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La mission di HD System è quella di recuperare il patrimo-
nio architettonico ridando vita al suo valore artistico con 
materiali compatibili e affini, proponendo tecnologie inno-
vative che possano garantire la durabilità dell’intervento. 
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Un mondo 
tra restauro 

e futuro
Con l’obbiettivo di valorizzare al meglio le materie 

prime che la natura ci offre, nel massimo rispetto del 

territorio, per restituire l’originaria bellezza al patrimonio 

architettonico ed artistico che ci circonda.
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HD SYSTEM

HD SYSTEM
L’ECCELLENZA DELLE SOLUZIONI IN CALCE NATURALE 

PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO E L’EDILIZIA DI PREGIO

L’indissolubile intreccio fra passato e 

innovazione è il “fil rouge” che ha con-

traddistinto il metodo di lavoro  di HD 

System, rafforzando un’esperienza co-

struita nei molti progetti e cantieri se-

guiti in tutto il mondo a stretto contatto 

con progettisti ed imprese specializza-

ti nel settore. Il metodo di lavoro di HD 

System si contraddistingue per una pro-

fonda osservazione e un approccio di 

indagine scientifica, che ha permesso di 

formulare prodotti sempre meno invasi-

si e più funzionali, affini e compatibili alle 

opere su cui vengono utilizzati, come ri-

chiesto dalle stesse Carte del Restauro. 

La molteplicità di situazioni in cui negli 

anni è stato richiesto l’intervento di HD 

System ha arricchito il know-how dell’a-

zienda e dei tecnici che continuamente 

affrontano richieste di intervento. 

Le opere costruite e restaurate con le 

soluzioni proposte da HD System sono 

prova concreta della passione con cui è 

vissuta questa professione: rispetto re-

verenziale e amore per la storia unite a 

solide fondamenta scientifiche.

HD System è l’azienda del Gruppo Miniera San Romedio 

che opera nel settore del restauro architettonico 

d’eccellenza e dell’edilizia di pregio, producendo e 

progettando quotidianamente soluzioni specifiche 

e materiali di calce idraulica naturale, esaltando le 

materie prime di cui dispone. 
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In alto: Terme di Diocleziano - Roma

In basso: Cupola della Sacra Sindone - Torino
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La Calce idraulica Naturale, ottenuta nel 

nostro sito produttivo da oltre un seco-

lo, è frutto dell’utilizzo di pregiate marne 

locali denominate “Scaglia Rossa trenti-

na”, dislocate all’interno della Val di Non.

La Scaglia Rossa trentina, il cui nome è 

dovuto alla frammentazione in lamine e 

al contenuto di ossidi di ferro al suo in-

terno, che ne caratterizza il colore “Sca-

glia Rossa”, ha un perfetto bilanciamen-

to di argilla e di calcare, che permette 

a seguito di opportuna calcinazione, di 

ottenere un legante naturale con pro-

prietà uniche nel suo genere.

Le caratteristiche peculiari della Sca-

glia Rossa trentina sono insite in questa 

roccia a causa dei processi geologici av-

venuti in alcune aree del Trentino, che 

hanno permesso il deposito di sedimen-

ti ricchissimi di sostanze minerali, evolu-

ti nel tempo in stratificazioni rocciose di 

calcare marnoso, distribuite in una spe-

cifica area del Trentino nord occidentale 

tra Rocchetta, Mollaro e Tres.

Questo particolare processo di forma-

zione della Scaglia Rossa trentina, rende 

questa roccia rara da reperire e unica sul 

territorio nazionale.

MaTEriE priME 
D’EccEllEnza

ScaGlia
rOSSa
TrEnTina

calcare argilloso

Bilanciamento perfetto 
tra calcare e argilla

marna unica in italia

elevato titolo idraulico



9
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Grazie alla collocazione geografica uni-

ca dei siti estrattivi e degli stabilimenti 

produttivi, HD System ha a disposizione 

eccellenti sabbie di Dolomia. Estratta in 

profondità già perfettamente asciutta 

e incontaminata da circa 200 milioni di 

anni, la Dolomia utilizzata all’interno dei 

nostri prodotti non subisce nessuna lavo-

razione preliminare di lavaggio ed asciu-

gatura, ma viene subito frantumata per 

essere utilizzata all’interno dei materiali, 

con un notevole risparmio energetico.

La Dolomia si distingue, dai generici iner-

ti calcarei utilizzati regolarmente nelle 

malte, per via della sua elevata resistenza 

meccanica, di oltre il 30% in più rispetto 

alle sabbie comuni. L’utilizzo di Dolomia, 

abbinato con la nostra calce idraulica na-

turale, permette ad HD System di immet-

tere sul mercato una gamma completa di 

materiali ad altissime performance, unica 

sul mercato, priva di cemento o qualsiasi 

altra forma di clinker al suo interno.

estratta in ipogeo

incontaminata

in più di resistenza

la
DOlOMia
TrEnTina

calcare doppio magnesio
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Un progetto unico 
al mondo

SOSTEniBiliTà 
aMBiEnTalE

HD System ha l’integrale controllo quali-

tativo dell’intera filiera produttiva, curan-

do direttamente i processi  di estrazione 

delle materie prime e la successiva tra-

sformazione della Scaglia Rossa trenti-

na in calce idraulica naturale. Seguono 

progettazione, sviluppo, controllo e for-

mulazione dei prodotti. I siti minerari, 

così come gli stabilimenti per la trasfor-

mazione delle materie prime, fanno par-

te degli asset aziendali di HD System e 

si trovano tutti in un raggio di 6 km, inca-

stonati nelle montagne del Trentino. L’e-

strazione della materia prima viene otti-

mizzata in funzione dei successivi utilizzi 

per un totale recupero dei vuoti ottenuti 

a sostegno dell’economia territoriale.

Cava Scaglia 
Rossa Trentina

Stabilimento 
Calce

Laboratorio R&S  
controllo qualità
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EcOnOMia 
circOlarE 

L’innovazione continua ha permesso 

di introdurre sistemi di lavorazione 

e trasformazione che operano 

secondo criteri di rigenerazione 

ambientale e risparmio energetico.  

La certificazione EN ISO 14001 

evidenzia tale metodologia. 

materie 
prime

Val Di nOn 
TrEnTinO

Stabilimento 
di formulazione

Miniera di Dolomia 
trentina 
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La Dichiarazione EPD è un documen-

to redatto su base volontaria secon-

do la UNI EN ISO 14025 e deve esse-

re predisposta facendo riferimento 

all’analisi del ciclo di vita del prodotto 

basata sullo studio LCA (Life Cycle As-

sessment), che definisce il consumo di 

risorse (materiali, acqua, energia) e gli 

impatti sull’ambiente circostante nelle 

varie fasi del ciclo di vita del prodotto. 

I prodotti HD SYSTEM sono stati analiz-

zati utilizzando un approccio dalla culla 

al cancello, con il supporto del Diparti-

mento di Ingegneria Industriale dell’U-

niversità di Trento. La dichiarazione EPD 

è utile alla dimostrazione dei requisiti 

ambientali minimi (CAM) della legisla-

zione italiana. I risultati sono presentati 

in forma sintetica attraverso l’impiego di 

conoscere e comunicare con trasparenza l’impatto ambientale dei 

propri prodotti è una nuova sfida che si presenta alle imprese di oggi. 

lo strumento più efficace è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto 

(epd), che costituisce la base documentale e scientifica per poter 

valutare un prodotto, e quindi l’opera in cui è incorporato, sotto il 

profilo della sostenibilità ambientale. 

una serie d’indicatori ambientali, quali ad 

esempio la quantità di anidride carboni-

ca emessa o GWP (Global Warming Po-

tential) per unità dichiarata di prodotto. 

I prodotti HD System, grazie al controllo 

completo di una filiera breve, compor-

tano un impatto medio notevolmente 

più basso rispetto alla media di merca-

to. Il nostro segreto è utilizzare la mi-

gliore calce idraulica naturale al posto 

di cemento Portland, che richiede poca 

energia per la produzione e non veicola 

inquinanti per l’uomo e per l’ambiente. 

Il know-how acquisito grazie ad anni 

di coltivazioni in ipogeo e riutilizzo 

dei vuoti, ci permette di  essere orgo-

gliosi dei passi importanti raggiunti 

in termini di riduzione della nostra 

impronta sul pianeta.
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la calcE
Di HD SYSTEM

Allo scopo di realizzare interventi di 

restauro di elevata qualità e durabi-

lità nel tempo, HD System ha risco-

perto un materiale semplice, antico, 

proveniente dalla terra, il legante 

perfetto in grado di garantire la mas-

sima compatibilità con il supporto 

originario: la calce idraulica naturale.

La sua composizione fisica e chimi-

ca è frutto della lavorazione di una 

sola materia prima, la Scaglia Ros-

sa trentina (calcare marnoso), senza 

nessuna altra aggiunta di altri mate-

riali. Per questo la Calce HD System 

è classificata NHL 5 come da nor-

mativa UNI EN 459-1. Le calci idrau-

liche naturali NHL, sono in grado di 

far presa anche se immerse in acqua 

e per questo sono definite “idrauli-

che”. La normativa Europea EN 459-1 

individua tre classi di calci idrauli-

che naturali, con differenti resisten-

ze meccaniche, quest’ultime sono 

influenzate dalla presenza di calce 

libera all’interno del prodotto finito.

La NHL 5 rispetto alle NHL 2 e NHL 3,5 

è più pregiata e maggiormente 

affine e compatibile con i leganti 

ed i supporti storici, in quanto si 

contraddistingue per inerzia chimica 

sul supporto e resistenza ai sali ed 

alle alterazioni esterne, favorendo 

maggiore durabilità nel tempo.

NHL 2 ≥ 2 N/mm2 (28gg)

NHL 3,5 ≥ 3,5 N/mm2 (28gg)

NHL 5 ≥ 5 N/mm2 (28gg)
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HD SYSTEM

calcE iDraUlica naTUralE

pEr rEcUpErarE cUlTUra 
E TraDiziOnE

La NHL 5 è ideale nell’utilizzo su superfici affette da umidità di risalita perché, da 

normativa, contiene una bassissima percentuale di calce libera al suo interno.

Nel campo del restauro e dell’edilizia di pregio è quindi fondamentale essere guidati 

nella scelta di prodotti certificati, duraturi e rispettosi dell’esistente dal punto di vi-

sta fisico, chimico e cromatico.

All’interno del panorama delle NHL, la NHL 5 (almeno 5N al 

mm2 a 28gg di maturazione) possiede la migliore resistenza 

meccanica e la maggiore resistenza ai sali.

Resistenza meccanica        Calce libera      Sali solubili (efflorescenze) Resistenza ai sali       Effetti irritanti

NHL 2

NHL 3,5

NHL 5

- + +

++

+-

- --

Il nostro legante madre BFLUID X/A è 

una calce idraulica naturale NHL 5 e 

possiede caratteristiche che la rendo-

no unica e che sono figlie del processo 

produttivo tradizionale e della materia 

prima selezionata.

Gli intonaci e le malte formulati con que-

sto legante assumono doti importanti 

che ne fanno prodotti ideali negli inter-

venti di restauro ed edilizia di pregio.

La composizione chimica 
della NHL 5, per natura esente 
da sali favorisce:

 resistenza

 assenza di reattivitÀ 

 Basso calore di idratazione

 elasticitÀ

 traspiraBilitÀ

 asciugatura 



16

innOVaziOnE

Il settore in cui opera HD System impone di possedere un know-how trasversale in 

grado di elaborare e accogliere dati sia di natura tecnica che storico-artistica. Il cen-

tro ricerche persegue il suo impegno in termini di innovazione tecnologica, fondendo 

sapientemente i diversi background delle figure professionali interne all’azienda con 

quelle dei collaboratori esterni al fine di ottenere un flusso di conoscenze sempre at-

tuale e innovativo. 

laBOraTOriO r&S 
E cOnTrOllO 
QUaliTà 

Il laboratorio  Ricerca e Sviluppo è la 

fucina di HD System, luogo dove in-

novazione e memoria antica si intrec-

ciano sapientemente per dare vita 

a formule esclusive, progettate per 

rispondere ad esigenze di cantiere 

specifiche. All’interno del laboratorio 

HD System sono presenti macchinari 

e strumentazioni avanzate, costante-

mente aggiornate, in grado di per-

mettere un controllo continuo sui pro-

dotti realizzati e sulle materie prime 

estratte, così da poter presentare oggi 

un’assortita serie di prodotti con ele-

vato contenuto tecnologico e caratte-

ristiche certificate.
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Sono attenta osservazione e 
profonda conoscenza 
a guidare l’innovazione

prOGETTi Di 
ricErca 
E innOVaziOnE

L’attività di ricerca è sempre stata ne-

gli anni un caposaldo del lavoro di HD 

System, con lo sviluppo di progetti a 

carattere nazionale ed internazionale, 

che hanno permesso di coinvolgere i 

migliori specialisti in materia di Recu-

pero Conservativo. I molteplici pro-

getti hanno coinvolto nel tempo vari 

partner tra università, centri di ricerca 

ed aziende del settore, con il costante 

coordinamento del nostro laboratorio 

di R&S. Sono state realizzate speri-

mentazioni e modellazioni numeriche 

riguardanti i vari livelli di indagine, per 

la caratterizzazione di materiali inno-

vativi, il comportamento meccanico, 

ed analisi di sistemi compositi per il 

miglioramento strutturale degli edifici.
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SErVizi pEr la
prOGETTaziOnE

A determinare la professionalità dell’architetto contribuiscono numerose discipline e svaria-

te cognizioni perché è lui a dover  vagliare e approvare quanto viene prodotto dalle altre arti.  

Di conseguenza egli deve essere versato alle lettere, abile disegnatore, esperto di geome-

tria, conoscitore di molti fatti storici; nondimeno abbia anche cognizione in campo filosofico 

e musicale, non si ignaro di medicina, conosca la giurisprudenza e le leggi astronomiche”.

Vitruvio Pollione, De architectura

SUppOrTO alla prOGETTaziOnE

Grazie ad uno strutturato apparato di 

indagine diagnostica in situ e con l’ausi-

lio di specifica strumentazione, i tecnici 

HD System sono in grado di supportare 

i professionisti nelle varie fasi della pro-

gettazione, con dati oggettivi in grado 

di determinare con chiarezza lo stato di 

degrado in cui si trova l’opera. 

In funzione delle necessità peculiari di 

ciascun intervento, il laboratorio forni-

sce al professionista dettagliate analisi 

su campioni di malte o intonaci origi-

nari. La struttura dinamica ed elastica 

orientata all’efficienza tecnica, fanno di 

HD System un partner qualificato per 

progettisti e imprese di restauro archi-

tettonico. I principali servizi di diagno-

stica sono relativi alla valutazione del-

la sicurezza e consolidamento statico 

degli edifici, valutazione del degrado e 

protezione dall’acqua e alla valorizza-

zione e recupero delle facciate.
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HD SYSTEM

CANTIERE IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

CANTIERE IN FASE 
DI INIZIO LAVORI

CANTIERE IN FASE 
DI AVANZAMENTO

CONSuLENZA E SOPRALLuOGO 
IN CANTIERE

Ufficio Tecnico
HD SySTEM

Ufficio Tecnico
HD SySTEM

Ufficio Tecnico
HD SySTEM

Assistenza all’uso dei
Materiali HD

proposta di materiali 
idonei al ciclo di 
intervento previsto.
Intervento al capitolato

condivisione dei dati
raccolti e consulenza
alla progettazione con 
individuazione del ciclo
migliore per l’interento 
di recupero

Valutazione Preliminare
dello stato di degrado

valutazione Diagnostica
laboratorio HD System
Se necessario

PROGETTISTA PROGETTISTA
IMPRESA SPECIALIZZATA

IMPRESA
SPECIALIZZATA
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analiSi STrUMEnTalE 

Per poter procedere ad un corretto 

intervento conservativo, nel pieno 

rispetto dell’opera e dei materia-

li che la costituiscono, è necessario 

avere un quadro dettagliato dello 

stato di degrado presente, così da 

poter intervenire puntualmente sul 

problema, risolvendolo alla base 

ed in modo definitivo. Molte volte ci 

troviamo ad intervenire su ripristini 

o ristrutturazioni, le cui valutazioni 

preliminari sono state del tutto sba-

gliate o fatte in modo approssimato, 

in cui il professionista si è affidato 

a pure considerazioni di carattere 

tecnico commerciale. Per permet-

tere al professionista di distinguersi, 

affidandosi a dati certi e valutazioni 

specifiche, HD System mette a di-

sposizione la propria strumentazio-

ne di laboratorio al fine di eseguire 

indagini diagnostiche su precise te-

matiche di degrado e poter basare il 

proprio intervento su dati verificati.

L’obiettivo è quello di evitare opere superflue, favorendo quindi il criterio del minimo in-

tervento, ma anche evidenziando i casi in cui sia opportuno agire in modo più incisivo.» 

DPCM 12/10/2007 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni.”

HD SYSTEM
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HD SYSTEM

HD System offre al progettista e all’impresa il proprio know how 
e strutturazione per individuare il migliore intervento di recupero, 
dal progetto alla messa in opera:

analisi dello stato di degrado di murature umide, progetto di 
diagnostica e proposta di intervento

valutazione diagnostica strumentale per la caratterizzazione 
meccanica delle murature

valutazione diagnostica strumentale per la caratterizzazione 
dei materiali e ricostruzione delle malte storiche



22

HD SYSTEM

FOrMaziOnE: 
HD acaDEMY 

HD System svolge un costante lavoro 

di formazione rivolto ai professionisti 

dei settori restauro, ristrutturazione e 

riqualificazione, con approfondimen-

ti rivolti alla conoscenza dei materiali, 

delle tecniche di intervento e alle ana-

lisi necessarie per una corretta valuta-

zione dello stato di degrado. 

L’approfondito livello di specializzazio-

ne e la conoscenza dei materiali, baga-

glio scientifico dello staff e dei profes-

sionisti esterni con cui si sono strette 

collaborazioni, viene messo a disposi-

zione degli utenti attraverso il progetto 

formativo HD Academy che si articola 

in seminari, corsi e laboratori. 

Gli eventi formativi sono organizzati sia 

presso il centro ricerche HD System, 

sia su tutto il territorio nazionale con la 

supervisione dell’ufficio tecnico. 

HD System propone costantemente 

seminari su tutto il territorio nazionale, 

rivolti ad Architetti e Progettisti, con il 

patrocinio di Ordini Professionali, So-

printendenze e Associazioni di catego-

ria e altri prestigiose Istituzioni ed Enti, 

al fine di far chiarezza sull’uso e le ca-

ratteristiche tecniche dei materiali uti-

lizzati negli interventi conservativi. 

Inoltre, HD System propone all’interno 

della propria Academy attività forma-

tive dedicate a progettisti ed imprese 

specializzate nel settore.
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MODUli 
FOrMaTiVi HD 
acaDEMY

LA CALCE NEL RESTAURO, 
I MATERIALI DELLA TRADIZIONE

RESTAURO FACCIATE 
DEGLI EDIFICI STORICI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
DEGLI EDIFICI STORICI

RISANAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE

CERTIFICATORE DI LIVELLO 1 
INDAGINE VISIVA EDIFICI STORICI

TECNICHE ED UTILIZZO DEI 
MATERIALI DA RESTAURO
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SOlUziOni 
TEcnicHE

inTOnaci 
pEr il rESTaUrO

• rifacimento intonaco
• ripristino parziale

iSOlaMEnTO  
TErMicO E acUSTicO

• realizzazione 
  Di intonaco termico

• realizzazione Di intonaco
  fonoassorbente

• termo rasatura 
  locali interni

DEUMiDiFicaziOnE 
E riSanaMEnTO

• DeumiDificazione interna

• DeumiDificazione esterna

• impermeabilizzazione 
  pavimentazioni

• DeumiDificazione su 
  parete contro terra

• estrazione sali

rESTaUrO Di prEGiO

• ricostruzioni Di 
  pietre naturali
• iniezioni consoliDanti 
  su intonaci
• protezione pietra
• stilatura Dei Giunti
• riproDuzione malte
   a campione
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cOcciOpESTO

• intonaco Di cocciopesto
• massetto Di cocciopesto

FiniTUrE MinErali 
cOlOraTE

• finiture minerali 
  colorate interni

raSanTi E FiniTUrE

• rasatura veccHia facciata
• finitura minerale colorata

• finitura minerale 
iDrofobizzata

paViMEnTaziOnE 
Di prEGiO

• finitura minerale 
  per pavimentazioni
• massetti in calce nHl 5

cOnSOliDaMEnTO

• iniezioni Di miscele leGanti
• scuci e cuci
• ristilatura Dei Giunti
• corDoli Di sommitÀ
• intonaco armato crm
• fasciature con materiali compositi frcm
• consoliDamento coperture frcm
• confinamento Di pilastri
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ET iO rESTO MaraViGliaTO cHE 
in QUESTa piETra Si Sia TrOVaTa

TanTa SalDEzza” 
giorgio vasari
Vite de più eccellenti architetti, pittori et scultori
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la calcE 
MaDrE

CALCE MADRE
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BFLuID X/A 
legante di calce idraulica 
naturale nhl 5

Campo di applicazione
BFLUID X/A può essere mesco-

lato con qualsiasi inerte purché 

privo di contenuto organico, sali, 

ed in giusta curva granulometri-

ca continua.

BFLUID X/A è adatto al confe-

zionamento di malte per allet-

tamento di muratura in laterizio, 

pietra, mattone pieno, per la re-

alizzazione di massetti, intonaci 

di fondo e di finitura, di elevata 

traspirabilità e lavorabilità, ca-

ratterizzati da assenza di reatti-

vità nei confronti dei solfati. 

BFLUID X/A, utilizzato per il 

confezionamento di malta da 

intonaco o da muratura, con-

sente la regolazione igrometrica 

degli ambienti limitando i rischi 

di condensa e di comparsa di 

muffa.

Caratteristiche chimiche

Descrizione
BFLUID X/A è un legante di calce idraulica naturale a basso 

contenuto di sali idrosolubili adatto al confezionamento di malte 

da muratura o da intonaco ad elevata traspirabilità e resistenza 

ai solfati. BFLUID X/A è conforme alla UNI EN 459-1:2010 riguar-

dante le “Definizioni, specifiche e criteri di conformità delle calci 

da costruzione”, classificata come NHL 5 e soggetta a marcatura 

CE secondo la normativa vigente.

uni en 459-1 NHL 5

densitÀ apparente (uni en 459-2) ca. 1,0 kg/dm3

tempo di presa      > 60’

resistenza meccanica dopo 28 giorni > 5 N/mm2

finezza (residuo a 0,09 mm)      < 5 %

ph       > 10,5

classe di reazione al fuoco          A1

confezionamento sacchi 25 kg

cao 62%

mgo 1%

al2o3 5%

K2o 0,70%

na2o 0,30%

fe2o3 3,50%

sio2 21%
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TD13 N
malta pronta di calce idraulica naturale nhl 5 per intonaco e 
risarcitura a granulometria massima 4 mm

Descrizione
TD13 N è una malta pronta per intonaco e risarcitura di calce idrau-
lica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e succes-
siva macinazione di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da 
carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti 
Dolomitici selezionati in curva continua di granulometria massima 
pari a 4 mm, a ritiro controllato e priva di cemento Portland.

Campo di applicazione
TD13 N consente di realizza-
re stuccature o reintegro dei 
giunti di malta di murature 
storiche in pietra o laterizio, 
consente la riproduzione o 
il reintegro di malte storiche 
“faccia a vista” e la realizza-
zione o reintegro di intonaci 
su pareti verticali e soffitta-
ture in strati successivi di 
spessore max 15/20 mm cia-
scuno. TD13 N si può appli-
care su murature in laterizio, 
pietra, mattone pieno, misto 
pietra mattone, all’interno o 
all’esterno, purché asciutte 
e adatte a supportare l’into-
naco previa asportazione di 
polvere, efflorescenze saline, 
parti inconsistenti, oli, disar-
manti, o patine superficiali 
che potrebbero compromet-
tere l’aderenza al supporto.
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legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica 1850-1950 kg/m3

resa ca. 19 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 12

classe di reazione al fuoco A1

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 25 kg

Abitazione privata - Lecce
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legante Calce Idraulica Naturale
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica 
(malta asciutta) 1850 - 1950  kg/m3

resa ca. 19 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (uni 9233) μ= 12

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 25 kg

TD13 M
malta pronta di calce idraulica naturale nhl 5 per intonaco e 
risarcitura a granulometria massima 2 mm

Descrizione
TD13 M è una malta pronta per intonaco e risarcitura di calce 
idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e 
successiva macinazione di marne a Scaglia Rossa trentina costi-
tuite da carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, 
ed inerti Dolomitici selezionati in curva continua, a ritiro control-
lato e priva di cemento Portland.

Campo di applicazione 
TD13 M consente di realizza-
re stuccature o reintegro dei 
giunti di malta di murature 
storiche in pietra o laterizio, 
consente la riproduzione o 
il reintegro di malte storiche 
“faccia a vista” e la realizza-
zione o reintegro di intonaci 
su pareti verticali e soffitta-
ture in strati successivi di 
spessore max 15/20 mm cia-
scuno. TD13 M si può appli-
care su murature in laterizio, 
pietra, mattone pieno, misto 
pietra mattone, all’interno o 
all’esterno, purché asciutte 
e adatte a supportare l’into-
naco previa asportazione di 
polvere, efflorescenze saline, 
parti inconsistenti, oli, disar-
manti, o patine superficiali 
che potrebbero compro-
mettere l’aderenza al sup-
porto. In presenza di sup-
porti molto discontinui, che 
richiedono elevati spessori, 
valutare l’impiego di malta 
pronta TD13 N di  granulo-
metria massima maggiore.
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legante Calce Idraulica Naturale
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica (uni en 1015-10) 1400 - 1500 kg/m3

resa ca. 13,5 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5,0 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 12

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 25 kg

TD13 MEC
intonaco di fondo di calce idraulica naturale nhl 5 
per applicazione a macchina

Descrizione
TD13 MEC è un intonaco pronto di calce idraulica naturale NHL 5 
BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva macinazione 
di marne a Scaglia Rossa Trentina costituite da carbonato di 
calcio, argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici se-
lezionati in curva continua di granulometria massima inferiore a 
2 mm, a ritiro controllato e privo di cemento Portland. 

Campo di applicazione
TD13 MEC è idoneo all’appli-
cazione su qualsiasi laterizio 
o in generale su qualsiasi 
superficie regolare ed omo-
genea, in interno o ester-
no, purché priva di polvere, 
efflorescenze saline, parti 
inconsistenti, oli, muffe, so-
stanze organiche, disarmanti 
ecc. TD13 MEC consente di 
realizzare intonaci su pareti 
verticali e soffittature in stra-
to unico a spessori di 15/20 
mm. Spessori maggiori do-
vranno essere eseguiti in più 
mani e nel rispetto delle re-
gole dell’arte e dei tempi di 
attesa tra una mano e l’altra.

Villa Melloni - Bologna

R
ev

. 0
2/

IT
 -

 0
3/

21



36

in
T

O
n

a
c

i 
p

E
r

 i
l

 r
E

ST
a

U
r

O

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica ca. 1600 kg/m3

resa 3-6 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 25 kg

TD13 PA
Rasante/aggrappante di calce idraulica naturale NHL 5 
di granulometria massima 4 mm

Descrizione
TD13 PA è un rasante/aggrappante di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva macina-
zione di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da carbonato 
di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici 
selezionati di granulometria massima di 4 mm, privo di cemento 
Portland al suo interno.

Campo di applicazione
TD13 PA si utilizza come ag-
grappante/ponte di aderenza 
su tutti i tipi di muratura ove 
si renda necessario aumen-
tare l’aggrappo dell’intonaco 
in parete a causa di supporti 
a superficie liscia o poco as-
sorbente. TD13 PA si utilizza 
come rasante su tutti i tipi di 
supporto la cui natura (assor-
bimento d’acqua, rugosità), 
nel caso di impiego di comuni 
malte, può condurre a feno-
meni di scarsa adesione. TD13 
PA si utilizza come rasante ad 
effetto rustico su intonaci de-
gradati purché consistenti e 
nei casi dove si renda neces-
sario rasare una superficie co-
stituita da intonaci sconnessi 
di diversa composizione e in-
vecchiamento.

TD13 PF
intonaco alleggerito fibrorinforzato 
di calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
TD13 PF è un intonaco pronto fibrorinforzato di calce idraulica 
naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da car-
bonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Do-
lomitici e perlite selezionati in curva continua di granulometria 
massima inferiore a 2 mm, a ritiro controllato e privo di cemento.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica 1200 - 1300 kg/m3

resa ca. 12,5 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 11

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 30 kg

Campo di applicazione
TD13 PF si applica su qual-
siasi superficie regolare ed 
omogenea, interna o ester-
na, adatta a supportare l’in-
tonaco previa asportazione 
di polvere, efflorescenze sa-
line, parti inconsistenti, oli, 
disarmanti ecc. TD13 PF con-
sente di realizzare intonaci 
su pareti verticali e soffitta-
ture in strati di 20/25 mm. 
Spessori maggiori dovranno 
essere eseguito in più mani 
e nel rispetto delle regole 
dell’arte e dei tempi di attesa 
tra una mano e l’altra.
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TD13 RINOVA
intonaco e rasante di calce idraulica naturale nhl 5 
per spessori da 3 a 30 mm

Descrizione
TD13 RINOVA è un rasante minerale universale per restauro
caratterizzato da ottima lavorabilità e plasticità, da utilizzarsi sia
come intonaco che come rasatura per il rifacimento o la regola-
rizzazione ed il livellamento di pareti verticali o soffitti in spessori 
da 3 a 30 mm in unica mano.

Campo di applicazione
TD13 RINOVA si utilizza in 

tutti i casi in cui, con un unico 
prodotto ed in mano unica, si 
debbano regolarizzare mu-
rature o intonaci eterogenei 
purché consistenti e ben ag-
grappati. Come intonaco è 
applicabile in spessori fino a 
30 mm su vecchie murature, 
come rasante è utilizzabile in 
spessore di almeno 3 mm su 
intonaci esistenti con o sen-
za pittura o finitura purché 
consistente e ben aderente. 
TD13 RINOVA è adatto per la 
realizzazione di rasature ar-
mate mediante reti in fibra di 
vetro A/R ed è compatibile 
con sistemi radianti di riscal-
damento a parete.

legante calce idraulica naturale 
uni en 459-1 nhl 5

granulometria da 0 a 1 mm

spessore min - max (per strato) 3 - 30 mm

massa volumica ca. 1400 kg/m3

resa 1,4 kg/(m2x mm)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5 N/mm2)

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma uni en 998-1

confezione in sacchi 25 kg

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

massa volumica ca. 1800 kg/m3

resa 16-17 kg/(m2 x cm)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 12

classe di reazione al fuoco A1

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

confezione in sacchi 25 kg

TD13 BASE
malta da intonaco di calce idraulica 
naturale nhl 5 personalizzabile

Descrizione
TD13 BASE è una malta di calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID 
X/A,  studiata per poter personalizzare la malta con l’aggiunta di 
inerti locali, che caratterizzano esteticamente la malta sulla base 
del materiale caratteristici del luogo, senza perdere l’affidabilità 
ed i vantaggi dei materiali già premiscelati e pronti all’uso. 

Campo di applicazione
TD13 BASE è adatto alla re-
alizzazione di intonaci tra-
dizionali, ripristino giunti di 
murature storiche in pietra o 
laterizio, caratterizzato da ot-
tima elasticità e traspirabilità, 
basso contenuto di sali idro-
solubili ed assenza di reat-
tività chimica in presenza di 
solfati o a contatto con l’ac-
ciaio. TD13 BASE può esse-
re utilizzato con un’aggiunta 
massima del 15% in peso di 
inerte al fine di ricreare gli 
effetti estetici e cromatici ri-
chiesti.
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FOcUS RESTAURO INTONACI

Le costanti richieste di personalizzazio-

ne che arrivano al nostro laboratorio, han-

no portato i nostri tecnici a sviluppare una 

malta da intonaco in grado di soddisfare le 

esigenze di personalizzazione che il proget-

to di restauro richiede e allo stesso tempo 

garantire le prestazioni del prodotto finito. 

TD13 BASE, malta base di calce idraulica 

naturale NHL 5 e Dolomia, semipronta, in 

grado di poter essere additivata con iner-

ti di diverse granulometrie e quantità, così 

da riprodurre e ripristinare malte croma-

ticamente affini all’originale, ha un basso 

HD SYSTEM mette a disposizione una gamma di inerti silicei naturali di diversa curva 

granulometrica, accuratamente selezionati e preventivamente lavati, privi di inquinanti 

e sali al loro interno. Gli inerti sono selezionati con dimensione compresa tra i 2 e i 6 mm, 

in 3 distinte curve granulometriche, e vengono aggiunti in percentuale massima del 15% 

all’interno del prodotto.  Mixati con le 24 possibili colorazioni a disposizione di 

TD13 BASE, permettono di ottenere effetti cromatici unici.

quantitativo di calce aerea al suo interno ed 

è totalmente privo di cemento PTL. Grazie 

a TD13 BASE l’impresa specializzata ed il 

professionista potranno confezionare malte 

in cantiere, con diversi effetti estetici, utiliz-

zando inerti locali del luogo, oppure i nostri 

inerti silicei messi a disposizione, riducendo 

al minimo i comuni difetti appartenenti alle 

malte bastarde, come: scarsa resistenza su-

perficiale, formazione di fessurazioni, catti-

va aderenza, difetti estetici. TD13 BASE è in 

grado di rispettare tutti i parametri richiesti 

in ambito conservativo:

inerzia chimica nei riguardi del supporto

assenza di sottoprodotti dannosi anche a distanza di tempo

resistente alle alterazioni a cui è sottoposta l’opera

Reversibile/Ritrattabile

elevata durata nel tempo

compatibilità
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granulometria sabbia:

fina 
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grossa
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VOLCALITE
intonaco minerale termocoibente di calce idraulica
naturale nhl 5

VOLCALITE AIR PLuS
intonaco termico di calce idraulica naturale nhl 5 
ed aerogel

Descrizione
Grazie all’elevata traspirabilità, VOLCALITE consente la realizza-
zione di isolamenti e risanamenti termici senza rischi di accumuli 
di condense interstiziali nella sezione muraria a vantaggio della 
vivibilità dei locali e della salubrità delle murature. VOLCALITE 
è conforme alle UNI EN 998-1 e soggetta alla marcatura CE in 
relazione alle normative vigenti.

Descrizione
VOLCALITE AIR PLUS è un intonaco minerale e naturale, fibrorin-
forzato per l’isolamento e il risanamento termico. L’Aerogel è uti-
lizzato al fine di massimizzare la resistenza termica dell’intonaco.

Campo di applicazione
VOLCALITE è studiata per 
la realizzazione a macchina 
di intonaci esterni ed interni 
di spessore maggiore di 2 
cm su murature di qualsiasi 
genere. L’utilizzo come in-
tonaco interno dovrà esse-
re subordinato alla verifica 
dell’assenza di accumuli di 
condensa interstiziale nella 
muratura.
VOLCALITE è applicabile an-
che su murature eterogenee 
e discontinue con o senza in-
tonaco tradizionale.
VOLCALITE costituisce una 
valida alternativa all’isola-
mento termico mediante 
pannelli o lastre isolanti.

Campo di applicazione
VOLCALITE AIR PLUS è stu-
diata per la realizzazione a 
macchina di intonaci esterni 
ed interni di spessore com-
preso tra 2 e 6 cm su mura-
ture in laterizio, pietra, mat-
tone pieno, calcestruzzo. Le 
caratteristiche dell’intonaco 
sono tali da consentire l’eli-
minazione dei ponti termici 
ed una forte opposizione al 
passaggio del calore attra-
verso le murature trattate, 
mantenendo elevata la tem-
peratura media della mura-
tura e della parete interna 
a vantaggio del risparmio 
energetico e del comfort 
ambientale. 

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 3 mm

massa volumica 320 kg/m3

resa ca. 4 kg/(m2 x cm)

conduciBilitÀ termica 
(en 12667) 

    Classe T1   
λ = 0,068 - 0,070 W/(m K)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 4

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS I 
(≥ 0,4 e ≤ 2,5 N/mm2)

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 13 kg
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legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

massa volumica 200 kg/m3

resa 2 kg/(m2 x cm)

conduciBilitÀ termica 
(en 12667) 

    Classe T1   
λ = 0,029 W/(m K) 

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ≤ 6

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS I 
(≥ 0,4 e ≤ 2,5 N/mm2)

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 7,5 kg
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TD FON
intonaco minerale fonoassorbente di calce idraulica
naturale nhl 5

Descrizione
TD FON è un intonaco minerale e naturale per il risanamento 
acustico dei locali costituito da una miscela di calce idraulica 
naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a Scaglia Rossa Trentina costituite da car-
bonato di calcio, argilla ad elevato titolo idraulico, perlite e silice 
espansa con curva granulometrica controllata da 0 a 3 mm.

Campo di applicazione
TD FON è studiato per la re-
alizzazione a macchina di 
intonaci fonoassorbenti di 
spessore pari a 2 cm su mu-
rature in laterizio, pietra, mat-
tone pieno, calcestruzzo. La 
porosità e l’interconnessione 
dei pori dell’intonaco sono 
tali da consentire la dissipa-
zione dell’energia acustica 
incidente sulla superficie 
ed il conseguente conteni-
mento della frazione riflessa 
nell’ambiente origine dell’e-
co. TD FON è applicabile an-
che su murature eterogenee 
e discontinue con o senza in-
tonaco tradizionale. TD FON 
costituisce una valida alter-
nativa all’utilizzo di lastre o 
altri materiali fonoassorbenti.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 3 mm

resa ca. 4 kg/(m2 x cm)

coefficiente di fonoassorBenza  (αω)  
iso 11654 0,4

conduciBilitÀ termica 
(en 1745)       λ = 0,09 W/(m K)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 5

classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile)

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi 11 kg

TERMOARENINO
finitura termica finissima 
di calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
TERMOARENINO è una finitura finissima di calce idraulica na-
turale NHL 5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da car-
bonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico ed inerti 
leggeri con curva selezionata di granulometria massima di 0,35 
mm specificatamente messa a punto per favorire ambienti sa-
lubri e vivibili.

Campo di applicazione
TERMOARENINO si utilizza 
come finitura per interni su 
tutti i tipi di supporto (into-
naci civili a base di leganti 
idraulici, cartongesso, cal-
cestruzzo, rasanti o livel-
lanti a base idraulica, pit-
ture esistenti purchè coese 
e ben aggrappate all’into-
naco).  è adatto per la re-
alizzazione di rivestimenti 
armati mediante reti in fibra 
di vetro. L’utilizzo di TER-
MOARENINO consolida le 
superfici favorendo la rego-
larizzazione del supporto. 
TERMOARENINO può esse-
re successivamente dipinto 
mediante pitture traspiranti 
o lasciato a vista.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,5 mm

massa volumica ca. 500 kg/m3

resa 1-2 kg/m2

conduciBilitÀ termica 
(valore taBulato en 1745) 0,14 W/(m K)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

confezione in sacchi 15 kg
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DOMUS PAN
Collante/rasante 
di calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
DOMUS PAN è un collante/rasante di granulometria massi-
ma 1 mm, formulato per l’incollaggio e la successiva rasatura 
armata di pannelli isolanti traspiranti in sughero, lana di roccia, 
legno mineralizzato,calcio silicei ecc. DOMUS PAN è conforme 
alle linee guida europee ETAG 004.

Campo di applicazione
DOMUS PAN si utilizza nella 
messa in opera di pannel-
li isolanti traspiranti in su-
ghero, lana di roccia, legno 
mineralizzato, calcio silicei, 
può essere utilizzato come 
rasante nella successiva 
preparazione del supporto 
in previsione della stesura 
della finitura. Le caratteristi-
che fisiche del prodotto ed 
in particolare l’alta traspi-
rabilità, consentono elevati 
vantaggi in termini di rego-
lazione igrometrica degli 
ambienti.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,6 mm

massa volumica ca. 1600 kg/m3

resa
per incollaggio: ca. 4-5 kg/m2

per rasatura: ca. 3 kg/m2

per mano nella parte di rasatura 

adesione a laterizio 
(uni en 1015-12) > 0,5 N/mm2

adesione (etag 004) a:
pannello in sughero
pannello calcio silicato
pannello di lana di roccia

> resistenza a trazione 
dello specifico pannello 

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) µ = 12

confezione in sacchi 25 kg
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Villa privata - Belgio
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TD13 S
malta pronta idrorepellente di calce idraulica 
naturale nhl 5

Descrizione
TD13 S è una malta pronta idrorepellente di calce idraulica na-
turale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da  
carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti 
dolomitici in curva appropriata con granulometria massima di 4 
mm, privo di cemento Portland al suo interno.

Campo di applicazione
TD13 S può essere applicato 
su qualsiasi superficie mura-
ria dove siano richieste ele-
vate caratteristiche di inerzia 
chimica, resistenza a feno-
meni di umidità di risalita, a 
garanzia dell’efficacia e du-
rabilità dell’intervento.
TD13 S è particolarmente 
indicato per la realizzazio-
ne in esterno di zoccolature 
protettive della parte bassa 
della muratura dagli agen-
ti meteorici o dal ristagno di 
acqua. Il contenuto estrema-
mente basso di sali idroso-
lubili di TD13 S permette di 
ridurre considerevolmente la 
formazione di efflorescenze 
saline e dei fenomeni di de-
grado estetico delle finiture 
sulle murature su cui viene 
applicato.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica 1850 - 1950 kg/m3

resa ca. 19 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5,0 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

assorBimento d’acqua 
per capillaritÀ in 24h (uni en 1015-18)

Classe W2 
 c ≤ 0,05 (kg/m2)x min 1/2 

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma 
UNI EN 998-1

R (malta per 
risanamento)

confezione in sacchi 25 kg

TD13 DRY RIN
rinzaffo antisale di calce idraulica 
naturale nhl 5

Descrizione
TD13 DRY RIN è una malta antisale di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva macina-
zione di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da carbonato 
di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti selezionati 
con granulometria massima di 2 mm, privo di cemento Portland.

Campo di applicazione
Risanamento di murature 
interne o esterne in pietra, 
laterizio, interessate dalla 
presenza di sali ed umidità 
di risalita. Il rinzaffo eseguito 
con TD13 DRY RIN si presta 
ad accettare il successivo 
strato di intonaco mediante 
TD13 DRY SOFT, TD13 S, o  
altri intonaci traspiranti HD 
SYSTEM. TD13 DRY RIN ri-
spetta i requisiti dalle linee 
guida WTA in merito alle 
caratteristiche dei prodotti 
per il trattamento delle mu-
rature umide ed interessate 
dalla presenza di sali.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica 1500 kg/m3

resa 1,5 kg/(m2 mm)

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5,0 N/mm2)

assorBimento d’acqua per 
capillaritÀ in 24 h (uni en 1015-18)   C ≥ 0,2 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 18

conforme alla norma uni en 998-1

confezioni sacchi 25 kg
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TD13 DRy SOFT
intonaco deumidificante macroporoso 
di calce idraulica naturale nhl 5

TD13 DRY RIN PLUS
intonaco per il risanamento di murature controterra 
soggette ad umidità

Descrizione
TD13 DRY SOFT è un intonaco deumidificante macroporoso di 
calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cot-
tura e successiva macinazione di marne a Scaglia Rossa trentina 
costituite da carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idrau-
lico, ed inerti selezionati in curva appropriata con granulometria 
massima di 4 mm, privo di cemento Portland al suo interno.

Descrizione
TD13 DRY RIN PLUS è un  intonaco a base di leganti idraulici 
e specifici agenti idrofobizzanti, utilizzato per contrastare i pro-
blemi di umidità nelle strutture murarie controterra, legate alla 
presenza di acqua non in pressione o a bassa pressione.

Campo di applicazione
TD13 DRY SOFT è utilizza-
bile su murature sia interne 
che esterne ed è adatto a 
qualsiasi tipo di supporto 
murario invaso da acqua e 
sali per umidità di risalita 
capillare. TD13 DRY SOFT 
costituisce parte del ciclo
risanante in seguito riporta-
to:
• TD13 DRY RIN 
Rinzaffo antisale di calce 
idraulica naturale NHL 5 
• TD13 DRY SOFT 
Intonaco deumidifican-
te macroporoso di calce 
idraulica naturale NHL 5.
Evitare l’uso di TD13 DRY 
SOFT a contatto diretto con 
apporti di acqua secondari, 
come marciapiedi esterni.

Campo di applicazione
TD13 DRY RIN PLUS viene 
utilizzato per il risanamento di 
murature interne o esterne in 
pietra o laterizio, interessate 
dalla presenza di umidità in 
porzioni murarie a contatto 
diretto con il terreno (es. can-
tine, cucine interrate, depositi 
interrati, etc.). TD13 DRY RIN 
PLUS è un prodotto in grado 
di creare un contrasto a spin-
ta attiva e passiva dell’acqua 
sulle murature, senza bloc-
care totalmente la traspira-
bilità del supporto. Si tratta 
di un’apposita malta studiata 
per lavorare con una pressio-
ne, non elevata, dell’acqua 
dall’esterno verso l’interno 
(pressione a spinta). Questa 
soluzione consente di osta-
colare il deterioramento dei 
rivestimenti della muratura, 
agendo con le stesse moda-
lità di posa di un intonaco.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica  800 - 1000 kg/m3

resa ca. 9 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5 N/mm²) 

assorBimento d’acqua per 
capillaritÀ in 24 h (uni en 1015-18)   C ≥ 2 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (uni 9233) μ= 6

classificazione secondo uni en 998-1 R (malta per 
risanamento)

confezioni sacchi 20 kg

legante Miscela di Leganti idraulici 
granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica   1800 kg/m3

resa 18 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

Classe CS II 
(≥ 1,5 e ≤ 5,0 N/mm2)

conforme alla norma 
uni en 998-1

R (malta per 
risanamento)

confezioni sacchi 25 kg
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yDROCALX
impermeabilizzante bicomponente 
di calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
YDROCALX è un prodotto bicomponente di calce idraulica 
naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a Scaglia Rossa Trentina costituite da car-
bonato di calcio, argilla ad elevato titolo idraulico, inerti selezio-
nati di granulometria massima pari a 0,6 mm e additivi speciali in 
dispersione acquosa, adatto alla realizzazione di rasature imper-
meabili all’acqua, ad alta deformabilità ed aggrappo.

Campo di applicazione
YDROCALX si utilizza come 
rasatura protettiva ed imper-
meabilizzante su supporti 
murari di qualsiasi genere, 
sia in verticale che in oriz-
zontale, su intonaci a base di 
leganti idraulici che si inten-
dano proteggere da assorbi-
menti o infiltrazioni d’acqua. 
YDROCALX crea uno stra-
to protettivo impermeabile 
all’acqua, resistente ai sali 
disgelanti, prolungando la 
vita utile del supporto trat-
tato. YDROCALX può essere 
successivamente rivestito da 
rasanti a base di calce idrau-
lica naturale come TD13 P2 e 
TD13 P1, rivestimenti lapidei 
o in ceramica o pitture.

stato fisico componente 1 polvere grigia
stato fisico componente 2 liquido biancastro
legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,6 mm

rapporto di impasto Comp. 1/Comp. 2 = 3 / 1

componente 1 - conf. sacco 24 kg

componente 2 - conf. tanica 8 litri

resa del prodotto impastato ca. 3 kg/m2

yDROCALX MONO
impermeabilizzante monocomponente 
di calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
YDROCALX MONO è un prodotto monocomponente di calce 
idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e 
successiva macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costi-
tuite da carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, 
inerti selezionati di granulometria massima pari a 0,5 mm e ad-
ditivi speciali, adatto alla realizzazione di rasature impermeabili 
all’acqua, ad alta deformabilità ed aggrappo. 

Campo di applicazione
YDROCALX MONO si utiliz-
za come rasatura protettiva 
ed impermeabilizzante su 
supporti murari di qualsiasi 
genere sia in verticale che 
in orizzontale , su intonaci a 
base di leganti idraulici che 
si intendano proteggere da
assorbimenti o infiltrazioni 
d’acqua. YDROCALX MONO 
crea uno strato protettivo 
impermeabile all’acqua, re-
sistente ai sali disgelanti, 
prolungando la vita utile del 
supporto trattato. YDRO-
CALX MONO può essere 
successivamente rivestito da 
rasanti a base di calce idrau-
lica naturale, TD13 P2, TD13 
P1, rivestimenti lapidei o in 
ceramica o pitture.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,5 mm

resa ca. 1,2 kg polvere/(mm x m2)

spessore minimo realizzaBile 
per mano   1,5 – 2 mm

confezione in sacchi 20 kg
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FL BARRIERA
Barriera chimica idrofobizzante

Descrizione
Soluzione idroalcolica di particolari derivati silossanici ad ele-
vato potere idrofobizzante, per la realizzazione di barriere chi-
miche contro l’umidità  di risalita capillare in materiali edili ad 
alta e media porosità. 

Campo di applicazione
FL BARRIERA è adatto alla 
realizzazione di barriere 
chimiche idrofobizzanti su 
murature storiche e non, di 
qualsiasi genere. Il prodot-
to può essere applicato a 
caduta con specifico siste-
ma fornito in kit FL SACCA 
(Resa: 6 pz/m), oppure con 
l’iniezione attraverso pompe 
a bassa pressione.

aspetto Liquido Opalescente 

solvente soluzione 
idro-alcolica

resa 150 ml x m x cm 
di spessore

confezione Tanica da  10 l D
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Descrizione
Impacco di sacrificio ad elevato potere assorbente compo-
sto da ingredienti naturali: fibra di pura cellulosa, farina di quarzo 
e marna montmorillonitica. Privo di materiali solubili in acqua o 
prodotti chimici dannosi per i materiali costituenti la muratura.

Campo di applicazione
Ideale per l’uso su paramenti 
murari in pietra naturale me-
diamente porosa, mattoni, o 
misti pietra laterizio, a media 
ed elevata porosità, affetti da 
forte presenza di sali, di varia 
natura, al loro interno.

stato fisico Polvere 

resa 6,5 kg/m2

tempo di applicazione ca. 48 Ore

confezione Fusto 10 kg

FL 400 PLuS
trattamento antisale liquido a solvente 

Descrizione
FL 400 PLUS è un trattamento pronto antisale, liquido, incolore a 
base solvente, adatto al risanamento di murature ad alto conte-
nuto di sali. Agisce sulle specie saline presenti in prossimità del-
la superficie del paramento murario impedendone la migrazione 
ed il degrado associato ai cicli di cristallizzazione. Elimina il pro-
blema della comparsa di efflorescenze saline senza formazione 
di film superficiali non traspiranti.

Campo di applicazione
FL 400 PLUS è un prodot-
to polimerico in solvente 
organico, compatibile con 
ogni tipo di supporto mu-
rario o lapideo, ad elevata 
capacità di penetrazione e 
ottima resistenza agli alcali. 
La superficie dovrà essere 
perfettamente pulita, priva 
di efflorescenze superficiali, 
incrostazioni e parti di malta 
di allettamento inconsisten-
te, e non degradata a causa 
dei sali.

peso specifico ca. 0,8 kg/l 

aspetto Liquido Trasparente

resa 0,5 l/m2 

confezione  Tanica da 5 l o da 10 l

FL ESTRATTORE
impacco desalinizzante di sacrificio
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La presenza di umidità e il suo corretto smaltimento da parte della muratura sono problematiche 

molto diffuse, riscontrabili sia sugli edifici storici che nelle nuove costruzioni. L’umidità è degene-

rativa nei confronti delle strutture murarie e dei sui rivestimenti, ed è una delle principali cause 

del decadimento delle performance di comfort abitativo di un edificio. 

La presenza di umidità all’interno di una muratura può essere causata da molteplici fattori, tra cui:  

HD SYSTEM inoltre affianca il progettista e l’impresa specializzata durante la fase progettuale 

dell’intervento, al fine di determinare con certezza la problematica presente nel paramento 

murario e di conseguenza il corretto ciclo di intervento, grazie ad un servizio di diagnostica, 

capace di indagare la patologia presente fornendo una serie di risultati oggettivi / numerici 

che illustrano con chiarezza lo stato di fatto della muratura. 

FOcUS DEUMIDIFICAZIONE

umidità di condensazione

umidità di risalita 
capillare primaria 

umidità da apporti secondari 

umidità idroscopica 

Chiesa di Ardore 
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Le soluzioni TD13 DRY per la deumidificazione, realizzati in calce idraulica naturale NHL 5 classifi-

cata secondo normativa UNI EN 459-1, sono totalmente privi di Cemento Portland al loro interno 

e grazie al basso quantitativo di calce aerea, garantiscono una elevata resistenza ai sali residui 

presenti nelle murature, senza che questi possano causare fenomeni espansivi, causa del degra-

do delle malte da intonaco comunemente utilizzate. 

Il ciclo deumidificante TD13 DRY RIN gra-

zie alla porosità calibrata dei suoi materia-

li, permette di smaltire in modo controlla-

to e graduale l’umidità presente all’interno 

dei paramenti murari, senza che questa 

possa provocare danni al materiale stesso. 

HD SYSTEM affronta in modo professiona-

le le problematiche di deumidificazione, 

trattando puntualmente la patologia pre-

sente nella muratura con soluzioni spe-

cifiche, che permettono di risolvere alla 

base il problema presente sul paramento 

murario.

Entrambe 

Canonica di Denno
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DOMUS MR
massetto pronto alleggerito 
di calce idraulica naturale nhl 5

DOMuS VR
massetto pronto 
di calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
DOMUS MR è un massetto pronto fibrorinforzato di calce idrau-
lica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e suc-
cessiva macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite 
da carbonato di calcio, argilla ad elevato titolo idraulico ed inerti 
leggeri minerali, da utilizzarsi come sottofondo isolante di riem-
pimento tra il solaio ed il massetto di posa del pavimento.

Descrizione
DOMUS VR è un massetto pronto di calce idraulica naturale NHL 
5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva macinazione 
di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da carbonato di cal-
cio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici se-
lezionati di granulometria massima pari a 4 mm, ideale per la 
formazione di massetti ad uso civile rifinibili successivamente.

Campo di applicazione
DOMUS MR è indicato nel-
la realizzazione di massetti 
alleggeriti da porre in opera 
tra solaio e massetto civile. 
Consente di ricoprire age-
volmente le tubazioni degli 
impianti elettrici ed idraulici 
posti sul solaio in modo da 
creare una superficie planare
sulla quale stendere age-
volmente in fase successiva 
il massetto di posa. DOMUS 
MR per le sue caratteristiche 
di leggerezza permette di 
non appesantire le strutture. 
Grazie alla sua natura fisica 
garantisce un’elevata coi-
benza termica e fonoassor-
benza. DOMUS MR permette 

una elevata velocità di posa.

Campo di applicazione
DOMUS VR è un massetto 
da utilizzarsi per la messa in 
opera di massetti ad uso civi-
le con spessore variabile da 4 
a 12 cm. è applicabile su so-
laio normale, su sottofondi o 
fondazioni con o senza isola-
mento termico o su massetti 
di riempimento tipo HD SY-
STEM DOMUS MR. A matu-
razione completa DOMUS VR 
potrà accettare qualsiasi tipo 
di pavimentazione. DOMUS 
VR permette una elevata ve-
locità di posa, la riduzione di 
tempi morti in fase applicati-
va ed una agevole gestione 
degli spazi in cantiere oltre 
che l’ottenimento di impasti 
con consistenza e caratteri-
stiche fisiche costanti nell’ar-
co dell’applicazione.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica ca. 400 kg/m3

resa  ca. 4 kg/(m2 x cm)

spessore minimo 2 – 3 cm

conduciBilitÀ termica (valore 
taBellare rif. uni en 12524) λ= 0,11 W/(m K)

resistenza a compressione 0,8 N/mm2

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 13 kg

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica ca. 1900 kg/m3

resa  ca. 19 kg/(m2 x cm)

conduciBilitÀ termica (valore 
taBellare rif. uni en 12524)   λ= ca. 1,35 W/(m k)

resistenza a compressione
(uni en 1015-11) ca. 9 N/mm2

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 30 kg
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LITHOS CERA
trattamento protettivo di finitura 
opaco per pavimentazioni minerali

Descrizione
LITHOS CERA è un prodotto costituito da una emulsione acquo-
sa di cere e polimeri ad elevata resistenza per la finitura opaca di 
pavimentazioni minerali a base calce idraulica naturale o leganti 
idraulici mediamente assorbenti, cotto, pietre naturali o supporti 
minerali assorbenti.

Campo di applicazione
LITHOS CERA può essere 
applicato su pavimentazio-
ni minerali in calce idraulica 
naturale o leganti idraulici, 
mediamente assorbenti, po-
sti in interno, cotto o pietra 
naturale assorbente. É com-
patibile con PASTELLONE 
finitura HD System per pavi-
mentazioni.

solvente Acqua

aspetto Liquido Bianco

resa 8 - 14 m2/l

confezione in tanica 5 litri
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Struttura ricettiva “Mantatelurè” - Lecce

DOMUS AS
adesivo per piastrelle da interno in calce idraulica 
naturale nhl 5 

Descrizione
DOMUS AS è un adesivo per piastrelle ceramiche, cotto, pietre 
naturali (marmo, granito), in calce idraulica naturale NHL 5 BFLU-
ID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva macinazione di marne 
a Scaglia Rossa Trentina costituite da carbonato di calcio, argilla 
ad elevato titolo idraulico ed inerti selezionati di granulometria 
massima 0,6 mm, da utilizzarsi in interno, caratterizzato da alta 
resistenza, elevata adesione, ottima lavorabilità, traspirabilità e 
durabilità nel tempo anche in condizioni difficili di applicazione.

Campo di applicazione
DOMUS AS è utilizzabile in 
interno su massetti HD Sy-
stem realizzati con DOMUS 
VR, su massetti HD System 
OPUS-C MASSETTO a base 
di cocciopesto o, in generale, 
su massetti a base di leganti 
idraulici con o senza tratta-
mento impermeabilizzante 
eseguito con YDROCALX. Si 
applica altresì su intonaci HD 
System o su qualsiasi intona-
co grezzo a base di calce ae-
rea o legante idraulico pur-
ché esente da polvere, parti 
inconsistenti, efflorescenze 
saline, muffe, fuliggine, ma-
teriale organico o altre so-
stanze che possano pregiu-
dicare l’aggrappo.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,6 mm

massa volumica ca. 1400 kg/m3

tempo di pedonaBilitÀ 24 - 48 ore

adesione iniziale > 0,6 N/mm2

resa  4 kg/m2

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 25 kg
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PASTELLONE
finitura minerale per pavimentazioni in 
calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
PASTELLONE è un prodotto di finitura per pavimentazioni, com-
posto da calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta 
dalla cottura e successiva macinazione di marne a Scaglia Ros-
sa trentina costituite da carbonato di calcio, argilla ad elevato 
titolo idraulico, ed inerti Dolomitici selezionati con granulometria 
massima 0,5 mm e cellulose. Non contiene cemento Portland al 
suo interno.

Campo di applicazione
PASTELLONE va steso in 
una o più mani a consisten-
za plastica sulla superficie 
grezza del massetto e la-
vorato mediante frattazzo 
metallico. Può essere ap-
plicato su massetti di calce 
idraulica NHL 5  BFLUID X/A, 
tipo DOMUS VR, su massetti 
tradizionali a base di calce 
idraulica, base cemento, o 
cocciopesto OPUS-C MAS-
SETTO. I vari passaggi con 
frattazzo o spatola metallica 
consentiranno il raggiungi-
mento di superfici lisce che 
potranno essere trattate 
successivamente con spe-
cifico trattamento di finitu-
ra protettiva opaca LITHOS 
CERA di HD System.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,5 mm

massa volumica ca. 1500 kg/m3

resa
> per finitura lisca
> per finitura levigata

ca. 4-5 kg/m2

ca. 2 kg/m2

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

adesione a massetto (uni en 1015-12)    > 0,6 N/mm2

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 20 kg

Struttura ricettiva “Mantatelurè” - Lecce
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OPuS-C MASSETTO
massetto tradizionale di cocciopesto 
e calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
OPUS-C MASSETTO è un massetto di cocciopesto e calce idrauli-
ca naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da car-
bonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, realizzabile in 
cantiere miscelando una opportuna miscela madre OPUS-C MAS-
SETTO, contenente il legante ed inerti Dolomitici selezionati con 
cocciopesto COCCIO 1-3 selezionato di granulometria da 1 a 3 mm.

Campo di applicazione
OPUS-C MASSETTO è da uti-
lizzarsi per la messa in opera 
di massetti a base di coccio-
pesto ad uso civile con spes-
sore variabile da 4 a 12 cm. É 
applicabile su solaio norma-
le, su sottofondi o fondazioni 
con o senza isolamento ter-
mico o su massetti di riem-
pimento di HD System tipo 
DOMUS MR e in tutti gli inter-
venti di ripristino o rifacimen-
to di massetti esistenti con 
cocciopesto. É compatibile 
con impianti di riscaldamen-
to radiante a pavimento. A 
maturazione ed asciugatura 
complete OPUS-C MASSET-
TO potrà accettare qualsiasi 
tipo di pavimentazione o es-
sere lasciato a vista a seguito 
di idoneo trattamento di pro-
tezione superficiale.

OPUS-C MALTA
malta per intonaco di cocciopesto 
e calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
OPUS-C MALTA è una malta di cocciopesto adatta alla realizza-
zione di intonaci, murature, riempimento giunti ecc., realizzabile in 
cantiere miscelando cocciopesto selezionato di granulometria da 
1 a 3 mm e un’opportuna miscela madre OPUS-C MALTA, di calce 
idraulica naturale BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbo-
nato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico ed inerti Dolomiti-
ci fini scelti, priva di cemento Portland al suo interno.

Campo di applicazione
OPUS-C MALTA si può uti-
lizzare su murature nuove o 
vecchie, in laterizio, mattone 
pieno, misto pietra, all’interno 
o all’esterno, purché asciutte 
e adatte a supportare l’into-
naco previa asportazione di 
polvere, efflorescenze saline, 
parti inconsistenti, oli, muffa 
o altro materiale organico, 
fuliggine, ecc. OPUS-C MAL-
TA consente di realizzare 
intonaci su pareti verticali e 
soffittature in strati succes-
sivi di 15/20 mm ciascuno, o 
essere utilizzata come mal-
ta da fugatura, riempimento 
giunti o allettamento.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 1 a 3 mm

massa volumica ca. 1600 kg/m3 

resa ca. 16 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11)

Classe CS III (≥ 3,5 e ≤ 7,5 N/mm2)
Classe M2,5 (≥ 2,5 e ≤ 5 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 12

classe di reazione al fuoco A1

conforme alla norma UNI EN 998-1

confezione in sacchi OPUS-C MALTA: 25 kg
COCCIO 1-3: 25 kg

legante  A base di Calce Idraulica Naturale  
granulometria da 0 a 3 mm

massa volumica 1550 kg/m3

resa 15 – 16 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11) 20 N/mm2

calpestaBilitÀ 48 ore

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi OPUS-C MASSETTO: 30 kg
COCCIO 1-3: 25 kg
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OPuS-C FINITuRA
finitura di cocciopesto 
e calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
OPUS-C FINITURA è una malta di cocciopesto adatta alla re-
alizzazione di finiture rustiche interne ed esterne, realizzabile in 
cantiere miscelando cocciopesto selezionato di granulometria da 
1 a 3 mm e un’opportuna miscela madre OPUS-C FINITURA, di 
calce idraulica naturale BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e suc-
cessiva macinazione di marne a Scaglia Rossa Trentina costituite 
da carbonato di calcio, argilla ad elevato titolo idraulico ed inerti 
Dolomitici fini scelti, priva di cemento Portland al suo interno.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 3 mm

resa (malta + cocciopesto) ca. 5-6 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 12

classe di reazione al fuoco A1

confezioni sacchi OPUS-C FINITURA: 25 kg
COCCIO 1-3: 25 kg

Campo di applicazione
OPUS-C FINITURA si applica 
mediante spatola metallica e 
si rifinisce mediante frattazzo 
di plastica o altro strumento 
in relazione all’effetto estetico 
desiderato. Per l’ottenimento 
dell’omogeneità cromatica 
si raccomanda di non inumi-
dire il prodotto nella fase di 
rifinitura e di evitare riprese 
di lavorazione. OPUS-C FINI-
TURA dovrà essere applicato 
in mano unica e con il mini-
mo spessore indispensabi-
le a garantire la continuità 
del rivestimento, su supporti 
omogenei e regolari, al fine 
di ottenere il miglior risultato 
estetico e cromatico senza 
aloni o disuniformità della 
tonalità finale. A tale scopo 
si consiglia la rasatura preli-
minare dell’intonaco di fondo 
mediante rasante TD13 P1 o 
TD13 P2. Allo stesso modo si 
raccomanda la realizzazione 
della rasatura preliminare su 
supporti particolarmente lisci 
e poco assorbenti.
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A sinistra: vasellame di terracotta

A destra: Cupola della chiesa di 
S. Domenico - Giovinazzo
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TD13 P0
Rasante/aggrappante di calce idraulica naturale 
nhl 5 di granulometria massima 0,5 mm

Descrizione
TD13 P0 è un rasante/aggrappante di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva maci-
nazione di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da car-
bonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti 
Dolomitici selezionati di granulometria massima di 0,6 mm, 
privo di cemento Portland al suo interno.

Campo di applicazione
TD13 P0 si utilizza come ra-
sante su tutti i tipi di supporto 
la cui natura (assorbimento 
d’acqua, rugosità, elasticità), 
nel caso di comuni finiture 
può condurre a fenomeni di 
scarsa adesione. TD13 P0 si 
utilizza come rasante su so-
lai a lastra, intonaci degradati 
purché consistenti e nei casi 
dove si renda necessario ra-
sare una superficie costituita 
da intonaci eterogenei di di-
versa composizione e invec-
chiamento. TD13 P0 è adatto 
per la realizzazione di rasature 
armate mediante reti in fibra di 
vetro.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,6 mm

massa volumica ca. 1600 kg/m3

resa 3-6 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

adesione (uni en 1015-12) > 0,6 N/mm2

classe di reazione al fuoco A1

confezioni sacchi 25 kg

Chiesa di S. Tommaso Apostolo - Torca
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TD13 P1
rasante fino di calce idraulica naturale nhl 5 
di granulometria massima 1 mm

Descrizione
TD13 P1 è un rasante fine naturale di calce idraulica naturale NHL 
5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva macinazione di 
marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato di calcio e 
argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici selezionati di 
granulometria massima di 1 mm, privo di cemento Portland al suo 
interno.

Campo di applicazione
TD13 P1 si utilizza come ra-
sante su tutti i tipi di supporto 
la cui natura (assorbimento 
d’acqua, rugosità, elasticità), 
nel caso di comuni malte può 
condurre a fenomeni di scar-
sa adesione. TD13 P1 si utilizza 
come rasante su solai a lastra, 
intonaci degradati purché 
consistenti e nei casi dove si 
renda necessario rasare una 
superficie costituita da intona-
ci eterogenei di diversa com-
posizione e invecchiamento.
TD13 P1 è adatto per la rea-
lizzazione di rasature armate 
mediante reti in fibra di vetro. 
L’utilizzo di TD13 P1 consolida 
le superfici favorendo l’ag-
grappo degli strati successi-
vi di finitura e contribuisce a 
regolarizzare l’assorbimento 
d’acqua del supporto.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 1 mm

massa volumica  ca. 1600 kg/m3

resa 3-4 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

classe di reazione al fuoco A1

adesione (uni en 1015-12) > 0,6 N/mm2

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

confezioni sacchi 25 kg
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TD13 P2
rasante di calce idraulica naturale nhl 5 
di granulomentria massima 2 mm

Descrizione
TD13 P2 è un rasante/aggrappante di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva macina-
zione di marne a Scaglia Rossa trentina costituite da carbonato 
di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici 
selezionati di granulometria massima di 2 mm, privo di cemento 
Portland al suo interno.

Campo di applicazione
TD13 P2 si utilizza come ra-
sante su tutti i tipi di supporto 
la cui natura (assorbimento 
d’acqua, rugosità, elasticità), 
nel caso di comuni finiture 
può condurre a fenomeni di 
scarsa adesione. TD13 P2 si 
utilizza come rasante su so-
lai a lastra, intonaci degradati 
purché consistenti e nei casi 
dove si renda necessario ra-
sare una superficie costituita 
da intonaci eterogenei di di-
versa composizione e invec-
chiamento. TD13 P2 è adatto 
per la realizzazione di rasature 
armate mediante reti in fibra di 
vetro. L’utilizzo di TD13 P2 con-
solida le superfici favorendo 
l’aggrappo degli strati succes-
sivi di finitura e contribuisce a 
regolarizzare l’assorbimento 
d’acqua del supporto.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica ca. 1600 kg/m3

resa 3-6 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

adesione 
(uni en 1015-12) > 0,6 N/mm2

classe di reazione al fuoco A1

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

confezione in sacchi 25 kg
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TD13 FN
finitura minerale di calce idraulica naturale nhl 5 
di granulometria massima 1 mm

Descrizione
TD13 FN è una finitura civile naturale di calce idraulica natu-
rale NHL 5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva maci-
nazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato 
di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici se-
lezionati di granulometria massima pari a 1 mm, priva di cemento 
Portland al suo interno. TD13 FN è una finitura ad alta resistenza ed 
elevata traspirabilità che si adatta in particolare nelle ristrutturazio-
ni storico/conservative per le sue qualità chimico-fisiche (togliere 
spazi) ed estetiche.

Campo di applicazione
TD13 FN è una finitura ad 
alta resistenza ed elevata 
traspirabilità che si adatta 
in particolare nelle ristrut-
turazioni storico/conserva-
tive. Per la sua colorazione 
“naturale”, TD13 FN si adat-
ta particolarmente alle ri-
strutturazioni, riprendendo 
le caratteristiche essenziali 
delle malte antiche ed of-
frendo la possibilità di in-
terventi di modifica o ade-
guamento cromatico con le 
finiture esistenti. TD13 FN è 
una finitura con basso con-
tenuto di sali solubili. La sua 
composizione ne permette 
l’utilizzo su tutti i tipi di sup-
porti purché adeguatamen-
te preparati.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 1 mm

resa ca. 3 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

classe di reazione al fuoco A1

confezioni sacchi 25 kg
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A sinistra:  

 abitazione privata -  Nardò

A destra: campionature finiture
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TD13 FS
finitura minerale idrorepellente di calce idraulica 
naturale nhl 5 di granulometria massima 1 mm

Descrizione
TD13 FS è una finitura idrorepellente di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva macinazione 
di marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato di calcio e 
argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti Dolomitici selezionati di 
granulometria massima pari a 1 mm, priva di cemento Portland al 
suo interno. TD13 FS è una finitura ad alta resistenza ed elevata tra-
spirabilità che si adatta in particolare nelle ristrutturazioni storico/
conservative per le sue qualità chimico-fisiche ed estetiche.

Campo di applicazione
TD13 FS ha un basso indice 
di assorbimento d’acqua per 
capillarità e pertanto risulta 
particolarmente protettiva 
dell’intonaco di fondo da-
gli agenti atmosferici. Risulta 
consigliabile come finitura di 
zoccolature o pareti partico-
larmente esposte alla piog-
gia, in ombra, prive di gronda 
ecc. TD13 FS è una finitura con 
basso contenuto di sali solu-
bili. La sua composizione ne 
permette l’utilizzo su tutti i tipi 
di supporti purché adeguata-
mente preparati.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 1 mm

resa ca. 3 kg/m2 

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

classe di reazione al fuoco A1

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

confezione in sacchi 25 kg

CONSOLIDA A
consolidante fissativo in microemulsione 
acquosa ad elevata penetrazione

Descrizione
Grazie alla sua particolare composizione il prodotto presenta un 
elevato grado di penetrazione ed esplica un’importante azione 
riaggregante, sia corticale che profonda, agendo da legante sul 
materiale ed eliminando i problemi dovuti allo sfarinamento, 
rendendo omogeneo l’assorbimento del supporto, senza altera-
re in maniera sostanziale la traspirabilità e permeabilità al vapore 
dei supporti trattati.

Campo di applicazione
CONSOLIDA A è indicato per 
il trattamento isolante e con-
solidante di superfici minera-
li e non assorbenti, cortical-
mente sfarinanti e/ decoese, 
che richiedono di un consoli-
damento prima dell’applica-
zione della rasatura o finitura 
superficiale.

solvente Acqua

aspetto  liquido paglierino semitrasparente

resa 12 - 18 m2/l

tempo di essicazione da 1 a 6 ore

confezione Tanica da 5 l

r
a

Sa
n

T
i 

E
 F

in
iT

U
r

E

R
ev

. 0
2/

IT
 -

 0
3/

21
R

ev
. 0

2/
IT

 -
 0

3/
21



70

r
a

Sa
n

T
i 

E
 F

in
iT

U
r

E

ARENINO
finitura minerale a base di leganti idraulici e calce 
idrata, bianca o colorata, per interni ed esterni

Descrizione
ARENINO è una finitura minerale bianca o colorata, per interni ed 
esterni, a base di una miscela accurata di leganti idraulici e calce 
idrata ed inerti dolomitici selezionati di granulometria variabile, 
(fine, media o grossa), premiscelati a secco con terre colorate e 
pigmenti naturali.

Campo di applicazione
ARENINO può essere utiliz-
zato per la realizzazione di 
finiture minerali bianche o 
colorate, in interno o esterno, 
su intonaci nuovi o esistenti, 
calcestruzzo,
cartongesso, pannelli per l’i-
solamento termico a lastra, 
purché opportunamente 
preparati e resi omogenei e 
regolari. ARENINO è dispo-
nibile in una vasta gamma di 
colorazioni (36 colori) e con 
diversa granulometria al fine 
di consentire l’ottenimento di 
innumerevoli effetti cromati-
ci ed estetici.

legante Miscela di Leganti idraulici

granulometria
fine  da 0 a 1 mm  

media  da 0 a 2 mm
grossa  da 0 a 4 mm

resa
fine  ca. 3 kg/m2  

media  ca. 4 kg/m2

grossa  ca. 5 kg/m2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 10

ph > 10,5

classe di reazione al fuoco A1

colorazione 36 tonalità paletta Colori Arenino

confezione in sacchi 25 kg

A sinistra: Chiesa di S. Antonio 
Abate  - Cataforio

A destra: Villa Melloni -  Bologna
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Le finiture Minerali HD System permettono di esaltare le caratteristiche storiche dell’edificio, sia come effetto 

estetico sia come mix cromatico, grazie alla vasta gamma di colori a disposizione ed alla loro elevata lavora-

bilità.  Le finiture minerali HD System sono studiate e realizzate per svolgere al meglio le funzioni dello strato 

finale del rivestimento, compatibili alle molteplici condizioni al contorno che influenzano il degrado delle 

superfici murarie, risultando particolarmente durature nel tempo. 

Il legante in calce idraulica naturale 

NHL 5 utilizzato all’interno delle no-

stre finiture, rende quest’ultime uni-

che e pregiate, permettendo di otte-

nere una elevata compatibilità con 

i supporti sottostanti e con le loro 

caratteristiche fisiche di permeabi-

lità a vapore, deformazione, oltre ad 

un elevata resistenza agli inquinanti 

esterni ed all’umidità, grazie al basso 

contenuto di calce aerea all’interno. 

Tali caratteristiche rendono le finiture 

HD System ideali sia per l’uso in in-

terno che in esterno agli edifici, sia su 

supporti nuovi che ripristinati. 

HD System offre due linee di finitura a 

diverse colorazioni, nel pieno rispetto 

degli effetti cromatici del passato e 

compatibili con il colore naturale dei 

leganti da cui sono costituite, ottenu-

te con l’uso di terre e pigmenti natu-

rali senza l’uso di materiali organici al 

loro interno. Tutti i materiali di calce 

idraulica naturale NHL 5 della linea 

HD System sono disponibili in 24 co-

lorazioni naturali, appositamente stu-

diate per soddisfare i criteri estetici 

dei materiali del passato, ottenute 

dalla sola miscelazione di terre na-

turali, tali da rendere questi materiali 

estremamente duraturi nei confronti 

delle alterazioni dovute ai raggi UV e 

alla piogge acide. La linea di finitura 

a spessore Arenino disponibile in tre 

diverse granulometrie e 48 diverse 

colorazioni, permette di ottenere co-

lorazioni chiare tipiche dei materiali 

scarsamente idraulici e al contempo 

garantire un elevata resistenza alle 

alterazioni esterne. 

FOcUS FINITURE MINERALI 
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palETTE cOlOri 
PRODOTTI DI CALCE IDRAULICA NATURALE

24 colorazioni disponibili per prodotti di calce idraulica naturale

LIMESTONE BARLEY

DOLOMITI ACAPULCO

ROSè LOBSTER

KANDAHAR MEADOW

TABACCO OLIVE

CHOCO CLOUD

BABILONIA VENEZIA

VANILLA BOLOGNA

LEMON ALBA

IRIS SILVER

AMETHYST ELEPHANT

SKY GRAPHITE

La palette colori rappresentata in questa pagina è puramente a scopo illustrativo 
e non è corrispondente alle colorazioni reali.

Si consiglia di fare riferimento al supporto materico della palette colori.

Prodotti disponibili nelle 24 colorazioni

TD13 RINOVA TD13 FN PASTELLATO

TD13 M TD13 FS PASTELLONE

TD13 N TD13 P1 NURAGHE
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FiniTUrE MinErali 
cOlOraTE pEr inTErni
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FiniTUrE 
MinErali 

FINITURE MINERALI COLORATE
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PASTELLATO 
finitura minerale fine di calce idraulica 
naturale nhl 5

Descrizione
PASTELLATO è un prodotto di finitura fine, di calce idraulica na-
turale BFLUID X/A ottenuta dalla cottura e successiva macinazio-
ne di marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato di cal-
cio e argilla ad elevato titolo idraulico, inerti Dolomitici selezionati 
con granulometria massima di 0,5 mm e cellulose. Non contiene 
cemento Portland al suo interno.

Campo di applicazione
PASTELLATO va applicato 
sulla superficie dell’intonaco 
opportunamente regolariz-
zata mediante frattazzatura o 
rasatura preliminare con  DO-
MUS AS o TD13 P1 qualche 
giorno prima dell’applicazio-
ne della finitura. PASTELLA-
TO va poi lavorato mediante 
spatola o frattazzo metallico. 
I vari passaggi con frattazzo 
o spatola metallica consen-
tiranno lo “schiacciamento” 
dell’inerte nell’impasto fino 
al raggiungimento di super-
fici lisce che potranno esse-
re trattate successivamente, 
se ritenuto opportuno, con 
lo specifico trattamento di 
finitura protettiva opaca LI-
THOS CERA o con il protetti-
vo traspirante LITHOS di HD 
System.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 0,5 mm

massa volumica ca. 1500 kg/m3

resa  3 kg/m2

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

confezione in sacchi 20 kgR
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Struttura ricettiva - Ischia
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CONSOLIDAMENTO

iniEziOni Di MiScElE
 lEGanTi

cOrDOli 
Di SOMMiTà

riSTilaTUra DEi 
GiUnTi

ScUci 
E cUci

inTOnacO 
arMaTO crM
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FaSciaTUra 
cOn MaTEriali 
cOMpOSiTi FrcM

cOnFinaMEnTO 
Di pilaSTri

CONSOLIDAMENTO

cOnSOliDaMEnTO

cOnSOliDaMEnTO 
Di cOpErTUrE 

cOn FaScE FrcM
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BFLuID X/B
miscela di calce idraulica naturale nhl 5 
per iniezioni di consolidamento

Descrizione
BFLUID X/B è una speciale miscela inorganica specifica per 
iniezioni di consolidamento in strutture murarie in pietra, mat-
tone pieno o miste, esclusivamente di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A,  ottenuta dalla cottura e successiva macina-
zione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato di 
calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, caratterizzata da basso 
contenuto di sali idrosolubili, conforme alla UNI EN 459-1:2010, 
resistente ai solfati e priva di cemento Portland al suo interno. 

Campo di applicazione
BFLUID X/B è adatto alla re-
alizzazione di consolidamen-
ti murari mediante iniezione 
in tutti i casi in cui si voglia 
restituire continuità struttu-
rale alla sezione di muratura 
interessata da fessure, vuoti, 
mancanza di malta da allet-
tamento, ecc. Può essere 
utilizzato in abbinamento a 
fissaggi meccanici puntuali 
nelle operazioni di riadesio-
ne o messa in sicurezza di 
intonaco storici distaccati e 
non aderenti al supporto mu-
rario. BFLUID X/B garantisce 
il ripristino della resistenza 
meccanica e dell’omogenei-
tà strutturale della muratura 
senza generare locali por-
zioni rigide meccanicamente 
disomogenee.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

resa 80-160 kg/m3

resistenza a compressione 
(con 34% acqua di impasto) 
(uni en 1015-11)

3,5 N/mm2 (a 7gg) 
9 N/mm2 (a 28gg)

resistenza a compressione 
(con 30% acqua di impasto) 
(uni en 1015-11)

4 N/mm2 (a 7gg) 
11 N/mm2 (a 28gg)

confezione in sacchi 20 kg

Abitazione privata - Poggibonsic
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Cinta muraria di Cittadella - Padova

TD13 C (M5 - M10 - M15)
malta strutturale di calce idraulica naturale nhl 5 
con granulometria massima 4 mm

Descrizione
Malta pronta strutturale di calce idraulica naturale NHL 5 priva di 
cemento portland, reoplastica, antiritiro con inerti dolomitici se-
lezionati di grana inferiore ai 4 mm, con classe di resistenza M5, 
M10, M15 secondo la Norma EN 998-2, idonea per l’uso nei siste-
mi CRM di consolidamento strutturale  ARMIS CRM VETROAR.

Campo di applicazione
Le sue proprietà meccani-
che in termini di resistenza 
e rigidezza rendono TD13 C 
adatta per la realizzazione di 
interventi di consolidamento 
su elementi in muratura di 
pietra, laterizio, pietra tene-
ra e mista, tipicamente rea-
lizzati con malte a loro volta 
contenenti leganti a base di 
calce idraulica. TD13 C è par-
ticolarmente indicata per l’u-
tilizzo come intonaco strut-
turale, per la realizzazione di 
interventi di scuci-cuci, risti-
latura dei giunti e come mal-
ta di allettamento. TD13 C 
può essere impiegata con il 
sistema ARMIS CRM VETRO-
AR di HD System certificato 
in conformità alla “Linea Gui-
da per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo 
di accettazione dei sistemi a 
rete preformata in materia-
li compositi fibrorinforzati a 
matrice polimerica da utiliz-
zarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esi-
stenti con la tecnica dell’in-
tonaco armato CRM (Com-
posite Reinforced Mortar)” 
(cfr. L.G. CRM – CSLLPP-STC, 
2019).

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica 1750-1950 kg/m3

resa 17 kg/(m2 cm)

resistenza caratteristica 
a compressione 
(uni en 1015-11)

M5 (≥ 9 N/mm2)
M10  (≥ 12 N/mm2)
M15  (≥ 15 N/mm2)

resistenza allo sfilamento 
Barra d’acciaio

M5 > 2,6 N/mm2 
M10 > 2,6 N/mm2

M15 > 3,0 N/mm2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 12

classe di reazione al  fuoco A1

conforme alla norma uni en 998-1 e  uni en 998-2                 2+

confezioni sacchi 25 kgR
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Descrizione
TD13 SRG è una malta pronta strutturale, di calce idraulica na-
turale NHL 5, BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva 
macinazione di marne a Scaglia Rossa Trentina, costituite da 
carbonato di calcio, argilla ad elevato titolo idraulico, pozzolane 
artificiali, additivi ed inerti Dolomitici selezionati, di granulome-
tria compresa tra 0 e 1 mm, caratterizzata da elevata adesione e 
priva di Cemento Portland, di classe di resistenza M5 secondo la 
EN 998-2, specifica per l’uso nei sistemi FRCM di consolidamen-
to strutturale ARMIS FRCM VETROAR e ARMIS FRCM BASALTO.

Campo di applicazione
TD13 SRG è particolarmen-
te indicata per la realizza-
zione di sistemi compositi 
fibrorinforzati FRCM per il 
consolidamento di elementi 
strutturali in muratura di pie-
tra, laterizio, pietra tenera o 
mista come pareti e sistemi 
voltati e fa parte dei siste-
mi FRCM della linea ARMIS 
di HD System conformi alla 
“Linea Guida per la identifi-
cazione, la qualificazione ed 
il controllo di accettazione 
di compositi fibrorinforzati a 
matrice inorganica (FRCM) 
da utilizzarsi per il consolida-
mento strutturale di costru-
zioni esistenti” (cfr. L.G. FRCM 
– CSLLPP-STC, 2018).

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 1 mm

massa volumica 1600-1800 kg/m3

resa 16 kg/(m2 cm) 

resistenza caratteristica a 
compressione (uni en 1015-11) Classe CS III (≥ 5 N/mm2)

resistenza a compressione a fine 
maturazione > 16 N/mm2 

adesione per trazione diretta 
(uni en 1015-12) > 1 N/mm2

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 18

conforme alla norma uni en 998-1 
e uni en 998-2                                                                                              2+

confezioni sacchi 25 kg

TD13 SRG
malta strutturale di calce idraulica naturale nhl 5 ad 
elevata adesione, per rinforzi strutturali compositi
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TD13 K (M5 - M10 - M15)
malta strutturale di calce idraulica naturale nhl 5 per 
rinforzi strutturali, miglioramento e adeguamento sismico

Descrizione
TD13 K è una malta pronta strutturale reoplastica, antiritiro di 
calce idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottu-
ra e successiva macinazione di marne a Scaglia Rossa Trentina e 
con inerti dolomitici selezionati di grana inferiore ai 2 mm, ideale 
per l’utilizzo in sistemi di consolidamento strutturale CRM tipo 
ARMIS CRM VETROAR.  Non contiene cemento Portland.

Campo di applicazione
Le sue proprietà meccani-
che in termini di resistenza 
e rigidezza rendono TD13 K 
adatta per la realizzazione di 
interventi di consolidamento 
su elementi in muratura di 
pietra, laterizio, pietra tene-
ra e mista, tipicamente rea-
lizzati con malte a loro volta 
contenenti leganti a base di 
calce idraulica. TD13 K è par-
ticolarmente indicata per l’u-
tilizzo come intonaco strut-
turale in sistemi
consolidanti tipo CRM, per 
la realizzazione di interventi 
di scuci-cuci, ristilatura dei 
giunti e come malta di allet-
tamento. TD13 K fa parte del 
sistema ARMIS CRM VETRO-
AR di HD System certificato 
in conformità alla “Linea Gui-
da per la identificazione, la 
qualificazione ed il controllo 
di accettazione dei sistemi a 
rete preformata in materia-
li compositi fibrorinforzati a 
matrice polimerica da utiliz-
zarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esi-
stenti con la tecnica dell’in-
tonaco armato CRM (Com-
posite Reinforced Mortar)” 
(cfr. L.G. CRM – CSLLPP-STC, 
2019).

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica 1750-1950 kg/m3

resa 17 kg/(m2 cm)

resistenza caratteristica a 
compressione (uni en 1015-11)

M5 (≥ 8 N/mm2)
M10 (≥ 10 N/mm2)
M15 (≥ 15 N/mm2)

resistenza a compressione a 
fine maturazione

M5 > 10 N/mm
M10 > 11 N/mm
M15 > 16 N/mm

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 18

classe di reazione al  fuoco A1

conforme alla norma uni en 998-1 e  uni en 998-2                 2+

confezioni sacchi 25 kg

A sinistra: Progetto di ricerca 
Università Padova

A destra: Castello S. Rocco c
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TDBL
Betoncino strutturale leggero fibrorinforzato di 
calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
TDBL è un betoncino leggero fibrorinforzato a base di calce 
idraulica naturale NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e suc-
cessiva macinazione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da 
carbonato di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico, conforme 
alle UNI EN 459-1 ed inerti leggeri selezionati, adatto alla realizza-
zione di rinforzi strutturali mediante accoppiamento con reti metal-
liche elettrosaldate o in fibra di vetro alcali resistenti (A/R).

Campo di applicazione
TDBL è indicato nella realiz-
zazione di betoncini armati per 
il consolidamento strutturale 
nei casi in cui le esigenze di 
sovraccarico siano importanti 
al pari di quelle meccaniche. 
L’elevata adesione di TDBL 
consente ottimo aggrappo 
su superfici poco assorbenti 
ed in genere sulla totalità del-
le tipologie murarie in pietra. 
TDBL è compatibile con l’uti-
lizzo di reti metalliche elettro-
saldate o in fibra di vetro alcali 
resistenti (A/R). Il valore di pH 
dell’impasto è tale da eserci-
tare azione protettiva dell’ar-
matura metallica nei confronti 
della corrosione. L’intervento 
su volte o solai da realizzare 
sull’estradosso dovrà preve-
dere all’asportazione di even-
tuale malta di connessione 
inconsistente o polverulenta e 
suo reintegro mediante mal-
ta di calce idraulica naturale 
NHL 5 conforme alle UNI EN 
459-1 tipo TD13 C o TD13 K.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica ca. 1000 kg/m3

resa ca. 9,5 kg/(m2 x cm)

resistenza caratteristica a 
compressione (uni en 1015-11) Classe CS IV (9 N/mm2)

resistenza alla diffusione 
del vapore (en 1015-19) μ= 8

confezioni sacchi 20 kg

Castello di S. Nicetoc
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ARMIS VETROAR 16X16
Rete strutturale in fibra di vetro A/R maglia 16x16 mm 
bidirezionale e bilanciata per sistema composito (frcm)

ARMIS VETROAR 20X20
Rete strutturale in fibra di vetro A/R maglia 20x20 mm 
bidirezionale e bilanciata per sistema composito (frcm)

Descrizione
Rete preformata in fibra di vetro alcalino resistente bidirezio-
nale, bilanciata, con maglia quadrata 16×16 mm, apprettata con 
resina termoindurente, grammatura 675 g/m2, facente parte del 
sistema FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) ARMIS 
FRCM VETROAR 16x16 conforme alla linea guida  FRCM – CSL-
LPP-STC, 2018.

Descrizione
Rete preformata in fibra di vetro alcalino resistente bidirezio-
Rete preformata in fibra di vetro alcalino resistente (A/R) bidire-
zionale, bilanciata, con maglia quadrata 20×20 mm, apprettata 
con resina termoindurente, grammatura 320 g/m2, facente parte 
del sistema FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) AR-
MIS FRCM VETROAR 20x20 conforme alla linea guida  FRCM – 
CSLLPP-STC, 2018.

Campo di applicazione
ARMIS VETROAR 16x16 può 
essere impiegata per il rin-
forzo di elementi strutturali, 
come murature in laterizio, 
pietrame o tufo e muratu-
re miste, volte e solai, con 
sistema di rinforzo ARMIS 
FRCM VETROAR 16x16, ed 
ha la funzione di contrasta-
re le tensioni di trazione che 
si possono generare negli 
elementi strutturali a causa 
di fenomeni statici o sismi-
ci, conferendo alla muratu-
ra un’elevata duttilità, senza 
incrementarne significativa-
mente la rigidezza.

Campo di applicazione
ARMIS VETROAR 20x20 può 
essere impiegata per il rin-
forzo di elementi strutturali, 
come murature in laterizio, 
pietrame o tufo e muratu-
re miste, volte e solai, con 
sistema di rinforzo ARMIS 
FRCM VETROAR 20x20, ed 
ha la funzione di contrasta-
re le tensioni di trazione che 
si possono generare negli 
elementi strutturali a causa 
di fenomeni statici o sismi-
ci, conferendo alla muratu-
ra un’elevata duttilità, senza 
incrementarne significativa-
mente la rigidezza.

peso del tessutto apprettato 675 g/m2

interasse tra i fili in trama e ordito 18 mm

sezione nominale del singolo filo, 
trama e ordito (cnr-dt 200r1:2013) 1,806 mm2

resistenza a trazione del singolo filo 
(iso 10406-1:2015)

TRAMA  2,1 kN  
ORDITO 1,9 kN

peso del tessutto apprettato 320 g/m2

interasse tra i fili in trama e ordito 20 mm

sezione nominale del singolo filo,
trama e ordito (cnr-dt 200r1:2013) 0,998 mm2

resistenza a trazione del singolo 
filo (iso 10406-1:2015)

TRAMA 1,1 kN
ORDITO 1,1 kN
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ARMIS VETROAR 50X50
Rete strutturale in fibra di vetro A/R maglia 50x50 mm 
per sistema intonaco armato (crm)

Descrizione
Rete strutturale in fibra di vetro alcalino resistente bidirezio-
nale, bilanciata con maglia quadrata 50 × 50 mm, apprettata con 
resina termoindurente, facente parte del sistema CRM (Compo-
site Reinforced Mortar) ARMIS CRM VETROAR 50x50 conforme 
alla Linea Guida rilasciata dal CSLLPP-STC.

Campo di applicazione
ARMIS VETROAR 50x50 può 
essere impiegata per il rin-
forzo di setti murari in late-
rizio, pietrame o tufo e setti 
murari misti, volte e solai ed 
ha la funzione di assorbire 
le tensioni di trazione che si 
possono generare a causa 
di fenomeni di tipo statico 
e sismico, permettendo di 
migliorare il comportamen-
to degli elementi strutturali 
sopra indicati in termini di 
resistenza e duttilità. Si con-
siglia di impiegare la rete 
ARMIS VETROAR 50x50 con 
una malta di calce idraulica 
naturale NHL 5 tipo TD13 
K e TD13 C per garantire la 
massima compatibilità chi-
mica e fisica del sistema 
con la muratura.

peso del tessutto apprettato 335 g/m2

interasse tra i fili in trama e ordito 50 mm

sezione nominale del singolo filo
(CNR-DT203/2006, ISO 10406-1:2015)

TRAMA 6,16 mm2

ORDITO 6,33 mm2

resistenza a trazione 
del singolo filo
(iso 10406-1:2015, l.g. crm 2019) 

TRAMA 3,03 kN
ORDITO 3,14 kN
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peso del tessutto apprettato 420 g/m2

interasse tra i fili in trama 
e ordito 20 mm

sezione nominale del singolo filo, 
trama e ordito (cnr-dt 200r1:2013) 1,33 mm2

resistenza a trazione 
del singolo filo

TRAMA 2,40 kN
ORDITO 2,64 kN

ARMIS BASALTO 20X20
Rete strutturale in fibra di basalto maglia 20x20 mm 
bidirezionale e bilanciata per sistema composito (frcm)

ARMIS VETROAR ELLE
connettore preformato ad elle in fibra di vetro alcalino 
resistente diametro 8 mm ad aderenza migliorata

Descrizione
Rete preformata strutturale in basalto bidirezionale con maglia 
quadrata 20×20 mm, grammatura 420 g/m2, parte del sistema di 
rinforzo a basso spessore ARMIS FRCM BASALTO 20x20, confor-
me alla “Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed 
il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice 
inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale 
di costruzioni esistenti” (cfr. L.G. FRCM – CSLLPP-STC, 2018).

Descrizione
Connettore in fibra di vetro alcalino resistente preformato ad 
L ad aderenza migliorata di diametro 8 mm con lunghezza del 
lato corto pari a 100 mm e lato lungo disponibile in varie misure, 
adatto per applicazioni strutturali nei sistemi di consolidamento 
CRM della linea ARMIS CRM da utilizzarsi per il consolidamento 
strutturale di costruzioni esistenti.

Campo di applicazione
ARMIS BASALTO 20x20 può 
essere impiegata per il rin-
forzo di elementi strutturali, 
come murature in laterizio, 
pietrame o tufo o elementi 
stutturali misti, volte e solai, 
con sistema di rinforzo AR-
MIS FRCM BASALTO 20x20, 
ed ha la funzione di contra-
stare le tensioni di trazione 
che si possono generare 
negli elementi strutturali a 
causa di fenomeni statici o 
sismici, conferendo alla mu-
ratura un’elevata duttilità, 
senza incrementarne signifi-
cativamente la rigidezza.

Campo di applicazione
ARMIS VETROAR ELLE può 
essere impiegato per il rin-
forzo di setti murari in late-
rizio, pietrame o tufo, volte 
e solai ed ha la funzione di 
solidarizzare il sistema di 
rinforzo al supporto esisten-
te. Il connettore può essere 
impiegato per l’applicazione 
del sistema ARMIS CRM su 
un solo lato oppure sui due 
lati dell’elemento da rinfor-
zare.

lunghezza lato minore 100 mm

lunghezza del lato maggiore
200 mm
500 mm
700 mm

SEzIONE NOMINALE*  (CNR-DT203/2006, ISO 
10406-1:2015) 34,27 mm2

resistenza caratteristica 
a trazione* (iso 10406-1:2015, l.g. crm, 2019) 608,53 MPa 

*Dati relativi alla parte preformata
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ARMIS VETROAR FIOCCO OH1
Connettore in fibra di vetro A/R con segmento preformato 
rigido di diametro 8 mm e sfiocchettabile da un lato

Descrizione
Connettore in fibra di vetro alcalino resistente A/R diametro 8 
mm sfiocchettabile da 1 lato, con segmento preformato rigido, 
adatto per applicazioni strutturali nei sistemi compositi CRM e 
FRCM della linea ARMIS CRM e ARMIS FRCM, da utilizzarsi per il 
consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.

Campo di applicazione
ARMIS VETROAR FIOCCO 
OH1 può essere impiegato 
per il rinforzo di setti mura-
ri, volte e solai in laterizio, 
pietrame, tufo e setti mura-
ri misti, eseguito mediante 
l’applicazione di sistemi CRM 
ed FRCM della linea ARMIS 
CRM e ARMIS FRCM su un 
solo lato dell’elemento da 
rinforzare. Ha la funzione di 
solidarizzare il rinforzo alla 
superficie del paramento 
murario oggetto di interven-
to. Per massimizzare la com-
patibilità dell’intervento di 
consolidamento si consiglia 
di inghisare il connettore al 
supporto mediante la misce-
la di calce idraulica naturale 
NHL 5 ARMIS BFLUID CON-
NECT.

diametro 8 mm

lunghezza fiocco 200 mm

lunghezza del tratto preformato

200 mm  
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

sezione nominale*
(CNR-DT203/2006, ISO 10406-1:2015) 52,26 mm2

resistenza caratteristica a trazione* 
(iso 10406-1:2015, l.g. crm, 2019) 805,60 MPa

resistenza allo sfilamento 
(su supporto in muratura) 5,5 kN

*Dati relativi alla parte preformata

ARMIS VETROAR FIOCCO OH2
Connettore in fibra di vetro A/R diametro 8 mm 
sfiocchettabile da due lati, con segmento centrale rigido

Descrizione
Connettore in fibra di vetro A/R diametro 8 mm sfiocchettabile 
da 2 lati, con segmento centrale rigido ad aderenza migliorata, 
adatto per applicazioni strutturali nei sistemi compositi CRM e 
FRCM, della linea ARMIS CRM e ARMIS FRCM, da utilizzarsi per il 
consolidamento strutturale di costruzioni esistenti.

Campo di applicazione
ARMIS VETROAR FIOCCO 
OH2 può essere impiegato 
per il rinforzo di setti mura-
ri, volte e solai, in laterizio, 
pietrame, tufo e setti mura-
ri misti, eseguito mediante 
l’applicazione su due lati di 
sistemi CRM ed FRCM del-
la linea ARMIS CRM e AR-
MIS FRCM. Ha la funzione 
solidarizzare il rinforzo alla 
superficie del paramento 
murario oggetto di interven-
to. Per massimizzare la com-
patibilità dell’intervento di 
consolidamento si consiglia 
di inghisare il connettore al 
supporto mediante la misce-
la di calce idraulica naturale 
NHL 5 ARMIS BFLUID CON-
NECT.

diametro 8 mm

lunghezza fiocco 200 mm

lunghezza del tratto preformato

200 mm  
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

sezione nominale*
(CNR-DT203/2006, ISO 10406-1:2015) 52,26 mm2

resistenza caratteristica a tra-
zione* 
(iso 10406-1:2015, l.g. crm, 2019)

805,60 MPa

resistenza allo sfilamento 
(su supporto in muratura) 5,5 kN

*Dati relativi alla parte preformata
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ARMIS BFLuID CONNECT
miscela di calce idraulica naturale nhl 5 specifica 
per il fissaggio di connettori

Descrizione
Miscela inorganica strutturale antiritiro di calce idraulica naturale 
NHL 5 per l’inghisaggio di connettori in fibra di vetro A/R o in 
acciaio idonea all’utilizzo in sistemi di consolidamento CRM ed 
FRCM come ARMIS CRM e ARMIS FRCM.

Campo di applicazione
ARMIS BFLUID CONNECT è 
particolarmente indicata per 
l’ancoraggio di elementi di 
connessione in fibra di vetro 
A/R o acciaio in elementi 
murari come pareti, fonda-
zioni, solai, archi e sistemi 
voltati in pietra, laterizio, pie-
tra tenera o muratura mista, 
per l’inghisaggio di tiranti 
antiespulsivi e di elementi 
di connessione trasversa-
le in pareti a più paramenti. 
ARMIS BFLUID CONNECT 
fa parte dei sistemi di con-
solidamento CRM ed FRCM 
di HD System nei quali ha 
la funzione di solidarizzare i 
connettori al supporto.

ARMIS VETROAR VORTEX
Barra in acciaio inox AISI 304, 
elicoidale diametro 8 mm

Descrizione
Barra in acciaio inox ad elevate prestazioni meccaniche per la 
stilatura armata e per la realizzazione di connessioni trasver-
sali in edifici in muratura, in accoppiamento con il sistema rete 
in fibra di vetro A/R.

Campo di applicazione
Adatto per la stilatura ar-
mata dei giunti e per le con-
nessioni da un lato o pas-
santi su muratura, archi e 
volte dei sistemi ARMIS VE-
TROAR e ARMIS BASALTO. 
Idoneo per l’ adeguamento 
sismico delle strutture site 
in zone a rischio.

lunghezza 1 m

diametro esterno 8 mm

diametro interno 4 mm

sezione resistente 10,4 mm2

carico ultimo per rottura  
a trazione 11,1 kN 

resistenza alla trazione 1,2 kN/mm2

modulo elastico 122 GPa

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

densitÀ apparente (uni en 459-2) ca. 1,2 kg/dm3

resa ca. 0,20-0,25 kg/cad

resistenza a compressione
(uni en 1015-11)

 8 ore:   5 N/mm2 
1 gg:   8 N/mm2

3 gg: 10 N/mm2 
7 gg: 12 N/mm2

 28 gg: 15 N/mm2

confezione in sacchi 20 kg
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La proposta tecnica HD SYSTEM, unica 

sul mercato, propone sistemi altamente 

tecnologici e totalmente privi di Cemento 

Portland al loro interno in grado di rispet-

tare i criteri conservativi richiesti per la 

conservazione della struttura, come:

Gli interventi proposti da HD System per 

il consolidamento e miglioramento strut-

turale degli elementi esistenti, siano essi 

in pietra, laterizio, misto pietra o mattone, 

possono essere riassunti in:

FOcUS CONSOLIDAMENTO 
ED ADEGUAMENTO SISMICO

massima compatibilità 
chimica, fisica, mineralogica 
con i materiali costituenti 
la muratura 

compatibilità meccanica tra 
i prodotti utilizzati e quelli 
costituenti la muratura

durabilità dell’intervento 
nel tempo

reversibilità

traspirabilità

iniezioni di miscele leganti

scuci e cuci

ristilatura dei giunti

cordoli di sommità

intonaco armato crm

fasciature con materiali 
compositi frcm

consolidamento coperture frcm

Confinamento di pilastri
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Alle tecniche tradizionali di intervento si aggiungono tra i sistemi HD SYSTEM le tecniche di rinfor-

zo strutturale innovative, con materiali compositi, realizzate mediante tessuti o reti posti in opera 

con malte speciali di sola calce idraulica naturale NHL 5, esenti da cemento Portland.

L’innovazione della tecnica risiede nell’utilizzo efficace di reti in fibra di vetro AR o in basalto poste 

in opera con malte di calce idraulica naturale caratterizzate da completa compatibilità chimico 

mineralogica ed elevata compatibilità fisico – meccanica con la muratura esistente, elevata tra-

spirabilità e reversibilità. Questo è possibile grazie alla combinazione del proprio legante di calce 

idraulica naturale NHL 5 e agli inerti dolomitici (Dolomia) estratti in ipogeo, che sviluppano una 

resistenza meccanica il 30% superiore ai normali inerti calcarei utilizzati, dando origine a malte 

tecniche caratterizzate secondo normativa UNI EN 998-2 con sistema di certificazione 2+.

hd system supporta il progettista nella fase progettuale mettendo a sua disposizione un 

servizio di diagnostica specifica con indagini estese in situ, non distruttive o parzialmente 

distruttive (ad esempio martinetti piatti), per la valutazione dei parametri fisici caratteristici 

dei materiali e delle murature dell’edificio.
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W-LIME
miscela madre per malte bianche 
da stuccatura e decorazione

Descrizione
W-LIME è una miscela (togliere virgola) di colore bianco, di legan-
ti idraulici (togliere spazio) naturali adatti al confezionamento di 
malte da stuccatura, intonaco, stilatura e decorazione a seguito 
dell’aggiunta di inerti di granulometria fino a 2 o 4 mm ed even-
tuale cocciopesto, polvere di marmo, terre colorate o pigmenti, 
utilizzabili sia all’interno che all’esterno.  All’occorrenza il prodot-
to può essere fornito fibrorinforzato.

Campo di applicazione
W-LIME può essere me-
scolato con qualsiasi inerte 
purché privo di contenuto 
organico ed in giusta curva 
granulometrica. W-LIME è 
adatto al confezionamen-
to di malte per stuccatura, 
stilatura di mattoni faccia a 
vista, intonaci da ripristino, 
finitura o decorazione, sia 
per interni che per esterni, a 
seguito dell’aggiunta di iner-
te e acqua. W-LIME può es-
sere caratterizzato dal punto 
di vista cromatico mediante 
l’aggiunta di terre colorate o 
ossidi in fase di preparazione 
della malta.

legante Leganti Idraulici naturali 
densitÀ apparente (uni en 459-2) ca. 1 kg/dm3

colore bianco

resa ca. 350 kg/m3

tempo di presa    > 60’

staBilitÀ < 1 mm 

resistenza meccanica
dopo 28 giorni > 5 N/mm2

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 20 kg

TD13 HISTORY MALTA
malta da intonaco minerale personalizzata

Descrizione
TD13 HISTORY MALTA è una malta da intonaco realizzata a cam-
pione, appositamente studiata e formulata per soddisfare le esi-
genze funzionali, estetiche e cromatiche di una muratura storica 
soggetta ad intervento di restauro e recupero conservativo. Essen-
do un prodotto realizzato seguendo indicazioni tecniche ad hoc, i 
dati tecnici, quali ad esempio la granulometria, la resa e le resisten-
ze meccaniche possono variare di volta in volta.

Campo di applicazione
TD13 HISTORY MALTA è adat-
to alla realizzazione di intonaci 
tradizionali su murature stori-
che, ripristino giunti di mura-
ture in pietra o laterizio, ripri-
stino di porzioni di intonaco. 
La progettazione del formu-
lato sarà realizzata su precise 
indicazioni delle caratteristi-
che estetiche e funzionali for-
nite dalla committenza o Di-
rezione lavori, o determinate 
sulla base di caratterizzazione 
oggettiva di specifica cam-
pionatura, realizzata mediante 
servizio di analisi OFFICIUM 
ARTE di HD System.

legante A progetto 
confezione in sacchi 25 kg
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TD13 HISTORy FINITuRA
finitura minerale realizzata a campione

Descrizione
Finitura a campione, appositamente studiata e formulata per 
soddisfare le esigenze estetiche di strutture murarie esistenti. 
Essendo un prodotto realizzato seguendo indicazioni tecniche 
ad hoc, i dati tecnici, quali ad esempio la granulometria, la resa e 
le resistenze meccaniche possono variare di volta in volta.

Campo di applicazione
TD13 HISTORY FINITURA si 
adatta particolarmente alle 
ristrutturazioni ed opere di 
restauro, riprendendo le ca-
ratteristiche essenziali delle 
malte antiche ed offrendo 
la possibilità di interventi 
di ripristino o adeguamen-
to cromatico con le finiture 
esistenti. La progettazione 
del formulato sarà realizzata 
su precise indicazioni delle 
caratteristiche estetiche e 
funzionali fornite dalla com-
mittenza o Direzione lavori, 
o determinate sulla base di 
caratterizzazione oggettiva 
di specifica campionatura, 
realizzata mediante servizio 
di analisi OFFICIUM ARTE di 
HD System.

legante A progetto 
classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 25 kg

TD13/20
malta di allettamento e stilatura giunti 
di calce idraulica naturale nhl 5 

Descrizione
TD13/20 è una malta di allettamento di calce idraulica naturale 
NHL 5 BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva macina-
zione di marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato 
di calcio e argilla ad elevato titolo idraulico ed inerti Dolomitici 
selezionati in curva continua di granulometria massima pari a 2 
mm, priva di cemento Portland.

Campo di applicazione
La particolare composizione 
e la specifica caratterizzazio-
ne del legante con un basso 
contenuto di sali idrosolubili 
rendono TD13/20 partico-
larmente adatto per l’alletta-
mento dei mattoni pieni, con 
fugatura di 6-10 mm, nelle 
nuove costruzioni e nel-
la ristrutturazione di vecchi 
edifici, anche in presenza di 
murature faccia vista affette 
da risalita capillare. Adatto a 
ristillatura di muratura faccia 
a vista con fugatura di lar-
ghezza maggiore di 10 mm.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 2 mm

massa volumica (malta asciutta) 1700 - 1800 kg/m3

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11) M2,5 (2,5 - 5 N/mm2)

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 30 kg

conforme alla norma uni en 998-2
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TD STONE RIPRISTINO
malta pronta per il ripristino e la ricostruzione di elementi architettonici

Descrizione
TD STONE RIPRISTINO è un prodotto pronto a base di specia-
li leganti idraulici ed inerti selezionati, ad aderenza migliorata e 
ritiro controllato, solfato resistente, con ridotto contenuto di sali 
idrosolubili, adatto al ripristino ed alla ricostruzione di elementi 
lapidei degradati e particolari architettonici.

Campo di applicazione
TD STONE RIPRISTINO è 
adatto per la ricostruzione 
di elementi lapidei in arena-
ria, calcare, dolomia, marmo, 
granito, porfido, basalto ecc. 
soggetti a distacco o a de-
grado del tempo. In presenza 
di patologie responsabili del 
degrado si dovrà agire per la 
loro risoluzione prima dell’in-
tervento di ricostruzione.

legante Leganti Idraulici 
granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica 2000 kg/m3

resa ca. 20 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11) ca. 20 N/mm2

tempo di lavoraBilitÀ ca. 180’ 

ritiro lineare (su provino liBero) 0,6 mm/m

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 25 kg

Chiesa del Purgatorio - Molfettar
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TD STONE FINITuRA
finitura pronta per il ripristino di elementi architettonici

Descrizione
TD STONE FINITURA è un prodotto pronto a base di speciali le-
ganti idraulici ed inerti selezionati, ad aderenza migliorata e ritiro 
controllato, solfato resistente, con ridotto contenuto di sali idroso-
lubili, adatto al ripristino ed alla ricostruzione a basso spessore di 
elementi lapidei ed architettonici  degradati.

Campo di applicazione
TD STONE FINITURA è adat-
to per la ricostruzione a basso 
spessore (inferiore a 5 mm) di 
elementi lapidei in arenaria, 
calcare, dolomia, marmo, 
granito, porfido, basalto, ce-
mento, ecc. soggetti a di-
stacco o a degrado del tem-
po. In presenza di patologie 
responsabili del degrado si 
dovrà agire per la loro risolu-
zione prima dell’intervento di 
ricostruzione.

legante Leganti Idraulici 
granulometria da 0 a 0,6 mm

massa volumica 1700 kg/m3

resa ca. 1,7 kg/(m2 x mm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11) > 15 N/mm2

tempo di lavoraBilitÀ ca. 180’ 

ritiro lineare (su provino liBero) 0,6 mm/m

confezione in sacchi 25 kg
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NuRAGHE
malta pronta idrorepellente di 
calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
NURAGHE è una malta pronta di calce idraulica naturale NHL 5 
BFLUID X/A, ottenuta dalla cottura e successiva macinazione di 
marne a scaglia rossa Trentina costituite da carbonato di calcio e 
argilla ad elevato titolo idraulico, ed inerti dolomitici in curva ap-
propriata con granulometria massima di 4 mm, priva di cemento 
Portland al suo interno.

Campo di applicazione
NURAGHE può essere appli-
cato su qualsiasi superficie 
muraria in pietra dove siano 
richieste elevate caratteristi-
che di inerzia chimica ed un 
basso contenuto di sali idro-
solubili del prodotto da ripri-
stino a garanzia dell’efficacia 
e durabilità dell’intervento 
protettivo. NURAGHE sostitu-
isce la realizzazione di siste-
mi di protezione sommitale in 
materiale metallico o lapideo 
a salvaguardia dell’integri-
tà della muratura in pietra. 
Il contenuto estremamente 
basso di sali idrosolubili di 
NURAGHE permette di ri-
durre considerevolmente la 
formazione di efflorescenze 
saline e dei fenomeni di de-
grado estetico e meccanico 
ed esse associato.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

granulometria da 0 a 4 mm

massa volumica 1750 - 1850 kg/m3

resa 17 kg/(m2 x cm)

resistenza a compressione 
(uni en 1015-11)

  Classe CS III    
(3,5 - 7,5 N/mm2)

assorBimento d’acqua
per capillaritÀ (uni en 1015-18)

Classe W2    
c ≤ 0,05 kg/m2 x min 1/2 

colorazione 24 tonalità paletta colori 
calce idraulica naturale

classe di reazione al fuoco A1

confezione in sacchi 25 kg

Cinta muraria di Cittadella - Padova
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NOVAPIETRA A 
pulitore acidulo per pietre silicatiche

NOVAPIETRA B
pulitore alcalino per pietre calcaree

Descrizione
NOVAPIETRA A è un pulitore concentrato a base di speciali 
agenti emulsionanti e sostanze biodegradabili a pH acidulo, in 
grado di attaccare e solubilizzare i costituenti dello sporco di ori-
gine atmosferica. 

Descrizione
NOVAPIETRA B è un pulitore alcalino pronto all’uso per ma-
teriali lapidei calcarei a base di speciali agenti emulsionanti e 
sostanze biodegradabili in grado di attaccare e solubilizzare i 
costituenti dello sporco di origine atmosferica e smog.

Campo di applicazione
NOVAPIETRA A può essere 
utilizzato su granito, porfido, 
basalto, mattoni in argilla, pie-
tra forte, pietra serena ed in 
genere su ogni materiale la-
pideo silicatico non sensibile, 
per composizione chimica, 
alla natura acida del pulito-
re. NOVAPIETRA A è in grado 
di attaccare, disgregare e ri-
muovere lo sporco organico 
ed inorganico derivante da 
smog, fuliggine, ruggine, mu-
schi, alghe, percolazioni di ac-
qua ricche in calcare ecc.

Campo di applicazione
NOVAPIETRA B è in grado di 
attaccare, disgregare e rimuo-
vere lo sporco organico ed 
inorganico derivante da smog, 
fuliggine, sporco di origine at-
mosferica. NOVAPIETRA B 
può essere utilizzato su calca-
ri compatti, marmi, travertini, 
dolomia ed in genere su ogni 
materiale lapideo, non lucida-
to o piombato e non sensibi-
le, per composizione chimica, 
alla natura basica del pulitore.

solvente Acqua

aspetto lattiginoso

resa 3-6 m2/l

confezione Tanica da 10 l

solvente Acqua

aspetto lattiginoso

resa 3-6 m2/l

confezione Tanica da 5 l

NOVAPIETRA N
detergente neutro per superfici delicate

Descrizione
NOVAPIETRA N è un pulitore neutro pronto all’uso a base di spe-
ciali agenti emulsionanti e sostanze biodegradabili adatto al tratta-
mento di materiali lapidei delicati, levigati e di tipo monumentale. 
É particolarmente indicato per il restauro storico-conservativo di 
manufatti artistici e monumentali, formulato sulla base della AB 57 
dell’istituto centrale del restauro.

Campo di applicazione
NOVAPIETRA N può esse-
re utilizzato sia su graniti che 
su materiali lapidei di origine 
calcarea, lucidati e non, la sua 
speciale formulazione per-
mette di asportare delicata-
mente lo sporco atmosferico 
e le crescite organiche senza 
intaccare la patina originale 
della pietra.

solvente Acqua

aspetto lattiginoso

resa 4-8 m2/l

confezione Tanica da 10 l
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NOVAPIETRA BIO
detergente neutro per la rimozione 
di patine biologiche

Descrizione
NOVAPIETRA BIO è un pulitore neutro pronto all’uso a base di spe-
ciali agenti biocidi disinfettanti adatto al trattamento di superfici in 
genere come: pietre naturali di qualsiasi natura, mattoni e conglo-
merati a base di leganti idraulici, finiture organiche e minerali, infe-
state da patine biologiche, muffa, muschi licheni, alghe, ecc.

Campo di applicazione
NOVAPIETRA BIO può esse-
re utilizzato per il lavaggio e 
la sanificazione, sia su grani-
ti che su materiali lapidei di 
origine calcarea, su laterizio 
e impasti a base di leganti 
idraulici assorbenti, finiture 
in genere. NOVAPIETRA BIO 
asporta muschi, licheni, al-
ghe, muffe e batteri respon-
sabili del biodeterioramento 
dei manufatti edili o archi-
tettonici senza intaccare la 
superficie, risulta particolar-
mente adatto per eseguire un 
lavaggio preliminare prima 
dell’applicazione di qualsiasi 
ciclo di ripristino, rasatura e 
finitura. NOVAPIETRA BIO va 
utilizzato prima di qualsiasi 
intervento con altro pulitore o 
consolidante specifico in re-
lazione alla tipologia di sup-
porto lapideo da trattare.

solvente Acqua

aspetto Trasparente

resa 3-6 m2/l

confezione Tanica da 10 l

CONSOLIDA
consolidante a base di silicato di etile

Descrizione
CONSOLIDA è un consolidante concentrato a base di esteri etili-
ci dell’acido silicico in miscela di solventi organici, per pietre are-
narie, naturali a matrice silicatica, conglomerati a base di leganti 
idraulici e laterizi porosi.

Campo di applicazione
CONSOLIDA va utilizzato 
in tutti i casi in cui si vuole 
consolidare il materiale po-
roso, degradato e decoeso, 
mediante la ricostruzione 
della coesione della mate-
riale stesso.solvente Alcool

aspetto Trasparente

resa 2-4 m2/l

confezione Tanica da 5 l
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LITHOS PLUS
protettivo traspirante in base solvente

Descrizione
LITHOS PLUS è un protettivo traspirante a base di polisilossani in 
solvente per pietre arenarie, naturali, conglomerati a base di le-
ganti idraulici e laterizi. La bassa viscosità del prodotto consente 
elevata capacità di penetrazione nel supporto.

Campo di applicazione
LITHOS PLUS va utilizzato in 
tutti i casi in cui si vuole ini-
bire l’assorbimento d’acqua 
del supporto e con esso la 
possibilità di degrado nel 
tempo. Il trattamento è sem-
pre consigliabile dopo inter-
venti di consolidamento di 
supporti lapidei degradati. 
LITHOS PLUS non modifica 
la traspirabilità del supporto 
né sostanzialmente l’aspet-
to e la cromia delle superfici 
trattate offrendo un eleva-
to grado di protezione dagli 
agenti esterni. 

solvente White spirit

aspetto Trasparente

resa 5 m2/l

confezione Tanica da 5 l

LITHOS
protettivo traspirante a base acqua

Descrizione
LITHOS è un protettivo traspirante a base di polisilossani disciolti 
in acqua per pietre arenarie, naturali, conglomerati a base di le-
ganti idraulici e laterizi. La bassa viscosità del prodotto consente 
elevata capacità di penetrazione nel supporto.

Campo di applicazione
LITHOS va utilizzato in tut-
ti i casi in cui si vuole inibire 
l’assorbimento d’acqua del 
materiale poroso, pietra di 
qualsiasi natura, laterizi o 
conglomerati a base di le-
ganti idraulici e con esso la 
possibilità di degrado nel 
tempo. Il trattamento è sem-
pre consigliabile dopo inter-
venti di consolidamento di 
supporti lapidei degradati. 

solvente Acqua

aspetto Opaco

resa 5 m2/l

confezione Tanica da 5 l

CONSOLIDA PLUS
consolidante protettivo a base di silicato di etile e silossani

Descrizione
CONSOLIDA PLUS è un consolidante protettivo a base di si-
lossani modificati ed esteri etilici dell’acido silicico in miscela 
di solventi organici per pietre arenarie, naturali anche a matrice 
calcarea, conglomerati a base di leganti idraulici e laterizi.

Campo di applicazione
CONSOLIDA plus va utilizza-
to in tutti i casi in cui si vuole 
riaggregare il materiale la-
pideo degradato e decoeso 
mediante la ricostruzione 
della coesione della pietra 
stessa e contemporanea-
mente ridurne l’assorbimen-
to capillare di acqua.

solvente Alcool

aspetto Trasparente

resa 2-4 m2/l

confezione Tanica da 5 l
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DuOMO F
miscela alleggerita per iniezioni 
in calce idraulica naturale nhl 5

Descrizione
DUOMO F è una speciale miscela inorganica di calce idraulica 
naturale BFLUID X/A a basso contenuto di sali idrosolubili con-
forme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta alla riaggre-
gazione, alla riadesione alla muratura ed al consolidamento di 
intonaci, rivestimenti pittorici, finiture ecc. DUOMO F permette di 
riprodurre dal punto di vista fisico, chimico e mineralogico le ca-
ratteristiche delle malte di allettamento e da intonaco originarie 
a base di leganti ottenuti dalla cottura a bassa temperatura di 
calcari argillosi.

Campo di applicazione
Riadesione di intonaci o ri-
vestimenti murali affrescati 
distaccati sia in verticale che 
su superfici voltate purchè a 
base di calce o altri leganti 
idraulici.

legante Calce Idraulica Naturale 
uni en 459-1 NHL 5

resistenza a compressione 3,5 N/mm2 (7g)  
9 N/mm2 (28g)

modulo elastico secante 
(D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 5000 N/mm2

adesione > 0,4 N/mm2

tempo di inizio presa (uni en 459-2) > 240’

resa (miscela da iniettare
otteniBile per kg polvere)

ca. 0,9 l/kg

confezione in sacchi 20 kg

LITHOS TONO
trattamento protettivo tonalizzante in base solvente

Descrizione
LITHOS TONO è un traspirante a base di silossani in solvente, 
adatto a trattamenti totalizzanti e di protezione su pietre naturali 
e manufatti edili assorbenti.

Campo di applicazione
Specifico per superfici mine-
rali assorbenti, come: pietre 
naturali di qualsiasi natu-
ra, conglomerati a base di 
leganti idraulici e laterizi. Il 
trattamento è sempre con-
sigliabile dopo interventi di 
consolidamento di supporti 
lapidei degradati.

solvente Acetato di Butile

aspetto Trasparente

resa 5 m2/l

confezione Tanica da 5 l
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In alto: monumento ad Icaro - Roma

In basso: Palazzo Zuccaro - Enna 
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TD13 HISTORY 

HD System ha partecipato attivamente, 

con il proprio laboratorio, all’analisi e valu-

tazione di materiali su moltissimi cantieri, 

di interesse storico artistico e non, per-

mettendo così al progettista di impostare 

ogni volta il proprio lavoro su dati certi ed 

oggettivi. L’attività di indagine e caratte-

rizzazione dei materiali, possibile per HD 

System grazie alla vasta gamma di stru-

mentazioni in possesso da parte del suo 

laboratorio R&S, ha contraddistinto il ser-

vizio di assistenza alla progettazione di HD 

System, rendendolo unico sul mercato. 

Motivo per il quale si è pensato di concre-

tizzare questo servizio attraverso la pro-

posta di uno specifico prodotto, TD13 HI-

STORY, che racchiude al suo interno tutta 

la tecnologia e il know-how acquisito in 

oltre 30 anni di esperienza. 

Sono numerose le referenze dei restauri 

di pregio eseguiti con i materiali progettati 

da HD System, tra cui: 

il colonnato di Piazza San Pietro in Vaticano - le Terme di Diocleziano, Roma - Duomo di Otranto, Lecce - Do-

mus Aurea, Roma e molti altri, testimoniano a distanza di anni dagli interventi le garanzie che questi prodotti 

riescono a dare in termini di durata e compatibilità con i materiali originali. 
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TD13 HiSTOrY, disponibile in versione MALTA o FINITURA è un materiale realizzato a 

progetto, sulla base di precise indicazioni fornite dal progettista ed ottenute attraverso caratte-

rizzazione del materiale originario. 

TD13 HiSTOrY rappresenta quanto di più vicino al materiale originario, affine e compatibi-

le con lo stato di fatto dell’opera, e con la garanzia di un materiale capace di soddisfare i requisiti 

prestazionali ed estetici richiesti, caratteristiche impensabili da ottenere con la sola valutazione 

A sinistra: 

Cinta muraria di Cittadella - Padova

A destra: 

riproduzione malte a campione 

hd system mette a disposizione del progettista un servizio di diagnostica strumentale in gra-

do di indagare e caratterizzare i materiali storici presenti in facciata e il degrado a cui l’ope-

ra è soggetta, con indagini non invasive, eseguite nel pieno rispetto dei materiali e della loro 

conservazione. grazie alla valutazione preliminare diagnostica e ai dati raccolti sarà possibile 

caratterizzare il legante e le sabbie contenute nei materiali prelevati, così da poterli riprodurre 

con prodotti affini e compatibili all’intervento conservativo. 
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Come Leonardo si sia rivelato geniale nelle sue intuizioni 

tutti noi lo sappiamo, ma sappiamo anche che esse furono 

frutto di una meticolosa e quasi ossessiva analisi della 

natura. Partendo da questo insegnamento ci serviamo del 

medesimo metodo di osservazione scientifica delle “cose 

naturali” per formulare soluzioni tecniche e prodotti esclusivi 

altamente performanti in calce idraulica naturale.

www.hdsystem.it • info@hdsystem.it • +39 0463 662135


