
• Minerale, senza cemento Portland
• Ideale per l’utilizzo in vecchi edifici e 

costruzioni storiche
• Lavorazione facile, a macchina o a 

mano
• Possibilità di spessori variabili, nessuna 

necessità di livellamento preventivo 
della superficie

• Permette la realizzazione di superfici 
termoisolate fedeli all‘originale

• Elevata scelta di rivestimenti murali 
minerali

Isolamento efficiente di edifici
con tecnologia spaziale

Il rivoluzionario sistema di intonaco 
isolante del gruppo FIXIT, che è stato 
sviluppato in collaborazione con l’ente 
rinomato svizzero EMPA (CH), rappresenta 
la novità assoluta nel risanamento termico 
di vecchi edifici. 

Grazie all’impiego del materiale inerte 
altamente isolante aerogel l’intonaco 
raggiunge un valore isolante almeno 
doppio rispetto ad altri intonaci isolanti 
comunemente presenti sul mercato.

L’intonaco isolante FIXIT Aerogel vincitore 
del Premio svizzero per l’ambiente nella 
categoria “Innovazione” del 2014!

I componenti di sistema RÖFIX Sistema di intonaco isolante Aerogel

λ 0,028

RÖFIX Prodotti
RÖFIX 675 Malta da 
rinzaffo base calce 
idraulica naturale

FIXIT 222 Aerogel 
Intonaco altamente 

isolante

RÖFIX PP 201 
SILICA LF Fissativo 
ai silicati e diluente

RÖFIX P100 
Rete di armatura

FIXIT 223 
Rasante speciale

ad es. RÖFIX 715 
Rivestimento 

minerale pregiato –
1,5 mm V bianco

Cod. art. 18754 43177 10305 43348 43272 10541

Quantità/cf. 35 kg/cf. 10 kg/cf. 10 L/cf. 50 m2/cf. 30 kg/cf. 25 kg/cf.

Consumo 5-8 kg/m2 ca. 2kg/m2/cm ca. 0,2 L/m2 ca. 1,1 ml./m2 ca. 3,8 kg/m2 ca. 2,5 kg/m2 

RÖFIX Aerogel Sistema di intonaco isolante
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Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Trattamento preliminare del supportoTrattamento preliminare del supporto

RÖFIX Primer risanante
Per irrobustire vecchi fondi e per limitare la migrazione dei sali verso i sistemi di 
risanamento RÖFIX. A base di silicati di potassio. Per migliorare l'idrorepellenza di 
vecchi intonaci.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10223 60 10 ca. 0,5 kg/m² 7,4000 74,00

RÖFIX Antisale
Bloccante dei sali. In caso di presenza di salinità da solfati o cloruri. Primer per 
risanamento di murature. Per trattamento preliminare di murature con elevata presenza 
di solfati e cloruri.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 11807 60 12 0,6 – 1 kg/m² 15,6000 187,20

RÖFIX Acqua di calce
Consolidante per l'applicazione di intonaci e pitture alla calce su vecchi supporti. 
Soluzione satura di grassello di calce da utilizzare come fissativo. Particolarmente 
indicato per il restauro di edifici storici.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. €/kg €/cf.

f. p. 26774 40 25 2,6000 65,00

RÖFIX Alghicida
Soluzione biocida pronta all'uso, applicabile a rullo o pennello, per risanamento di 
facciate o altre superfici infestate da alghe, licheni o funghi. Può essere impiegato anche 
in interni. Privo di solventi.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10222 60 10 0,1 – 0,2 kg/m² 4,0000 40,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Trattamento preliminare del supportoTrattamento preliminare del supporto

RÖFIX Calce idraulica NHL5 per iniezioni
Malta da iniezione per consolidamento di vecchie murature. A base calce idraulica 
naturale sec. EN 459-1 e sabbia calcarea fine. Malta priva di cemento per 
consolidamento di vecchie murature.  Particolarmente indicato per il restauro di edifici 
storici.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18312 42 25 ca. 1,4 kg/m² 0,7640 19,10

Malte da rinzaffoMalte da rinzaffo

RÖFIX 671 Malta da rinzaffo antisale per risanamento
Per la preparazione dei fondi di murature umide e/o con effluorescenze saline.  
Va applicata con copertura di ca. 60% della superficie. Elevata resistenza ai sali. 
Rispetta la direttiva WTA 2-9-04/D.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 15327 42 25 0 – 3 mm ca. 3,3 kg/m² 0,3260 8,15

f. d. 10460 1000 0 – 3 mm ca. 300 m²/ton 0,3520 352,00

RÖFIX 675 Malta da rinzaffo base calce idraulica naturale
Malta per la preparazione del supporto a base calce idraulica naturale sec. EN 459-1 ed 
aggregati silicei per il restauro di edifici storici. Privo di cemento. Su supporti assorbenti, 
minerali come muratura in mattoni di edifici vecchi e nuovi. Applicazione sull'intera 
superficie. Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10465 42 30 0 – 4 mm 5 – 8 kg/m² 0,4300 12,90

f. d. 10464 1000 0 – 4 mm ca. 114 m²/ton 0,4640 464,00

Intonaci da risanamentoIntonaci da risanamento

RÖFIX 648 Intonaco antisale
Intonaco di compensazione macroporoso (ad es. in caso di carico di nitrato, cloruro e 
solfato). Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 15215 42 25 0 – 1,5 mm ca. 10 kg/m²/cm 0,6600 16,50
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Intonaci da risanamentoIntonaci da risanamento

RÖFIX 640 Intonaco da risanamento deumidificante
Intonaco di fondo risanante per murature con problemi di umidità e salinità  
(ad es. nitrati, cloruri, solfati). Strutturabile in tante maniere grazie alla granulometria fine. 
Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10441 42 30 0 – 1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 0,7000 21,00

RÖFIX 650 Intonaco risanante bianco
Intonaco macroporoso risanante monostrato per vecchi e nuovi edifici con medi carichi 
di umidità e sali (ad es. nitrati, cloruri, solfati). Dato il granulo fine bianco molteplice 
impiego. Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 14655 42 30 0 – 1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 0,7160 21,48

RÖFIX 680 Intonaco da risanamento coibente
Intonaco risanante da applicare su murature con limitati problemi di salinità ed umidità 
al di sopra della zona di zoccolatura (ad es. con carico di nitrati, cloruro e solfato). 
Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004. Intonaco risanante 
conforme a ÖNORM B3345. Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10486 45 50 0 – 1,5 mm ca. 4,9 m²/cm/cf. 0,3200 16,00

Rivestimenti murali da risanamentoRivestimenti murali da risanamento

RÖFIX 345 Finitura risanante a base calce idraulica
Intonaco di finitura altamente traspirante. Indicato per interventi da risanamento.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 15408 42 25 0,8 mm 1,8 – 2 kg/m² 0,5096 12,74

f. p. 15409 42 25 1,4 mm 2,4 – 2,8 kg/m² 0,5096 12,74

f. p. 17642 42 25 2,8 mm 4 – 5 kg/m² 0,5096 12,74
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni

RÖFIX 635 Intonaco osmotico per impermeabilizzazioni a 
spessore
Impermeabilizzante contro terra minerale, a base trass/cemento. Intonaco 
impermeabilizzante per sigillare verticalmente contro acqua non in pressione e con 
pressioni fino a 1,5 bar. Come misura ausiliaria per risanamento di murature in interni  
ed esterni nonché per edifici storici.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10438 36 40 0 – 1,4 mm ca. 18,8 kg/m²/cm 0,6350 25,40

RÖFIX 636 Malta osmotica impermeabilizzante
Impermeabilizzante minerale, rigido, a base cemento. Impermeabilizzazione contro 
l'umidità del terreno, acque superficiali e percolanti non in pressione, soprattutto per 
edifici vecchi e in caso di lavori di risanamento.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10439 42 25 0 – 1 mm ca. 5 kg/m² 1,0096 25,24

Impermeabilizzazioni ed iniezioni orizzontaliImpermeabilizzazioni ed iniezioni orizzontali

RÖFIX Cavastop Barriera contro l'umidità di risalita capillare
Liquido a base di caucciù per la formazione di barriera orizzontale contro l'umidità di 
risalita. Corrisponde a WTA Sistema intonaco da risanamento 2004.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./cartone L/cf. Nota €/L €/cf.

f. p. 11808 40 0,45 Consumo secondo lo spessore del muro 47,2000 21,24

Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico
Collante e rasante minerale, permeabile al vapore nonché rivestimento frattazzabile per 
il sistema RÖFIX Renopor. Contemporaneo rasante - in combinazione con RÖFIX P50 
Rete di armatura - e rivestimento fine frattazzabile. Granulometria: 1 mm.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21606 42 25 0 – 1 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,0400 26,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®

RÖFIX Renopor® Primer
Primer ritardante per pannelli RÖFIX Renopor prima della lavorazione. Componente di 
sistema facoltativo nel sistema RÖFIX Renopor per facilitare la lavorazione.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21607 60 10 ca. 0,3 kg/m² 3,7000 37,00

RÖFIX Renopor® I Pannello isolante per interni 060
Pannello in silicato di calcio isolante per interni 060, permeabile al vapore, attivo 
capillarmente per sistema RÖFIX Renopor.  Incombustibile, minerale, ecologico, elevata 
permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni originali pieni.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. m²/cf. pz./cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 21599 3 6 25 mm 1000 x 500 mm 31,00

f. p. 21600 2,5 5 30 mm 1000 x 500 mm 36,00

f. p. 21601 1,5 3 50 mm 1000 x 500 mm 56,50

RÖFIX Renopor® S Lastra antisale
Lastra antisale 060, permeabile al vapore, attivo capillarmente per il sistema RÖFIX 
Renopor. Incombustibile, elevato potere accumulativo dei sali, minerale, ecologico, 
elevata permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni originali pieni.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. m²/cf. pz./cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 21602 3 6 25 mm 1000 x 500 mm 64,00

RÖFIX Renopor® Intradosso di finestra
Per l'isolamento interno di intradossi di finestra per sistema RÖFIX Renopor oppure ogni 
provvedimento di isolamento interno. Pannello isolante per interni 060 permeabile al 
vapore, attivo capillarmente.  Incombustibile, minerale, ecologico, elevata permeabilità 
al vapore. Consegna solo in confezioni originali pieni.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione €/pz. €/cf.

f. p. 21597 10 20 mm 250 x 500 mm 6,7000 67,00

f. p. 22143 20 10 mm 250 x 500 mm 4,4500 89,00



63

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®Sistema di isolamento termico e deumidificante Renopor®

RÖFIX Renopor® Accessorio cuneiforme per soffitti
Per l'isolamento di ponti termici nei soffitti, ecc.  Continuo da 5 a 50 mm. Pannello 
isolante per interni 060 permeabile al vapore, attivo capillarmente.  Incombustibile, 
minerale, ecologico, elevata permeabilità al vapore. Consegna solo in confezioni originali 
pieni. Prodotto RÖFIX certificato con marchio IBR.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione €/pz. €/cf.

f. p. 21598 12 50 mm 1000 x 500 mm 22,5000 270,00

Leganti naturaliLeganti naturali

RÖFIX NHL2 Calce idraulica naturale sec. EN 459-1
Legante idraulico naturale per intonaci e malte, consigliato per il restauro di edifici 
storici. Calce idraulica di origine naturale e cotta in modo dolce, in conformità alla norma 
EN 459-1. Per la produzione di intonaci a base calce particolarmente permeabile al 
vapore e tensioni ridotte.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Nota €/kg €/cf.

f. p. 19220 40 25 Consumo secondo campo d'impiego 0,7400 18,50

RÖFIX NHL5 Calce idraulica naturale sec. UNI EN 459-1
Legante idraulico naturale per intonaci e malte, consigliato per il restauro di edifici 
storici. Calce idraulica di origine naturale e cotta in modo dolce, in conformità alla 
norma EN 459-1. Per la produzione di intonaci a base calce o malte per muratura 
particolarmente permeabile al vapore e tensioni ridotte.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Nota €/kg €/cf.

f. p. 18590 40 25 Consumo secondo campo d'impiego 0,9480 23,70

Malte naturali a base calceMalte naturali a base calce

RÖFIX 954 Malta universale a base di calce idraulica
Malta universale per muratura in condizioni di sollecitazioni statiche normali nonché 
come malta di rifinitura in caso di interventi di restauro.  
M5 sec. UNI EN 998-2 con marchio CE.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 22916 42 30 0 - 2,8 mm ca. 18 L/cf. 0,0930 2,79

f. d. 18723 1000 0 - 2,8 mm ca. 600 L/ton 0,0880 88,00
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Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Malte naturali a base calceMalte naturali a base calce

RÖFIX 952 Malta colorata a base di calce idraulica naturale NHL5
Malta colorata in polvere premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL5, con 
sabbia calcarea e pigmenti naturali. M5 sec. UNI EN 998-2.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 23095 42 30 0 – 1,4 mm ca. 18 L/cf. 0,2370 7,11

f. d. 20141 1000 0 – 1,4 mm ca. 600 L/ton 0,2560 256,00

RÖFIX 993 Malta per fughe di pietre naturali
Malta per restauro di fughe in pietre naturali a base calce idraulica naturale sec.  
EN 459-1. Applicabile a mano o a macchina.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 17355 36 40 0 – 4 mm ca. 26 L/cf. 0,3750 15,00

RÖFIX 665 Malta riempitiva a base calce idraulica naturale
Malta di riempimento per riparazione di fessure o buchi nella muratura. Per la 
stabilizzazione di murature in laterizio, miste e in pietra naturale. A base di calce 
idraulica naturale sec. EN 459-1. Particolarmente per il restauro di edifici storici.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 13722 36 40 0 – 6 mm ca. 21,4 L/cf. 0,4625 18,50

Roman CementRoman Cement

RÖFIX Belit Malta per restauro
Malta da restauro per il ripristino dei manufatti in pietra artificiale o cemento decorativo. 
A base di legante naturale (romancement), e aggregati pregiati. Malta per restauro e 
malta di riempimento in restauri storici. Malta per stampi ad es. in silicone o per stampi 
in due pezzi.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 22428 42 30 0 – 4 mm ca. 18,45 L/cf. 1,4300 42,90
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Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Roman CementRoman Cement

RÖFIX Belit Finitura
Malta da restauro per il ripristino dei manufatti in pietra artificiale o cemento decorativo. 
A base di legante naturale (romancement), e aggregati pregiati. Come finitura e malta di 
riempimento in restauri storici. Malta per realizzazione di profili di facciata.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 23168 42 20 0 – 0,4 mm ca. 13,6 L/cf. 1,8500 37,00

NOVITÀ

RÖFIX Belit Solido 12
Malta intonaco a elevate prestazioni meccaniche a base di calce idraulica naturale e 
Roman Cement per interventi di rinforzo su murature e coperture, ideale nella bioedilizia 
e nel restauro storico. Garantisce una resistenza a compressione > 12 N/mm² ed è 
quindi classificabile come malta da muratura di tipo M10 secondo la normativa europea 
UNI EN 998-2.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43435 42 25 0 – 3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3480 8,70

f. d. 43434 1000 0 – 3 mm ca. 660 L/ton 0,3760 376,00

NOVITÀ

RÖFIX Belit Solido 15
Malta intonaco a elevate prestazioni meccaniche a base di calce idraulica naturale e 
Roman Cement per interventi di rinforzo su murature e coperture, ideale nella bioedilizia 
e nel restauro storico. Garantisce una resistenza a compressione > 15 N/mm² ed è 
quindi classificabile come malta da muratura di tipo M15 secondo la normativa europea 
UNI EN 998-2.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43433 42 25 0 – 3 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3840 9,60

f. d. 43432 1000 0 – 3 mm ca. 660 L/ton 0,4160 416,00

NOVITÀ

RÖFIX SEMIBELIT Legante sostitutivo per cemento romano
Legante a presa rapida per ricette a base di cemento romano. Particolarmente adatto 
per restauri storici.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Nota €/kg €/cf.

f. p. 31846 36 15 Consumo secondo campo d'impiego 2,1340 32,01
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Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Intonaco di fondo da restauroIntonaco di fondo da restauro

RÖFIX 692 Intonaco per restauro a base calce/trass (Pozzolana)
Intonaco di fondo minerale a base calce aerea, trass, sabbia naturale ed additivi per 
migliorare la lavorazione a macchina. Impiegabile anche come rivestimento murale. 
Prodotto ecologico, specifico per bioedilizia. Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 19141 42 30 0 – 1,4 mm ca. 11 kg/m²/cm 0,2620 7,86

f. d. 18758 1000 0 – 1,4 mm ca. 90 m²/cm/ton 0,2830 283,00

RÖFIX 694 Intonaco per restauro a base di calce idraulica
Intonaco per restauro per applicazioni a macchina o a mano.  
Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38256 42 30 0 – 1,4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,1730 5,19

f. d. 17479 1000 0 – 1,4 mm ca. 69 m²/cm/ton 0,1870 187,00

f. p. 38257 42 30 0 – 3 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,1730 5,19

f. d. 18687 1000 0 – 3 mm ca. 69 m²/cm/ton 0,1870 187,00

RÖFIX 695 Intonaco a mano per restauro a base calce idraulica 
naturale NHL5
Intonaco di fondo a base calce idraulica naturale, minerale. Possibile impiego anche 
come rinzaffo o rivestimento murale. Lavorazione a mano. A base calce idraulica 
naturale sec. UNI EN 459-1 e sabbia silicea. Particolarmente indicato per il restauro di 
edifici vecchi e storici. Approvato dalla soprintendenza ai beni culturali.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42522 42 30 0 – 4 mm ca. 15 kg/m²/cm 0,3250 9,75

RÖFIX 696 Intonaco per restauro a base calce idraulica naturale 
NHL5
Intonaco di fondo a base calce idraulica naturale, minerale con additivi per migliorare la 
lavorazione a macchina. Possibile impiego anche come rinzaffo o rivestimento murale. 
A base calce idraulica naturale sec. EN 459-1 e sabbia silicea. Particolarmente indicato 
per il restauro di edifici vecchi e storici.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42523 42 30 0 – 4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,3250 9,75

f. d. 15169 1000 0 – 4 mm ca. 65 m²/cm/ton 0,3510 351,00
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Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Intonaco di fondo da restauroIntonaco di fondo da restauro

NOVITÀ

RÖFIX 385 I Intonaco di fondo a base cocciopesto
Lavorabile a macchina. Calce idraulica naturale con calce aerea, aggregati silicei e 
granulato di coccio.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 26422 42 25 0 – 1,4 mm 14 kg/m²/cm 0,4520 11,30

NOVITÀ

RÖFIX 385 R Intonaco da risanamento a base cocciopesto
Intonaco risanante utilizzabile in presenza di murature umide e danneggiate da soluzioni 
saline.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 13764 42 25 0 – 1,5 mm ca. 12,2 kg/m²/cm 0,9480 23,70

RÖFIX HK-Sockelputz
Intonaco risanante per zoccolature a base NHL5. Applicazione a mano. Specialmente 
indicato per il restauro di edifici vecchi, approvato dalla soprintendenza ai beni culturali. 
Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18027 36 35 0 – 4 mm ca. 14,5 kg/m²/cm 0,7780 27,23

Rivestimenti murali da restauroRivestimenti murali da restauro

RÖFIX 380 Stabilitura a base di calce idraulica naturale NHL5
Stabilitura fine minerale a base calce idraulica naturale. A base calce idraulica naturale 
sec. EN 459-1 e sabbia silicea fine. Privo di cemento. Particolarmente indicato per il 
restauro di edifici vecchi nonché storici. Da applicare, analogamente all'antico intonaco 
fine a base di calce, generalmente in due strati.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42457 42 30 0 – 0,5 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,5600 16,80

f. p. 22156 42 30 0 – 0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,5600 16,80
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Rivestimenti murali da restauroRivestimenti murali da restauro

RÖFIX 350 Lisciatura alla calce
Lisciatura alla calce per ottenere superfici molto lisce per edifici storici e nuovi. A base 
calce aerea e polvere di marmo. Prodotto ecologico adatto in bioedilizia.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 15186 42 15 0 – 0,2 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,5860 8,79

Pitture alla calcePitture alla calce

RÖFIX Grassello di calce stagionato
Grassello di calce per produzione di pitture pregiate o di intonaci per restauri di edifici 
storici. Stagionato min. 3 anni: art. 17869; 6 anni: art. 11896. Fornitura in bianco. 
Possibilità di colorazione con pigmenti per calce comunemente in commercio.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore €/kg €/cf.

f. p. 17869 24 20 bianco 2,6250 52,50

f. p. 11896 24 20 bianco 5,0000 100,00

Intonaci adesivi per il restauroIntonaci adesivi per il restauro

RÖFIX Renoplus® Rasante universale per restauro
Intonaco e rasante minerale, di impiego universale, per restauro e livellamento di 
supporti anche nel restauro di edifici storici. Spessori di applicazione in un strato unico 
da 3 a 30 mm. Come rasante per interventi di risanamento di vecchi rivestimenti e 
pitture in combinazione con la rete d'armatura RÖFIX Rete di armatura.  Impiegabile 
come intonaco di compensazione su normali supporti portanti.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 19805 42 25 0 – 1 mm ca. 1,45 kg/m²/mm 0,6120 15,30

RÖFIX Renostar® Rasante minerale fibrorinforzato universale
Rasante minerale per restauro e ristrutturazione per utilizzazioni universali. Possibile 
applicazione in un unico strato di spessore da 1 a 10 mm. Malta di armatura per 
risanamento di sistemi di isolamento termico o per armatura di intonaci di facciata in 
combinazione con RÖFIX P50 Rete di armatura.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10189 42 25 0 – 0,5 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 0,7600 19,00



69

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Intonaci adesivi per il restauroIntonaci adesivi per il restauro

NOVITÀ

RÖFIX Renofinish® Lisciatura universale per interni ed esterni
Rasante minerale per restauro e ristrutturazione per utilizzazioni universali. Possibile 
applicazione in un unico strato di spessore da 1 a 2 mm.  Lisciatura di compensazione 
per supporti minerali come intonaci a base calce/cemento, gesso/calce, intonaci 
vecchi solidi oppure superfici in calcestruzzo nonché pannalli di costruzione a secco.  
Lisciatura minerale superficiale.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42446 42 25 0 – 0,1 mm ca. 1 kg/m²/mm 1,0800 27,00

NOVITÀ

RÖFIX Renofino® Finitura universale per restauro
Finitura minerale per restauro e ristrutturazione per utilizzazioni universali.  
Spessore da 1 a 2 mm.  Rasatura e finitura per supporti minerali come intonaci a base 
calce/cemento, gesso/calce, intonaci vecchi solidi oppure superfici in calcestruzzo.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44663 42 25 0 – 0,6 mm ca. 1,4 kg/m²/mm 0,5200 13,00

Linea CalceClima®Linea CalceClima®

RÖFIX CalceClima® Rinzaffo Rinzaffo a base calce idraulica 
naturale NHL5
Rinzaffo a base calce, ecologico, specifico per bioedilizia.  Applicazione sull'intera 
superficie di supporti minerali, assorbenti.   
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e "ANAB".

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 26997 42 25 0 – 3 mm 5 – 7 kg/m² 0,4160 10,40

f. d. 26996 1000 0 – 3 mm ca. 160 m²/cm/ton 0,4500 450,00

RÖFIX CalceClima® Zoccolatura Intonaco da risanamento a 
base di calce idraulica naturale NHL5
Intonaco per zoccolature a base di calce idraulica naturale per interni ed esterni, 
ecologico, con regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia, inserito nel 
sistema di intonaci a base calce RÖFIX RS-CalceClima.  
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e "ANAB".

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 27001 42 25 0 – 1,4 mm ca. 13,5 kg/m²/cm 0,6800 17,00

f. d. 27000 1000 0 – 1,4 mm ca. 75 m²/cm/ton 0,7340 734,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Linea CalceClima®Linea CalceClima®

RÖFIX CalceClima® Ambiente Intonaco a base calce idraulica 
naturale NHL5
A base di calce idraulica naturale, per interni ed esterni, ecologico, con regolazione del 
clima interno, senza cemento, specifico per bioedilizia in costruzioni vecchie o nuove. 
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e "ANAB".

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 26999 42 25 0 – 1,4 mm ca. 13,5 kg/m²/cm 0,3000 7,50

f. d. 26998 1000 0 – 1,4 mm ca. 75 m²/cm/ton 0,3240 324,00

RÖFIX CalceClima® Progetto Intonaco per esterni a base calce 
idraulica naturale NHL5
Intonaco alla calce ecologico, biologico, per esterni. Senza cemento. Particolarmente 
idoneo per grossi progetti edilizi e per facciate esposte.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38147 42 25 0 – 1,4 mm ca. 13 kg/m²/cm 0,3000 7,50

f. d. 38146 1000 0 – 1,4 mm ca. 760 L/ton 0,3240 324,00

RÖFIX CalceClima® Fino Rivestimento fine a base calce 
idraulica naturale NHL5
A base di calce idraulica naturale, per interni ed esterni, ecologico, con regolazione del 
clima interno, senza cemento, specifico per bioedilizia. 27002 = Fino-I (interno);  
28782 = Fino-E (esterno). Supporto ideale per il rivestimento con pitture a base calce  
o ai silicati. Prodotto RÖFIX certificato con marchio "natureplus" e "ANAB".

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 27002 42 25 0 – 0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,4944 12,36

f. p. 28782 42 25 0 – 0,8 mm ca. 1,75 kg/m²/mm 0,4944 12,36

RÖFIX CalceClima® Thermo Intonaco termoisolante base calce 
idraulica naturale NHL5
Intonaco di fondo termoisolante per costruzioni moderne, a base di calce idraulica 
naturale, ecologico, per regolazione del clima interno, specifico per bioedilizia. 
Lavorazione a mano o a macchina. Conducibilità termica l: ca. 0,060 W/mK.   
Prodotto RÖFIX certificato con marchio “natureplus” e "ANAB".

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 31765 42 30 0 – 1,4 mm ca. 13 L/m²/cm 0,4330 12,99
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Linea CalceClima®Linea CalceClima®

NOVITÀ

RÖFIX CalceClima® Massetto Massetto a base NHL C16 F3
Massetto sabbia/calce idraulica naturale per interni. Rck: ≥ 16,0 MPa.  
Conforme alla UNI EN 13813.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43460 42 30 0 – 3 mm ca. 20 kg/m²/cm 0,2670 8,01

f. d. 43461 1000 0 – 3 mm ca. 20 kg/m²/cm 0,2850 285,00

RÖFIX CalceClima® Consolidante
Fondo consolidante non pigmentato, per il consolidamento di fondi minerali friabili, 
sfarinanti ad alta assorbenza. Grazie alla sua particolare composizione presenta un 
elevato grado di penetrazione sia superficiale che in profondità.  
Per consolidamento di pietre naturali.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 21072 10 trasparente 0,1 – 0,2 L/m² 12,3600 123,60

RÖFIX CalceClima® Marmorino
Rivestimento decorativo in pasta a base di grassello di calce. Ideale per facciate esterne 
ed interne secondo il tipico stile “spatolato veneziano”.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 14744 24 25 0 – 0,3 mm 1 – 1,5 kg/m² 4,3000 107,50

f. p. 21737 24 25 0 – 0,3 mm 1 – 1,5 kg/m² 5,2000 130,00

f. p. 21738 24 25 0 – 0,3 mm 1 – 1,5 kg/m² 5,4400 136,00

RÖFIX CalceClima® Pittura alla calce
Pittura a base di grassello di calce. Ideale per l’utilizzo in bioedilizia e restauro; 
applicabile all’interno ed all’esterno su supporti minerali.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 38383 24 15 bianco 0,3 – 0,4 L/m² 6,9000 103,50

f. p. 38384 24 15 colorato (CP I) 0,3 – 0,4 L/m² 8,2800 124,20

f. p. 38385 24 15 colorato (CP II) 0,3 – 0,4 L/m² 8,4800 127,20
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Intonaci a base calceIntonaci a base calce

RÖFIX 530 Intonaco di fondo a base calce
Intonaco a base di calce aerea e sabbia calcarea. Conforme alla UNI EN 998-1.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 21843 42 30 0 – 1,4 mm ca. 14 kg/m²/cm 0,1400 4,20

f. d. 10275 1000 0 – 1,4 mm 65 – 75 m²/ton 0,1510 151,00

Sistema di intonaco AerogelSistema di intonaco Aerogel

NOVITÀ

FIXIT 222 Intonaco altamente isolante Intonaco termoisolante 
nel sistema RÖFIX Aerogel
Intonaco termoisolante  innovativo a base Aerogel-NHL per costruzioni vecchie e 
nuove. Lavorazione a mano o a macchina. Elevata resa e consigliabile per bioedilizia. 
Conducibilità termica l: ca. 0,028 W/mK.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43177 30 10 0 – 1,4 mm ca. 2 kg/m²/cm 45,0000 450,00

NOVITÀ

FIXIT 223 Rasante speciale Rasante nel sistema termoisolante 
RÖFIX Aerogel
Malta minerale di armatura e di rasatura. Malta di armatura per il sistema di intonaco 
isolante RÖFIX Aerogel in combinazione con la rete di armatura RÖFIX P100. Tensioni 
particolarmente ridotte, bassa resistenza propria. Per interni ed esterni.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43272 30 30 0 – 1,4 mm ca. 1,25 kg/m²/mm 0,8840 26,52

NOVITÀ

RÖFIX P100 Rete di armatura a maglia larga
Rete di armatura in fibra di vetro a maglia larga resistente agli alcali. Specialmente 
indicata per l'armatura nel sistema di intonaco isolante Aerogel.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. m²/cf. Maglia €/m² €/cf.

f. p. 43348 50 10 mm 1,8000 90,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Intonaci a base argillaIntonaci a base argilla

RÖFIX Geolehm®

Intonaco a base argilla per interni, ecologico, con regolazione del clima interno, 
specifico per bioedilizia. Monoprodotto applicabile come intonaco di fondo e finitura. 
Su supporti minerali, assorbenti. A base argilla, sabbia calcarea e fibre di canapa.  
Applicazione a macchina, granulometria 0-0,8 mm.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 19322 42 30 0 – 0,8 mm ca. 14 kg/m²/cm 0,4660 13,98

Risanamento/Restauro/BioediliziaRisanamento/Restauro/Bioedilizia

RÖFIX Striscia adesiva per restauro delle fessure
Nastro autoadesivo, a base di gomma butilica con velo di rivestimento non tessuto, per 
sigillatura di fessure. Utile sia per evitare la formazione di fessure nel sistema di restauro 
di facciate, sia per coprire fessure o raccordi tra elementi costruttivi.  
Larghezza 10 cm, spessore 1,5 mm.

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Dimensione €/ml. €/cf.

f. p. 13732 3 45 4500 x 10 cm 3,8000 171,00
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Esempi di calcolo

RÖFIX CalceClima® Intonaco termoisolante

Descrizione di sistema
Particolarmente adatto per la realizzazione 
di isolamenti termici minerali monolitici, 
permeabili al vapore, per l’edilizia 
ecologica, il risanamento di edifici vecchi 
o di interesse storico. Per costruzioni 
nuove e edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Fugenlose Wärmedämmung
•  Consigliabile ecologicamente
•  Elevata permeabilità al vapore
•  Lavorazione semplice e razionale

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto 
Rasante universale per restauro
RÖFIX Renoplus® 
Intonaco e rasante minerale, di impiego 
universale. Spessori di applicazione in un 
strato unico da 3 a 30 mm.
• Ottima lavorabilità
•  Indurimento con ridotte tensioni
•  Rinforzato con fibre
•  Buona aderenza
•  Ritiro ridotto

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX CalceClima® Rinzaffo a base calce idraulica naturale NHL5 Applicare su 100% della superficie ca. 6 kg € 0,4160/kg € 2,4960

RÖFIX CalceClima® Thermo Intonaco termoisolante base calce Spessore 40 mm
13  

L/m²/cm
€ 0,4330/L € 22,5160

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/kg € 1,5950

RÖFIX Renoplus® Rasante universale per restauro
Rasatura con spessore min. di 3 mm

Rasatura ca. 4,35 kg € 0,6120/kg € 2,6622

RÖFIX CalceClima® Fino Rivestimento a base calce idraulica naturale ca. 1,75 kg € 0,4944/kg € 0,8652

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per esterni bianco ca. 0,2 L € 7,0000/L € 1,4000

Prezzo per m² in € € 31,5344

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Paraspigolo per angoli WIDRA APE - 2,95 ml.
INOX per interni ed esterni

€ 5,8000/ml.

* Nota bene per RÖFIX CalceClima®: Su facciate particolarmente esposte si consiglia l‘utilizzo, al posto della finitura RÖFIX CalceClima® Fino E e RÖFIX PE 
225 RENO 1K Pittura ai silicati per esterni, della finitura RÖFIX RivestimentoSiSi®.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Risanamento/Restauro/Bioedilizia

Esempi di calcolo

RÖFIX Renopor® Il sistema di risanamento a pannelli

Descrizione di sistema
Il sistema di risanamento RÖFIX Renopor® 
per pareti e soffitti interni è rapido, 
efficiente e pulito. Per costruzioni nuove e 
edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Elevata permeabilità al vapore
• Incombustibile
• Consigliabile ecologicamente
• Lavorazione semplice e razionale

Effetto
Rivestimenti murali minerali in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione.

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante specifico
RÖFIX Renopor® 
Per l’incollaggio dei pannelli RÖFIX 
Renopor® I Pannello isolante per interni 
e RÖFIX Renopor® S Lastra antisale. 

Rasante, in combinazione con RÖFIX 
P50 Rete di armatura e rivestimento fine, 
frattazzabile.
• Ottima lavorabilità
• Indurimento con ridotte tensioni
• Buona aderenza
• Elevata permeabilità al vapore
• Buona lavorazione, frattazzabile

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico Superficie di incollaggio min. 70% ca. 7,7 kg € 1,0400/kg € 8,0080

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 7 kg € 1,0400/kg € 7,2800

RÖFIX 345 Finitura risanante minerale naturale 0,8 mm ca. 1,9 kg € 0,5096/kg € 0,9682

RÖFIX CalceClima® Pittura alla calce bianco ca. 0,3 L € 6,9000/L € 2,0700

Prezzo per m² in € € 19,9212

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Renopor® I Pannello isolante per interni 060 Spessore 25 mm 1 m² € 31,0000/m² € 50,9212

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Nastro di guarnizione € 1,0000/ml.

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione - 1,4 ml. € 3,5000/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.
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Sistemi di isolamento termico

Sistemi di isolamento termico

RÖFIX Prodotti
RÖFIX 
LIGHT

RÖFIX 
POLY

RÖFIX 
W50

RÖFIX 
FIRESTOP

RÖFIX 
MINOPOR®

RÖFIX 
CORKTHERM

RÖFIX 
WOFITHERM

C
o

lla
nt

i

RÖFIX Polystar® Collante e rasante bianco 
naturale �

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante � � �

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante �

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base 
cemento �

RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante � �

M
at

er
ia

le
 is

o
la

nt
e

RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
Pannello isolante grigio, con tagli anti-tensioni � �

RÖFIX EPS-F 031 GREY 
Pannello isolante per facciate, grigio � � �

RÖFIX EPS-F 036 
Pannello isolante per facciate, bianco � � �

RÖFIX MINOPOR® 045 
Pannello a base di idrati di silicato di calcio �

RÖFIX FIRESTOP 034
RÖFIX FIRESTOP 036 
Pannello isolante per facciate in lana di roccia

� 
�

RÖFIX CORKTHERM 040 
Pannello isolante per facciate in sughero �

RÖFIX WOFITHERM 040/042  
Pannello isolante in fibra di legno �

RÖFIX EPS-P BASE Pannello per zoccolature � � � � �**** � �

RÖFIX EPS-P 035 Pannello per zoccolature � � � � �**** � �

Ta
ss

el
li*

* RÖFIX ROCKET Tassello a vite � � � � �*** �*** �***  

RÖFIX NDS-8Z Tassello con chiodo in acciaio � � � � �*** �***

RÖFIX ROCKET WOOD  
Piatto tassello per legno � � � � �*** �***

R
as

an
ti

RÖFIX Polystar® + P50 Rete di armatura �

RÖFIX Unistar® LIGHT + P50 Rete di armatura � � �

RÖFIX Unistar® POR + P50 Rete di armatura �

RÖFIX W50 + P50 Rete di armatura �

RÖFIX Unistar® BASIC + P50 Rete di armatura � �

M
in

er
al

e RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato + 
pittura* (z.B. PE 519 PREMIUM) � � � � � � �

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola + pittura* 
(z.B. PE 519 PREMIUM) � � �

R
iv

es
ti

m
en

ti
 m

ur
al

i 
in

 p
as

ta

RÖFIX Primer PREMIUM e 
RÖFIX Rivestimento SiSi®/ Rivestimento SiSi® 
PREMIUM

� � � � � � �

RÖFIX Primer PREMIUM e  
RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT � � � � � � �

RÖFIX Primer PREMIUM e  
RÖFIX Rivestimento ai silicati � � � � � �

RÖFIX Primer PREMIUM e 
RÖFIX Rivestimento acrilico � � �

Composizione dei sistemi

* Presuppone l‘idoneità sul supporto vero e proprio; ** La scelta dei tasselli dipende dal tipo di supporto; *** Montaggio di tasselli incassati impossibile (o, 
eventualmente, rivolgersi a RÖFIX); **** Unistar® POR applicabile solo con aggrappante (Polystar® o Unistar® LIGHT).
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Sistemi di isolamento termico

Sistemi di isolamento termico

Collanti/rasanti e caratteristiche
Spessore minimo 

d‘intonaco
Resistenza agli urti 

con un strato di rete
Resistenza agli urti 

con due strati di rete
Colore Tipo

RÖFIX Polystar® 
Collante e rasante bianco naturale

3 mm II (4–8 Joule) I ( >10 Joule) bianco ++

RÖFIX Unistar® LIGHT 
Collante e rasante

5 mm   I (10–15 Joule) I ( >15 Joule) bianco naturale +++

RÖFIX Unistar® POR 
Collante e rasante

5 mm II (3–6 Joule) I ( >10 Joule) bianco ++

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio 
base cemento

3 mm II (4–8 Joule) I ( >10 Joule) grigio ++

RÖFIX Unistar® BASIC 
Collante e rasante

5 mm II (5–10 Joule) I ( >10 Joule) grigio ++

Pannelli isolanti e caratteristiche
Spessore isolamento 

da/a
Dimensioni Valore Lambda

Neutralità 
tensioni

Massa volumica

RÖFIX EPS-F 031 GREY 
Pannello isolante per facciate, grigio

20 a 80 mm 1000x500 mm 0,031 W/mK + ~ 15 kg/m³

RÖFIX EPS-F 036 
Pannello isolante per facciate, bianco

20 a 360 mm 1000x500 mm 0,036 W/mK + ~ 15 kg/m³

RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
Pannello isolante grigio, con tagli anti-
tensioni

80 a 300 mm 1000x500 mm 0,031 W/mK +++ ~ 15 kg/m³

RÖFIX MINOPOR® 045 
Pannello a base di idrati di silicato di 
calcio

60 a 300 mm 600x390 mm 0,045 W/mK +++ ~ 115 kg/m³

RÖFIX FIRESTOP 034
RÖFIX FIRESTOP 036
Pannello isolante per facciate in lana di 
roccia

60 a 200 mm
60 a 200 mm

1000x600 mm
800x625 mm

0,034 W/mK
0,036 W/mK

+++
+++

~ 80 kg/m³
~ 115 kg/m³

RÖFIX CORKTHERM 040 
Pannello isolante per facciate in sughero

30 a 300 mm 1000x500 mm 0,040 W/mK +++ ~ 120 kg/m³

RÖFIX WOFITHERM 040/042  
Pannello isolante in fibra di legno

40 a 220 mm
60 a 160 mm

1250x600 mm
1500x580 mm

0,040 W/mK
0,042 W/mK

+++
~140 kg/m³
~180 kg/m³

RÖFIX EPS-P BASE  
Pannello per zoccolature

20 a 360 mm 1000x500 mm 0,033 W/mK +++ ~30 kg/m³

RÖFIX EPS-P 035 
Pannello per zoccolature

20 a 360 mm 1000x500 mm 0,035 W/mK + ~30 kg/m³

Tasselli e caratteristiche
Fino a spessore 
isolamento (DD)

Modalità di montaggio
A incasso spessore 
isolamento da 8 cm

Velocità / 
Impegno

Impiego univ. 
edifici da ristrutt.

RÖFIX ROCKET 
Tassello a vite

a 360 mm a vite universale +++ +++

RÖFIX NDS-8Z 
Tassello con chiodo in acciaio

a 200 mm a chiodo con fresatura a mano + +++

RÖFIX ROCKET WOOD 
Piatto tassello per legno

a 380 mm a vite universale +++ +++

Rivestimenti murali e caratteristiche
RÖFIX Mazzetta colori 

ColorDesign
Struttura e superficie

Resistenza allo 
sporcamento

Idrorepell- 
enza

Perm. al vapore

M
in

er
al

e

RÖFIX 715 Rivestimento minerale 
pregiato + pittura* (z.B. PE 519 
PREMIUM)

MEP* + mano di 
pittura

rustico e rigato 
0,7 a 7 mm**

+++ +++ +++

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola 
+ pittura* (z.B. PE 519 PREMIUM)

MEP* + mano di 
pittura

a cazzuola 
4–7 mm e 7–10 mm

+++ +++ +++

R
iv

es
ti

m
en

ti
 m

ur
al

i i
n 

p
as

ta

RÖFIX Primer PREMIUM e 
Rivestimento SiSi/Rivestimento SiSi

SiSi
rustico e rigato 
0,7 a 6 mm***

+++ +++ +++

RÖFIX Primer PREMIUM e  
RÖFIX Rivestimento ai silossani

SHP
rustico 

0,7 a 3 mm
+++ +++ +++

RÖFIX Primer PREMIUM e 
RÖFIX Rivestimento ai silicati

SP
rustico e rigato 
0,7 a 3 mm***

+++ ++ +++

RÖFIX Primer PREMIUM e  
RÖFIX Rivestimento acrilico

KHP
rustico e rigato 
0,7 a 3 mm***

+++ +++ ++

Componenti dei sistemi

* Criterio della scelta tinta è il tipo di rivestimento murale (ai silicati, SiSi, ecc.). Il colore del rivestimento murale minerale deve essere adattato alla mano 
di pittura successiva; ** Solo rustico (V) 0,7 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 e 7 mm. *** Rigato (V) 1 / 1,5 / 2 / 3 mm e rustico (R) 2 / 3 mm; ulteriori granulometrie vedi 
capitolo RÖFIX Rivestimenti murali.
+++ Consiglio RÖFIX / ++ buona idoneità / + funziona
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Sistemi di isolamento termico

Sistemi di isolamento termico

RÖFIX Prodotti RÖFIX Aerogel RÖFIX MINOSTAR RÖFIX Renopor® RÖFIX Vetro cellulare

Im
p

ie
g

o Sistema di isolamento per facciate �

Sistema di isolamento per interni � � � �

C
o

lla
nt

i

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per sistema 
di isolamento per interni �

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico �

RÖFIX 1 K- Plus Malta impermeabilizzante e 
adesiva incl. Emulbit Primer �

RÖFIX 675 Malta da rinzaffo base calce idraulica 
naturale �

M
at

er
ia

le
 is

o
la

nt
e FIXIT 222 Aerogel Intonaco altamente isolante �

RÖFIX MULTIPOR 045 Pannello isolante a base di 
idrati di silicato di calcio �

RÖFIX Renopor® I  
Pannello isolante per interni 060 �

RÖFIX Pannello isolante in vetro cellulare �

R
as

an
ti

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per sistema 
di isolamento per interni + 
RÖFIX P50 Rete di armatura

�

RÖFIX Renopor® Collante e rasante specifico + 
RÖFIX P50 Rete di armatura �

RÖFIX ELASTIC Malta per rasatura senza cemento 
+ RÖFIX P50 Rete di armatura �

FIXIT 223 Rasante speciale +  
RÖFIX P100 Rete di armatura �

M
in

er
al

.

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato + pittura � � � �

RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola + pittura � � � �

R
iv

es
tim

en
ti 

in
 p

as
ta

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT 
incl. RÖFIX Primer PREMIUM �

RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM 
incl. Primer PREMIUM �

RÖFIX Riv. ai silicati incl. Primer PREMIUM �

P
it

tu
re

RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura per facciate �

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati � � � �

RÖFIX CalceClima Pittura alla calce � � � �

Composizione dei sistemi speciali
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Sistemi di isolamento termico

Sistemi di isolamento termico

RÖFIX Prodotti RÖFIX Clinker su ETICS RÖFIX SismaCalce® Pietracomfort

Im
pi

eg
o

Sistema di isolamento per facciate � � �

C
o

lla
nt

i

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante � � �

M
at

er
ia

le
 is

o
la

nt
e RÖFIX EPS-F Pannello isolante per facciate �* �* �*

RÖFIX Pannello isolante per facciate in lana di roccia � �** �

RÖFIX CORKTHERM 040  
Pannello isolante per facciate in sughero � � �

RÖFIX WOFITHERM 040/042  
Pannello isolante in fibra di legno �

Ta
ss

el
li

RÖFIX ROCKET Tassello a vite �*** � �***

R
as

an
te

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante + 
RÖFIX P50 Rete di armatura � � �

R
iv

. i
n 

p
as

ta

RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT incl. 
RÖFIX Primer PREMIUM �

RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM incl. Primer PREMIUM �

Componenti dei sistemi speciali

* Consigliati i pannelli isolanti RÖFIX EPS-F 031 RELAX 
** Solo RÖFIX Pannelli isolanti per facciate in lana di roccia con una resistenza a trazione trasversale di > 7,5 kPa
*** Tassellatura: sopra la rasatura armata
Per i sistemi Pietracomfort con la pietra ricostruita Pietre d‘arredo la fornitura dei tasselli, della rete, del collante, della pietra ricostruita e dello stucco 
per fughe viene effettuata da Pietre d‘arredo - Colmef Srl (www.pietredarredo.it). RÖFIX e Colmef garantiscono la funzionalità dei sistemi Pietracomfort se 
l‘impiego corrisponde alle indicazioni presenti nel manuale di posa e schede tecniche dei singoli materiali.
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Collanti e rasanti minerali (in polvere)Collanti e rasanti minerali (in polvere)

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante
Collante e rasante di sistema collaudato, minerale, con inerte leggero in EPS. Per 
sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS, lana di roccia, sughero e fibra di legno 
e per RÖFIX IB 015 pannello in aerogel, rivestito. Spessore min. della rasatura 5 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 15411 42 25 1,2 bianco naturale 7,1 – 9,1 kg/m² 0,9200 23,00

f. d. 15412 1000 1,2 bianco naturale 110 - 140 m²/ton 0,9840 984,00

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante
Collante e rasante di sistema collaudato (cemento bianco/calce, perlite). Per sistemi di 
isolamento termico base idrati di silicato di calcio. Spessore min. della rasatura 5 mm. 
Prodotto RÖFIX certificato con marchio "natureplus".

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 19556 42 30 1,2 bianco 9 – 12,7 kg/m² 0,9170 27,51

f. d. 18012 1000 1,2 bianco 80 - 110 m²/ton 0,9760 976,00

RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante
Collante e rasante di sistema collaudato di alta qualità (calce/cemento). Per sistemi di 
isolamento termico in sughero e lana di roccia. Spessore min. della rasatura 5 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 19557 42 30 1,2 grigio 9,8 – 12,6 kg/m² 0,6530 19,59

f. d. 18765 1000 1,2 grigio 80 - 100 m²/ton 0,6960 696,00

RÖFIX Polystar® Collante e rasante bianco naturale
Collante e rasante bianco naturale di sistema collaudato a base di cemento bianco. 
Spessore min. della rasatura 3 mm. Per sistemi di isolamento termico in EPS.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18594 42 30 1,2 bianco 7 – 9,8 kg/m² 0,5960 17,88

f. d. 18767 1000 1,2 bianco 100 - 140 m²/ton 0,6340 634,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Collanti e rasanti minerali (in polvere)Collanti e rasanti minerali (in polvere)

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento
Collante e rasante di sistema collaudato a base di cemento. Per sistemi di isolamento 
termico in EPS. Spessore min. della rasatura 3 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 31606 42 30 0,8 grigio 7 – 9,8 kg/m² 0,7330 21,99

RÖFIX Minofill® Malta per riempimento
Malta alleggerita per riempimento di eventuali fughe o fori nei pannelli a base idrati di 
silicato di calcio.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18209 42 10 0,5 – 1 bianco ca. 19,5 L/cf. 2,7500 27,50

NOVITÀ

RÖFIX OPTIFLEX® 1K Impermeabilizzante elastico 
monocomponente
Rasante impermeabile monocomponente a base di cemento, resine speciali e riempitivi 
minerali. Per incollare, rasare e impermeabilizzare sistemi di isolamento termico nella 
zona della zoccolatura e controterra.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44605 42 20 0,5 grigio 7 – 9,8 kg/m² 3,9000 78,00

Sistema di isolamento per interni-CollanteSistema di isolamento per interni-Collante

NOVITÀ

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per RÖFIX MINOSTAR 
sistema di isolamento per interni e soffitti
Collante e rasante minerale (cemento bianco/calce, perlite). Per sistemi di isolamento 
base idrati di silicato di calcio per interni. Spessore min. della rasatura 5 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria/colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 44576 42 25 1,2 bianco 11,9 kg/m² 1,0800 27,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)

RÖFIX ELASTIC Malta per rasatura senza cemento
Rasante organico senza cemento (resina acrilica) per pannelli isolanti in EPS oppure 
vetro cellulare (rasatura a strato sottile 2,5 mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10217 24 25 bianco naturale 2,5 – 3,5 kg/m² 3,9200 98,00

RÖFIX UNICOLL Collante universale
Collante speciale privo di cemento (a base di dispersione) per supporti problematici. 
Come collante su parti metalliche o in legno trucciolare.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10215 24 20 grigio ca. 1,5 kg/m²/mm 5,3000 106,00

RÖFIX OPTIFLEX® Impermeabilizzante elastico bicomponente
Rasante impermeabile bicomponente a base di cemento e dispersione acquosa con 
riempitivi minerali. Per incollare, rasare e impermeabilizzare sistemi di isolamento 
termico nella zona della zoccolatura e controterra.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18349 12 20 grigio ca. 3 – 5 kg/m² 3,6800 73,60

RÖFIX Impermeabilizzante adesivo MS Polymer Collante 
multiuso
Collante acrilico elastico monocomponente sigillante (senza solventi) con adesione 
iniziale "immediata". Per l'incollaggio degli angoli in caso di pannelli isolanti con spessori 
elevati (ad es. EPS, sughero, ecc.) e per l'incollaggio dei materiali più diversi (per carichi 
leggeri) in tutta la casa.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore €/pz.

f. p. 40904 20 290 bianco 13,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)Collanti e rasanti, sigillanti organici (in pasta)

RÖFIX Emulbit Primer
Protezione contro l'umidità e mano di fondo preliminare per sottofondi porosi e metallici. 
Grazie alla sua compatibilità con il cemento, impiegabile anche per la realizzazione di 
massetti bituminosi o intonaci impermeabilizzanti.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 36954 44 10 nero 0,3 – 0,5 kg/m²/mano 4,5000 45,00

RÖFIX 1K Plus Malta impermeabilizzante e adesiva flessibile 
con filler EP
Rasante monocomponente impermeabilizzante a freddo, in pasta, a base di emulsione 
bituminosa, migliorato con l'aggiunta di materiale plastico, per impermeabilizzazioni di 
costruzioni durevoli e flessibili e per incollaggio di pannelli isolanti in vetro cellulare.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 36878 18 30 nero ca. 1 L/m²/mm 3,8000 114,00

RÖFIX SismaCalce® - Sistema per antisismicaRÖFIX SismaCalce® - Sistema per antisismica

NOVITÀ

RÖFIX SismaCalce® Intonaco di fondo a base NHL
Malta minerale speciale a base calce NHL5, permeabile al vapore per rinforzo 
armato con annegamento della rete antisismica RÖFIX SismaProtect nel sistema 
RÖFIX SismaCalce. Applicazione meccanica o manuale su murature portanti o di 
tamponamento con o senza intonaco, in costruzioni nuove e vecchie.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41072 42 25 1,2 mm ca. 11 kg/m² 0,8000 20,00

NOVITÀ

RÖFIX SismaProtect® Rete antisismica
Tessuto multiassiale ibrido high-tec in fibra di vetro AR e speciali fibre sintetiche 
per il sistema di protezione antisismica RÖFIX SismaCalce. RÖFIX SismaProtect in 
combinazione con la malta RÖFIX SismaCalce crea un sistema di protezione antisismica 
e rinforzo strutturale delle murature. Tempi di fornitura a richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. m²/cf. Dimensione Resa/Consumo €/m² €/cf.

f. p. 41683 37,5 30 x 1,25 m 1,08 m²/m² 50,0000 1875,00

f. p. 42693 18,75 30 x 0,62 m 0,62 m²/m 50,0000 937,50

f. p. 42692 12,48 30 x 0,41 m 0,41 m²/m 50,0000 624,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in EPSPannelli isolanti in EPS

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate in EPS
Pannello isolante in polistirene espanso per sistemi di isolamento termico secondo  
EN 13163. Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,036 W/mK. 
Spessore pannello max. 360 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 18847 25 12,5 20 mm 1000 x 500 mm 2,80

f. p. 18763 16 8 30 mm 1000 x 500 mm 4,20

f. p. 18619 12 6 40 mm 1000 x 500 mm 5,60

f. p. 18620 10 5 50 mm 1000 x 500 mm 7,00

f. p. 18621 8 4 60 mm 1000 x 500 mm 8,40

f. p. 18622 6 3 80 mm 1000 x 500 cm 11,20

f. p. 18623 5 2,5 100 mm 1000 x 500 mm 14,00

f. p. 18624 4 2 120 mm 1000 x 500 mm 16,80

f. p. 18625 3 1,5 140 mm 1000 x 500 mm 19,60

f. p. 18626 3 1,5 160 mm 1000 x 500 mm 22,40

f. p. 17098 3 1,5 180 mm 1000 x 500 mm 25,20

f. p. 19449 3 1,5 200 mm 1000 x 500 mm 28,00

RÖFIX EPS-F 031 GREY Pannello isolante per facciate, grigio
Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica  
0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico in conformità a EN 13163.  
Reazione al fuoco: Euroclasse E.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 29727 25 12,5 20 mm 1000 x 500 mm 3,38

f. p. 19603 16 8 30 mm 1000 x 500 mm 5,07

f. p. 19604 12 6 40 mm 1000 x 500 mm 6,76

f. p. 19605 10 5 50 mm 1000 x 500 mm 8,45

f. p. 19348 8 4 60 mm 1000 x 500 mm 10,14

f. p. 19349 6 3 80 mm 1000 x 500 mm 13,52
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in EPSPannelli isolanti in EPS

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, 
con tagli anti-tensioni
Pannello isolante (grigio) in polistirene espanso EPS-F15 (conduttività termica  
0,031 W/mK) per sistemi di isolamento termico in conformità a EN 13163. Bordi diritti 
con tagli sul lato esterno per scaricare le tensioni. Ulteriori spessori su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 37471 6 3 80 mm 1000 x 500 mm 13,52

f. p. 36686 5 2,5 100 mm 1000 x 500 mm 16,90

f. p. 36687 4 2 120 mm 1000 x 500 mm 20,28

f. p. 36688 4 2 140 mm 1000 x 500 mm 23,66

f. p. 36689 3 1,5 160 mm 1000 x 500 mm 27,04

f. p. 36690 3 1,5 180 mm 1000 x 500 mm 30,42

f. p. 36509 3 1,5 200 mm 1000 x 500 mm 33,80

f. p. 36691 2 1 220 mm 1000 x 500 mm 37,18

RÖFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL Pannello isolante per 
zoccolature
Pannello isolante per zoccolatura in polistirene espanso stampato. Conforme alla norma 
EN 13163, con marchio CE. Reazione al fuoco: Euroclasse E.  
Conduttività termica: 0,035 W/mK. Spessore pannello max. 360 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 19582 25 12,5 20 mm 1000 x 500 mm 4,90

f. p. 19583 16 8 30 mm 1000 x 500 mm 7,35

f. p. 19584 12 6 40 mm 1000 x 500 mm 9,80

f. p. 19585 10 5 50 mm 1000 x 500 mm 12,25

f. p. 19586 8 4 60 mm 1000 x 500 mm 14,70

f. p. 19587 6 3 80 mm 1000 x 500 mm 19,60

f. p. 19588 5 2,5 100 mm 1000 x 500 mm 24,50

f. p. 19589 4 2 120 mm 1000 x 500 mm 29,40

f. p. 19590 3 1,5 140 mm 1000 x 500 mm 34,30

f. p. 19591 3 1,5 160 mm 1000 x 500 mm 39,20

f. p. 22750 3 1,5 180 mm 1000 x 500 mm 44,10

f. p. 22751 3 1,5 200 mm 1000 x 500 mm 49,00
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Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in EPSPannelli isolanti in EPS

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante per zoccolature
Pannello isolante in polistirene espanso stampato in conformità a EN 13163 (conduttività 
termica 0,033 W/mK) per isolamenti di zoccolature e perimetrali. Con superficie goffrata 
per migliorare l'adesione (spess. ≥ 80 mm con tagli anti tensioni sul lato esterno). 
Ulteriori spessori su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 11318 25 12,5 20 mm 1000 x 500 mm 4,90

f. p. 11319 16 8 30 mm 1000 x 500 mm 7,35

f. p. 11320 12 6 40 mm 1000 x 500 mm 9,80

f. p. 11321 10 5 50 mm 1000 x 500 mm 12,25

f. p. 11322 8 4 60 mm 1000 x 500 mm 14,70

f. p. 11324 6 3 80 mm 1000 x 500 mm 19,60

f. p. 11325 5 2,5 100 mm 1000 x 500 mm 24,50

f. p. 11327 4 2 120 mm 1000 x 500 mm 29,40

f. p. 11328 3 1,5 140 mm 1000 x 500 mm 34,30

f. p. 11329 3 1,5 160 mm 1000 x 500 mm 39,20

f. p. 18886 3 1,5 180 mm 1000 x 500 mm 44,10

f. p. 19106 2 1 200 mm 1000 x 500 mm 49,00

RÖFIX EPS-F BUGNATO Supplemento per fresatura scanalatura 
bugnate
Per pannelli RÖFIX EPS-F 036 e RÖFIX EPS-F 031. Bordi dritti e con scanalatura 
bugnata fresata (tipo I, tipo II, tipo III).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. ml./cf. Descrizione Dimensione €/ml.

f. p. 38443 1 Tipo I: scanalatura trapezoidale S 20/30 x 17 mm 0,45

f. p. 38444 1 Tipo II: scanalatura trapezoidale B 20/37 x 17 mm 0,45

f. p. 38445 1 Tipo III: scanalatura triangolare S 0/30 x 17 mm 0,45
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Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in lana di rocciaPannelli isolanti in lana di roccia

NOVITÀ

RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Pannello isolante in lana di roccia 
COMPACT PRO
Pannello isolante incombustibile in lana di roccia, per sistemi di isolamento termico. 
Conforme a EN 13162. Conduttività termica: 0,034 W/mK. Reazione al fuoco: 
Euroclasse A1. Densità 80 kg/m³. Tipo: COMPACT PRO. Ulteriori spessori su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 44210 5 3 60 mm 1000 x 600 mm 18,60

f. p. 44211 4 2,4 80 mm 1000 x 600 mm 24,40

f. p. 44212 3 1,8 100 mm 1000 x 600 mm 29,60

f. p. 44213 3 1,8 120 mm 1000 x 600 mm 35,52

f. p. 44214 2 1,2 140 mm 1000 x 600 mm 41,44

f. p. 44215 2 1,2 160 mm 1000 x 600 mm 47,36

f. p. 44216 2 1,2 180 mm 1000 x 600 mm 53,28

f. p. 44217 2 1,2 200 mm 1000 x 600 mm 59,20

f. p. 44218 2 1,2 220 mm 1000 x 600 mm 65,12

RÖFIX FIRESTOP 036 (MB) Pannello isolante in lana di roccia 
(MW)
Pannello isolante in lana di roccia incombustibile, rivestito su un lato per sistemi di 
isolamento termico. Conforme a EN 13162. Conduttività termica: 0,036 W/mK.  
Reazione al fuoco: Euroclasse A1. Peso specifico: 115 kg/m³. Tipo FKD SC1.  
Tempi di consegna: su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 19271 4 2 60 mm 800 x 625 mm 15,30

f. p. 19272 3 1,5 80 mm 800 x 625 mm 20,40

f. p. 19273 3 1,5 100 mm 800 x 625 mm 25,50

f. p. 19274 2 1 120 mm 800 x 625 mm 30,60

f. p. 19275 2 1 140 mm 800 x 625 mm 35,70

f. p. 37484 2 1 160 mm 800 x 625 mm 40,80

f. p. 37485 2 1 180 mm 800 x 625 mm 45,90

f. p. 37532 2 1 200 mm 800 x 625 mm 51,00
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Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in sugheroPannelli isolanti in sughero

RÖFIX CORKTHERM 040 Pannello isolante in sughero naturale 
(ICB)
Pannello in sughero espanso senza aggiunta di collanti estranei (conduttività termica 
0,040 W/mK) conforme alla norma EN 13170. Reazione al fuoco: Euroclasse E.  
Peso specifico: ca. 120 kg/m³. Tempi di consegna: su richiesta.  
Spessore pannello max. 360 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 11273 15 7,5 20 mm 1000 x 500 mm 10,90

f. p. 11274 10 5 30 mm 1000 x 500 mm 15,30

f. p. 11275 8 4 40 mm 1000 x 500 mm 19,36

f. p. 11276 6 3 50 mm 1000 x 500 mm 24,20

f. p. 11277 5 2,5 60 mm 1000 x 500 mm 29,04

f. p. 11279 4 2 80 mm 1000 x 500 mm 38,72

f. p. 11281 3 1,5 100 mm 1000 x 500 mm 48,40

f. p. 11282 2 1 120 mm 1000 x 500 mm 58,08

f. p. 11283 2 1 140 mm 1000 x 500 mm 67,76

f. p. 15063 2 1 160 mm 1000 x 500 mm 77,44

f. p. 28096 2 1 180 mm 1000 x 500 mm 87,12

f. p. 17701 1 0,5 200 mm 1000 x 500 mm 96,80

Pannelli isolanti in fibra di legnoPannelli isolanti in fibra di legno

RÖFIX WOFITHERM 040 Pannello isolante in fibra di legno (WF)
Pannello termoisolante intonacabile in fibra di legno (conforma alla norma EN 13171)  
per facciate in muratura massiccia nonché pareti in legno massiccio.  
Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,040 W/mK. Permeabilità al 
vapore µ: 3. Peso specifico: ca. 140 kg/m³. Tempi di consegna: su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./banc. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 43145 58 43,5 40 mm 1250 x 600 mm 25,20

f. p. 43155 40 30 60 mm 1250 x 600 mm 37,80

f. p. 43156 30 22,5 80 mm 1250 x 600 mm 50,40

f. p. 43157 24 18 100 mm 1250 x 600 mm 63,00

f. p. 43158 20 15 120 mm 1250 x 600 mm 75,60

f. p. 43159 16 12 140 mm 1250 x 600 mm 88,20

f. p. 43160 14 10,5 160 mm 1250 x 600 mm 100,80

f. p. 43161 12 9 180 mm 1250 x 600 mm 113,40

f. p. 43162 12 9 200 mm 1250 x 600 mm 126,00

f. p. 43163 10 7,5 220 mm 1250 x 600 mm 138,60
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Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in fibra di legnoPannelli isolanti in fibra di legno

RÖFIX WOFITHERM 042 Pannello isolante in fibra di legno 
maschio-femmina (WF)
Pannello termoisolante intonacabile in fibra di legno (conforma alla norma EN 13171) per 
facciate in strutture di legno. Reazione al fuoco: Euroclasse E.  
Conduttività termica: 0,042 W/mK. Permeabilità al vapore µ: 3.  
Peso specifico: ca. 180 kg/m³. Tempi di consegna: su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./banc. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 43164 40 34,8 60 mm 1500 x 580 mm 43,80

f. p. 43165 30 26,1 80 mm 1500 x 580 mm 58,40

f. p. 43166 24 20,88 100 mm 1500 x 580 mm 73,00

f. p. 43167 20 17,4 120 mm 1500 x 580 mm 87,60

f. p. 43168 16 13,92 140 mm 1500 x 580 mm 102,20

f. p. 43169 14 12,18 160 mm 1500 x 580 mm 116,80

Pannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcioPannelli isolanti a base di idrati di silicato di calcio

RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello isolante a base di idrati di 
silicato di calcio
Pannello isolante minerale, senza fibre, incombustibile per facciate (idrofobizzato nella 
massa). ETA-05/0093. Conduttività termica 0,045 W/mK. Reazione al fuoco: A1.  
Peso specifico: ca. 115 kg/m³. Tempi di consegna: su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. m²/banc. m³/banc. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 18872 28,08 1,685 60 mm 600 x 390 mm 21,36

f. p. 18017 21,06 1,685 80 mm 600 x 390 mm 28,48

f. p. 18024 16,85 1,685 100 mm 600 x 390 mm 35,60

f. p. 18025 14,04 1,685 120 mm 600 x 390 mm 42,72

f. p. 18026 11,23 1,572 140 mm 600 x 390 mm 49,84

f. p. 19070 9,828 1,572 160 mm 600 x 390 mm 56,96

f. p. 19314 8,424 1,516 180 mm 600 x 390 mm 64,08

f. p. 19071 8,424 1,685 200 mm 600 x 390 mm 71,20

f. p. 37209 7,02 1,54 220 mm 600 x 390 mm 78,32

f. p. 37210 7,02 1,685 240 mm 600 x 390 mm 85,44

f. p. 37080 5,616 1,46 260 mm 600 x 390 mm 92,56

f. p. 21556 5,616 1,572 280 mm 600 x 390 mm 99,68

f. p. 37211 5,616 1,685 300 mm 600 x 390 mm 106,80
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Sistemi di isolamento termico

Sistema di isolamento per interni-PannelloSistema di isolamento per interni-Pannello

MULTIPOR Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio
Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio minerale, senza fibre, incombustibile 
per interni. Conduttività termica: 0,045 W/mK. ETA-05/0093. ATTENZIONE: Spessore 
isolamento fino a 300 mm su richiesta. Tempi di consegna: su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. m²/banc. m³/banc. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 22216 33,7 1,685 50 mm 600 x 390 mm 18,50

f. p. 22217 28,08 1,685 60 mm 600 x 390 mm 22,20

f. p. 22218 21,06 1,685 80 mm 600 x 390 mm 29,60

f. p. 22219 16,85 1,685 100 mm 600 x 390 mm 37,00

f. p. 22220 14,04 1,685 120 mm 600 x 390 mm 44,40

f. p. 22221 11,23 0,936 140 mm 600 x 390 mm 51,80

f. p. 22222 9,828 0,936 160 mm 600 x 390 mm 59,20

f. p. 22223 8,424 0,702 180 mm 600 x 390 mm 66,60

f. p. 22224 8,424 0,702 200 mm 600 x 390 mm 74,00

Pannelli isolanti in vetro cellularePannelli isolanti in vetro cellulare

RÖFIX POLYDROS Pannello isolante in vetro cellulare
Pannello isolante (grigio scuro) in vetro cellulare (conducibilità termica 0,048 W/mK).  
Per isolamento di edifici verso il terreno con acque in pressione nonché per isolamento 
di pareti interne di cantine. Prezzi aggiornati su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 36875 22 3,645 20 mm 450 x 300 mm 28,00

f. p. 36876 19 2,565 30 mm 450 x 300 mm 42,00

f. p. 36877 14 1,89 40 mm 450 x 300 mm 56,00
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Sistemi di isolamento termico

Pannelli isolanti in vetro cellularePannelli isolanti in vetro cellulare

RÖFIX Pannello isolante in vetro cellulare
Pannello isolante (grigio scuro) in vetro cellulare (conducibilità termica 0,055 W/mK).  
Per isolamento di edifici verso il terreno con acque in pressione nonché per isolamento 
di pareti interne di cantine. Prezzi aggiornati su richiesta.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. m²/cf. Spessore Dimensione €/m²

f. p. 10 2,7 50 mm 600 x 450 mm 70,00

f. p. 8 2,16 60 mm 600 x 450 mm 84,00

f. p. 6 1,62 80 mm 600 x 450 mm 112,00

f. p. 5 1,35 100 mm 600 x 450 mm 140,00

f. p. 4 1,08 120 mm 600 x 450 mm 168,00

Elementi di montaggioElementi di montaggio

RÖFIX Elemento di supporto per perni K1-PH Supporto di 
montaggio
Schiuma poliuretanica dura con inserite piastre in resina fenolica dura per il montaggio 
di perni di finestre, ringhiere (incl. 3 tasselli di fissaggio).  
Spessore pannello max. 300 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione €/pz.

f. p. 19506 1 80 mm 280 x 125 mm 51,00

f. p. 19507 1 100 mm 280 x 125 mm 55,00

f. p. 19508 1 120 mm 280 x 125 mm 56,00

f. p. 19509 1 140 mm 280 x 125 mm 59,00

f. p. 19510 1 160 mm 280 x 125 mm 62,00

f. p. 27905 1 180 mm 280 x 125 mm 63,00

f. p. 27906 1 200 mm 280 x 125 mm 64,00

f. p. 27907 1 220 mm 280 x 125 mm 66,00

f. p. 27908 1 240 mm 280 x 125 mm 69,00

f. p. 27909 1 260 mm 280 x 125 mm 71,00

f. p. 27910 1 280 mm 280 x 125 mm 72,00

f. p. 27911 1 300 mm 280 x 125 mm 74,00
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Sistemi di isolamento termico

Elementi di montaggioElementi di montaggio

RÖFIX Tra-Wik-PH Profilo angolare di supporto
Schiuma poliuretanica dura per il montaggio di ringhiere, spallette delle finestre (balconi 
francesi), incl. 3 tasselli di fissaggio.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione €/pz.

f. p. 22820 1 80 mm 280 x 112 mm 59,00

f. p. 19513 1 100 mm 280 x 112 mm 60,00

f. p. 19514 1 120 mm 280 x 112 mm 61,00

f. p. 27854 1 140 mm 280 x 112 mm 64,00

f. p. 27855 1 160 mm 280 x 112 mm 66,00

f. p. 27856 1 180 mm 280 x 112 mm 67,00

f. p. 27857 1 200 mm 280 x 112 mm 69,00

f. p. 27858 1 220 mm 280 x 112 mm 71,00

f. p. 27859 1 240 mm 280 x 112 mm 73,00

f. p. 27860 1 260 mm 280 x 112 mm 75,00

f. p. 27861 1 280 mm 280 x 112 mm 77,00

f. p. 27862 1 300 mm 280 x 112 mm 79,00

RÖFIX Quick-Quader EPS Elemento di montaggio, 1000 mm 
tagliabile a misura
Schiuma dura in EPS con elevato peso specifico (140 kg/m³) con funzione di supporto 
per montaggio senza ponti termici di elementi leggeri (ad es. grucce portaabiti, fascette 
stringitubo, cassette per lettere, lampade, supporti di vario genere, fermi per persiane 
di finestre, ecc.) su sistemi di isolamento termico con pannelli in EPS-F, lana di roccia, 
sughero e fibra di legno, intonacati. Barra tagliabile a misura.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione €/pz.

f. p. 38198 1 1000 x 120 x 160 mm 117,00
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Sistemi di isolamento termico

Elementi di montaggioElementi di montaggio

RÖFIX Quadroline-PU Quadro di montaggio, 198 x 198 mm
Supporto in schiuma poliuretanica dura per appoggio di arcarecci di tettoie, tendaggi di 
schermatura solare, marquise e supporti di mensole. Spessore pannello max. 300 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione €/pz.

f. p. 15473 1 80 mm 198 x 198 mm 50,00

f. p. 15474 1 100 mm 198 x 198 mm 53,00

f. p. 15475 1 120 mm 198 x 198 mm 61,00

f. p. 15476 1 140 mm 198 x 198 mm 73,00

f. p. 22616 1 160 mm 198 x 198 mm 75,00

RÖFIX ZyRillo Cilindro di montaggio, Ø 70 mm
Elemento di montaggio di polistirene duro per fermi, supporti per appendiabiti, fascette 
stringitubo, ecc. (incl. apparecchio fresatore e collante PUR).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione €/pz.

f. p. 18781 50 70 mm 12,00

f. p. 18780 10 70 mm 15,00

RÖFIX DoRondo PE Rondelle di montaggio, Ø 90 mm
Rondelle di montaggio di polipropilene con struttura alveolare. Per fissaggio di guide  
per tapparelle, cartelli leggeri o simile (incl. 1 apparecchio fresatore per confezione).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione €/pz.

f. p. 27721 50 90 mm 4,00

f. p. 27720 20 90 mm 4,60
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Sistemi di isolamento termico

Elementi di montaggioElementi di montaggio

RÖFIX UMP-ALU-TRI-R Piastra di montaggio universale,  
240 x 138 mm
Piastra di montaggio universale (ALU-TRI-R 240 x 138 mm) per montaggio di tende  
per schermatura solare, tettoie, ecc. Sono compresi nella fornitura 4 tasselli a vite  
(14x140 mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Spessore Dimensione €/pz.

f. p. 34504 1 80 mm 240 x 138 mm 126,00

f. p. 34460 1 100 mm 240 x 138 mm 133,00

f. p. 34464 1 120 mm 240 x 138 mm 138,00

f. p. 34468 1 140 mm 240 x 138 mm 143,00

f. p. 34472 1 160 mm 240 x 138 mm 149,00

f. p. 34476 1 180 mm 240 x 138 mm 155,00

f. p. 34480 1 200 mm 240 x 138 mm 161,00

f. p. 34486 1 220 mm 240 x 138 mm 166,00

f. p. 34488 1 240 mm 240 x 138 mm 172,00

f. p. 34492 1 260 mm 240 x 138 mm 177,00

f. p. 34496 1 280 mm 240 x 138 mm 182,00

f. p. 34500 1 300 mm 240 x 138 mm 188,00

RÖFIX Tassello a spirale Tassello di montaggio
Componente per fissaggio successivo di piccoli elementi leggeri su sistemi di 
isolamento termico già intonacati (indipendente dallo spessore di isolamento).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. pz./cf. Lunghezza €/pz.

f. p. 17379 250 10 6 cm 0,90
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Sistemi di isolamento termico

Fissaggio meccanico (Tasselli)Fissaggio meccanico (Tasselli)

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a incasso
Tassello a vite per montaggio a filo o a incasso nell'isolante con zona di espansione 
lunga. Per impiego universale su edifici nuovi e vecchi, per calcestruzzo, mattoni pieni  
e forati, nonché mattoni porizzati in laterizio e CLS cellulare. Tipo: ISOFUX.  
Categoria di impiego: A/B/C/E. Profondità di ancoraggio: 25 mm.  
Scostamento fino a 35 mm. ETA 12/0093.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Spess. isolante (a filo) Spess. isol. (incasso) €/pz.

f. p. 41503 4000 100 beige 60 mm 80 mm 0,53

f. p. 41504 4000 100 giallo 80 mm 100 mm 0,55

f. p. 41505 4000 100 verde 100 mm 120 mm 0,58

f. p. 41506 4000 100 bianco 120 mm 140 mm 0,67

f. p. 41507 4000 100 arancione 140 mm 160 mm 0,82

f. p. 41508 4000 100 marrone 160 mm 180 mm 0,94

f. p. 41509 3200 100 blu 180 mm 200 mm 1,05

f. p. 41510 3200 100 rosso 200 mm 220 mm 1,20

f. p. 41511 1800 100 grigio chiaro 220 mm 240 mm 1,38

f. p. 41512 1800 100 nero 240 mm 260 mm 1,55

f. p. 41513 1800 100 viola 260 mm 280 mm 1,91

f. p. 41514 1800 100 grigio scuro 280 mm 300 mm 2,32

f. p. 41515 1800 100 verde scuro 320 mm 340 mm 2,73

f. p. 41516 1800 100 bianco naturale 360 mm 380 mm 3,36

RÖFIX Rondella di copertura ROCKET (64mm)
Rondella di copertura per tassello a incasso ROCKET in caso di sistemi di isolamento 
termico in EPS e lana di roccia MW (Attrezzo di posa ISOFUX OPTI).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Spessore €/pz.

f. p. 21216 16200 300 EPS bianco 20 mm 0,11

f. p. 38437 16200 300 EPS grigio 20 mm 0,11

f. p. 43354 8400 100 MW verde 20 mm 0,16
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Sistemi di isolamento termico

Fissaggio meccanico (Tasselli)Fissaggio meccanico (Tasselli)

RÖFIX Attrezzo di posa ISOFUX OPTI Attrezzo per tassello ad 
incasso
Attrezzo per la posa ed immersione di tasselli ISOFUX con piastra di riferimento per 
profondità. Incluso integrazione SDS, 1 bit TX40 corto, 1 bit TX40 lungo (premontato).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. €/pz.

f. p. 38446 1 135,00

RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con chiodo in acciaio
Tassello con chiodo a percussione per fissaggio meccanico di pannelli di sistemi di 
isolamento termico su calcestruzzo, mattoni pieni e forati. Tipo: ISOFUX. Categorie 
di impiego: A*/B*/C. Profondità di ancoraggio 25 mm. ETA 07/0026. (*collaudato sec. 
ÖNORM B6124).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Spessore Lunghezza €/pz.

f. p. 23106 6000 150 nero 40 mm 80 mm 0,33

f. p. 23107 6000 150 beige 60 mm 100 mm 0,34

f. p. 23108 4000 100 giallo 80 mm 120 mm 0,35

f. p. 23109 4000 100 verde chiaro 100 mm 140 mm 0,38

f. p. 23110 4000 100 bianco 120 mm 160 mm 0,44

f. p. 23111 4000 100 arancione 140 mm 180 mm 0,48

f. p. 24119 4000 100 marrone 160 mm 200 mm 0,66

f. p. 37399 3200 100 blu 180 mm 220 mm 0,85

f. p. 37400 3200 100 rosso 200 mm 240 mm 0,96
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Sistemi di isolamento termico

Fissaggio meccanico (Tasselli)Fissaggio meccanico (Tasselli)

RÖFIX ROCKET WOOD Piatto in materiale isolante con vite in 
acciaio rivestita in plastica con testa a scomparsa per fissaggi 
su legno
Tassello con vite in acciaio termicamente isolata per fissaggio meccanico di pannelli di 
sistemi di isolamento termico su supporti in legno.  
Profondità di ancoraggio: min 20 mm. Applicabile a filo pannello o ad incasso.  
Possibile fornitura fino a spessore isolamento 380 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./banc. pz./cf. Colore Spess. isol. (a filo) Spess. (incasso) Lunghezza €/pz.

f. p. 41518 6000 150 beige 60 mm 80 mm 85 mm 0,55

f. p. 41519 6000 150 giallo 80 mm 100 mm 105 mm 0,56

f. p. 41520 6000 150 verde 100 mm 120 mm 125 mm 0,59

f. p. 41521 6000 150 bianco 120 mm 140 mm 145 mm 0,61

f. p. 41522 4000 100 arancione 140 mm 160 mm 165 mm 0,68

f. p. 41523 4000 100 marrone 160 mm 180 mm 185 mm 0,79

f. p. 41524 4000 100 blu 180 mm 200 mm 205 mm 0,92

f. p. 41525 4000 100 rosso 200 cm 220 mm 225 mm 1,00

f. p. 41526 4000 100 grigio chiaro 220 mm 240 mm 245 mm 1,12

Profili per sistemi di isolamento termico Profili per sistemi di isolamento termico 

RÖFIX Rete angolare
Angolare di protezione (angolo di 90°) con rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento 
termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 11686 50 125 250 cm PVC 10 x 15 cm 1,3200 3,30

RÖFIX Rete angolare a rotolo
Angolare di protezione a rotolo (angolo variabile) con rete in fibra di vetro per sistemi di 
isolamento termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/cf.

f. p. 15188 25 25 m PVC 12,5 x 12,5 cm 2,2000 55,00
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Sistemi di isolamento termico

Profili per sistemi di isolamento termico Profili per sistemi di isolamento termico 

RÖFIX Profilo di gocciolamento Rete angolare di bordo con 
gocciolatoio
Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro per esecuzione di gocciolatoio di spigoli 
orizzontali (architravi finestre, balconi, cassonetti etc.).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 11712 10 25 250 cm PVC 10 x 15 cm 4,7400 11,85

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata
Profilo autoadesivo per raccordo a finestre, porte e simili elementi costruttivi di sistemi 
di isolamento termico (con guarnizione espandente e compensatore di dilatazione 3D).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 36759 25 37,5 150 cm PVC 12,5 cm 7,2000 10,80

f. p. 32238 25 60 240 cm PVC 12,5 cm 7,2000 17,28

NOVITÀ

RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Profilo telescopico con rete 
premontata
Raccordo a finestre, porte ed elementi costruttivi simili di intonaco di sistemi di 
isolamento termico (telescopico, con compensatore di dilatazione 3D).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 36761 25 37,5 150 cm PVC 12,5 cm 5,1000 7,65

f. p. 43845 25 60 240 cm PVC 12,5 cm 5,1000 12,24

NOVITÀ

RÖFIX MINI 3D Profilo di raccordo a intonaco per finestra con 
guarnizione tubolare cava in silicone
Raccordo di intonaco di sistemi termoisolanti a cappotto a finestre, porte ed elementi 
costruttivi simili (con possibilità di assorbimento di movimenti 3D grazie a guarnizione 
tubolare cava in silicone grigio scuro, autoadesivo).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 42928 25 37,5 150 cm PVC 12,5 cm 4,6000 6,90

f. p. 42929 25 60 240 cm PVC 12,5 cm 4,6000 11,04
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Sistemi di isolamento termico

Profili per sistemi di isolamento termico Profili per sistemi di isolamento termico 

RÖFIX BAP 45 Profilo di raccordo a lamiera
Profilo di raccordo per collegamenti, a tenuta impermeabile, tra lamiera e intonaco con 
collegamenti a spina (ad es. per chiusura di zoccolature, bordi di tetto, ecc.).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 41254 25 50 200 cm PVC 13,5 cm 6,0900 12,18

RÖFIX W44 DECO-TEX Profilo di chiusura
Il profilo di chiusura con rete permette di eseguire perfette chiusure di rivestimenti su 
sistemi di isolamento termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore Lunghezza Nota Larghezza di rete €/ml. €/pz.

f. p. 19784 25 50 3 mm 200 cm PVC 12 cm 1,5000 3,00

f. p. 19785 25 50 6 mm 200 cm PVC 12 cm 1,6500 3,30

f. p. 36482 25 50 10 mm 200 cm PVC 12 cm 1,7200 3,44

NOVITÀ

RÖFIX SOL-PAD Profilo di delimitazione per davanzali
Profilo per montaggio di davanzale di finestra nel caso di sistemi di isolamento termico, 
in plastica con rete in fibra di vetro fissata in modo stabile. Profilo laterale di raccordo 
per chiusura di davanzale durevole, a tenuta di acqua battente e senza necessità di 
manutenzione. Contenuto cartone per 10 raccordi a davanzale: 10 listelli sinistri  
SOL-PAD, 10 listelli destri  SOL-PAD, 10 profili in rete sinistri SOL-PAD, 10 profili in rete 
destri SOL-PAD. Massima lunghezza: 28 cm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. paia/cf. Tipo Nota €/pz. €/cf.

f. p. 41688 10 20 mm SOL-PAD/20 "10 set" per DF fino a 20 mm 25,0000 250,00

f. p. 43757 10 30 mm SOL-PAD/30 "10 set" per DF fino a 30 mm 27,5000 275,00
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Sistemi di isolamento termico

Profili per sistemi di isolamento termico Profili per sistemi di isolamento termico 

RÖFIX Profilo per giunto
Profilo per la sigillatura dei giunti di dilatazione con sistemi di isolamento termico.  
Giunto piano: art. 11748;  giunto angolare: art. 11749.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Spessore giunto €/ml. €/pz.

f. p. 11748 25 62,5 250 cm 5 – 30 mm 14,5600 36,40

f. p. 11749 25 62,5 250 cm 5 – 30 mm 14,5600 36,40

RÖFIX Nastro di guarnizione
Sigillatura a tenuta di pioggia battente fino a 600 Pa di tutti i giunti di raccordo  
(ad es. di finestre, davanzali, travi in legno, ecc.). Tipo 15/4 (HA).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza Spessore giunto €/ml. €/pz.

f. p. 21652 7 52,5 7,5 m 3 – 7 mm 1,0000 7,50

RÖFIX Profilo per zoccolatura a forma di U in alluminio
Profilo di partenza in alluminio con bordo di gocciolamento e piega verso l'alto.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Spessore Lunghezza €/ml. €/pz.

f. p. 11737 10 25 30 mm 250 cm 3,2600 8,15

f. p. 11738 20 50 40 mm 250 cm 3,5800 8,95

f. p. 11739 10 25 50 mm 250 cm 3,9200 9,80

f. p. 11740 20 50 60 mm 250 cm 4,2400 10,60

f. p. 11742 20 50 80 mm 250 cm 4,5200 11,30

f. p. 11744 20 50 100 mm 250 cm 5,1600 12,90

f. p. 11745 10 25 120 mm 250 cm 8,7600 21,90

f. p. 11746 10 25 140 mm 250 cm 8,9600 22,40

f. p. 11747 10 25 160 mm 250 cm 9,7200 24,30

f. p. 21659 10 25 180 mm 250 cm 11,5400 28,85

f. p. 21661 10 25 200 mm 250 cm 14,0000 35,00
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Sistemi di isolamento termico

Profili per sistemi di isolamento termico Profili per sistemi di isolamento termico 

RÖFIX REPRO-TEX Profilo di attacco W64
Il profilo di attacco in PVC va usato generalmente per tutti i tipi di profili di partenza. 
Profilo con bordo di gocciolamento e rete per profili di partenza, incluso  
collegamenti a spina.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza €/ml. €/pz.

f. p. 21706 20 50 250 cm 3,5800 8,95

RÖFIX W65 SOKA-TEX Profilo di spigolo per zoccolature
Profilo di chiusura con gocciolatoio per spessori di isolamento da 60 mm.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza €/ml. €/pz.

f. p. 27066 25 50 200 cm 5,6800 11,36

RÖFIX Profilo di raccordo a soffitto Profilo per aerazione
Profilo di chiusura per la aerazione di tetti ventilati per il montaggio su sistema di 
isolamento termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza €/ml. €/pz.

f. p. 11716 20 50 250 cm 10,8000 27,00

RÖFIX Set fissaggio per profilo di partenza
Set completo per fissaggio a regola d'arte dei profili di partenza.  
Contenuto: 75 pz. tasselli (SD-6/60), 10 pz. raccordi (PV30), 50 compensatori (AS3).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. €/cf.

f. p. 15413 10 19,70
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Sistemi di isolamento termico

Sistema di isolamento per interni-ProfiloSistema di isolamento per interni-Profilo

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione
Profilo autoadesivo in plastica con rete, giunto di scuretto e setto di protezione.  
Idoneo solo per interni.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. ml./cf. Lunghezza €/ml. €/pz.

f. p. 22210 25 35 140 cm 3,5000 4,90

Rete di armaturaRete di armatura

RÖFIX P50 Rete di armatura
Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali per sistemi di isolamento termico.  
Massa areica: > 150 g/m².

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. m²/cf. Maglia Resa/Consumo €/ml. €/cf.

f. p. 11402 30 50 4 x 4 mm ca. 1,1 ml./m² 1,4500 72,50

RÖFIX P10 Rete di armatura rinforzata
Rete di armatura rinforzata in fibra di vetro, resistente agli alcali.  
Massa areica: > 275 g/m².

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. cf./banc. m²/cf. Maglia Resa/Consumo €/ml. €/cf.

f. p. 11397 30 25 6 x 6 mm ca. 1,1 ml./m² 3,8000 95,00

Rete per bugneRete per bugne

RÖFIX Rete bugnata Armatura longitudinale
Rete bugnata per armatura longitudinale in caso di scanalature bugnate in sistemi di 
isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta, 30/20mm, prof. 17mm); 
*Tipo II: scanalatura trapezoidale (larga, 37/20mm, prof. 17mm); *Tipo III: scanalatura 
triangolare (stretta, 30/0mm, prof. 17 mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna €/ml.

f. p. 31669 10 2000x100x30/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 1,81

f. p. 31670 10 2000x100x37/20x17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) 1,81

f. p. 31671 10 2000x100x30/0x17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 1,81
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Sistemi di isolamento termico

Rete per bugneRete per bugne

RÖFIX Rete bugnata per angoli esterni Armatura angolare
Armatura per angoli esterni in caso di scanalature bugnate in sistemi di isolamento 
termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta, 30/20mm, prof. 17mm); *Tipo II: 
scanalatura trapezoidale (larga, 37/20mm, prof. 17mm); *Tipo III: scanalatura triangolare 
(stretta, 30/0mm, prof. 17mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna €/pz.

f. p. 31634 10 100 x 30/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,13

f. p. 31635 10 100 x 37/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) 2,13

f. p. 31636 10 100 x 30/0 x 17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,13

RÖFIX Rete bugnata per angoli interni Armatura angolare
Rete bugnata per armatura di angoli interni in caso di scanalature bugnate in sistemi di 
isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20mm, prof. 17mm); 
*tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20mm, prof. 17mm); *tipo III: scanalatura 
triangolare (stretta 30/0mm, prof. 17mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna €/pz.

f. p. 31637 10 100 x 30/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,13

f. p. 31638 10 100 x 37/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) 2,13

f. p. 31639 10 100 x 30/0 x 17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,13

RÖFIX Rete di chiusura per bugne Armatura di chiusura per 
intradossi
Rete bugnata per armatura per intradossi in caso di scanalature bugnate in sistemi di 
isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20mm, prof. 17mm); 
*tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20mm, prof. 17mm); *tipo III: scanalatura 
triangolare (stretta 37/0mm, prof. 17mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna €/pz.

f. p. 31672 10 100 x 30/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,21

f. p. 31673 10 100 x 37/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) 2,21

f. p. 31674 10 100 x 30/0 x 17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,21

S
is

te
m

i d
i i

so
la

m
en

to
 t

er
m

ic
o



104

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di isolamento termico

Rete per bugneRete per bugne

RÖFIX Rete bugnata a T Armatura a T (scanalatura)
Rete bugnata per armatura a T (scanalatura) in caso di scanalature bugnate in sistemi 
di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20mm, prof. 17mm); 
*tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20mm, prof. 17mm); *tipo III: scanalatura 
triangolare (stretta 30/0mm, prof. 17mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna €/pz.

f. p. 31640 10 100 x 30/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) 2,40

f. p. 31641 10 100 x 37/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,40

f. p. 31642 10 100 x 30/0 x 17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,40

RÖFIX Rete incrociata per bugne Armatura incrociata 
(scanalatura)
Rete bugnata per armatura incrociata (scanalatura) in caso di scanalature bugnate 
in sistemi di isolamento termico. *Tipo I: scanalatura trapezoidale (stretta 30/20mm, 
prof. 17mm); *tipo II: scanalatura trapezoidale (larga 37/20mm, prof. 17mm); *tipo III: 
scanalatura triangolare (stretta 30/0mm, prof. 17mm).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. pz./cf. Dimensione Tipo di bugna €/pz.

f. p. 31645 10 100 x 30/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) 2,46

f. p. 31647 10 100 x 37/20 x 17 mm Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta) 2,46

f. p. 31650 10 100 x 30/0 x 17 mm Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) 2,46

Profili decorativi per facciateProfili decorativi per facciate

RÖFIX Profili decorativi diversi
Profili decorativi in polistirolo rivestito con speciale rasante per la realizzazione di cornici 
per porte e finestre, sottodavanzali, marcapiani, sottogronda, cornicioni e modanature. 
Realizzabili su disegno o campione.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. €/ml.

f. p. 41159 a richiesta
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Sistemi di isolamento termico

AttrezziAttrezzi

RÖFIX MZB-8 Punta per uso universale
Punta di alta qualità con lama concava, piegata verso l'interno, attacco sicuro R3 e 
"Steel-Blast-Technology" per lunga durata; per perforazione non a percussione e non 
distruttiva di fori per tasselli in mattoni forati. Tipo: Spit R-Force 3.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Lunghezza Nota €/pz.

f. p. 15113 210 mm max. 150 mm spessore isolamento 12,00

f. p. 16954 260 mm max. 200 mm spessore isolamento 14,00

f. p. 23104 310 mm max. 250 mm spessore isolamento 19,00

f. p. 22470 400 mm max. 350 mm spessore isolamento 34,61

f. p. 35855 460 mm max. 400 mm spessore isolamento 37,90

RÖFIX Forbice per profili IB per profili in PVC per sistemi di 
isolamento termico
Cesoia professionale manuale con elemento sovrapposto graduato in modo da 
permettere un taglio esatto, secondo un angolo preciso per profili di sistemi di 
isolamento termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. €/pz.

f. p. 21663 185,00

RÖFIX Forbice Z12 per profili in PVC per sistemi di isolamento 
termico
Cesoie professionali manuali per taglio esatto di profili per sistemi di isolamento termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. €/pz.

f. p. 18453 26,06
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Sistemi di isolamento termico

AttrezziAttrezzi

RÖFIX Pistola per collanti di sistema
Pistola professionale per incollaggio meccanico di pannelli di sistemi di isolamento 
termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 42178 pistola senza tubo speciale 600,00

f. p. 42177 tubo speciale per pistola 70,00

f. p. 38144 Pistola collante Maltech S senza cavo di comando 412,00

f. p. 22734 testina da spruzzo per pistola collante 176,00

f. p. 37390 cavo comando cpl. per pistola collante / prezzo per ml. 1,79

RÖFIX Fresatore per intonaci Apparecchio fresatore  
(intonaci/pannelli)
Attrezzo speciale per fresatura di vecchi intonaci e pannelli di supporto di intonaci per 
applicazione successiva di tasselli di fissaggio di sistemi di isolamento termico.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. €/pz.

f. p. 20501 232,00

RÖFIX SOL-PAD Tool Apparecchio di taglio e levigatura per il 
montaggio del davanzale SOL-PAD
Apparecchio di taglio e levigatura per il montaggio dei profili per davanzale SOL-PAD.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 42006 Attrezzo standard per altezza 20 mm 48,00

f. p. 44569 Tool XL30 per altezza 30 mm (2 pezzi) 70,00
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Sistemi di isolamento termico

Cesoie per pannelli isolantiCesoie per pannelli isolanti

NOVITÀ

SPEWE Cesoia manuale per EPS Serie modello 791 GT
Apparecchio robusto e maneggevole per taglio di polistirene per impiego su ponteggi. 
Utilizzabile in modo universale in posizione verticale od orizzontale sulla ringhiera. 
Ottimale come apparecchio secondario.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Profondità taglio Lunghezza taglio €/pz.

f. p. 38196 < 25 cm ≤ 104 cm 1750,00

ISOBOY Tipo GD 24 Compact-Cesoia per polistirene
Apparecchio professionale compatto a filo incandescente con trasformatore combi 
incorporato e presa elettrica per taglio esatto di pannelli isolanti in EPS con tagli di 
elevata profondità e lunghezza (incl. custodia in plastica).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Profondità taglio Lunghezza taglio Dimensione €/pz.

f. p. 29529 ≤ 24 cm ≤ 126 cm 140 x 47 x 17 cm 3300,00

ISOBOY EX-24-K Taglierino per angoli per tipo GD 24
Apparecchio aggiuntivo a filo incandescente per tagli speciali. Da applicare su 
apparecchio ISOBOY tipo GD 24 (senza trasformatore).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Profondità taglio Lunghezza taglio €/pz.

f. p. 29530 ≤ 24 cm ≤ 126 cm 1520,00

ISOBOY OPTIMA Cesoia universale
Cesoia professionale, universale per taglio esatto di pannelli isolanti (lana di roccia, 
base idrati di silicato di calcio, vetro cellulare, sughero, PUR, ecc.) con sega elettrica 
universale (incl. 2 seghe di riserva) in valigetta di plastica.

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Profondità taglio Lunghezza taglio €/pz.

f. p. 19139 ≤ 20 cm ≤ 122 cm 4000,00
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Sistemi di isolamento termico

Cesoie per pannelli isolantiCesoie per pannelli isolanti

ISOBOY Bobina speciale per filo Bobina speciale per filo
Bobina speciale per filo Nr. 1 per Isoboy tipo 2 / tipo C / tipo C-K / tipo C-Big /  
tipo C-Big-K / tipo D (ca. 40 m).

Sistemi di isolamento termico

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 20389 ca. 40 x 0,65 mm 118,00

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Sistemi di isolamento termico

Sistemi di isolamento termico
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

RÖFIX LIGHT Sistema di isolamento termico in EPS

Descrizione di sistema
Isolare con polistirene (EPS) unisce ottime 
caratteristiche isolanti ad un prezzo 
conveniente e ad una grande semplicità 
di lavorazione. Il polistirene espanso 
è leggero, imputrescibile, difficilmente 
infiammabile ed esente da CFC. Rasante 
minerale, lavorabile a macchina, resistente 
all’urto (cat. I) con spessore min. di 5 mm. 
Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Sistema di isolamento termico leggero
• Lavorazione semplice e razionale
• Elevata resistenza della superficie, 

robusto
• Buon isolamento termico  

(0,031–0,036 W/mK)

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale per pannelli isolanti in polistirene 
(EPS-F), lana di roccia (MW) e fibra 
di legno (WF). Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore.
• Elevata permeabilità al vapore
• Elevata resa
• Ottima lavorabilità
• Applicazione universale
• Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0033 (ETAG 004)

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Classe B - s2, d0

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 10 Joule (cat. I - strato unico in caso di ≥ 2,0 mm riv. in pasta)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9200/kg € 2,9440

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5500/pz. € 3,3000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9200/kg € 4,6920

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 4,7500/kg € 0,7125

RÖFIX Rivestimento SiSi®  1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 2,6500/kg € 6,3600

Prezzo per m² in € € 19,6035

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 11,2000/m² € 30,8035

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, con tagli Spessore 80 mm 1 m² € 13,5200/m² € 33,1235

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

Esempi di calcolo
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

Descrizione di sistema
Isolare con polistirene (EPS) unisce ottime 
caratteristiche isolanti ad un prezzo 
conveniente e ad una grande semplicità 
di lavorazione. Il polistirene espanso 
è leggero, imputrescibile, difficilmente 
infiammabile ed esente da CFC. Rasante 
minerale, lavorabile a macchina (cat. II) 
con spessore min. di 3 mm. 
Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Variante di isolamento economica
•  Lavorazione semplice e razionale
•  Sistema di isolamento termico leggero
•  Buon isolamento termico  

(0,031–0,036 W/mK)

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema  
Collante e rasante
RÖFIX Polystar®

Collante e rasante minerale, bianco 
naturale per pannelli isolanti in polistirene 
(EPS-F). Per strato di rasatura di min. 
3 mm di spessore.
• Elevata permeabilità al vapore
•  Colore bianco naturale
•  Ottima lavorabilità
•  Indurimento lento
•  Lavorazione rapida ed economica

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Polystar® Collante e rasante 
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 4,4 kg € 0,5960/kg € 2,6224

RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con chiodo in acciaio Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,3500/pz. € 2,1000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Polystar® Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 3 mm

Rasatura ca. 4,2 kg € 0,5960/kg € 2,5032

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 4,7500/kg € 0,7125

RÖFIX Rivestimento acrilico 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 1,8600/kg € 4,4640

Prezzo per m² in € € 13,9971

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 11,2000/m² € 25,1971

RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello isolante per facciate grigio, con tagli Spessore 80 mm 1 m² € 13,5200/m² € 27,5171

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s2, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.

RÖFIX POLY Sistema di isolamento termico in EPS
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX W50 Sistema di isolamento termico in EPS

Descrizione di sistema
Isolare con polistirene (EPS) unisce ottime 
caratteristiche isolanti ad un prezzo 
conveniente e ad una grande semplicità 
di lavorazione. Il polistirene espanso 
è leggero, imputrescibile, difficilmente 
infiammabile ed esente da CFC. Rasante 
minerale (cat. II) con spessore min. di 
3 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Variante di isolamento economica
•  Lavorazione semplice e razionale
•  Sistema di isolamento termico leggero
•  Isolamento termico buono 
 (0,036 W/mK)

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante 
RÖFIX W50
Collante e rasante minerale grigio per 
pannelli isolanti in polistirene (EPS-F). 
Per strato di rasatura di min. 3 mm di 
spessore.
• Elevata permeabilità al vapore
•  Buona lavorabilità
•  Lavorazione economica

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0034 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40 %)

Incollaggio ca. 4,4 kg € 0,7330/kg € 3,2252

RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con chiodo in acciaio Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,3500/pz. € 2,1000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX W50 Collante e rasante grigio base cemento
Rasatura con spessore min. di 3 mm

Rasatura ca. 4,2 kg € 0,7330/kg € 3,0786

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 4,7500/kg € 0,7125

RÖFIX Rivestimento acrilico 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 1,8600/kg € 4,4640

Prezzo per m² in € € 15,1753

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per facciate Spessore 80 mm 1 m² € 11,2000/m² € 26,3753

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s2, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX MINOPOR 045 Sistema di isolamento termico base idrati di silicato di calcio

Descrizione di sistema
Isolare con pannelli a base idrati di silicato 
di calcio unisce caratteristiche ecologiche 
con i vantaggi di un isolante massiccio, 
completamente minerale (0,045 W/mK). 
Non combustibile, altamente traspirante, 
riciclabile e biologicamente innocuo. 
Rasante minerale (cat. II) con spessore 
min. di 5 mm. Per costruzioni nuove e 
edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Incombustibile
•  Ecologico, riciclabile
•  Struttura parete massiccia, omogenea

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante RÖFIX Unistar® POR
Collante e rasante minerale, bianco per 
pannelli isolanti a base di idrati di silicato 
di calcio. 

Per strato di rasatura di 5 mm di spessore. 
Su pannelli isolanti per zoccolature EPS-P 
è da impiegare un ponte di aderenza (ad 
es. RÖFIX Unistar® LIGHT) ed un doppio 
strato di rete di armatura.
• Colore bianco
•  Ottima lavorabilità
•  Ottima aderenza
•  Elevata permeabilità al vapore
•  Elevata resa
• Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-06/0184 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 70%)

Incollaggio ca. 5,9 kg € 0,9170/kg € 5,4103

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm ca. 4 pz. € 0,5500/pz. € 2,2000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,3 lg € 0,9170/kg € 4,8601

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato 1,5 mm V - bianco ca. 2,3 kg € 0,8800/kg € 2,0240

RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni bianco ca. 0,2 L € 10,5000/L € 2,1000

Prezzo per m² in € € 18,1894

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello a base di idrati di silicato di calcio Spessore 80 mm 1 m² € 28,4800/m² € 46,6694

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D superficie di incollaggio - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Classe A2-s1-d0

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX FIRESTOP (BASIC) Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Descrizione di sistema
Isolare con lana di roccia combina doti 
di sicurezza con ottime caratteristiche 
ecologiche e di isolamento termico.
Lana di roccia è termoisolante, altamente 
permeabile al vapore, non combustibile e 
quindi particolarmente idonea anche per 
edifici alti. Rasante minerale, applicabile 
a macchina (cat. I) con spessore min. di 
5 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Incombustibile
• Elevata resistenza della superficie, 

robusto
• Elevata permeabilità al vapore
• Buon isolamento termico
 (0,034–0,036 W/mK)

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® BASIC
Collante e rasante minerale, grigio 
per pannelli isolanti in lana idi roccia. 
Per strato di rasatura di min. 5 mm di 
spessore.
• Buona aderenza
• Lavorazione a macchina
• Buona permeabilità al vapore

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 4,5 kg € 0,6530/kg € 2,9385

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5500/pz. € 3,3000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 7 kg € 0,6530/kg € 4,5710

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 4,7500/kg € 0,7125

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 2,6500/kg € 6,3600

Prezzo per m² in € € 19,4770

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Pannello isolante in lana di roccia COMPACT PRO Spessore 80 mm 1 m² € 24,4000/m² € 43,8770

RÖFIX FIRESTOP 036 (MB) Pannello isolante in lana di roccia Spessore 80 mm 1 m² € 32,1600/m² € 51,6370

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Classe A2-s1-d0

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX FIRESTOP (LIGHT) Sistema di isolamento termico in lana di roccia

Descrizione di sistema
Isolare con lana di roccia combina doti 
di sicurezza con ottime caratteristiche 
ecologiche e di isolamento termico.
Lana di roccia è termoisolante, altamente 
permeabile al vapore, non combustibile e 
quindi particolarmente idonea anche per 
edifici alti. Rasante minerale, applicabile 
a macchina (cat. II) con spessore min. di 
5 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Incombustibile
• Elevata resistenza della superficie, 

robusto
• Elevata permeabilità al vapore
• Buon isolamento termico
 (0,034–0,036 W/mK)

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 % 
(altrimenti è da considerare la direttiva 
RÖFIX SycoTec®).

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale per pannelli isolanti in polistirene 
(EPS-F), lana di roccia (MW) e fibra 
di legno (WF). Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore.
• Elevata permeabilità al vapore
• Elevata resa
• Ottima lavorabilità
• Applicazione universale
• Basso modulo elastico

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-04/0078 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 3,2 kg € 0,9200/kg € 2,9440

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5500/pz. € 3,3000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9200/kg € 4,6920

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 4,7500/kg € 0,7125

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 2,6500/kg € 6,3600

Prezzo per m² in € € 19,6035

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Pannello isolante in lana di roccia COMPACT PRO Spessore 80 mm 1 m² € 24,4000/m² € 44,0035

RÖFIX FIRESTOP 036 (MB) Pannello isolante in lana di roccia Spessore 80 mm 1 m² € 32,1600/m² € 51,7635

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco Classe A2-s1-d0

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 10 Joule (cat. I - strato unico in caso di ≥ 2,0 mm riv. in pasta)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX CORKTHERM Sistema di isolamento termico in sughero

Descrizione di sistema
Isolare con il sughero significa isolare 
in modo naturale. Infatti il sughero è 
un materiale vivo e privo di sostanze 
estranee. Esso rappresenta quindi la 
soluzione ideale per coloro che vogliono 
costruire in modo ecologico, risparmiando 
energia, senza però rinunciare ad un clima 
confortevole. Rasante minerale, lavorabile 
a macchina (cat. II) con spessore min. di 
5 mm. Per costruzioni nuove e edifici da 
ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Consigliabile ecologicamente
•  Elevata permeabilità al vapore
•  Robusto
•  Isolamento termico buono 
 (0,040 W/mK)

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Caratteristica prodotto di sistema
Collante e rasante  
RÖFIX Unistar® BASIC
Collante e rasante minerale, grigio per 
pannelli isolanti in sughero naturale. 
Per strato di rasatura di min. 5 mm di 
spessore.
• Buona aderenza
•  Lavorazione a macchina
•  Buona permeabilità al vapore

Struttura del sistema

Omologazione e caratteristiche essenziali – ETA-05/0125 (ETAG 004)

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante
Incollaggio a strisce (superficie di incollaggio min. 40%)

Incollaggio ca. 4,5 kg € 0,6530/kg € 2,9385

RÖFIX ROCKET Tassello a vite - montaggio a filo Spessore isolamento 80 mm 6 pz. € 0,5500/pz. € 3,3000

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 7 kg € 0,6530/kg € 4,5710

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato 1,5 mm V - bianco ca. 2,3 kg € 0,8800/kg € 2,0240

RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni bianco ca. 0,2 L € 10,5000/L € 2,1000

Prezzo per m² in € € 16,5285

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX CORKTHERM 040 Pannello isolante in sughero naturale (ICB) Spessore 80 mm 1 m² € 38,7200/m² € 55,2485

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2 (ETAG 004 - 2.2)

Comportamento termoigrometrico soddisfatta

Comportamento gel/disgelo soddisfatta

Resistenza agli urti ≥ 3 Joule (cat. II)

Permeabilità al vapore sd ≤ 1,0 m

Adesione al supporto ≥ 0,08 MPa

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD

Linee guida tecniche europee per sistemi isolanti a cappotto per esterni con intonaco - ETAG 004 edizione marzo 2000 e sopra riportata Valutazione 
Tecnica Europea ETA.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX WOFITHERM Sistema di isolamento termico in fibra di legno

Descrizione di sistema
Sistema termoisolante permeabile al 
vapore per l’applicazione su strutture 
in legno massiccio o con sistema 
costruttivo a telaio con e senza pannelli 
di irrigidimento esterne. Impiego 
in costruzioni vecchie e nuove per 
miglioramento dell’isolamento termico 
e acustico. Per l’impiego di pareti 
prefabbricate con marcatura CE provviste 
almeno di rivestimento su 2 lati è 
necessaria un’omologazione speciale.  
Rasatura minerale, resistente all’urto con 
RÖFIX Unistar® LIGHT con spessore min. 
di 5 mm (in 2 strati). Per costruzioni nuove 
e edifici da ristrutturare.

Caratteristica prodotto di sistema  
Collante e rasante
RÖFIX Unistar® LIGHT
Collante e rasante minerale, bianco 
naturale per pannelli isolanti in polistirene 
(EPS-F), lana di roccia (MW) e fibra 
di legno (WF). Per strato di rasatura 
resistente all’urto di min. 5 mm di 
spessore in due strati.
• Elevata permeabilità al vapore
•  Elevata resa
•  Ottima lavorabilità
•  Applicazione universale
•  Basso modulo elastico

Funzione/caratteristiche
• Consigliabile ecologicamente
•  Elevata permeabilità al vapore
•  Struttura parete massiccia, omogenea
•  Elevata resistenza della superficie, 

robusto
•  Per strutture di pareti oppure traverse 

in legno e pareti in muratura

Effetto
Rivestimenti murali possibili in diverse 
tinte, granulometrie e metodo di 
lavorazione, fattore di riflessione ≥ 25 %.

Struttura del sistema

Caratteristiche essenziali

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX ROCKET WOOD Piatto tassello per legno - montaggio a filo Spessore isolamento - 80 mm 6 pz. € 0,5600/pz. € 3,3600

RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5,1 kg € 0,9200/kg € 4,6920

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX Primer PREMIUM bianco ca. 0,15 kg € 4,7500/kg € 0,7125

RÖFIX Rivestimento SiSi® 1,5 mm V - bianco ca. 2,4 kg € 2,6500/kg € 6,3600

Prezzo per m² in € € 16,7195

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX WOFITHERM 040 - sd - Pannello in fibra di legno Spessore 80 mm - densità ca. 140 kg/m³ 1 m² € 50,4000/m² € 67,1195

RÖFIX WOFITHERM 042 - m/f - Pannello in fibra di legno Spessore 80 mm - densità ca. 180 kg/m³ 1 m² € 58,4000/m² € 75,1195

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX OPTIFLEX® 2K Impermeabilizzante elastico bicomponente € 3,6800/kg

RÖFIX EPS-P Pannello isolante per zoccolature Spessore 80 mm € 19,6000/m²

RÖFIX Profilo per giunto - 2,5 ml. € 14,5600/ml.

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con rete premontata - 1,5 ml. € 10,8000/ml.

Caratteristiche essenziali Prestazione

Reazione al fuoco B - s1, d0 (Euroclasse EN 13501-1)

Assorbimento d‘acqua ≤ 0,5 kg/m2

Conducibilità termica NPD

Sostanze pericolose NPD
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX MINOSTAR Sistema di isolamento termico per interni a base di idrati di silicato di calcio

Descrizione di sistema
Isolare con pannelli a base idrati di silicato 
di calcio unisce caratteristiche ecologiche 
con i vantaggi di un isolante massiccio, 
completamente minerale. Rasante 
minerale (cat. II) con spessore min. di 
5mm. Per l’isolamento interno di garage, 
cantine e passaggi. Per l’isolamento 
interno di pareti esterni. Per costruzioni 
nuove e edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Ecologico, riciclabile, durevole
•  Elevata resistenza della superficie, 

robusto
•  Struttura parete massiccia, omogenea
•  Incombustibile

Caratteristica prodotto di sistema 
Collante e rasante 
RÖFIX MINOSTAR
Collante e rasante minerale, bianco per 
pannelli isolanti a base di idrati di silicato 
di calcio. Per strato di rasatura di min. 
5 mm di spessore.
• Colore bianco
•  Ottima lavorabilità
•  Ottima aderenza
•  Permeabile al vapore
•  Elevata resa

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante 
Incollaggio 100 %

Incollaggio ca. 6,2 kg € 1,0800/kg € 6,6960

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante 
Rasatura con spessore min. di 5 mm

Rasatura ca. 5 kg € 1,0800/kg € 5,4000

RÖFIX 360 Rivestimento minerale bianco a base calce 1,0 mm V ca. 1,8 kg € 0,5720/kg € 1,0296

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni bianco ca. 0,2 L € 5,9000/L € 1,1800

Prezzo per m² in € € 15,9006

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

MULTIPOR Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio Spessore 80 mm 1 m² € 29,6000/m² € 45,5006

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX Nastro di guarnizione € 1,0000/ml.

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione - 1,4 ml. € 3,5000/ml.

RÖFIX ROCKET Tassello a vite
obbligatorio per isolamento di soffitti con rasatura e rivestimento

Spessore isolamento 80 mm € 0,5500/pz.
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I valori sui consumi sono puramente indicativi. In caso di sistemi di isolamento termico evitare l'applicazione di tinte con fattore di  
riflessione inferiore al 25 %. Prezzi RÖFIX in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza

Sistemi di isolamento termico

Esempi di calcolo

RÖFIX POLYDROS Sistema di isolamento termico in vetro cellulare

Descrizione di sistema
Sistema di isolamento interno 
impermeabile al vapore con pannelli in 
vetro cellulare. Per isolamento interno 
di pareti esterne con elevati carichi di 
vapore, come ad es. grandi cucine, 
aziende di lavorazione di alimentari, 
cantine, ecc. Per costruzioni nuove e 
edifici da ristrutturare.

Funzione/caratteristiche
• Nessun assorbimento d’acqua
• Nessuna tassellatura
• Incombustibile

Caratteristica prodotto di sistema
Malta per rasatura senza cemento
RÖFIX ELASTIC
Rasante organico, bianco, senza cemento 
per pannelli isolani in EPS oppure 
foamglas. Per strato di rasatura di min. 
2,5 mm di spessore.
• Rinforzato con fibre
• Elastico, flessibile
• Lavorazione rapida ed economica

Struttura del sistema

Descrizione Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Emulbit Primer ca. 0,4 kg € 4,5000/kg € 1,8000

RÖFIX 1K Plus Malta impermeabilizzante e adesiva flessibile
Incollaggio su tutta la superficie

Incollaggio ca. 6,4 L € 3,8000/L € 24,3200

RÖFIX ELASTIC Malta per rasatura senza cemento
Rasatura con spessore min. di 2,5 mm

Rasatura ca. 3 kg € 3,9200/kg € 11,7600

RÖFIX P50 Rete di armatura Con 10 cm di sovrapposizione 1,1 m² € 1,4500/m² € 1,5950

RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato 1,5 mm V - bianco ca. 2,3 kg € 0,8800/kg € 2,0240

RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni bianco ca. 0,2 L € 5,9000/L € 1,1800

Prezzo per m² in € € 42,6790

Pannello isolante Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX POLYDROS Pannello isolante in vetro cellulare Spessore 30 mm 1 m² € 42,0000/m² € 84,6790

Accessori per sistemi Avvertenze Consumo/m2 Prezzo/cf. Prezzo/m2

RÖFIX Rete angolare - 2,5 ml. € 1,3200/ml.

RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di delimitazione - 1,4 ml. € 3,5000/ml.

RÖFIX AS 342 Primer impermeabilizzante monocomponente € 19,5700/kg

RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adesivo cementizio flessibile C2 TE € 0,6800/kg

RÖFIX AJ 612 Stucco idrorepellente e flessibile per fughe fino a 15 mm € 2,3000/kg
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Pitture per l'edilizia

Pitture per l'edilizia

RÖFIX Prodotti

PE 229 PE 225 PE 319 PE 312 PE 419 PE 519 RÖFIX
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Tipo di pittura Silicati Dispersione Silossani SISI Calce

M
ur

at
ur

a

Intonaco di fondo a base 
calce

Trattamento 

preliminare
PP 201 PP 201 PP 201

Idoneità ++ +++ +++

Intonaco di fondo a base 
cemento o calce/cemento

Trattamento 

preliminare
PP 201 PP 201 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301 PP 201

Idoneità +++ ++ +++ ++ ++ +++ +++

Calcestruzzo

Trattamento 

preliminare
PP 315 PP 315 PP 315 PP 315

Idoneità ++ ++ +++ +++

Mattoni in arenaria calcarea

Trattamento 

preliminare
PP 201 PP 201 PP 401 PP 301

Idoneità +++ + + +

E
T

IC
S

Componente di sistema sec.
ETAG 004

Trattamento 

preliminare
PP 401 PP 301

Idoneità +++ +++

Rifacimento di sistemi di 
isolamento termico completi

Trattamento 

preliminare
PP 301 PP 401 PP 301

Idoneità + +++ +++

R
iv
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ti

m
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Pittura in dispersione

Trattamento 

preliminare
PP 301 PP 301 PP 401 PP 301

Idoneità +++ ++ +++ +++

Rivestimenti murali acrilici

Trattamento 

preliminare
PP 201 PP 301 PP 301 PP 401 PP 301

Idoneità + +++ ++ +++ +++

Pittura ai silicati

Trattamento 

preliminare
PP 201 PP 201 PP 401 PP 301

Idoneità ++ +++ + +++

Rivestimenti murali ai silicati

Trattamento 

preliminare
PP 201 PP 201 PP 301 PP 401 PP 301

Idoneità ++ +++ + + +++

Pittura ai silossani

Trattamento 

preliminare
PP 401 PP 301

Idoneità +++ +++

Rivestimenti murali ai 
silossani

Trattamento 

preliminare
PP 301 PP 401 PP 301

Idoneità + +++ +++

* Imposta l‘idoneità sul supporto effettivo; ** Prodotto protettivo per legno necessario: senza acqua stagnante.
PP 201, 301, 401: Trattamento preliminare del supporto.
+++ Consiglio RÖFIX / ++ buona idoneità / + funziona

Impiego delle pitture per esterni
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Pitture per l'edilizia

Pitture per l'edilizia

Con la nuova edizione RÖFIX ColorDesign 2015 avete a disposizione una collezione di
colori ancora più bella e più ampia, in grado di soddisfare i più severi requisiti architettonici 
riguardo alle attuali tendenze. Sono stati aggiunti i valori TSR e le tonalità SycoTec®.
Sul retro di ogni foglio della mazzetta sono riportate le principali informazioni riguardo 
alla tonalità. Inoltre direttamente sulla parte colorata troverete stampato il numero colore 
ed il fattore di riflessione relativi alla tonalità stessa al fine di consentire una più rapida 
ordinazione.

Avvertenze
La mazzetta colori è realizzata con procedimento di stampa. Pertanto nell’applicazione 
pratica della pittura si potranno riscontrare delle differenze di tonalità rispetto al 
campione, a causa della struttura superficiale, dell’incidenza della luce, dei riflessi 
dell’ambiente circostante, delle granulometrie, delle caratteristiche e del grado di 
assorbimento del supporto, delle condizioni climatiche e delle modalità di lavorazione. 
Queste differenze non costituiscono tuttavia un difetto o una colpa ascrivibile alla ditta 
produttrice o all’applicatore. Qualsiasi rivendicazione giuridica a riguardo è pertanto 
esclusa. Per cause legate alla struttura o al grado di assorbimento del supporto, a 
influenze climatiche o ambientali, a condizioni di luce, nonché a variazioni delle 
materie prime si possono verificare variazioni di tinta; ciò tuttavia non comporta alcun 
diritto di rivalsa. Vanno predisposte in loco delle superfici di prova al fine di verificare 
la corrispondenza dei colori in condizioni asciutte. In caso di necessità di forniture 
aggiuntive si possono verificare, nonostante i severi controlli di produzione, dei leggeri 
scostamenti di tinta. Per ovviare a tale eventualità è necessario miscelare la merce 
della nuova fornitura con quella originale. Le possibilità applicative riportate sul retro 
della mazzetta rappresentano un’indicazione non vincolante.

Ricordatevi sempre di attenervi alle schede tecniche, schede di sicurezza e direttive di 
lavoro RÖFIX. Si applicano inoltre le nostre condizioni generali di vendita (vedi listino 
prezzi attuale RÖFIX, roefix.com).

alla tonalità. Inoltre direttamente sulla parte colorata troverete stampato il numero colore 
ed il fattore di riflessione relativi alla tonalità stessa al fine di consentire una più rapida 

Spiegazione
Es. relativo alla tonalità 52010 (retro mazzetta):

52010 Numero tanalità 

�  riproducibile
�  non riproducibile

I fattori CMYK ovvero RGB sono valori 
approssimativi utilizzati per programmi di 
progettazione e grafici e non sono garantiti. 
Pertanto sono possibili scostamenti.

SiSi®P, SHP - RÖFIX RivestimentoSiSi® PREMIUM
 - RÖFIX Rivestimento ai silossani  
 PROTECT
KHP, AP - RÖFIX Rivestimento acrilico 
SP - RÖFIX Rivestimento ai silicati  
MEP - Rivestimento minerale pregiato
 - RÖFIX 715/750/773/775
SiSi®F - RÖFIX Pitture SiSi® 
 (PE 519 PREMIUM)
EF, AF, KHF - RÖFIX Pitture ETICS® 
 - RÖFIX Pitture acriliche
SHF, SF - RÖFIX Pitture a base di silossani o  
  silicati
KF - RÖFIX Pitture a base di calce

RÖFIX ColorDesign 2015

 
SiSi® P, SHP ●
KHP, AP ●
SP ●
MEP ❍

SiSi® F ●
EF, AF, KHF ●
SHF, SF ●
KF ❍

23%

C: ~ 26 %
M: ~ 63 %
Y: ~ 63 %
K: ~ 7 %

R: ~ 184
G: ~ 108
B: ~ 85

II

52010
≥25%

 23%  Fattore di riflessione (FR)
Le tonalità chiare hanno valori del fattore di 
riflessione diffusa elevati (bianco 100%), le tonalità
scure valori più bassi (nero 0%). Sui sistemi di
isolamanto termico i rivestimenti con fattore di
riflessione diffusa inferiore al 25% sono 
problematici a causa dello sviluppo di alte 
temperature (vanno rispettate le normative 
nazionali). Per tonalità sotto di questo limite sono 
da considerare i valori TSR e le direttive SycoTec.

 ≥ 25%  Valore TSR
Il valore TSR tiene conto dell‘intero spettro 
dell‘irraggiamento solare. Un alto valore del fattore 
TSR significa una riflessione elevata, un valore 
basso significa elevato assorbimento dell‘apporto 
energetico della luce solare. Perciò un elevato 
valore del fattore TSR comporta una temperatura 
superficiale meno alta sui rivestimenti esterni. 
I valori TSR nella tabella sulle ultime pagine 
del listino prezzi si riferiscono solo a supporti 
eseguiti con RÖFIX Primer PREMIUM bianco, 
RÖFIX Rivestimento SiSi bianco e RÖFIX PE 519 
PREMIUM DARK Pittura per facciate. 

 Classe di prezzo (CP)
Considerato lo spettro di tonalità notevolmente 
ampio il campionario è suddiviso in cinque classi 
di prezzo (I, II, III, IV, V). Le classi di prezzo sono 
necessarie per la determinazione del prezzo sulla 
base del listino prezzi attuale.

  

Struttura 88 colonne 420 tonalità

SOLE (giallo) 10 colonne 50 tonalità

ARANCIO (arancione) 8 colonne 40 tonalità

ROSSO (rosso) 11 colonne 55 tonalità

VIOLA (viola) 6 colonne 30 tonalità

ACQUA (blu) 9 colonne 45 tonalità

NATURA (verde) 10 colonne 50 tonalità

TERRA (marrone) 10 colonne 50 tonalità

PURA (grigio) 10 colonne 50 tonalità

BIANCO (bianco) 8 colonne 26 tonalità

SYCOTEC® 2 colonne 10 tonalità

ANTICO/DECOFINO 2 colonne 8 tonalità

MOSAIK 4 colonne 16 tonalità
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Pitture per l'edilizia

Fissativi e diluentiFissativi e diluenti

RÖFIX PP 201 SILICA LF Fissativo ai silicati e diluente
Primer uniformante e consolidante per supporti minerali  prima dell'applicazione di 
pitture ai silicati o rivestimenti ai silicati. Diluente per pitture ai silicati.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10305 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m² 4,7400 47,40

RÖFIX PP 211 Fissativo minerale Consolidante a base di silicati 
di potassio
Consolidante speciale a base di silicato di potassio per supporti minerali in interni ed 
esterni.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 38435 60 5 trasparente ca. 0,2 L/m² 10,2000 51,00

RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fissativo Hydrosol
Primer speciale universale, non pigmentato, trasparente, senza solventi per supporti 
di consistenza ridotta. Per consolidamento e uniformazione di superfici di rivestimento 
vecchio e nuovo.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10339 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m² 6,1200 61,20

RÖFIX PP 315 BETONGRUND Primer per pitture su calcestruzzo
Primer aggrappante universale, non pigmentato, trasparente, specifico per supporti in 
calcestruzzo prima dell' applicazioni di pitture (ad es.: RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura 
per facciate con tecnologia SiSi e RÖFIX pitture in dispersione per interni).

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 42726 60 10 trasparente ca. 0,1 L/m²/mano 5,9000 59,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Pitture per l'edilizia

Fissativi e diluentiFissativi e diluenti

RÖFIX PP 401 SILCO LF Fissativo ai silossani
Primer idrofobizzante (microemulsione silossanica) per supporti di consistenza ridotta 
prima dell'applicazione di pitture in dispersione o ai silossani.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10304 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m² 5,0400 50,40

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani
Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione siliconica). 
Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 20906 60 10 trasparente ca. 0,2 L/m²/mano 9,4000 94,00

Pitture ai silicati per esterniPitture ai silicati per esterni

RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per 
esterni
Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente 
coprente, altamente permeabile al vapore, idrorepellente e resistente agli agenti 
atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti 
a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. 
Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 32220 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 6,5000 97,50

f. p. 32221 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,5000 112,50

f. p. 32222 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 7,9600 119,40

f. p. 32223 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,2000 138,00

f. p. 35877 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,0400 35,20

f. p. 35878 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 8,0600 40,30

f. p. 35879 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,6000 43,00

f. p. 35880 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,9000 49,50
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Pitture per l'edilizia

Pitture ai silicati per esterniPitture ai silicati per esterni

RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni
Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), 
ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363. Bianco e colorato. 
Densità ca. 1,6 kg/L.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 32226 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,0000 105,00

f. p. 32227 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,7000 115,50

f. p. 32228 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,7000 130,50

f. p. 32229 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,6000 144,00

Pitture acriliche e in dispersione per esterniPitture acriliche e in dispersione per esterni

RÖFIX PE 319 OUT SIDE Idropittura acrilica per esterni
Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. 
Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché 
su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e 
capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 32201 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,2000 108,00

f. p. 32202 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 7,9600 119,40

f. p. 32203 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 8,3600 125,40

f. p. 32204 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 9,7000 145,50

f. p. 32205 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 12,1400 182,10

f. p. 32206 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 15,0000 225,00

f. p. 35888 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 7,7600 38,80

f. p. 35889 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 8,8000 44,00

f. p. 35890 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 9,5000 47,50

f. p. 35891 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 10,9000 54,50

f. p. 35892 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 13,6000 68,00

f. p. 35893 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 16,8000 84,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Pitture per l'edilizia

Pitture acriliche e in dispersione per esterniPitture acriliche e in dispersione per esterni

RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate
Pittura per esterni a base di dispersione. Elevata capacità coprente e resistenza agli 
agenti atmosferici. Bianca e colorata. Densità ca. 1,6 kg/L.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 32207 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 4,8000 72,00

f. p. 32208 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 5,5000 82,50

f. p. 32209 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 5,8000 87,00

f. p. 32210 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 6,7000 100,50

f. p. 32211 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 7,9600 119,40

f. p. 32212 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 10,0000 150,00

Pitture ai silossani per esterniPitture ai silossani per esterni

RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per esterni
Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante 
ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di sperlatura e autopulente. 
Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per 
impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico.  
Densità ca. 1,5 kg/L.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 32189 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 10,5000 157,50

f. p. 32190 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 11,5000 172,50

f. p. 32191 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 12,3000 184,50

f. p. 32192 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,5000 202,50

f. p. 32193 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 16,7000 250,50

f. p. 32194 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 20,5000 307,50

f. p. 32195 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 11,1000 55,50

f. p. 32196 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 12,2000 61,00

f. p. 32197 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 13,0000 65,00

f. p. 32198 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 14,3000 71,50

f. p. 32199 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 17,7000 88,50

f. p. 32200 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 21,7000 108,50
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Pitture per l'edilizia

Pitture per esterni con tecnologia SiSiPitture per esterni con tecnologia SiSi

RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura per facciate con tecnologia SiSi
Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un 
complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari 
leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/L.

Pitture per l'edilizia

Cod. art. cf./banc. L/cf. Colore Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 32165 24 15 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 10,7000 160,50

f. p. 32166 24 15 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 11,7000 175,50

f. p. 32167 24 15 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 12,6000 189,00

f. p. 32168 24 15 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 13,8000 207,00

f. p. 32169 24 15 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 17,0000 255,00

f. p. 32170 24 15 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 20,9000 313,50

f. p. 32171 64 5 bianco ca. 0,15 L/m²/mano 11,3000 56,50

f. p. 32172 64 5 colorato (CP I) ca. 0,15 L/m²/mano 12,3400 61,70

f. p. 32173 64 5 colorato (CP II) ca. 0,15 L/m²/mano 13,3000 66,50

f. p. 32174 64 5 colorato (CP III) ca. 0,15 L/m²/mano 14,6000 73,00

f. p. 32175 64 5 colorato (CP IV) ca. 0,15 L/m²/mano 18,2000 91,00

f. p. 32176 64 5 colorato (CP V) ca. 0,15 L/m²/mano 22,3000 111,50

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Pitture per l'edilizia
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Massetti-Sistemi per pavimento

Massetti-Sistemi per pavimento

RÖFIX ZS20/ZS30

Massetto autolivellante RÖFIX a base di cemento/solfato

Grazie alla sua elevata fluidità il massetto si distribuisce perfettamente tutto attorno 
ai tubi di riscaldamento, mentre la sua struttura molto compatta assicura un‘elevata 
trasmissione termica. Queste caratteristiche permettono anche una grande flessibilità 
di regolazione del sistema di riscaldamento a pavimento e, di conseguenza, una 
notevole riduzione dei costi. 

L‘elevata resistenza a flessione permette di ridurre lo spessore del massetto rispetto 
ai massetti convenzionali.
L‘altezza guadagnata in questo modo può essere utilizzata, in caso di massetti
galleggianti, per aumentare lo spessore dell‘isolamento termico e acustico. 

Grazie alla loro elevata stabilità alla deformazione durante l‘essiccamento i massetti 
RÖFIX ZS20/ZS30 sono il supporto perfetto per tutta una serie di rivestimenti di uso 
comune quali, parquet, piastrelle, PVC, ecc. 

Con i massetti autolivellanti possono essere realizzati a regola d‘arte ed a costi ridotti
quasi tutti i tipi di pavimenti, sia nel caso di nuove costruzioni, che di risanamenti
di edifici esistenti.

Con i sistemi meccanici moderni, 
anche grazie alla semplicità di posa 
in „posizione eretta”, è possibile 
raggiungere con questo tipo di massetto
dei rendimenti di posa molto elevati.

Il massetto autolivellante RÖFIX CA/CT a
base di cemento-solfato unisce i vantaggi
dei due tipi di legante, cemento e solfato
di calcio.

I vantaggi in sintesi
• minori spessori di massetto
• agibilità accelerata
• rivestibilità accelerata con 

riscaldamento anticipato
• nessuna formazione di concavità e di 

abbassamenti ai bordi
• elevata rapidità di posa
• innocuità sotto il profilo biologico
• ottime conducibilità termica e capacità 

di accumulo termico
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Massetti-Sistemi per pavimento

Massetti-Sistemi per pavimento

RÖFIX 831 Sottofondo alleggerito e isolante

Strato di compensazione del supporto incombustibile, migliorativo dell‘isolamento
acustico e termoisolante. Ideale come sottofondo di compensazione al di sotto di 
massetti galleggianti, isolamenti di tetti a volta e piani, rinfianchi di piscine, ecc.

Con una posa senza giunzioni si evitano ponti termici ed acustici e si realizza un 
sottofondo orizzontale per il massetto. Ciò permette a sua volta di ottene re un 
massetto di spessore costante che è garanzia di una distribuzione uniforme della tem 
peratura sulla superficie del pavimento e nell‘ambiente.

Vantaggi

• fase di costruzione più breve 
• rapida calpestabilità 
• rivestibile con massetto entro breve tempo
• massa volumica - dopo essicazione a 105 °C: ca. 100 kg/m3

• isolamento termico senza fughe: 0,046 W/mK
• migliora l‘isolamento acustico anticalpestio: ca. 29 dB*
• classe reazione al fuoco: E
• omologazione: ETZ-ETA 09/0142
*struttura: vedi certificato di prova

ECOLABOR D.I.Franz Neubauer
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Massetti-Sistemi per pavimento

Sottofondi di compensazioneSottofondi di compensazione

RÖFIX 830 Sottofondo di compensazione
Sottofondo alleggerito isolante a base cemento e polistirolo. Rck: ≥ 1,5 MPa.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10761 50 50 0 – 3 mm ca. 45 L/cf. ca. 10 L/m²/cm 0,1960 9,80

RÖFIX 831 Sottofondo alleggerito e isolante
Sottofondo di compensazione termoisolante e fonoassorbente, incombustibile al di 
sotto di massetti galleggianti. Ideale per livellamenti, nell‘isolamento di tetti a volta e 
piani. Conducibilità termica l: ca. 0,046 W/mK. Spessore d'impiego 3 a 20 cm.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 31442 30 100 2 – 8 mm ca. 90 L/cf. ca. 10 L/m²/cm 0,2076 20,76

NOVITÀ

RÖFIX 837 Sottofondo alleggerito e rivestibile CT C7-F2
Sottofondo allegerito isolante a base cemento e polistirolo, direttamente rivestibile con 
ceramica.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 43396 50 40 0 – 3 mm ca. 40 L/cf. ca. 10 L/m²/cm 0,3125 12,50

RÖFIX 855 Perlitbeton
Sottofondo alleggerito minerale, isolante a base cemento e perlite. Rck: ≥ 1,5 MPa.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. L/cf. Granulometria Resa/Consumo Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 10786 50 50 0 – 3 mm ca. 45 L/cf. ca. 10 L/m²/cm 0,2280 11,40
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Massetti-Sistemi per pavimento

Emulsione acrilica per migliorare l'aderenzaEmulsione acrilica per migliorare l'aderenza

NOVITÀ

RÖFIX AP 320 Aggrappante
Primer speciale senza solventi contenente sabbia silicea per pareti e pavimenti in interni 
ed esterni. Per pretrattamento di sottofondi debolmente o non assorbenti, quali ad es. 
calcestruzzo consistente o vecchie piastrelle, prima dell'applicazione di una lisciatura 
autolivellante o di un adesivo per piastrelle.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. L/cf. Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 37843 64 5 ca. 0,2 L/m² 6,5000 32,50

NOVITÀ

RÖFIX AP 300 Primer
Primer senza solventi ad essiccamento rapido per pareti e pavimenti in interni ed 
esterni. Per pretrattamento di sottofondi fortemente o difformemente assorbenti prima 
dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o di un adesivo per piastrelle.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. L/cf. Resa/Consumo €/L €/cf.

f. p. 37845 90 5 0,15 – 0,25 L/m² 6,0000 30,00

RÖFIX EP 52 Primer speciale con elevata resistenza all'umidità
Resina epossidica bicomponente, senza solventi, con elevata resistenza all'umidità.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 28091 10 0,3 – 0,4 kg/m² 27,4000 274,00

Massetti a base cemento/solfato CA/CT-C20 Massetti a base cemento/solfato CA/CT-C20 

RÖFIX ZS20 Massetto autolivellante a base cemento/solfato 
CA/CT C20 F5
Massetto autolivellante per interni a base cemento, solfato di calcio e sabbia (0 - 4 mm). 
Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 15566 42 30 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2000 6,00

f. d. 15093 1000 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,2140 214,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Massetti-Sistemi per pavimento

Massetti a base cemento/solfato CA/CT-C30Massetti a base cemento/solfato CA/CT-C30

NOVITÀ

RÖFIX ZS30 Rapid Massetto autolivellante a base  
cemento/solfato CA/CT C30 F6
Massetto autolivellante a essiccamento rapido per interni a base cemento, solfato di 
calcio e sabbia (0 - 4 mm). Rivestibile dopo ca. 14 giorni. Rck: ≥ 30,0 MPa.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 31745 42 30 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,4450 13,35

Massetti cementizi CTMassetti cementizi CT

RÖFIX 969 Massetto cementizio CT C16 F3
Massetto sabbia calcarea/cemento. Rck: ≥ 16,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 43269 42 30 0 – 3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1170 3,51

f. d. 43270 1000 0 – 3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1250 125,00

RÖFIX 970 Massetto cementizio CT C20 F4
Massetto sabbia calcarea/cemento come fondazione per tetti piani, terrazze e balconi e 
sottofondo per pavimenti. Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 35824 42 30 0 – 3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1180 3,54

f. d. 10930 1000 0 – 3 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1260 126,00

RÖFIX 970 S Massetto cementizio CT C20 F4
Massetto sabbia silicea/cemento come fondazione per tetti piani, terrazze e balconi e 
sottofondo per pavimenti. Rck: ca. 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 35857 42 30 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1180 3,54

f. d. 20742 1000 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1260 126,00
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Massetti-Sistemi per pavimento

Massetti cementizi CTMassetti cementizi CT

RÖFIX 973 Massetto cementizio rapido CT C20 F4-SE7
Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 7 giorni.  
Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 22917 42 30 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1700 5,10

f. d. 13823 1000 0 – 4 mm ca. 18 kg/m²/cm 0,1820 182,00

RÖFIX 975 Massetto cementizio ultrarapido CT C20 F4-S2
Massetto sabbia silicea/cemento pronto per essere rivestito dopo ca. 36 ore.  
Rck: ≥ 20,0 MPa. Conforme alla UNI EN 13813.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 10941 42 25 0 – 4 mm ca. 20 kg/m²/cm 0,4720 11,80

Lisciature autolivellanti a base cementoLisciature autolivellanti a base cemento

NOVITÀ

RÖFIX FN 605 Lisciatura per pavimenti FINE
Lisciatura cementizia per pavimenti, autolivellante, a presa rapida CT-C20/F5, per 
impiego in spessori di 1 - 5 mm in interni ed esterni.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 38227 48 25 0 – 0,5 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,3600 34,00

NOVITÀ

RÖFIX FN 615 Lisciatura per pavimenti
Lisciatura cementizia per pavimenti, autolivellante, a presa rapida CT-C25/F6, per 
impiego in spessori di 3 - 15 mm in interni ed esterni. Conforme alla UNI EN 13813. 
Raccomandato per i sistemi radianti Zeromax R e Euromax 10.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 37930 48 25 0 – 0,5 mm ca. 1,5 kg/m²/mm 1,4400 36,00
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Massetti-Sistemi per pavimento

Lisciature autolivellanti a base cementoLisciature autolivellanti a base cemento

RÖFIX FS 630 Lisciatura di compensazione
Malta livellante e rasante per pendenze, stabile, a presa rapida, a base di cemento 
addizionata con resina acrilica per impiego in spessori di 5 - 30 mm in interni ed esterni.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32045 42 25 0 – 3 mm ca. 1,4 kg/m²/mm 1,7600 44,00

NOVITÀ

RÖFIX FN 645 Lisciatura autolivellante di compensazione 
universale
Lisciatura cementizia per pavimenti, additivata con resine plastiche, autolivellante, a 
presa rapida, CT-C20 F6, per impiego in spessori di 5 - 45 mm in interni ed esterni, 
anche su sottofondi in legno. Pompabile.  
Raccomandato per i sistemi radianti Zeromax R, Euromax 10 e Euromax 20.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Granulometria Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32044 48 25 0 – 1 mm ca. 1,8 kg/m²/mm 1,4000 35,00

Rivestimenti a base di resina epossidicaRivestimenti a base di resina epossidica

RÖFIX EHK Resina epossidica per iniezione
Per iniezioni ad elevata aderenza. Per la riparazione di fessure e rotture di massetti.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. cf./cartone kg/cf. Colore €/kg €/cf.

f. p. 15109 12 1 trasparente 45,0000 45,00

Strati di separazioneStrati di separazione

RÖFIX Foglio in polietilene
Valore sd > 100 m.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. ml./cf. Dimensione €/m²

f. p. 19632 50 5000 x 150 cm 95,50



135

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Massetti-Sistemi per pavimento

Strati di separazioneStrati di separazione

RÖFIX Flessibile Foglio alluminizzato
Valore SD > 1500 m. Striscia di raccordo flessibile Cod. art. 21683, Foglio aluminizzato 
flessibile Cod. art. 21623.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. ml./cf. Dimensione €/m²

f. p. 21623 50 5000 x 100 cm 268,00

f. p. 21683 30 3000 x 20 cm 160,80

RÖFIX Foglio impermeabile anticalpestio
Schiuma tenera con foglio in polietilene 5/200, valore SD 100 m, miglioramento 
fonoisolamento 20 dB.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. m²/cf. Dimensione €/m²

f. p. 20781 50 5000 x 100 x 0,5 cm 235,00

RÖFIX AB 950 Telo di separazione
Strato di desolidarizzazione di rivestimenti ceramici e lapidei sopra pavimentazioni 
esistenti, massetti cementizi, superfici in calcestruzzo non staggionati e massetti 
anidritici.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. m²/cf. Dimensione €/m²

f. p. 32054 50 5000 x 100 cm 190,00

Rotolo banda comprimibileRotolo banda comprimibile

RÖFIX Rotolo banda comprimibile
260L con aletta in foglio di plastica - 10 mm.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. ml./cf. Dimensione €/ml.

f. p. 19316 50 5000 x 1 x 12 cm 19,50
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Massetti-Sistemi per pavimento

Pannelli isolanti per massettiPannelli isolanti per massetti

RÖFIX Rotolo per isolamento acustico sotto pavimento 
accoppiato
Isolante acustico in rotolo con rivestimento incollato.  
Miglioramento fonoisolamento 33 dB.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. m²/cf. Dimensione Spessore €/m²

f. p. 20892 10 1000 x 100 x 2 cm 23/20 68,00

f. p. 20893 10 1000 x 100 x 2,5 cm 28/25 83,40

f. p. 20894 10 1000 x 100 x 3 cm 33/30 88,60

Accessori per massetti diversiAccessori per massetti diversi

RÖFIX Clipse per rotolo per isolamento acustico
Clipse di montaggio per tubi da 14 - 18 mm.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. pz./cf. €/cf.

f. p. 22514 1500 160,00

RÖFIX Angolo di posizionamento
Rivestito.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. ml./cf. Dimensione €/pz.

f. p. 35745 50 200 x 5 x 7 cm 3,96

RÖFIX Profilo per giunto
Autoadesivo.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. ml./cf. Dimensione €/pz.

f. p. 22208 1 100 x 1 x 7 cm 7,60
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Massetti-Sistemi per pavimento

Accessori per massetti diversiAccessori per massetti diversi

RÖFIX Rete per massetti
Per una migliore copertura dei tubi di riscaldamento a pavimento liberi.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. m²/cf. Dimensione €/pz.

f. p. 11756 400 200 x 2 m 596,00

Attrezzi per massettiAttrezzi per massetti

RÖFIX Staggia per massetti autolivellanti
Staggia in alluminio per il livellamento del massetto autolivellante e lisciature per 
pavimenti.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 11819 1 m 245,00

f. p. 11820 1,5 m 255,00

f. p. 11822 2 m 275,00

f. p. 11823 2,5 m 285,00

f. p. 11824 3 m 310,00

RÖFIX Apparecchio di misura di assettamento
Composto da: 1 pz. piano di riscontro, 1 pz. capsula dinamometrica.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 17893 Barattolo: Altezza 27 cm; ø 6,9 cm / Piastra: 49,5 x 60 cm 96,00
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Massetti-Sistemi per pavimento

Attrezzi per massettiAttrezzi per massetti

RÖFIX Igrometro a carburo CM
Consistente in: 1 bombola in pressione omologata, 1 manometro con indicazione diretta 
dell'umidità CM.

Massetti-Sistemi per pavimento

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14285 Igrometro a carburo 450,00

f. p. 14286 Cartucce per igrometro a carburo (100 pz./cf.) 91,00

prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Massetti-Sistemi per pavimento

Massetti-Sistemi per pavimento

Zeromax R è un sistema di riscaldamento a pavimento ottenuto fresando il supporto creato con la livellina RÖFIX FN 615 in modo 
da poter inserire la tubazione nelle gole di fresatura così create. È ideale per tutti quei casi che necessitano di una posa che si integri 
perfettamente nell ambiente. Si adatta a particolari esigenze progettuali dove un impianto tradizionale ad alto spessore determinerebbe 
seri problemi di installazione. La fresatura del pavimento è eseguita da personale specializzato (Eurass) con macchinario specifico dotato 
di un sistema di regolazione per la realizzazione delle gole con interasse costante e corrispondente alle esigenze termiche del locale. Il 
sistema Zeromax R può essere rivestito con la ceramica utilizzano la colla idonea tipo RÖFIX AG 650 FLEX S1 e lo stucco RÖFIX AJ 612 
oppure con altri tipi di rivestimento.

Sistema ZEROMAX R

Vantaggi

• Spessore ridotto – 15 mm
• Ottima trasmissione del calore
• Utilizzabile dopo solo 48 ore

Stratografia

� Massetto vecchio/esistente
� Primer: RÖFIX AP 300
� Lisciatura per pavimenti da 10 fino a  

15 mm: RÖFIX FN 615
� Sistema radiante Zeromax R
� Colla per piastrelle: RÖFIX AG 650 

FLEX S1
� Stucco per fughe: RÖFIX AJ 612

Lavorazione

Demolizione rivestimento vecchio Applicazione RÖFIX AP 300 Stesura RÖFIX FN 615

Fresatura Installazione tubi Posa ceramica con RÖFIX AG 650 FLEX S1 e 
RÖFIX AJ 612
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Incollaggio/adesivi per piastrelle

Stucchi per fughe

Impermeabilizzazione

Classificazione normativa dei collanti per piastrelle

Le piastrelle e le lastre in terracotta o ceramica nonché le lastre in pietra naturale 
calibrate o non calibrate vengono impiegate come rivestimento di pareti e pavimenti 
in zone con differente utilizzo, perciò con differenti esigenze riguardo all‘incollaggio 
ovvero alla sigillatura delle fughe delle piastrelle o delle lastre. I collanti per piastrelle 
vengono in generale provvisti di leganti idraulici e di additivi organici o inorganici 
che ne aumentano l‘aderenza, conferiscono una certa flessibilità e ottimizzano la 
lavorabilità. Le esigenze aumentano in caso di impiego su sottofondi difficili, in 
condizioni di alternanza di gelo-disgelo o sott‘acqua da un lato in caso di impiego di 
rivestimenti in pietra naturale particolarmente delicati dall‘altro lato. Mentre i moderni 
sistemi di posa sono per lo più basati sull‘impiego di un letto di colla a basso spessore, 
con certi tipi di rivestimento, di sottofondo o certe condizioni di impiego si rende 
necessario ricorrere alla posa su un letto di medio spessore, su un letto fluido o su un 
letto di grosso spessore.

Per ottenere una superficie liscia, idrorepellente e di aspetto estetico adeguato i 
rivestimenti in piastrelle o lastre applicati su pareti o pavimenti vanno trattati con una 
malta di sigillatura delle fughe coordinato, sotto il profilo fisico, chimico ed estetico, 
col tipo di rivestimento e di collante impiegati. Queste malte a presa idraulica devono 
essere scelte in modo idoneo in relazione alle diverse larghezze delle fughe nonché 
ai diversi tipi di rivestimento, ad esempio ceramico in pietra naturale. Per la sigillatura 
dei giunti ovvero l‘impermeabilizzazione dei punti di raccordo tra diversi elementi 
strutturali, ad esempio tra pavimento e parete, vanno impiegati prodotti siliconici 
elastici, di colore corrispondente allo stucco. 

Per proteggere pareti o soffitti da infiltrazioni di umidità/acqua vengono impiegati 
appositi impermeabilizzanti omologati in forma di acrilati, di malte a presa idraulica 
modificate con materie plastiche, ecc. secondo necessità. In corrispondenza di 
piastrelle o lastre si impiegano sistemi di impermeabilizzazione omologati costituiti 
da un impermeabilizzante in combinazione con un collante flessibile. Particolarmente 
delicati sono i punti di raccordo negli angoli, ecc. che vengono sigillati con nastri 
isolanti incorporati nell‘impermeabilizzazione.

Un collante per piastrelle conforme alla norma EN 12004 C2 TE è un collante 
cementizio con requisiti di resistenza allo strappo più elevati (> 1 N/mm²) rispetto ad un 
collante C1 di tripo normale (valore di resistenza allo strappo > 0,5 N/mm²).

La lettera F (fast setting) indica un indurimento rapido, mentre la lettera E indica un 
tempo aperto, di lavorabilità, prolungato (extended open time) per la posa o per la 
correzione della posizione delle piastrelle/lastre. 
La lettera T (tissotropico) relativa alla stabilità indica una bassa attitudine allo 
slittamento delle piastrelle/lastre. 
Oltre a ciò in base alla „direttiva volontaria sulle malte flessibili“ gli autentici „collanti 
flessibili“ che, in conformità alla norma EN 12002, raggiungono in laboratorio una 
flessione senza rotture di almeno 2,5 mm vengono contrassegnati con l‘apposito 

simbolo di qualità dell‘Associazione 
industriale dei collanti e della Chimica 
edilizia tedesca (Industrieverband 
Klebstoffe e.V. e deutsche Bauchemie). I 
migliori collanti flessibili vengono inoltre 
contrassegnati con il simbolo „S1“. 

Si tratta di collanti che vengono impiegati 
anche in esterni, ad esempio come 
impermeabilizzanti accoppiati 
(RÖFIX AG 650 Flex S1 Collante flessibile 
su RÖFIX AS 345 Optiseal®).

Richieste e condizioni
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Caratteristiche prodotto

Lavorazione

Impermeabilizzazione strutturale e composita

Impermeabilizzante cementizio 
monocomponente sec. EN 14891-CM 01 
P per realizzazione di impermeabilizzazioni 
strutturali flessibili, coprenti le fessure, 
nelle zone a contatto col terreno, con 
presenza di acque stagnanti e non. Per 
rivestimento interno di serbatoi d’acqua 
industriale fino ad una profondità della 
vasca di 4 m.

Per impermeabilizzazione di balconi, 
terrazze, docce, lavatoi, WC e 
piscine destinate ad essere rivestite 
successivamente con piastrelle 
ceramiche. Anche per risanamento di 
vecchi rivestimenti ceramici portanti 
danneggiati di balconi e terrazze. Idoneo 
anche per terrazze e balconi sopra locali 
abitati.

Per descrizioni dettagliate della 
lavorazione come impermeabilizzazione 
strutturale e composita considerare la 
scheda tecnica.

Vantaggi

• elastico, flessibile
• resistente all’umidità permanente
• coprente per fessure
• monocomponente
• permeabile al vapore/idrorepellente
• resistente ad acqua di calce e acqua di 

cloro
• resistente alla temperatura ed 

all’invecchiamento
• aderente a superficie bituminosa
• resistente ai raggi UV
• minimale sviluppo di polvere

Per proteggere le pareti pavimenti o i soffitti da infiltrazioni di umidità/acqua vengono 
impiegate delle impermeabilizzazioni, adeguatamente regolamentate e definite con 
precisione dagli organi di controllo edilizio, in forma di acrilati, malte a presa idraulica 
modificate con aggiunta di materie plastiche, nastri isolanti, ecc. a seconda della 
necessità.

Nel campo delle piastrelle e delle lastre esistono dei sistemi di impermeabilizzazione 
omologati dagli organi di controllo edilizio costituiti da un manto impermeabile in 
combinazione con un collante.

Particolarmente sensibili sono le zone di raccordo agli angoli, ecc., che vengono 
impermeabilizzate mediante nastri isolanti inseriti nell‘impermeabilizzazione.

Mescolazione con agiunta della 
quantità prescritta di acqua

Pretrattamento del supporto con 
RÖFIX AP 300

Applicazione del secondo stratoApplicazione del primo strato e 
successivamente inserimento di 
nastro isolante/mascherina isolante

idrorepellente tuttavia permeabile al vapore

sottofondo

vapore

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

piastrellatura 
incluso adesivo

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K
NOVITÀ!
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

ImpermeabilizzantiImpermeabilizzanti

RÖFIX AS 342 Primer impermeabilizzante monocomponente
Barriera continua al vapore e all'umidità, monocomponente, per ambienti umidi.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 35700 90 6 0,2 – 0,3 kg/m²/mano 19,5700 117,42

RÖFIX AS 341 Optilastic®

Impermeabilizzante bicomponente a base di cemento in dispersione per 
impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici nonché di terrazze e balconi non 
soprastanti abitazioni, in interni ed esterni. Conforme sec. EN 14891 CM 01 P.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32049 36 35 1,9 – 2 kg/m²/mm 2,4280 84,98

NOVITÀ

RÖFIX AS 345 Optiseal®
Impermeabilizzante monocomponente, altamente flessibile a base di cemento 
per impermeabilizzazioni sotto rivestimenti ceramici nonché di terrazze, balconi e 
impermeabilizzazione strutturale. Impiegabile in interni ed esterni.  
Conforme sec. EN 14891, classificazione CM 01 P.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42839 100 7,5 ca. 1,4 – 1,5 kg/m²/mm 2,4680 18,51

Accessori per l'impermeabilizzazioneAccessori per l'impermeabilizzazione

RÖFIX AS 910 Nastro isolante
Nastro isolante impermeabile all'aria, al vapore ed all'acqua per sigillatura di giunti di 
dilatazione, giunti perimetrali, angoli, raccordi e attraversamenti in interni ed esterni.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. ml./cf. Dimensione €/ml. €/cf.

f. p. 32048 50 50 x 0,12 m 2,0000 100,00

f. p. 41486 5 5 x 0,12 m 2,0000 10,00
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Accessori per l'impermeabilizzazioneAccessori per l'impermeabilizzazione

RÖFIX AS 950 Angolare isolante - interno
Impermeabilizzazioni di forma speciale per ambienti bagnati e umidi sotto rivestimenti in 
piastrelle, combinabile con AS 910 Nastro isolante.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. pz./cf. Tipo €/pz. €/cf.

f. p. 32050 10 interno 4,0000 40,00

RÖFIX AS 955 Angolare isolante - esterno
Impermeabilizzazioni di forma speciale per ambienti bagnati e umidi sotto rivestimenti in 
piastrelle, combinabile con AS 910 Nastro isolante.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. pz./cf. Tipo €/pz. €/cf.

f. p. 32051 10 esterno 4,0000 40,00

RÖFIX AS 935 Mascherina isolante - grande
Per impermeabilizzazioni di attraversamenti di tubi sotto rivestimenti in piastrelle in 
docce e ambienti bagnati.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. pz./cf. Tipo Dimensione €/pz. €/cf.

f. p. 32052 10 grande 350 x 350 mm 10,0000 100,00

RÖFIX AS 915 Mascherina isolante - piccola
Per impermeabilizzazioni di attraversamenti di tubi sotto rivestimenti in piastrelle in 
docce e ambienti bagnati.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. pz./cf. Tipo Dimensione €/pz. €/cf.

f. p. 32053 10 piccolo 120 x 120 mm 4,2000 42,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Adesivi flessibili per piastrelleAdesivi flessibili per piastrelle

RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Adesivo cementizio flessibile a 
strato sottile C2 TE
Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, flessibile, conforme alla UNI EN 
12004/ 12002. Per la posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici in vetro e porcellana 
per interni ed esterni. Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella su piastrella.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41014 42 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 0,8000 20,00

RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adesivo cementizio flessibile a strato 
sottile C2 TE
Adesivo cementizio a strato sottile, flessibile, conforme alla UNI EN 12004/ 12002. Per la 
posa di piastrelle in grès e ceramica, mosaici in vetro e porcellana per interni ed esterni. 
Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella su piastrella.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32059 42 25 grigio vedi scheda tecnica 0,6800 17,00

NOVITÀ

RÖFIX AG 663 FLEX eco Adesivo cementizio a strato sottile  
C2 TE
Adesivo cementizio flessibile, altamente resistente conforme a UNI EN 12004/12002 su 
pareti e pavimenti. Particolarmente adatto per rivestimenti ceramici di grande formato e 
per riscaldamento incorporato. Impiegabile  in interni ed esterni.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 42956 42 25 grigio vedi scheda tecnica 0,5800 14,50

Adesivi semplici per piastrelleAdesivi semplici per piastrelle

RÖFIX AG 653 STANDARD Adesivo cementizio a strato sottile 
C1 T
Malta adesiva conforme alla UNI EN 12004/12002 per la posa di piastrelle, lastre in grès 
e ceramica sia su pareti che su pavimenti in interni.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32060 42 25 grigio vedi scheda tecnica 0,4000 10,00
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Adesivi semplici per piastrelleAdesivi semplici per piastrelle

RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Adesivo cementizio a strato 
sottile C1 T
Malta adesiva conforme alla UNI EN 12004/12002 per la posa di piastrelle, lastre in grès 
e ceramica sia su pareti che su pavimenti in interni.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41155 42 25 bianco naturale vedi scheda tecnica 0,4800 12,00

Adesivi per pietre naturaliAdesivi per pietre naturali

RÖFIX AG 656 MK RAPIDO Adesivo cementizio rapido bianco 
per marmi C2 TFE
Adesivo cementizio a strato sottile, bianco naturale, rapido, flessibile e altamente stabile 
conforme alla UNI EN 12004. Per la posa di lastre e piastrelle in grés in interni ed esterni. 
Idoneo per riscaldamento incorporato e piastrella su piastrella.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32064 42 25 bianco naturale ca. 1,3 kg/m²/mm 3,2000 80,00
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Stucchi flessibili per fugheStucchi flessibili per fughe

RÖFIX AJ 612 Stucco idrorepellente e flessibile per fughe fino a 
15 mm
Malta adesiva per stuccatura di fughe flessibile, idrorepellente, conforme a UNI EN 
13888 CG2 WA per pareti e pavimenti in terracotta, grès e piastrelle ceramiche nonché 
in piastrelle e lastre in pietra naturale (ad es.lastre Solnhofer, graniti e marmi), in interni 
ed esterni nonché sott'acqua. Per larghezza fughe da 2 a 15 mm.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo €/kg €/cf.

f. p. 41269 64 5 bianco vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41282 64 5 beige vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41283 64 5 beige bahama (bahamabeige) vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41281 64 5 caramel vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41278 64 5 argento (silbergrau) vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41277 64 5 manhattan vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41276 64 5 grigio vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41270 64 5 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 2,3000 11,50

f. p. 41280 64 5 marrone chiaro (hellbraun) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41279 64 5 marrone scuro (dunkelbraun) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41273 64 5 rosso vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41771 64 5 terracotta (marrone/braun) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41274 64 5 giallo vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41275 64 5 nero (schwarz) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41272 64 5 menta (mint) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41271 64 5 azzurro (azurblau) vedi scheda tecnica a richiesta
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Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Stucchi fini per fugheStucchi fini per fughe

RÖFIX AJ 600 Stucco colorato per fughe strette
Malta per sigillatura di fughe strette in conformità a EN 13888, idrofobizzante.  
Resistente alle efflorescenze ed all'acqua, per sigillatura di fughe di piastrelle in 
ceramica, grés e grés porcellanato nonché mosaici, su pareti e pavimenti.  
Per fughe di larghezza fino a 5 mm.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Colore Consumo €/kg €/cf.

f. p. 32094 216 5 bianco vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32095 216 5 beige vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32096 216 5 beige bahama (bahamabeige) vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32097 216 5 caramel vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32100 216 5 argento (silbergrau) vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32101 216 5 manhattan vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32102 216 5 grigio vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32108 216 5 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 1,2800 6,40

f. p. 32098 216 5 marrone chiaro (hellbraun) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 32099 216 5 marrone scuro (dunkelbraun) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 32105 216 5 rosso vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 41769 216 5 terracotta (marrone/braun) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 32104 216 5 giallo vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 32103 216 5 nero vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 32106 216 5 menta (mint) vedi scheda tecnica a richiesta

f. p. 32107 216 5 azzurro (azurblau) vedi scheda tecnica a richiesta
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Materiale di tenuta a base siliconeMateriale di tenuta a base silicone

RÖFIX AJ 450 Silicone sanitario - materiale a tenuta
Sigillante siliconico monocomponente, contenente additivi indurenti all'acetato e 
antifungini, per sigillatura di fughe di locali sanitari nonché in ambienti interni ed esterni 
in generale.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Resa/Consumo €/cf.

f. p. 32127 20 300 bianco vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 32128 20 300 beige vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 40758 20 300 beige bahama (bahamabeige) vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 32129 20 300 caramel vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 32130 20 300 argento (silbergrau) vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 32131 20 300 manhatten vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 32132 20 300 grigio vedi scheda tecnica 6,30

f. p. 32134 20 300 antracite (anthrazit) vedi scheda tecnica 6,30

RÖFIX AJ 440 Materiale sigillante universale per fughe
Materiale sigillante per fughe a reticolazione neutra idoneo per pietra naturale e marmo.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./cartone ml/cf. Colore Resa/Consumo €/cf.

f. p. 37870 20 300 bianco vedi scheda tecnica 8,00

f. p. 37869 20 300 grigio vedi scheda tecnica 8,00

f. p. 32126 20 300 trasparente vedi scheda tecnica 8,00

Malte per camini e stufeMalte per camini e stufe

RÖFIX 960 fine Malta per camini
Per l'intonacatura di camini e stufe in muratura. Spessore min. 10 mm. Rck: min. 1,5 
MPa.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 18316 42 25 ca. 10 kg/m²/cm 0,2960 7,40
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prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Malte per camini e stufeMalte per camini e stufe

RÖFIX 961 Malta refrattaria pronta
Malta refrattaria resistente ad alta temperatura per camini e forni, per posa in opera e 
stuccatura di mattoni, piastrelle e mattonelle refrattarie in camere di combustione fino  
a 1100° C.

Sistemi di posa per piastrelle-pietre naturali

Cod. art. cf./banc. kg/cf. Resa/Consumo €/kg €/cf.

f. p. 17873 42 25 ca. 10 kg/m²/cm 2,6400 66,00

S
is

te
m

i d
i p

o
sa

 p
er

 p
ia

st
re

lle
-p

ie
tr

e 
na

tu
ra

li



prezzi RÖFIX listino 2015 in EURO al netto di IVA       f.p. = franco partenza     f.d. = franco destino (solamente materiale sfuso)
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Materiali accessori

Pezzi d'usuraPezzi d'usura

Polmoni

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14333 D4 argento / Maltech 80,34

f. p. 14327 D6-3 ghisa / PFT 77,25

f. p. 14335 Estrichstar per SMP / M-tec 200,00

f. p. 14631 D8-1,5 Twister / PFT 110,00

f. p. 17668 Millenium / Maltech 61,00

f. p. 14771 R7-1,5 / PFT 230,00

f. p. 15057 R7-2,5 / PFT 84,50

f. p. 14774 R8-1,5 / Maltech 250,00

f. p. 17776 Betonstar per SMP / M-tec 400,00

Viti senza fine

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14332 D4 argento / Maltech 77,00

f. p. 14326 D6-3 ghisa / PFT 126,00

f. p. 14334 Estrichstar per SMP / M-tec 450,00

f. p. 14330 D8 verde / Maltech 94,25

f. p. 14769 D8-1,5 Twister / PFT 123,00

f. p. 14632 D8-1,5 Super / PFT 104,00

f. p. 17669 Millenium / Maltech 83,00

f. p. 14770 R7-1,5 / PFT 215,00

f. p. 14772 R7-2,5 / PFT 196,00

f. p. 14773 R8-1,5 / Maltech 275,00

f. p. 17777 Betonstar per SMP / M-tec 580,00
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Materiali accessori

Pezzi d'usuraPezzi d'usura

Mescolatori

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 16252 per SMP / M-tec 345,05

f. p. 14454 per M1 - S48 / Maltech 138,00

f. p. 14455 per G4 / PFT 105,00

f. p. 14419 per R5 - G4 / Maltech 100,00

f. p. 12330 lungo Duo-mix / M-tec 206,00

f. p. 14404 int. termoisolante / per M1 / Maltech 175,00

f. p. 14420 int. termoisolante / per M5 - G4 / Maltech 165,00

Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Staggie H

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 14726 1 m 15,45

f. p. 14728 1,5 m 23,18

f. p. 14729 2 m 29,90

f. p. 14730 2,5 m 36,05

f. p. 14731 3 m 45,32
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Materiali accessori

Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Staggie trapezoidali

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 14732 1,5 m 17,50

f. p. 14734 2 m 23,18

f. p. 14735 2,5 m 29,36

f. p. 14733 50 x 50 cm 23,70

Staggie a bolla

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 14778 1 m 20,00

f. p. 14779 1,5 m 30,00

f. p. 14780 2 m 41,00

f. p. 14756 2 m 88,00

f. p. 14757 2,5 m 110,00

RÖFIX R12 Cazzuola dentata
Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12 x 20 mm) e manico in 
legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di 
isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 17016 480 x 130 x 0,7 mm 28,12
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Materiali accessori

Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

RÖFIX R16 Cazzuola dentata
Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16 x 20 mm) e manico in 
legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di 
isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 18317 480 x 130 x 0,7 mm 30,00

RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta (Deaerator)
Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6 x 6 mm) e maniglia 
pratica, robusta, per eliminare bolle d'aria e stendere rivestimento a granulometria 
grossa.

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 31556 480 x 130 x 0,7 mm 22,00

RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi
Set di 4 pezzi, inossidabili, con una cazzuola base e 3 profili applicabili in plastica  
(tipo I, tipo II e tipo III).

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 31633 110 x 120 mm 110,00

RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e 
raschiatura
Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti 
per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, 
pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, 
ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 29336 325 x 150 mm 131,00
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Materiali accessori

Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Rabott a griglia
Raschietto per irruvidimento di intonaci di fondo.

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 15551 285 x 140 mm 37,08

f. p. 15347 370 x 170 mm 38,50

Rabott per angoli
Per raschiatura a filo di intonaci.

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 15552 450 x 90 mm 48,00

Spatola americana INOX

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 17709 280 x 130 mm 15,45

f. p. 17710 480 x 140 mm 34,00

f. p. 15545 480 x 130 x 0,7 mm 33,00

f. p. 15546 280 x 130 x 0,7 mm 13,00

f. p. 16834 200 x 80 x 0,6 mm 40,00
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Materiali accessori

Attrezzi per la lavorazioneAttrezzi per la lavorazione

Spatola americana in plastica

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 17712 280 x 130 x 0,75 mm 12,36

f. p. 15547 280 x 130 x 2 mm 17,30

f. p. 17078 275 x 130 mm 21,12

f. p. 15548 280 x 140 x 2 mm 9,90

Cazzuola per lisciare in acciaio
Forma svizzera, dentatura 10 x 10 mm.

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 17089 480 x 130 mm 34,00

Frattazzini in spugna
Per lavori di intonacatura, per lisciatura di intonaci. Cod. art. 15549 - gommapiuma; 
Cod. art. 15550 - gomma spugnosa.

Materiali accessori

Cod. art. Dimensione €/pz.

f. p. 17707 280 x 140 mm 12,90

f. p. 17708 280 x 140 mm 12,90

f. p. 19601 250 x 130 mm 9,58

f. p. 19602 290 x 150 mm 10,51

f. p. 15549 280 x 140 mm 9,79

f. p. 15550 280 x 140 mm 12,90
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Materiali accessori

Accessori per macchinariAccessori per macchinari

Lancie spruzzo

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14486 con raccordo GK 170,00

f. p. 15375 con raccordo LW 180,00

Ugello in gomma per lancia da spruzzo

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14397 ø 12 mm 7,42

f. p. 14424 ø 14 mm 7,42

f. p. 14775 ø 16 mm 7,52

Tubi materiale

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14373 5 m con raccordo a leva 216,00

f. p. 14518 10 m completo 200,00

f. p. 14520 5 m completo 132,00

f. p. 14496 per SMP 25 m 17,30
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Materiali accessori

Accessori per macchinariAccessori per macchinari

Tubi aria

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14776 5 m con raccordo GK 49,00

f. p. 14777 10 m con raccordo GK 61,80

Tubi acqua

Materiali accessori

Cod. art. Nota €/pz.

f. p. 14524 40 m 175,00
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Condizioni generali di vendita e fornitura

2.1. I prezzi di vendita riportati nel listino prezzi ufficiale sono indicativi e non vincolanti e sono validi fino alla loro revoca o alla notificazione di nuovi listini prezzi che 
hanno validità generale. La RÖFIX SpA si riserva il diritto di poter variare i prezzi in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso. Non si accettano resi merce 
senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Tutti i prezzi si intendono in € (Euro) IVA esclusa franco partenza oppure franco destino esclusivamente per materiale 
sfuso. Per le consegne della merce in sacco franco destino viene applicato il tariffario RÖFIX.

 Materiale in sacchi:
  • minimo tax. motrice:  14 tonnellate
  •  minimo tax. autotreno:  28 tonnellate

 Art. 12564 • Cauzione per Euro-pallets € 11,00/pz.
 Art. 42448 • Cauzione cassa per Malta Fina € 165,00/pz.
 Art. 42448  •  Accredito per reso cassa per Malta Fina  €  165,00/pz.
 Art. 27009 •  Cauzione bancale per Malta Fina € 11,00/pz.
 Art. 27009  •  Accredito per reso bancale per Malta Fina €  11,00/pz.
 Art. 19093 •  Cauzione Big Bag per Malta Fina € 10,00/pz.
 Art. 14852 •  Sovrapprezzo per cappuccio in foglio di plastica (su richiesta)  € 3,80/pz.
 Art. 14551 •  Scarico e carico con gru (su richiesta) € 72,00/operazione
 Art. 14557 •  Seconda consegna  € 65,00/operazione
 Art. 17696 •  Tempi di fermata  € 70,00/ora

 Materiale in silo: •  Tipi di silo:  silo a pressione e a gravità (12 e 18 m3)
  •  Posizionamento silo:  entro due giorni lavorativi (48 ore)
  •  Ricarica silo:  entro un giorno lavorativo (24 ore)
  •  Carica minima silo:  malte per muratura  14 tonnellate
    malte termoisolanti  10 tonnellate
    calcestruzzi    8 tonnellate
    intonaci di fondo  14 tonnellate
    collanti/rasanti   5 tonnellate
    massetti autolivellanti  14 tonnellate
 Sovrapprezzi:
 Art. 13698 •  Posizionamento silo in cantiere € 170,00/operazione
 Art. 12546 •  Spostamento silo e spostamenti interni € 170,00/operazione
 Art. 12547 •  Svuotamento silo  € 145,00/operazione
 Art. 17696 •  Tempi di fermata (ad es. per accesso bloccato,  € 70,00/ora
   predisposizione piazzola di installazione e supporti, ecc.)
 Art. 19191 •  Trasbordo da rimorchio a motrice – materiale sfuso € 145,00/operazione
 Art. 12542 •  Prezzo noleggio silo per riempimento non effettuato entro  € 7,50/giorno/silo
   60 gg (in caso di riempimento effettuato il conteggio verrà 
   annullato e si parte da capo)
 Art. 14557 •  Seconda consegna  € 65,00/operazione
 Art. 14556 •  Supplemento motrice  € 65,00/operazione
 Art. 18849 •  Trasbordo con tubo oltre 15 m  € 65,00/operazione
    In caso di restituzione di materiale sfuso, sarà rimborsato il prezzo franco partenza del materiale. 

 Macchinari: Il noleggio di macchine, impianti e apparecchiatura inizia il giorno della consegna e termina il giorno della disdetta da parte del cliente. 
  Per danni e furti della merce noleggiata è responsabile il cliente. Per interruzioni dovute alle condizioni di cantiere non è prevista alcuna
  riduzione dei costi di noleggio.

 Art. 12541 •  Prezzo noleggio macchine intonacatrici, pompe di alimentazione N2 FU e 
   impianto di convogliamento € 30,00/giorno
 Art. 12551 •  Prezzo noleggio macchine per la posa di massetti alleggeriti ed autolivellanti € 45,00/giorno
 Art. 12550 •  Prezzo noleggio macchina per l’applicazione del Spritzbeton ALIVA € 75,00/giorno
 Art. 12548 •  Consegna e ritiro di macchine a noleggio in cantiere € 62,00/operazione
 Art. 17868 •  Chiamata assistenza tecnica (intervento meccanico) € 135,00/chiamata
 Art. 12533 •  Costo mano d’opera presso ns. officina €  45,00/ora

2. Condizioni di fornitura e prezzi

1.1. Tutti gli ordini di forniture vengono eseguiti in base alle seguenti condizioni generali. Con il conferimento dell‘ordine il cliente riconosce la validità delle stesse. Eventuali 
deroge sono valide solo se confermate per iscritto dal fornitore.

1.2. La RÖFIX SpA si impegna a mantenere costantemente a disposizione del cliente l’intero programma ad un livello di qualità ineccepibile. A prescindere da questo principio 
generale, RÖFIX SpA si riserva comunque a facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche ai propri prodotti senza preavviso, variare le dimensioni delle 
confezioni e di adattare i prezzi di vendita ed i termini di consegna in relazione alle necessità. Le informazioni tecniche relative ai prodotti sono riferite a valori di laboratorio.

1.3. Immediatamente dopo il ricevimento della merce l’ordinante dovrà controllarne la completezza e l’eventuale presenza di danni di trasporto. Il ricevente dovrà far 
confermare gli eventuali reclami sulla bolla di consegna da parte dell’impresa di trasporto. Una volta completato lo scarico il cliente si assume la totale responsabilità della 
merce ordinata e consegnata (stoccaggio all’asciutto e protetto dal gelo; protezione contro il furto, ecc.).

1.4. Nel caso che una fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore (tra le quali vanno contemplate anche le disfunzioni di esercizio e le carenze di materia 
prima), l’acquirente non ha diritto ad alcun indennizzo. L’acquirente rinuncia inoltre espressamente ad esercitare rivalse per ritardi di fornitura dovuti a circostanze non 
imputabili alla RÖFIX SpA.

1.5. Le istruzioni d’impiego dei prodotti sono ricavabili dalle confezioni, da prospetti e schede tecniche. I dati contenuti nel listino prezzi generali sono indicativi e non 
vincolanti. Le informazioni tecniche e le avvertenze di impiego contenute nelle apposite schede tecniche relative ai nostri prodotti sono redatte in conformità alle più 
recenti conoscenze tecniche ed ai risultati delle nostre esperienze pratiche ma non comportano alcuna garanzia o responsabilità riguardo a eventuali ulteriori decisioni del 
cliente. Al cliente spetta la verifica di idoneità dei nostri prodotti e dei nostri silo/macchinari per l‘impiego cui sono destinati, in relazione alle condizioni di cantiere. Sono 
fatti salvi errori di stampa e simili.

1. Aspetti generali
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3.1. La RÖFIX mette a disposizione per la lavorazione dei suoi prodotti dei silos tecnicamente idonei con possibilità di collegamento a impianti di trasferimento, silos con 
miscelatore continuo e silos con pompa miscelatrice accoppiata con flangia. I silos possono essere trasportati e caricati solo con i mezzi della RÖFIX o indicati dalla 
RÖFIX stessa. 

 I silos di trasporto ed i miscelatori vengono forniti solo a noleggio. Essi rimangono, anche dopo il pagamento da parte del cliente della merce fornita, di proprietà della 
RÖFIX SpA. 

 I silos possono essere utilizzati solo per la lavorazione dei prodotti RÖFIX. Il cliente è responsabile per qualsiasi danno dovuto all’inosservanza di questa norma. Il silo va 
ordinato dal cliente almeno 2 giorni prima dell’uso. La RÖFIX SpA non si assume in nessun caso la responsabilità per le conseguenze di ritardi nella costruzione. 

 I costi per tempi di permanenza più lunghi, difficoltà di accesso, tempi di manutenzione non imputabili alla RÖFIX SpA e altri costi aggiuntivi verranno addebitati a parte al 
cliente, a prescindere dal tipo di fatturazione.

3.2. Il cliente deve stabilire in cantiere una determinata area idonea per l’installazione del silo e predisporla a proprie spese prima della consegna del silo stesso. Se i silos 
devono essere installati in tutto o in parte su aree pubbliche, dovrà essere richiesta l’apposita autorizzazione. In caso di oscurità il silo dovrà essere illuminato. 

 Le eventuali multe sono a carico dell’operatore, ovvero del ricevitore della merce. Il cliente deve altresì mettere a disposizione tutte le attrezzature ausiliarie necessarie per 
l’installazione (traversine, travi, ecc.). La strada di accesso deve essere larga tre metri, lo spazio destinato all’installazione deve essere alto almeno sette metri ed avere 
un’area di base di almeno 2,5x2,5 metri. 

 Il cliente è tenuto a destinare, al momento della consegna, una persona competente per il controllo dei lavori sul cantiere. 
 Per  i  travasi  del  materiale  sfuso  operati  a  distanza  superiore  a  10  metri  la  RÖFIX  SpA  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di demiscelazione del prodotto.
 Sopra l’area destinata all’installazione non devono passare linee elettriche. L’area deve essere spianata ed essere accessibile e portante anche in caso di maltempo. Inoltre 

l’area deve essere complanare con la strada di accesso, in modo che il silo possa essere installato perfettamente in verticale su un sottofondo solido e sicuro contro il 
dilavamento e lo slittamento laterale. Il silo completamente pieno da  
18 m3 pesa circa 32 tonnellate, quello da 12 m3 circa 22 tonnellate. Perciò durante l’esercizio la sottostruttura va tenuta costantemente sotto controllo per accertare 
eventuali cedimenti. L’utente è inoltre tenuto ad assicurare che l’area prescelta per l’installazione sia raggiungibile nei termini concordati dal mezzo di trasporto del silo 
attraverso una strada adeguatamente costipata senza incontrare particolari difficoltà e ostacoli.

3.3. La responsabilità da parte della RÖFIX SpA si estende alla fornitura ed al ritiro del silo, finché il silo stesso è saldamente sospeso all’apparecchio sollevatore del mezzo 
di installazione. I silos e le stazioni di miscelazione sono in possesso di certificato di collaudo ISPESSL. La responsabilità del silo dopo l’installazione è dell’impresa che 
effettua la lavorazione; essa dovrà garantire il rispetto delle raccomandazioni e delle prescrizioni della RÖFIX SpA e delle autorità competenti. Il cliente è responsabile della 
manutenzione delle attrezzature messe a sua disposizione. 

 Per danni derivanti alla RÖFIX SpA o a terzi da difetti di installazione, da trattamento scorretto del silos, dei miscelatori o delle pompe, nonché da ritardi nella segnalazione, 
è responsabile l’utilizzatore. 

3.4. Il cliente è tenuto a trattare con cura ed a mantenere in stato di efficienza il silo, nonché i relativi miscelatori e pompe. Il silo non va coperto con teli, cartelli o scritte 
incollati.

 Nel caso di silos a pressione, al di fuori degli orari di funzionamento l’aria deve essere fatta sfiatare. Ciò è particolarmente importante di notte, nei giorni non lavorativi e 
quando il cantiere non è vigilato.

 Per ogni danno o disfunzione di esercizio dell’impianto va immediatamente avvisata la RÖFIX SpA. Per la riparazione dei danni dovuti a normale usura provvederà la 
RÖFIX SpA stessa, gratuitamente. Al cliente è fatto divieto di effettuare, direttamente o tramite terzi, modifiche o riparazioni su silos, macchine e apparecchiature. La 
riparazione dei danni dimostrabilmente imputabili a trascuratezza o a trattamento scorretto dei silos, delle macchine e delle apparecchiature sarà addebitata al cliente. 

 La RÖFIX SpA va avvisata immediatamente non appena i silos non sono più utilizzati. I miscelatori e le pompe miscelatrici vanno puliti accuratamente e predisposti in un 
luogo adatto per poter essere prelevati. Deve essere garantito l’accesso senza problemi al veicolo di trasporto del silo. I pezzi mancanti e gli eventuali costi di pulizia in 
caso di eccessivo sporcamento verranno addebitati al cliente.

3. Condizioni di impiego dei silo di cantiere e del miscelatore continuo

 Rivestimenti in pasta e in polvere:
   Tempi di consegna: colori standard ca. 1 settimana lavorativa
    colori speciali ca. 2 settimane lavorative

   Restituzioni: viene ritirato solo materiale bianco in secchi non aperti avente data di produzione non superiore a 2 mesi.
    Resi di materiali colorati non vengono accettati.

  Campioni di colori, ordinazioni successive, e cartelle colori:
  In caso di rivestimenti murali colorati valgono esclusivamente le classi di prezzo dell‘attuale campionario di colori RÖFIX.
  Per i rivestimenti murali e le pitture colorati e per le loro forniture successive possono verificarsi delle differenze di colore tra il campione
  di laboratorio o di campionario e il prodotto fornito. Tali differenze possono essere determinate da fattori quali struttura superficiale,
  incidenza della luce, presenza di granuli, variazioni della materia prima, condizioni di umidità e temperatura, modalità di lavorazione ed
  altri ancora. Prima dell‘applicazione del materiale è assolutamente indispensabile controllare sul posto, sulla superficie concreta
  dell‘edificio, il colore del prodotto fornito, provvedendo eventualmente a correggerlo. Quando viene fatta un‘ordinazione dobbiamo
  essere informati se si tratta di una fornitura integrativa in modo che possiamo adattare il colore alle condizioni del cantiere. Per tale
  motivo una volta iniziata (o conclusa) l‘applicazione, sono escluse eventuali richieste di sostituzione di prodotti a causa di differenze di 
  colore. 
  Campioni di colori vengono addebitati con le seguenti tariffe:
   Art. 42362 RÖFIX Campionatura PANNELLO Rivestimento murale in pasta/in polvere €  7,80/pz.
   Art. 13658 RÖFIX Mustermaterial SECCHIO Rivestimento murale in pasta/in polvere €  0,96 /kg
   Art. 26705 RÖFIX Mustermaterial SECCHIO Pitture per l‘edilizia €  1,46 /L

  Il supporto per i campioni di pittura è costituito da un rivestimento murale rustico con granulometria di 1,5 mm. La mazzetta colori  
 campione è realizzata con processo di stampa, perciò può presentare delle differenze rispetto ai colori originali. I colori possono inoltre  
 variare a causa di modificazioni delle materie prime, della struttura, del grado di assorbimento del supporto, delle condizioni ambientali  
 e di illuminazione.

2. Condizioni di fornitura e prezzi
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Condizioni generali di vendita e fornitura

4.1. I nostri prodotti vengono fabbricati, controllati e forniti secondo le disposizioni vigenti. Eventuali difetti visibili, di qualsiasi tipo essi siano, vanno immediatamente 
denunciati alla consegna della merce. La merce protestata o il danno denunciato vanno predisposti per l’ispezione da parte nostra e vanno seguite le nostre istruzioni 
riguardo agli accertamenti da effettuare. Qualora la possibilità di effettuare gli accertamenti sia impedita a causa di cessioni, ulteriori lavorazioni o altri interventi, anche 
da parte di terzi, qualsiasi rivendicazione dell’acquirente riguardo a difetti di fornitura decade. Qualora il cliente effettui delle miscelazioni in contrasto con le nostre 
disposizioni tecniche, cessa qualsiasi garanzia o responsabilità da parte nostra. 

4.2. Le normali tolleranze riguardo a misure, quantità, peso, granulometria, struttura, qualità e colore non danno diritto all’acquirente ad esercitare alcun reclamo. Ai fini del 
calcolo del peso fa testo il peso registrato all’uscita della merce dalla fabbrica o presso il rivenditore. In caso di merce insaccata non è ammesso reclamo per scostamenti 
fino al 5 %.

4.3. È esclusa qualsiasi pretesa o rivendicazione qualora non sia fatta valere per iscritto, dimostrandone i motivi e l‘entità, entro e non oltre 8 giorni dalla consegna.

4.4. I nostri sistemi di isolamento termico per esterni possono essere coperti da polizza di garanzia decennale. La richiesta di assicurabilità deve essere inoltrata prima 
dell‘inizio lavori e approvata. 

 È necessario inoltre che siano rispettate rigorosamente le regole sottoindicate:
 • ciascuna tipologia di sistema di isolamento termico per esterni RÖFIX prevede un ciclo completo d’applicazione che va eseguito integralmente solo ed esclusivamente  

 con prodotti RÖFIX, facendo ben attenzione ai passaggi e ai tempi di maturazione tra una fase e la successiva (vedere scheda tecnica d’ogni prodotto e relativo   
 catalogo RÖFIX per i prodotti da utilizzare).

 • durante l’esecuzione del lavoro, ci riserviamo la facoltà di effettuare sopralluoghi in cantiere con ns. tecnici, per verificare l’esatta procedura.
 • al termine dei lavori è necessario compilare un verbale di collaudo che deve essere sottoscritto da tutte le parti a conferma dell‘accettazione dei lavori eseguiti a regola d‘arte.

4. Garanzie e responsabilità 

5.1. Tutte le forniture e prestazioni vengono effettuate con riserva di proprietà. La merce fornita rimane, fino a completo pagamento di tutti i crediti da parte nostra nei confronti 
dell’acquirente, anche relativi a forniture precedenti o successive, di nostra proprietà. 

5. Riserva di proprietà

6.1. Il luogo d’adempimento e di pagamento è la sede del nostro stabilimento (anche in caso di franco destino). Il foro competente è in tal caso quello di I-39100 Bolzano (BZ). 
Lo stesso vale nel caso che l’acquirente abbia la sua sede all’estero. La giurisprudenza da applicare è quella italiana. 

6.2. Se, per qualsivoglia motivo, una di queste norme non dovesse essere valida, ciò non comporta l’invalidità delle altre norme.

6.3. Qualsiasi variazione delle nostre condizioni di fornitura e pagamento necessita, per essere valida, la nostra conferma per iscritto.

6. Luogo d’adempimento, foro competente e diversi
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Numero tonalità – Fattore di riflessione – 
Classe prezzo (ColorDesign)

sole
Nr. ton. FR CP TSR

50010 80% II ≥25%

50012 82% II ≥25%

50014 83% II ≥25%

50016 84% II ≥25%

50018 85% I ≥25%

50020 77% II ≥25%

50022 80% II ≥25%

50024 82% II ≥25%

50026 84% I ≥25%

50028 85% I ≥25%

50030 62% III ≥25%

50032 67% II ≥25%

50034 70% II ≥25%

50036 73% II ≥25%

50038 80% I ≥25%

50040 57% IV ≥25%

50042 71% II ≥25%

50044 76% II ≥25%

50046 81% I ≥25%

50048 83% I ≥25%

50050 61% IV ≥25%

50052 69% III ≥25%

50054 76% II ≥25%

50056 82% II ≥25%

50058 83% I ≥25%

50060 68% III ≥25%

50062 73% III ≥25%

50064 74% II ≥25%

50066 76% II ≥25%

50068 77% I ≥25%

50070 60% III ≥25%

50072 67% II ≥25%

50074 73% II ≥25%

50076 78% II ≥25%

50078 81% I ≥25%

50080 72% II ≥25%

50082 74% II ≥25%

50084 78% II ≥25%

50086 81% I ≥25%

50088 84% I ≥25%

50090 54% III ≥25%

50092 64% II ≥25%

50094 74% II ≥25%

50096 78% I ≥25%

50098 81% I ≥25%

50100 53% III ≥25%

50102 64% II ≥25%

50104 74% II ≥25%

50106 81% I ≥25%

50108 83% I ≥25%

arancio
Nr. ton. FR CP TSR

51010 57% III ≥25%

51012 65% II ≥25%

51014 70% II ≥25%

51016 77% II ≥25%

51018 82% I ≥25%

51020 46% IV ≥25%

51022 51% III ≥25%

51024 63% III ≥25%

51026 69% III ≥25%

51028 74% II ≥25%

51030 45% IV ≥25%

51032 57% II ≥25%

51034 68% II ≥25%

51036 72% II ≥25%

51038 81% I ≥25%

51040 32% IV ≥25%

51042 42% III ≥25%

51044 58% III ≥25%

51046 74% II ≥25%

51048 83% I ≥25%

51050 27% V ≥25%

51052 36% III ≥25%

51054 50% III ≥25%

51056 64% II ≥25%

51058 74% II ≥25%

51060 30% II ≥25%

51062 41% II ≥25%

51064 58% I ≥25%

51066 75% I ≥25%

51068 80% I ≥25%

51070 30% III ≥25%

51072 41% II ≥25%

51074 49% I ≥25%

51076 66% I ≥25%

51078 77% I ≥25%

51080 27% II ≥25%

51082 38% II ≥25%

51084 54% II ≥25%

51086 66% I ≥25%

51088 73% I ≥25%

rosso
Nr. ton. FR CP TSR

52010 23% II ≥25%

52012 33% I ≥25%

52014 46% I ≥25%

52016 60% I ≥25%

52018 71% I ≥25%

52020 17% II 40%

52022 23% II ≥25%

52024 39% I ≥25%

52026 51% I ≥25%

52028 62% I ≥25%

52030 17% II 43%

52032 33% I ≥25%

52034 43% I ≥25%

52036 57% I ≥25%

52038 72% I ≥25%

52040 15% II 34%

52042 26% I ≥25%

52044 41% I ≥25%

52046 57% I ≥25%

52048 70% I ≥25%

52050 18% III 43%

52052 25% II ≥25%

52054 32% II ≥25%

52056 36% II ≥25%

52058 43% II ≥25%

52060 15% IV 42%

52062 20% IV 48%

52064 31% III ≥25%

52066 34% III ≥25%

52068 44% II ≥25%

52070 25% III ≥25%

52072 35% II ≥25%

52074 42% II ≥25%

52076 56% II ≥25%

52078 60% II ≥25%

52080 20% V 52%

52082 33% III ≥25%

52084 48% III ≥25%

52086 60% II ≥25%

52088 71% I ≥25%

52090 21% V ≥25%

52092 30% IV ≥25%

52094 43% III ≥25%

52096 65% II ≥25%

52098 72% I ≥25%

52100 13% V 43%

52102 22% IV ≥25%

52104 39% III ≥25%

52106 60% II ≥25%

52108 73% I ≥25%

52110 19% V 42%

52112 32% IV ≥25%

52114 47% III ≥25%

52116 60% II ≥25%

52118 71% I ≥25%

viola
Nr. ton. FR CP TSR

53010 25% V ≥25%

53012 31% III ≥25%

53014 47% III ≥25%

53016 62% I ≥25%

53018 73% I ≥25%

53020 27% II ≥25%

53022 45% II ≥25%

53024 59% I ≥25%

53026 69% I ≥25%

53028 75% I ≥25%

53030 17% III 44%

53032 34% II ≥25%

53034 54% II ≥25%

53036 69% II ≥25%

53038 79% I ≥25%

53040 18% III 42%

53042 27% III ≥25%

53044 35% II ≥25%

53046 46% II ≥25%

53048 68% I ≥25%

53050 18% IV 44%

53052 23% IV ≥25%

53054 36% III ≥25%

53056 55% II ≥25%

53058 60% II ≥25%

53060 27% III ≥25%

53062 43% II ≥25%

53064 52% II ≥25%

53066 61% II ≥25%

53068 70% II ≥25%

acqua

Nr. ton. FR CP TSR

54010 27% III ≥25%

54012 39% III ≥25%

54014 49% II ≥25%

54016 61% II ≥25%

54018 77% I ≥25%

54020 21% IV ≥25%

54022 37% III ≥25%

54024 58% II ≥25%

54026 70% II ≥25%

54028 82% I ≥25%

54030 25% IV ≥25%

54032 43% III ≥25%

54034 58% II ≥25%

54036 72% II ≥25%

54038 81% I ≥25%

54040 28% III ≥25%

54042 33% III ≥25%

54044 44% II ≥25%

54046 59% II ≥25%

54048 74% I ≥25%

54050 29% IV ≥25%

54052 46% III ≥25%

54054 62% II ≥25%

54056 73% II ≥25%

54058 81% I ≥25%

54060 16% V 38%

54062 26% IV ≥25%

54064 44% III ≥25%

54066 66% II ≥25%

54068 78% II ≥25%

54070 29% III ≥25%

54072 49% III ≥25%

54074 55% II ≥25%

54076 74% II ≥25%

54078 76% I ≥25%

54080 32% III ≥25%

54082 35% III ≥25%

54084 47% II ≥25%

54086 60% II ≥25%

54088 76% I ≥25%

54090 17% III 41%

54092 25% II ≥25%

54094 35% II ≥25%

54096 55% II ≥25%

54098 73% I ≥25%

natura
Nr. ton. FR CP TSR

55010 46% III ≥25%

55012 57% III ≥25%

55014 70% II ≥25%

55016 76% II ≥25%

55018 79% II ≥25%

55020 37% IV ≥25%

55022 51% III ≥25%

55024 73% II ≥25%

55026 81% I ≥25%

55028 83% I ≥25%

55030 37% III ≥25%

55032 49% II ≥25%

55034 66% II ≥25%

55036 77% I ≥25%

55038 81% I ≥25%

55040 29% IV ≥25%

55042 38% IV ≥25%

55044 60% III ≥25%

55046 71% II ≥25%

55048 78% II ≥25%

55050 24% IV ≥25%

55052 35% IV ≥25%

55054 53% II ≥25%

55056 67% II ≥25%

55058 82% I ≥25%

55060 22% IV ≥25%

55062 34% III ≥25%

55064 55% II ≥25%

55066 70% II ≥25%

55068 80% I ≥25%

55070 24% IV ≥25%

55072 28% III ≥25%

55074 44% II ≥25%

55076 65% II ≥25%

55078 80% I ≥25%

55080 31% II ≥25%

55082 39% II ≥25%

55084 45% I ≥25%

55086 62% I ≥25%

55088 77% I ≥25%

55090 28% III ≥25%

55092 46% II ≥25%

55094 55% II ≥25%

55096 60% I ≥25%

55098 65% I ≥25%

55100 34% II ≥25%

55102 47% II ≥25%

55104 59% I ≥25%

55106 63% I ≥25%

55108 79% I ≥25%

terra
Nr. ton. FR CP TSR

56010 24% II ≥25%

56012 33% II ≥25%

56014 41% I ≥25%

56016 50% I ≥25%

56018 56% I ≥25%

56020 23% III ≥25%

56022 34% II ≥25%

56024 44% I ≥25%

56026 51% I ≥25%

56028 62% I ≥25%

56030 23% III ≥25%

56032 31% II ≥25%

56034 44% II ≥25%

56036 49% I ≥25%

56038 65% I ≥25%

56040 32% III ≥25%

56042 42% II ≥25%

56044 48% II ≥25%

56046 55% II ≥25%

56048 64% II ≥25%

56050 18% III 34%

56052 30% II ≥25%

56054 52% II ≥25%

56056 59% II ≥25%

56058 76% II ≥25%

56060 14% III 33%

56062 19% II 47%

56064 27% II ≥25%

56066 48% I ≥25%

56068 73% I ≥25%

56070 11% III 31%

56072 17% II 39%

56074 26% II ≥25%

56076 33% I ≥25%

56078 45% I ≥25%

56080 08% III 33%

56082 15% II 36%

56084 23% II ≥25%

56086 29% II ≥25%

56088 38% I ≥25%

56090 11% III 32%

56092 15% II 36%

56094 23% II ≥25%

56096 29% II ≥25%

56098 35% II ≥25%

56100 22% II ≥25%

56102 32% II ≥25%

56104 41% I ≥25%

56106 56% I ≥25%

56108 68% I ≥25%

pura
Nr. ton. FR CP TSR

57010 14% II 35%

57012 24% I ≥25%

57014 39% I ≥25%

57016 52% I ≥25%

57018 66% I ≥25%

57020 24% I ≥25%

57022 40% I ≥25%

57024 52% I ≥25%

57026 62% I ≥25%

57028 74% I ≥25%

57030 37% I ≥25%

57032 42% I ≥25%

57034 50% I ≥25%

57036 59% I ≥25%

57038 67% I ≥25%

57040 16% II 34%

57042 26% I ≥25%

57044 44% I ≥25%

57046 59% I ≥25%

57048 68% I ≥25%

57050 14% II 33%

57052 24% I ≥25%

57054 43% I ≥25%

57056 58% I ≥25%

57058 72% I ≥25%

57060 17% II 32%

57062 35% II ≥25%

57064 49% I ≥25%

57066 65% I ≥25%

57068 74% I ≥25%

57070 15% II 32%

57072 26% I ≥25%

57074 42% I ≥25%

57076 57% I ≥25%

57078 69% I ≥25%

57080 23% II ≥25%

57082 34% II ≥25%

57084 50% II ≥25%

57086 60% I ≥25%

57088 71% I ≥25%

57090 13% III 29%

57092 33% II ≥25%

57094 47% I ≥25%

57096 53% I ≥25%

57098 60% I ≥25%

57100 23% II ≥25%

57102 36% II ≥25%

57104 42% I ≥25%

57106 44% I ≥25%

57108 50% I ≥25%

SycoTec
Nr. ton. FR CP TSR

58010 13% - 43%

58020 09% - 41%

58030 08% - 30%

58040 08% - 29%

58050 12% - 30%

58060 10% - 35%

58070 09% - 27%

58080 14% - 31%

58090 08% - 28%

58100 08% - 27%

bianco
Nr. ton. FR PK TSR

59010 85% I ≥25%

59012 80% I ≥25%

59014 84% I ≥25%

59016 85% I ≥25%

59018 85% I ≥25%

59028 86% I ≥25%

59026 85% I ≥25%

59020 84% I ≥25%

59038 83% I ≥25%

59036 80% I ≥25%

59030 75% I ≥25%

59048 84% I ≥25%

59046 80% I ≥25%

59040 75% I ≥25%

59058 84% I ≥25%

59056 82% I ≥25%

59050 78% I ≥25%

59068 84% I ≥25%

59066 82% I ≥25%

59060 80% I ≥25%

59078 84% I ≥25%

59076 83% I ≥25%

59070 79% I ≥25%

59088 85% I ≥25%

59086 84% I ≥25%

59080 83% I ≥25%

anticofino
decofino

Nr. ton. FR CP TSR

01 21% - ≥25%

02 63% - ≥25%

03 55% - ≥25%

04 48% - ≥25%

05 60% - ≥25%

06 58% - ≥25%

07 52% - ≥25%

08 64% - ≥25%
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1
RÖFIX 10 Pittura aggrappante preventiva .34
RÖFIX 12 Aggrappante cementizio ...........34
RÖFIX 190 Intonaco a base calce/gesso ..37
RÖFIX 195 Intonaco universale per  

interni ................................................38
RÖFIX 1K Plus Malta impermeabilizzante  

e adesiva flessibile con filler EP ...........83

2
RÖFIX 225 Rasante bianco a base  

gesso/calce per interni .......................38
RÖFIX 244 Rasante bianco rapido a  

base gesso/calce ...............................38
FIXIT 222 Intonaco altamente isolante 

Intonaco termoisolante nel sistema 
RÖFIX Aerogel ...................................72

FIXIT 223 Rasante speciale Rasante nel 
sistema termoisolante RÖFIX Aerogel .72

3
RÖFIX 300 Malta fina in polvere base  

calce bianca ......................................48
RÖFIX 325 Malta fina in polvere ................49
RÖFIX 345 Finitura risanante a base  

calce idraulica ....................................60
RÖFIX 350 Lisciatura alla calce .................68
RÖFIX 360 Rivestimento minerale  

bianco a base calce ...........................49
RÖFIX 380 Stabilitura a base di calce 

idraulica naturale NHL5 ......................67
RÖFIX 385 I Intonaco di fondo a base 

cocciopesto .......................................67
RÖFIX 385 R Intonaco da risanamento  

a base cocciopesto ............................67

5
RÖFIX 510 Intonaco di fondo  

calce/cemento ...................................35
RÖFIX 520 Intonaco di fondo  

calce/cemento ...................................35
RÖFIX 520FB Intonaco di fondo  

calce/cemento ...................................35
RÖFIX 530 Intonaco di fondo a base  

calce .................................................72
RÖFIX 55 Rasante/Ponte di aderenza.......39
RÖFIX 57 Collante e rasante bianco .........39

6
RÖFIX 610 Intonaco di fondo  

cemento/calce ...................................35
RÖFIX 620 Intonaco per zoccolature 

- idrorepellente ...................................36
RÖFIX 635 Intonaco osmotico per 

impermeabilizzazioni a spessore ........61
RÖFIX 636 Malta osmotica 

impermeabilizzante ............................61
RÖFIX 640 Intonaco da risanamento 

deumidificante ...................................60

RÖFIX 648 Intonaco antisale ....................59
RÖFIX 650 Intonaco risanante bianco .......60
RÖFIX 660 Intonaco di fondo grezzo 

cemento/calce ...................................36
RÖFIX 660 R Intonaco di fondo grezzo  

tipo betoncino ....................................36
RÖFIX 665 Malta riempitiva a base  

calce idraulica naturale .......................64
RÖFIX 670 Malta cementizia da rinzaffo ....34
RÖFIX 671 Malta da rinzaffo antisale  

per risanamento .................................59
RÖFIX 672 Ponte di aderenza/ 

aggrappante cementizio ....................34
RÖFIX 675 Malta da rinzaffo base calce 

idraulica naturale ................................59
RÖFIX 680 Intonaco da risanamento 

coibente ............................................60
RÖFIX 692 Intonaco per restauro a base 

calce/trass (Pozzolana) ......................66
RÖFIX 694 Intonaco per restauro a base  

di calce idraulica ................................66
RÖFIX 695 Intonaco a mano per restauro  

a base calce idraulica naturale NHL5 ..66
RÖFIX 696 Intonaco per restauro a base 

calce idraulica naturale NHL5 .............66

7
RÖFIX 700 Rivestimento minerale  

alla calce pregiato bianco .............40, 46
RÖFIX 715 Rivestimento minerale  

pregiato .............................................47
RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola .........47
RÖFIX 775 Rivestimento rustico base  

calce/cemento bianco .......................48

8
RÖFIX 800 Malta per murature  

termoisolanti - M5 ................................7
RÖFIX 810 Malta per murature  

termoisolanti - M10 ..............................7
RÖFIX 812 Malta per murature  

termoisolanti - M5 ................................7
RÖFIX 820 Malta per murature  

termoisolanti - M5 ................................7
RÖFIX 830 Sottofondo di  

compensazione ...............................130
RÖFIX 831 Sottofondo alleggerito e  

isolante ............................................130
RÖFIX 837 Sottofondo alleggerito e 

rivestibile CT C7-F2 ..........................130
RÖFIX 855 Perlitbeton ...........................130
RÖFIX 860 Intonaco per chiusura tracce ..37
RÖFIX 865 Intonaco di fondo a base  

calce/cemento ...................................37
RÖFIX 888 Intonaco termoisolante  

minerale .............................................38

9
RÖFIX 920 Malta per muratura base 

cemento - M10 ....................................6
RÖFIX 920 Malta per muratura base 

cemento - M15 ....................................6
RÖFIX 945 Malta/colla ad immersione per 

blocchi rettificati - M10 .........................8
RÖFIX 950 Malta per muratura base  

calce/cemento - M5 .............................6
RÖFIX 952 Malta colorata a base di calce 

idraulica naturale NHL5 ......................64
RÖFIX 954 Malta universale a base di  

calce idraulica ....................................63
RÖFIX 955 Malta fine per muratura  

calce/cemento - M5 .............................6
RÖFIX 955 S Malta idrorepellente per 

muratura faccia a vista - M5 .................8
RÖFIX 960 fine Malta per camini .............148
RÖFIX 961 Malta refrattaria pronta .........149
RÖFIX 969 Massetto cementizio  

CT C16 F3 .......................................132
RÖFIX 970 Massetto cementizio  

CT C20 F4 .......................................132
RÖFIX 970 S Massetto cementizio  

CT C20 F4 .......................................132
RÖFIX 973 Massetto cementizio rapido  

CT C20 F4-SE7 ...............................133
RÖFIX 975 Massetto cementizio  

ultrarapido CT C20 F4-S2 ................133
RÖFIX 993 Malta per fughe di pietre  

naturali ..............................................64

A
RÖFIX AB 950 Telo di separazione .........135
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1  

Adesivo cementizio flessibile a  
strato sottile C2 TE ...........................144

RÖFIX AG 650 FLEX S1 Adesivo  
cementizio flessibile a strato sottile  
C2 TE ..............................................144

RÖFIX AG 653 STANDARD Adesivo 
cementizio a strato sottile C1 T .........144

RÖFIX AG 656 MK RAPIDO Adesivo 
cementizio rapido bianco per marmi  
C2 TFE ............................................145

RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD  
Adesivo cementizio a strato sottile  
C1 T ................................................145

RÖFIX AG 663 FLEX eco Adesivo 
cementizio a strato sottile C2 TE.......144

RÖFIX AJ 440 Materiale sigillante  
universale per fughe .........................148

RÖFIX AJ 450 Silicone sanitario -  
materiale a tenuta ............................148

RÖFIX AJ 600 Stucco colorato per  
fughe strette ....................................147

RÖFIX AJ 612 Stucco idrorepellente e 
flessibile per fughe fino a 15 mm .......146

Indice per argomento
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RÖFIX AP 300 Primer .............................131
RÖFIX AP 320 Aggrappante ...................131
RÖFIX APL 1D STANDARD Profilo di 

delimitazione ....................................102
RÖFIX AS 341 Optilastic® .......................142
RÖFIX AS 342 Primer impermeabilizzante 

monocomponente ...........................142
RÖFIX AS 345 Optiseal® ........................142
RÖFIX AS 910 Nastro isolante ................142
RÖFIX AS 915 Mascherina isolante -  

piccola .............................................143
RÖFIX AS 935 Mascherina isolante -  

grande .............................................143
RÖFIX AS 950 Angolare isolante -  

interno .............................................143
RÖFIX AS 955 Angolare isolante -  

esterno ............................................143
RÖFIX Acqua di calce  ..............................58
RÖFIX Alghicida  ......................................58
RÖFIX Angolo di posizionamento ...........136
RÖFIX Antisale .........................................58
RÖFIX Apparecchio di misura di 

assettamento ..................................137
RÖFIX Attrezzo di posa ISOFUX OPTI 

Attrezzo per tassello ad incasso .........96

B
RÖFIX BAP 45 Profilo di raccordo a  

lamiera ..............................................99
RÖFIX Belit Finitura ..................................65
RÖFIX Belit Malta per restauro ..................64
RÖFIX Belit Solido 12 ...............................65
RÖFIX Belit Solido 15 ...............................65

C
RÖFIX CORKTHERM 040 Pannello  

isolante in sughero naturale (ICB) ........88
RÖFIX Calce idraulica NHL5 per iniezioni ..59
RÖFIX CalceClima® Ambiente Intonaco  

a base calce idraulica naturale NHL5 ..70
RÖFIX CalceClima® Consolidante .............71
RÖFIX CalceClima® Fino Rivestimento  

fine a base calce idraulica naturale  
NHL5 .................................................70

RÖFIX CalceClima® Marmorino ................71
RÖFIX CalceClima® Massetto  

Massetto a base NHL C16 F3 ............71
RÖFIX CalceClima® Pittura alla calce ........71
RÖFIX CalceClima® Progetto Intonaco  

per esterni a base calce idraulica 
naturale NHL5 ...................................70

RÖFIX CalceClima® Rinzaffo Rinzaffo a  
base calce idraulica naturale NHL5 .....69

RÖFIX CalceClima® Thermo Intonaco 
termoisolante base calce idraulica 
naturale NHL5 ...................................70

RÖFIX CalceClima® Zoccolatura Intonaco  
da risanamento a base di calce  
idraulica naturale NHL5 ......................69

RÖFIX Cavastop Barriera contro l'umidità  
di risalita capillare ...............................61

RÖFIX Cazzuola per bugne  
Set di 4 pezzi ...................................153

RÖFIX Clipse per rotolo per isolamento 
acustico ...........................................136

Cazzuola per lisciare in acciaio  ..............155
Creteo®Gala CC 600 Malta rapida per 

pozzetti .............................................30
Creteo®Gala CC 608 rapid Malta  

bituminosa per riparazione (estate) .....30
Creteo®Gala CC 608 rapid Malta  

bituminosa per riparazione (inverno) ...30
Creteo®Gala CC 633 Malta drenante /  

Malta di posa per lastricato a base  
trass ..................................................30

Creteo®Gala CC 645 Malta per fughe di 
lastricati a base trass ..........................31

Creteo®Gala CC 647 rapid Malta per  
fughe di lastricati a base trass .............31

Creteo®Gala CC 649 Malta per la  
sigillatura di fughe verticali a base  
trass ..................................................31

Creteo®Gala CC 699 Calcestruzzo a  
secco per lastricati C30/37 ................31

Creteo®Inject CC 778 Malta per iniezione .22
Creteo®Inject CC 795 Malta per  

ancoraggi ..........................................22
Creteo®Inject CC 798 Malta per iniezione .22
Creteo®Inject CC 854 Malta per cavità 

geotermiche ......................................22
Creteo®Repair CC 100 Malta per  

riprofilature del calcestruzzo R4 ..........19
Creteo®Repair CC 101 Malta per  

riprofilature del calcestruzzo R4 ..........20
Creteo®Repair CC 105 Malta per  

riprofilature del calcestruzzo  
altamente resistente ai solfati R4 ........20

Creteo®Repair CC 106 Malta per  
riprofilature del calcestruzzo  
altamente resistente ai solfati R4 ........20

Creteo®Repair CC 130 Malta per  
riprofilature del calcestruzzo R3 ..........19

Creteo®Repair CC 135 Malta per  
riprofilature del calcestruzzo  
altamente resistente ai solfati R3 ........19

Creteo®Repair CC 150 Malta per  
riprofilature del calcestruzzo R2 ..........19

Creteo®Repair CC 151 Rasante per  
ripristino del calcestruzzo R2 ..............21

Creteo®Repair CC 164 Calcestruzzo di 
compensazione altamente resistente  
ai solfati R4 ........................................21

Creteo®Repair CC 170 Protezione 
anticorrosione ....................................18

Creteo®Repair CC 171 Impregnante 
idrofobizzante ....................................21

Creteo®Repair CC 194 M Spritzbeton  
per il risanamento R4 .........................20

Creteo®Repair CC 194 SM Spritzbeton  
per il risanamento R4 .........................21

Creteo®Shot CC 502 J1  
SpC 16/20/I/J1/XC1/GK4 ..................14

Creteo®Shot CC 512 J2  
SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK4 ..........14

Creteo®Shot CC 520 J2  
SpC 20/25/II/J2/XC2/XF1/GK8 ..........16

Creteo®Shot CC 520  
SpC 20/25/II/XC2/XF1/GK8 ...............16

Creteo®Shot CC 540 J2  
SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK4 ..........15

Creteo®Shot CC 540  
SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK4 ...............14

Creteo®Shot CC 551 J2  
SpC 25/30/II/J2/XC2/XF1/GK8 ..........17

Creteo®Shot CC 551  
SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK8 ...............16

Creteo®Shot CC 575 J2  
SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 ..15

Creteo®Shot CC 575  
SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4 .......15

Creteo®Shot CC 584 J2  
SpC 30/37/II/J2/XC2/XF1/GK8 ..........17

Creteo®Shot CC 584  
SpC 30/37/II/XC2/XF1/GK8 ...............17

Creteo®Shot CC 585 J2  
SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 ..18

Creteo®Shot CC 585  
SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 .......17

Creteo®Special CC 420 Betoncino  
20 MPa Intonaco per riparazioni e 
rinforzo statico ...................................23

Creteo®Special CC 425 SISMADUR 
Intonaco strutturale a base NHL5  
e cemento .........................................23

Creteo®Special CC 430 Betoncino  
30 MPa Intonaco per riparazioni e 
rinforzo statico ...................................23

Creteo®Special CC 440 Betoncino  
40 MPa Intonaco per riparazioni e 
rinforzo statico ...................................23

Creteo®Special CC 465 Calcestruzzo 
industriale pompabile .........................24

Creteo®Special CC 470 Calcestruzzo 
industriale pompabile e autolivellante ..24

Creteo®Special VM4-70 Calcestruzzo  
di riempimento ...................................24

Creteo®Standard 990 - B20  
Calcestruzzo a secco C16/20 ............25
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Creteo®Standard 990 - B30  
Calcestruzzo a secco C25/30 ............25

Creteo®Standard 999 Calcestruzzo/
Massetto C20/25 - CT C25-F4 ...........24

Creteo®Standard CC 200 Pump 
Calcestruzzo pompabile C16/20 ........25

Creteo®Standard CC 201 Pump 
Calcestruzzo pompabile C16/20 X0 ...26

Creteo®Standard CC 250 Pump 
Calcestruzzo pompabile C25/30 ........26

Creteo®Standard CC 254 Pump 
Calcestruzzo pompabile C25/30 XF1 .26

Creteo®Standard CC 267 Calcestruzzo  
a secco C25/30 XF3 ..........................25

Creteo®Standard CC 308 Pump 
Calcestruzzo pompabile C30/37 XF4 .26

D
RÖFIX DoRondo PE Rondelle di  

montaggio, Ø 90 mm .........................93

E
RÖFIX EHK Resina epossidica per  

iniezione ..........................................134
RÖFIX ELASTIC Malta per rasatura  

senza cemento ..................................82
RÖFIX EP 52 Primer speciale con  

elevata resistenza all'umidità ............131
RÖFIX EPS-F 031 GREY Pannello  

isolante per facciate, grigio .................84
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pannello  

isolante per facciate grigio, con  
tagli anti-tensioni ................................85

RÖFIX EPS-F 036 Pannello isolante per 
facciate in EPS ...................................84

RÖFIX EPS-F BUGNATO Supplemento  
per fresatura scanalatura bugnate ......86

RÖFIX EPS-P 035 STEINODUR SPL 
Pannello isolante per zoccolature .......85

RÖFIX EPS-P BASE Pannello isolante  
per zoccolature ..................................86

RÖFIX Elemento di supporto per perni 
K1-PH Supporto di montaggio ...........91

RÖFIX Emulbit Primer...............................83

F
RÖFIX FIRESTOP 034 (OB) Pannello 

isolante in lana di roccia  
COMPACT PRO ................................87

RÖFIX FIRESTOP 036 (MB) Pannello 
isolante in lana di roccia (MW) .............87

RÖFIX FN 605 Lisciatura per pavimenti  
FINE ................................................133

RÖFIX FN 615 Lisciatura per pavimenti ...133
RÖFIX FN 645 Lisciatura autolivellante  

di compensazione universale ...........134
RÖFIX FS 630 Lisciatura di  

compensazione ...............................134
RÖFIX Flessibile Foglio alluminizzato.......135

RÖFIX Foglio impermeabile  
anticalpestio ....................................135

RÖFIX Foglio in polietilene ......................134
RÖFIX Forbice Z12 per profili in PVC per 

sistemi di isolamento termico ...........105
RÖFIX Forbice per profili IB per profili in  

PVC per sistemi di isolamento  
termico ............................................105

RÖFIX Fresatore per intonaci  
Apparecchio fresatore  
(intonaci/pannelli) .............................106

Frattazzini in spugna  .............................155

G
RÖFIX Geolehm® .....................................73
RÖFIX Giunto di dilatazione per intonaco  

di fondo .............................................41
RÖFIX Grassello di calce  .........................49
RÖFIX Grassello di calce stagionato  ........68

H
RÖFIX HK-Sockelputz  .............................67

I
RÖFIX Igrometro a carburo CM ..............138
RÖFIX Impermeabilizzante adesivo MS 

Polymer Collante multiuso ..................82
ISOBOY Bobina speciale per filo Bobina 

speciale per filo ................................108
ISOBOY EX-24-K Taglierino per angoli  

per tipo GD 24 .................................107
ISOBOY OPTIMA Cesoia universale .......107
ISOBOY Tipo GD 24 Compact-Cesoia  

per polistirene ..................................107

L
RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo  

per levigatura e raschiatura ..............153
Lancie spruzzo  ......................................156

M
RÖFIX MINI 3D Profilo di raccordo a 

intonaco per finestra con guarnizione 
tubolare cava in silicone .....................98

RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello isolante  
a base di idrati di silicato di calcio .......89

RÖFIX MINOSTAR Collante e rasante per 
RÖFIX MINOSTAR sistema di 
isolamento per interni e soffitti ............81

RÖFIX MZB-8 Punta per uso universale ..105
RÖFIX Malta Fina FIBRO Stabilitura fine 

fibrorinforzata a base di grassello di 
calce .................................................48

RÖFIX Malta Fina Stabilitura fine a base  
di grassello di calce ............................48

RÖFIX Minofill® Malta per riempimento......81
Mescolatori  ...........................................151

MULTIPOR Pannello isolante a base di  
idrati di silicato di calcio ......................90

N
RÖFIX NDS-8Z (ISOFUX) Tassello con 

chiodo in acciaio ................................96
RÖFIX NHL2 Calce idraulica naturale  

sec. EN 459-1 ...................................63
RÖFIX NHL5 Calce idraulica naturale  

sec. UNI EN 459-1 .............................63
RÖFIX Nastro di guarnizione  ..................100

O
RÖFIX OPTIFLEX® 1K Impermeabilizzante 

elastico monocomponente.................81
RÖFIX OPTIFLEX® Impermeabilizzante 

elastico bicomponente .......................82

P
RÖFIX P10 Rete di armatura rinforzata ...102
RÖFIX P100 Rete di armatura a maglia  

larga ..................................................72
RÖFIX P40 Rete di armatura ....................42
RÖFIX P50 Rete di armatura ..................102
RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati  

per interni ed esterni.........................124
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura  

minerale ai silicati per esterni ............123
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura  

acrilica per facciate ..........................125
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Idropittura  

acrilica per esterni ............................124
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai  

silossani per esterni ..........................125
RÖFIX PE 519 PREMIUM Pittura per 

facciate con tecnologia SiSi ..............126
RÖFIX POLYDROS Pannello isolante  

in vetro cellulare .................................90
RÖFIX PP 201 SILICA LF Fissativo ai  

silicati e diluente ...............................122
RÖFIX PP 211 Fissativo minerale 

Consolidante a base di silicati di 
potassio ..........................................122

RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fissativo 
Hydrosol ..........................................122

RÖFIX PP 315 BETONGRUND Primer  
per pitture su calcestruzzo ...............122

RÖFIX PP 401 SILCO LF Fissativo ai 
silossani ...........................................123

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB  
Impregnante ai silossani ...................123

RÖFIX Pannello isolante in betro cellulare  .91
RÖFIX Paraspigoli  ...................................40
RÖFIX Paraspigolo per angoli Widra  

APE (INOX) ........................................42
RÖFIX Paraspigolo per angoli Widra APS .42
RÖFIX Pistola per collanti di sistema .......106
RÖFIX Polystar® Collante e rasante  

bianco naturale ..................................80
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RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo ......46
RÖFIX Primer risanante ............................58
RÖFIX Profili decorativi diversi  ................104
RÖFIX Profilo di delimitazione  ..................41
RÖFIX Profilo di delimitazione PVC ...........41
RÖFIX Profilo di gocciolamento Rete 

angolare di bordo con gocciolatoio .....98
RÖFIX Profilo di raccordo a soffitto  

Profilo per aerazione ........................101
RÖFIX Profilo guida a T  ............................40
RÖFIX Profilo per giunto  ................100, 136
RÖFIX Profilo per zoccolatura a  

forma di U in alluminio ......................100
Polmoni  ................................................150

Q
RÖFIX Quadroline-PU Quadro di  

montaggio, 198 x 198 mm .................93
RÖFIX Quick-Quader EPS Elemento di 

montaggio, 1000 mm tagliabile a  
misura ...............................................92

R
RÖFIX R12 Cazzuola dentata .................152
RÖFIX R16 Cazzuola dentata .................153
RÖFIX REPRO-TEX Profilo di attacco  

W64 ................................................101
RÖFIX ROCKET Tassello a vite -  

montaggio a incasso ..........................95
RÖFIX ROCKET WOOD Piatto in  

materiale isolante con vite in acciaio 
rivestita in plastica con testa a 
scomparsa per fissaggi su legno ........97

RÖFIX RasoBasic Collante e rasante ........39
RÖFIX Renofinish® Lisciatura universale  

per interni ed esterni...........................69
RÖFIX Renofino® Finitura universale per 

restauro .............................................69
RÖFIX Renoplus® Rasante universale per 

restauro .............................................68
RÖFIX Renopor® Accessorio cuneiforme  

per soffitti ...........................................63
RÖFIX Renopor® Collante e rasante 

specifico ............................................61
RÖFIX Renopor® I Pannello isolante per 

interni 060 .........................................62
RÖFIX Renopor® Intradosso di finestra .....62
RÖFIX Renopor® Primer ...........................62
RÖFIX Renopor® S Lastra antisale ............62
RÖFIX Renostar® Rasante minerale 

fibrorinforzato universale ....................68
RÖFIX Rete angolare  ...............................97
RÖFIX Rete angolare a rotolo  ...................97
RÖFIX Rete bugnata Armatura  

longitudinale ....................................102
RÖFIX Rete bugnata a T Armatura a T 

(scanalatura) ....................................104

RÖFIX Rete bugnata per angoli esterni 
Armatura angolare ...........................103

RÖFIX Rete bugnata per angoli interni 
Armatura angolare ...........................103

RÖFIX Rete di chiusura per bugne  
Armatura di chiusura per intradossi ..103

RÖFIX Rete incrociata per bugne  
Armatura incrociata (scanalatura) .....104

RÖFIX Rete per massetti ........................137
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento 

murale strutturale ...............................50
RÖFIX Rivestimento acrilico 

Rivestimento murale strutturale ..........53
RÖFIX Rivestimento ai silicati  

Rivestimento strutturale .....................52
RÖFIX Rivestimento ai silossani  

PROTECT Rivestimento strutturale .....51
RÖFIX Rondella di copertura ROCKET 

(64mm) ..............................................95
RÖFIX Rotolo banda comprimibile ..........135
RÖFIX Rotolo per isolamento acustico  

sotto pavimento accoppiato .............136
Rabott a griglia  ......................................154
Rabott per angoli  ..................................154

S
RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta 

(Deaerator) .......................................153
RÖFIX SEMIBELIT Legante sostitutivo  

per cemento romano .........................65
RÖFIX SK52 Collante edile a presa  

rapida ................................................39
RÖFIX SOL-PAD Profilo di delimitazione  

per davanzali .....................................99
RÖFIX SOL-PAD Tool Apparecchio di  

taglio e levigatura per il montaggio  
del davanzale SOL-PAD ...................106

RÖFIX Set fissaggio per profilo di  
partenza ..........................................101

RÖFIX SismaCalce® Intonaco di fondo  
a base NHL ........................................83

RÖFIX SismaProtect® Rete antisismica .....83
RÖFIX Staggia per massetti  

autolivellanti .....................................137
RÖFIX Striscia adesiva per restauro  

delle fessure ......................................73
Spatola americana INOX  .......................154
Spatola americana in plastica  ................155
SPEWE Cesoia manuale per EPS  

Serie modello 791 GT ......................107
Staggie H  ..............................................151
Staggie a bolla  ......................................152
Staggie trapezoidali  ...............................152

T
RÖFIX Tassello a spirale Tassello di 

montaggio .........................................94

RÖFIX Tra-Wik-PH Profilo angolare di 
supporto ............................................92

Tubi acqua  ............................................157
Tubi aria  ................................................157
Tubi materiale  ........................................156

U
RÖFIX UMP-ALU-TRI-R Piastra di 

montaggio universale,  
240 x 138 mm ...................................94

RÖFIX UNICOLL Collante universale.........82
RÖFIX Unistar® BASIC Collante e rasante .80
RÖFIX Unistar® LIGHT Collante e rasante .80
RÖFIX Unistar® POR Collante e rasante ....80
Ugello in gomma per lancia da spruzzo  ..156

V
Viti senza fine  ........................................150

W
RÖFIX W29+ PUR-EX 3D Profilo con  

rete premontata .................................98
RÖFIX W30+ IDEAL-plus Flex 3D Profilo 

telescopico con rete premontata ........98
RÖFIX W44 DECO-TEX Profilo di  

chiusura ............................................99
RÖFIX W50 Collante e rasante grigio  

base cemento ....................................81
RÖFIX W65 SOKA-TEX Profilo di spigolo  

per zoccolature ................................101
RÖFIX WOFITHERM 040 Pannello  

isolante in fibra di legno (WF) ..............88
RÖFIX WOFITHERM 042 Pannello  

isolante in fibra di legno maschio-
femmina (WF) .....................................89

Z
RÖFIX ZS20 Massetto autolivellante a  

base cemento/solfato  
CA/CT C20 F5 .................................131

RÖFIX ZS30 Rapid Massetto  
autolivellante a base  
cemento/solfato CA/CT C30 F6 .......132

RÖFIX ZyRillo Cilindro di montaggio,  
Ø 70 mm ...........................................93
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Note

Creteo® Beton/Tiefbau



RÖFIX RenoFamily
L‘assortimento dei prodotti della RÖFIX RenoFamily

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus® e RÖFIX Renofinish® sono i tre prodotti 
della RenoFamily adatti come soluzione universale in cantiere. Grazie alla loro 
composizione minerale, ad elevato contenuto di calce e con effetto di permeabilità  
al vapore, i prodotti della RÖFIX RenoFamily possiedono ottime qualità di 
aderenza e facilità di lavorazione. Laddove fino a qualche tempo fa erano 
disponibili solo rasanti a base di leganti cementizi od organici, RÖFIX offre ora una 
nuova gamma di prodotti di impiego universale, sia per nuove costruzioni, che per 
ripristini e risanamenti.

Sistemi per costruire

roefix.com



Sistemi per costruire

Italia
RÖFIX SpA
I-39020 Parcines-BZ
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda-PN
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0434 599150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle-BS
Tel. +39 030 68041
Fax +39 030 6801052
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio-VA
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0332 961056
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì-CN
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0174 698031
office.villanovamondovi@roefix.comroefix.com


