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Il Gruppo Miniera San Romedio si è costituito 

nel 2018 per salvaguardare la produzione di 

materiali edili all’avanguardia con materie 

prime naturalmente perfette, estratte in 

modo sostenibile e rigenerativo.

I suoi tre marchi specializzati rappresentano 

un’eccellenza trentina: Tassullo nell’edilizia 

tradizionale, HD System nel restauro 

d’eccellenza, PURO nel comfort abitativo e 

nell’edilizia naturale.

GRUPPO MINIERA
SAN ROMEDIO

SCAGLIA ROSSA DEL TRENTINO, CAVA POZZELONGHE, PREDAIA (TN)



SOLUZIONI 
SPECIALISTICHE, 
COMPATIBILI E 
DUREVOLI

www.hdsystem.it

HD System progetta i materiali 

per i più prestigiosi cantieri di 

restauro al mondo e li mette a 

disposizione dell’edilizia di pregio 

e del recupero architettonico.
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CENTRO RICERCHE LABORATORIO HD SYSTEM

HD System dispone del più avanzato 

laboratorio al mondo nel campo della 

calce idraulica naturale e dei prodotti 

per il restauro storico. 

I nostri tecnici sono specializzati in 

diagnostica pre intervento, supporto 

progettuale, mix design del prodotto, 

progettazione del colore e analisi 

chimico-fisica.

HD System è in grado di progettare 

e realizzare soluzioni ad hoc, 

per assicurare una perfetta compatibilità 

chimica, fisica e cromatica.



Grazie a materie prime dalle 

caratteristiche ideali, siamo in 

grado di garantire performance 

d’avanguardia con materiali naturali 

e perfettamente compatibili con 

l’edilizia antica.

Dal 1909 produciamo direttamente 

calce idraulica naturale della più 

alta classe di resistenza (NHL5)

con la scaglia rossa trentina, una 

marna perfettamente bilanciata, 

estratta secondo criteri di rispetto e 

rigenerazione ambientale.

DAI PIÙ PRESTIGIOSI CANTIERI
DI RESTAURO A UNA GAMMA COMPLETA 
DI PRODOTTI PER L’EDILIZIA DI PREGIO

PRODUCIAMO
CALCE IDRAULICA 
NATURALE NHL5 
DAL 1909

CAVA DI POZZELONGHE, PREDAIA (TN)



L’inerte costituisce almeno il 70% 

dei premiscelati e ne impatta fortemente 

le caratteristiche fisiche. Siamo gli unici 

in Italia a usare come inerte la dolomite, 

che ha il 30% in più di resistenza 

meccanica rispetto a sabbia, calcite, 

e altri inerti di superficie. 

La dolomite ci permette di ottenere alte 

performance senza usare cemento. Siamo 

gli unici al mondo ad estrarre la dolomite 

in ipogeo, senza impatto sull’ambiente. 

I vuoti vengono usati per la conservazione 

delle mele.

www.hdsystem.it

RESTAURO INTONACI E RASATURE ESTERNI E INTERNI 
NH COLLECTION TORINO PIAZZA CARLINA, TORINO



 Compatibilità: i prodotti HD System 

rispettano l’esistente, chimicamente, 

fisicamente e cromaticamente

 Reversibilità: molti dei prodotti HD System 

possiedono caratteristiche di resistenza 

e aggrappo studiati per rendere possibile 

un’eventuale rimozione senza danni

 Durabilità: i prodotti HD System sono 

formulati per durare nel tempo, grazie alla 

resistenza e all’inerzia chimica della calce 

idraulica naturale

 High-tech: i prodotti HD System sono il 

frutto di decenni di esperienza nei più 

prestigiosi cantieri di restauro in tutto il 

mondo e della continua ricerca svolta in 

collaborazione con il Politecnico di Torino

PERFORMANCE
DI ECCELLENZA



www.hdsystem.it

 Restauro intonaci

 Risanamento da umidità

 Protezione dall’acqua

 Isolamento termico

 Restauro di pregio

 - Affreschi

 - Siti archeologici

 - Decorazioni

 Finiture minerali e decorative

 Restauro della pietra

 Diagnostica pre intervento

 Supporto progettuale

 Mix design del prodotto

 Progettazione del colore

 Analisi chimico-fisica

LE 
SOLUZIONI

LABORATORIO



Gruppo MINIERA SAN ROMEDIO Srl

Via Nazionale, 157—38019 Ville d’Anaunia (TN)
Tel. +39 0463 662100—hdsystem.it
info@hdsystem.it—minierasanromedio@pec.it


