
Malte da muraturaMalte da muratura

L'edificazione moderna ha risposto favorevolmente all'introduzione delle malte 

premiscelate da muratura scoprendone i vantaggi tecnici, prestazionali ed economici. 

Le specifiche attrezzature di cui disponiamo, consentono agli utilizzatori di impastare 

le malte direttamente al punto di utilizzo. 

Con l’uso delle malte da muratura premiscelate, si rendono autonomi gli operatori dal 

normale flusso operativo di cantiere favorendo una migliore organizzazione. 

Ogni tipo di prodotto si è sviluppato parallelamente alle esigenze di mercato dando una 

risposta concreta e puntuale alle esigenze tecniche di qualsiasi tipo di muratura.

WA 300WA 300 MALTA FACCIAVISTA CHIARA

IMPIEGO Idonea per edificare murature utilizzando qualsiasi tipo 

di laterizio per facciavista seguendo la normale metodologia 

tradizionale. Si prepara mediante impastatrici continue. Se impastato 

con trapano o in betoniera non superare i tre minuti di mescolazione.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei 

classificati ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca	              

res. alla compressione

modulo elastico

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

19 %(±2%) 

1368 kg/m3

40,5 kg/cm2

3405,5 N/mm2

µ 11,6



MALTA FACCIAVISTA IDROREPELLENTE

MALTA DA MURATURA E PER INTONACO

IMPIEGO Idonea per edificare murature utilizzando qualsiasi tipo 

di laterizio o tufo seguendo la normale metodologia tradizionale. Si 

prepara mediante impastatrici continue. Se impastato con trapano o 

in betoniera non superare i tre minuti di mescolazione.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei 

classificati ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca	              

densità umida

res. alla compress.

modulo elastico

0 ÷ 3 mm

15,5 % (±2%)

1423 kg/m3

1938 kg/m3

163,2 kg/cm2

17850 N/mm2

MALTA DA MURATURA AD ALTA RESISTENZA

MALTA FACCIAVISTA SCURA

IMPIEGO Idonea per edificare murature utilizzando qualsiasi tipo 

di laterizio o tufo seguendo la normale metodologia tradizionale. Si 

prepara mediante impastatrici continue. Se impastato con trapano o 

in betoniera non superare i tre minuti di mescolazione.

COMPOSIZIONE Cemento portland, calce idrata, inerti calcarei 

classificati ed additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca	              

densità umida

resist. alla compres.

modulo elastico

0 ÷ 3 mm

17,5 % (±2%)

1431 kg/m3

1825 kg/m3

67,4 kg/cm2

11997 N/mm2

IMPIEGO Idonea per edificare murature utilizzando qualsiasi tipo 

di laterizio per facciavista seguendo la normale metodologia 

tradizionale. Si prepara mediante impastatrici continue. Se impastato 

con trapano o in betoniera non superare i tre minuti di mescolazione.

COMPOSIZIONE Cemento portland, inerti calcarei classificati ed 

additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca	              

resist. alla compres.

resist. alla flessione

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

19 % (±2%)

1400 kg/m3

84,9 kg/cm2

37,2 kg/cm2

µ 11,8

WA 400WA 400

IMPIEGO Idonea per edificare murature utilizzando qualsiasi tipo 

di laterizio per facciavista seguendo la normale metodologia 

tradizionale. Si prepara mediante impastatrici continue. Se impastato 

con trapano o in betoniera non superare i tre minuti di mescolazione.

COMPOSIZIONE Cemento portland, inerti calcarei classificati ed 

additivi che migliorano lavorabilità ed aderenza.

FORNITURA In sacchi da 40 kg su pallets a perdere o sfuso in silo.

DATI TECNICI 

granulometria                     

acqua di impasto              

densità secca	              

resist. alla compres.

modulo elastico

permeabilità al vapore

0 ÷ 1,4 mm

17 % (±2%)

1496 kg/m3

115,3 kg/cm2

13849 N/mm2

µ 12,6

MI 44MI 44

WA 500WA 500

WA 600WA 600


