
guida ai prodotti

l’indissolubile legame 
tra storia e innovazione
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CHI SIAMO

HD SYSTEM opera nel settore del restauro d’eccellenza e dell’edilizia naturale 
producendo e progettando quotidianamente prodotti di calce idraulica naturale 
NHL5.

La costante ricerca di laboratorio e il servizio di indagine diagnostica in situ 
hanno permesso ad HD SYSTEM la maturazione di un livello di conoscenza 
specifico, che si traduce nella quotidiana attività di progettazione di prodotti 
rispondenti alle specifiche esigenze del cantiere, dalla stuccatura del colonnato 
del Bernini in Piazza San Pietro fino agli intonachini naturali di finitura degli 
esclusivi ambienti del Greenwich Hotel di New York.
La profonda conoscenza delle caratteristiche e delle performance dei materiali 
in calce idraulica naturale è elemento essenziale per un supporto professionale 
agli attori che operano nel campo del restauro storico conservativo e dell’edilizia 
compatibile.

Il Laboratorio R&S HD SYSTEM, attraverso una struttura dinamica ed orientata 
al continuo progresso tecnologico, progetta nuovi prodotti in funzione delle 
analisi diagnostiche svolte su campioni di malte originali e in funzione delle 
necessità peculiari del singolo intervento. 
La consulenza in fase di progettazione e l’assistenza cantieristica, congiuntamente 
a flessibilità nelle quantità prodotte e tempestività delle consegne, sono aspetti 
che rendono HD SYSTEM partner qualificato  di progettisti e imprese di restauro.

Tra le soluzioni proposte si distinguono per certificazioni e attestazioni di qualità 
i sistemi per il consolidamento statico, per la deumidificazione di murature, per 
il rifacimento e reintegro di intonaci storici, per il restauro della pietra, per il 
risanamento termico, per la decorazione e le finiture di facciata.

HD SYSTEM
l’eccellenza delle soluzioni in calce naturale
per il restauro e l’edilizia sostenibile
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B FLUID X/A
Calce idraulica naturale certificata NHL5 
(UNI EN 459-1)

25 Kg 1250 Kg
350 Kg al m3 

di inerte

DOMUS LG
Calce idraulica naturale selezionata per 
la bioedilizia, certificata NHL5 (UNI EN 
459-1)

20 Kg 1200 Kg
350 kg al m3 

di inerte

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

LA CALCE

B FLUID X/A Calce idraulica naturale certificata NHL5

DESCRIZIONE
B FLUID-X/A è una calce idraulica naturale a basso contenuto di 
sali idrosolubili adatta al confezionamento di malte da muratura o 
da intonaco ad elevata traspirabilità e resistenza ai solfati.  
E’ conforme alla UNI EN 459-1:2015, classificata come NHL5 e 
soggetta a marcatura CE secondo la normativa vigente.
B FLUID-X/A è ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale). Il principale costituente mineralogico è il 
silicato bi-calcico β che reagendo con l’acqua di impasto sviluppa 
composti idrati stabili in grado di conferire alla malta caratteristiche 
meccaniche ed elasticità tali da garantirne la durabilità nel tempo. 
Grazie alla particolare natura mineralogica non è reattivo in 
presenza di solfati e permette di riprodurre dal punto di vista fisico, 
chimico e mineralogico le caratteristiche delle malte di allettamento 
originarie a base di leganti ottenuti dalla cottura a bassa temperature 
di calcari argillosi.
B FLUID-X/A è privo di silicato tricalcico e alluminato tricalcico tipici 
costituenti del cemento Portland.

CAMPO DI IMPIEGO
B FLUID-X/A può essere mescolato con qualsiasi inerte purché 
privo di contenuto organico ed in giusta curva granulometrica. 
E’ adatto al confezionamento di malte per allettamento di muratura 
in laterizio, pietra, mattone pieno, per la realizzazione di massetti, 
intonaci di fondo e di finitura di elevata traspirabilità e lavorabilità 
caratterizzati da assenza di reattività nei confronti dei solfati. 
Utilizzato per il confezionamento di malta da intonaco o da muratura, 
consente la regolazione igrometrica degli ambienti limitando i rischi 
di condensa e di comparsa di muffa.

DATI TECNICI
Densità apparente (UNI EN 459-2)  ca 1,0 kg/dm3

Tempo di presa    > 60’
Stabilità     < 1 mm
Resistenza meccanica dopo 7 giorni  > 2 N/mm2

Resistenza meccanica dopo 28 giorni  > 5 N/mm2

CaOlibero    ca. 16 %
Finezza (residuo a 0,09 mm)   < 5 %
pH     > 10,5
Resa      350÷450 Kg/m3 
     di inerte

Focus prodotto

LA CALCE
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B FLUID X/A
Calce idraulica naturale certificata NHL5 
(UNI EN 459-1)

25 Kg 1250 Kg
350 Kg al m3 

di inerte

DOMUS LG
Calce idraulica naturale selezionata per 
la bioedilizia, certificata NHL5 (UNI EN 
459-1)

20 Kg 1200 Kg
350 kg al m3 

di inerte

LA CALCE

DOMUS LG Calce idraulica naturale per bioedilizia, certificata NHL5

DESCRIZIONE
DOMUS LG è una calce idraulica naturale esente da qualsiasi 
additivo utilizzabile allo scopo di migliorare le performance del 
prodotto o la produttività degli impianti, a basso contenuto di sali 
idrosolubili adatta al confezionamento di malte da muratura o da 
intonaco ad elevata traspirabilità e resistenza ai solfati. 
DOMUS LG è conforme alla UNI EN 459-1:2015 riguardante le 
“Calci da costruzione - Parte I: Definizioni, specifiche e criteri di 
conformità”, classificata come NHL5 e soggetta a marcatura CE 
secondo la normativa vigente.
DOMUS LG è ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale). Il principale costituente mineralogico è il 
silicato bi-calcico β che reagendo con l’acqua di impasto sviluppa 
composti idrati stabili in grado di conferire alla malta caratteristiche 
meccaniche ed elasticità tali da garantirne la durabilità nel tempo. 
Grazie alla particolare natura mineralogica non è reattivo in 
presenza di solfati e permette di riprodurre dal punto di vista fisico, 
chimico e mineralogico le caratteristiche delle malte di allettamento 
originarie a base di leganti ottenuti dalla cottura a bassa temperature 
di calcari argillosi.
DOMUS LG è privo di silicato tricalcico e alluminato tricalcico tipici 
costituenti del cemento Portland.
La sua natura è mediamente riassunta nella seguente tabella 
indicante la composizione chimica espressa in ossidi:
CaO 62%         MgO 1% Al2O3 5 %  
K2O 0,7% Na2O 0,3% Fe2O3 3,5%  
SiO2 21%

CAMPO DI IMPIEGO
DOMUS LG può essere mescolato con qualsiasi inerte purché 
privo di contenuto organico ed in giusta curva granulometrica.
DOMUS LG è adatto al confezionamento di malte per allettamento 
di muratura in laterizio, pietra, mattone pieno, per la realizzazione 
di massetti, intonaci di fondo e di finitura di elevata traspirabilità e 
lavorabilità caratterizzati da assenza di reattività nei confronti dei 
solfati. 
DOMUS LG, utilizzato per il confezionamento di malta da intonaco 
o da muratura, consente la regolazione igrometrica degli ambienti 
limitando i rischi di condensa e di comparsa di muffa.

DATI TECNICI
Densità apparente (UNI EN 459-2)  ca 1,0 kg/dm3

Tempo di presa    > 60’
Stabilità     < 1 mm
Resistenza meccanica dopo 7 giorni  > 2 N/mm2

Resistenza meccanica dopo 28 giorni  > 5 N/mm2

CaO libero    ca 16 %
Finezza (passante 0,09 mm)   < 5 %
pH     > 10,5
Resa                    350÷450 Kg/m3 
     di inerte

Focus prodotto
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TD13N
Malta NHL5 per intonaco e risarcitura di 
muratura a grana grossa (0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
ca 17 Kg/
m2 x cm

TD13N CHIARO
Malta di calce NHL5 per intonaco 
tradizionale color nocciola chiaro 
(0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
ca 17 Kg/
m2 x cm

TD13M
Malta di NHL5 per intonaco e risarcitura 
di muratura a grana media (0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg
ca 17 Kg/
m2 x cm

TD13MEC
Intonaco pronto di calce NHL5 per 
intonacatrice

30 Kg 1500 Kg
13 Kg/
m2 x cm

TD13PF
Intonaco fibrorinforzato e alleggerito di 
calce NHL5 e inerti leggeri

30 Kg 1500 Kg
12 Kg/
m2 x cm

TD13PA
Rinzaffo aggrappante e consolidante di 
calce NHL5

30 Kg 1500 Kg 3-6 Kg/m2 

TD13/20
Malta di calce NHL5 per allettamento, 
fugatura e stilatura dei giunti delle 
murature faccia a vista

30 Kg 1500 Kg
30 Kg/m2 per 

allettamento 
mattoni 24x11x6

ARENA
Malta di calce aerea CL90 per intonaco 
e risarcitura

30 Kg 1500 Kg
17 Kg/
m2 x cm

TD13 RINOVA
Intonaco e Rasante per il rinnovamento 
murario

25 Kg 1500 Kg
13,5 Kg/
m2 x cm

TD13/20

TD13N

Museo delle Scienze, Torino

Cascina storica, Induno Olona (VA)

RESTAURO INTONACI

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

RESTAURO INTONACI
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TD13N
Malta NHL5 per intonaco e risarcitura di 
muratura a grana grossa (0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
ca 17 Kg/
m2 x cm

TD13N CHIARO
Malta di calce NHL5 per intonaco 
tradizionale color nocciola chiaro 
(0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
ca 17 Kg/
m2 x cm

TD13M
Malta di NHL5 per intonaco e risarcitura 
di muratura a grana media (0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg
ca 17 Kg/
m2 x cm

TD13MEC
Intonaco pronto di calce NHL5 per 
intonacatrice

30 Kg 1500 Kg
13 Kg/
m2 x cm

TD13PF
Intonaco fibrorinforzato e alleggerito di 
calce NHL5 e inerti leggeri

30 Kg 1500 Kg
12 Kg/
m2 x cm

TD13PA
Rinzaffo aggrappante e consolidante di 
calce NHL5

30 Kg 1500 Kg 3-6 Kg/m2 

TD13/20
Malta di calce NHL5 per allettamento, 
fugatura e stilatura dei giunti delle 
murature faccia a vista

30 Kg 1500 Kg
30 Kg/m2 per 

allettamento 
mattoni 24x11x6

ARENA
Malta di calce aerea CL90 per intonaco 
e risarcitura

30 Kg 1500 Kg
17 Kg/
m2 x cm

TD13 RINOVA
Intonaco e Rasante per il rinnovamento 
murario

25 Kg 1500 Kg
13,5 Kg/
m2 x cm

Museo delle Scienze, Torino

Cascina storica, Induno Olona (VA)

RESTAURO INTONACI

TD13 RINOVA Intonaco e Rasante per il rinnovamento murario

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 
regolarizzazione ed il livellamento di pareti verticali o soffitti in 
spessori da 3 a 30 mm in unica mano. E’ a base di calce idraulica 
naturale NHL5 BFLUID-X/A conforme alla EN 459-1 ed inerti con 
curva selezionata e granulometria massima di 0,8 mm.
TD13 RINOVA ha un ridotto ritiro in fase plastica, una buona 
resistenza all’abrasione ed adesione al supporto anche nel caso 
di supporti lisci e poco assorbenti ed una notevole durabilità agli 
agenti atmosferici, non forma barriera al vapore, è traspirante, ha 
un basso contenuto di sali idrosolubili e non contiene resine di 
sintesi o solventi.

CAMPO DI IMPIEGO
TD13 RINOVA si utilizza in tutti i casi in cui, con un unico prodotto 
ed in mano unica, si debbano regolarizzare murature o intonaci 
eterogenei con diversi assorbimenti d’acqua purché consistenti e 
ben aggrappati o livellare superfici di intonaco esistenti.
Come intonaco è applicabile in spessori fino a 30 mm su vecchie 
murature dopo la rimozione totale o parziale dell’intonaco esistente, 
su intonaci esistenti anche irregolari a base di leganti idraulici con 
o senza pittura o tonachino di rivestimento purché consistente e 
ben aderente.
Come rasante è utilizzabile in spessore di almeno 3 mm su intonaci 
esistenti con o senza pittura o finitura minerale purché a base di 
leganti idraulici, consistente e ben aderente, ed in generale su tutti 
i tipi di supporto la cui natura (assorbimento d’acqua, rugosità, 
elasticità), nel caso di comuni malte può condurre a fenomeni di 
scarsa adesione.
TD13 RINOVA è adatto per la realizzazione di rasature armate 
mediante reti in fibra di vetro ed è compatibile con sistemi radianti 
di riscaldamento a parete.
TD13 RINOVA può essere successivamente dipinto. E’ compatibile 
con la successiva applicazione di idropitture naturali preferibilmente 
a base calce o silicati o di rivestimenti minerali permeabili al vapore 
e colorati nella massa in polvere o in pasta.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)        da 0 a 0,8 mm
Acqua d’impasto          0,3 l/Kg (7,5 l/sacco)
Spessore minimo          3 mm
Spessore massimo (per strato)        30 mm
Resa (Kg polvere / m3 di malta plastica)      1350
Resistenza alla diffusione del vapore         μ = 10
pH           > 10,5

Focus prodotto
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B FLUID X/B
Calce idraulica naturale, a fluidità         
controllata, specifica per iniezioni

20 Kg 1200 Kg
in funzione 
dello stato 

della muratura

B FLUID X/B 0 - 1 
Miscela di calce per inizione di 
consolidamento, inghisaggio perni, etc.                          
Granulometria da 0,1 a 1 mm

20 Kg 1200 Kg
in funzione 
dello stato 

della muratura

B FLUID  X/B 2 - 4
Miscela di calce per inizione di consolidamento, 
inghisaggio perni, etc.  Granulometria 2 - 4 mm

30 Kg 1500 Kg
in funzione 
dello stato 

della muratura

TD13R  (M5 - M10)
Malta strutturale di calce NHL5 per 
risarciture e integrazione statica 
(granulometria 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
17-18 Kg/
m2  x cm

TD13M PLUS (M5 )
Malta di calce per risarciture e integrazione 
statica (granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg
17-18 Kg/
m2  x cm

TD13C  (M15)
Betoncino ad alte prestazioni in calce 
NHL5 per inghisaggi, risarciture, cuci-scuci 
e adeguamento sismico (gran. 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
17-18 Kg/
m2  x cm

TD13K  (M15)
Malta strutturale per consolidamento, 
messa in sicurezza, rinforzo (0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg
17 Kg/

m2  x cm

TD13SRG
Maltra strutturale di rinforzo aggrappante 
e adesiva, ideale negli interventi di 
consolidamento con sistemi compositi

25 Kg 1500 Kg -

TD BL
Malta strutturale in NHL5, leggera 
fibrorinforzata, per rinforzi strutturali di 
volte e solai (granulometria 0-4 mm)

25 Kg 1250 Kg
9 Kg/

m2  x cm

TD13 RAPIDO
Betoncino da restauro, formulato per 
rinzaffi di messa in sicurezza di murature

25 Kg 1500 Kg
13-14 Kg/
m2  x cm

TD BL

TD13SRG

CONSOLIDAMENTO

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

CONSOLIDAMENTO
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DESCRIZIONE
B FLUID-X/B è una speciale miscela inorganica specifica per 
iniezioni di consolidamento in strutture murarie in pietra, mattone 
pieno o miste, esclusivamente a base di calce idraulica naturale 
NHL5 conforme alla UNI EN 459-1:2010, adatto al consolidamento 
di strutture murarie in pietra, mattone pieno, ecc. 
B FLUID-X/B permette di riprodurre dal punto di vista fisico, 
chimico e mineralogico le caratteristiche delle malte di allettamento 
originarie a base di leganti ottenuti dalla cottura a bassa temperature 
di calcari argillosi.
B FLUID-X/B è ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari 
argillosi (marna naturale). Il principale costituente mineralogico è il 
silicato bi-calcico β che reagendo con l’acqua di impasto sviluppa 
composti idrati stabili in grado di conferire alla malta caratteristiche 
meccaniche ed elasticità tali da garantirne la durabilità nel tempo. 
B FLUID-X/B è privo di silicati tricalcici e alluminati tricalcici tipici 
costituenti del cemento Portland.
Dal punto di vista chimico la natura di B FLUID X-B è mediamente 
riassunta nella seguente tabella indicante la composizione chimica 
espressa in ossidi:
CaO 62% MgO 1% Al2O3 5 %  
K2O 0,7% Na2O 0,3% Fe2O3 3,5%  
SiO2 21%

CAMPO DI IMPIEGO
B FLUID-X/B è adatto alla realizzazione di consolidamenti murari 
mediante iniezione in tutti i casi in cui si voglia restituire continuità 
strutturale alla sezione di muratura interessata da fessure, vuoti, 
mancanza di malta da allettamento, ecc. 
Può essere utilizzato in abbinamento a fissaggi meccanici puntuali 
nelle operazioni di riadesione o messa in sicurezza di intonaco 
storici non aderenti al supporto murario.
B FLUID-X/B garantisce il ripristino della resistenza meccanica 
e dell’omogeneità strutturale della muratura senza generare 
locali porzioni rigide e meccanicamente disomogenee. L’elevata 
capacità di scorrimento e la granulometria controllata consentono 
a B FLUID-X/B di assicurare il massimo riempimento di tutti i vuoti 
presenti nella muratura.
METODO APPLICATIVO
L’impasto di B FLUID-X/B e acqua (circa 7 l/sacco) può essere 
iniettato nella muratura per peso proprio, mediante pompaggio 
automatico o apparecchiature automatiche dotate di meccanismi 
di controllo della portata e della pressione. L’intervento di iniezione 
dovrà prevedere, compatibilmente con il supporto murario, circa 2 
fori per ogni metro quadrato di muratura per una profondità tra la 
metà ed i due terzi dello spessore a seconda che l’intervento si 
realizzi da entrambe o da un solo lato rispettivamente. 

DATI TECNICI
Densità apparente (UNI EN 459-2)  ca 1,2 kg/dm3

Fluidità (ASTM C-939 con 34% acqua impasto)             23’’ (t= 0);  26’’ (t=60’)
Acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 300 – 360 g/Kg
Resistenza a compressione (con 34 % acqua di impasto)          
(UNI EN 1015-11)    3,5 N/mm2 (7g)  
     9 N/mm2 (28g)
Resistenza a flessione (con 34 % acqua di impasto)       
(UNI EN 1015-11)    2 N/mm2 (7g)
     3 N/mm2 (28g)
Modulo elastico secante (UNI 6556)                ca. 9000 N/mm2 
Tempo di presa (UNI EN 459-2)  > 120’
Resa (miscela ottenibile per Kg polvere) ca. 0,7 l/Kg
Finezza (residuo a 0,09 mm)   < 1 %
CaO libero (UNI EN 459-2)   4 - 5 %

B-FLUID X/B Calce idraulica naturale per iniezioni
Focus prodotto

CONSOLIDAMENTO
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CONSOLIDAMENTO
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TD13C Betoncino ad alte prestazioni (M15) in calce NHL5

DESCRIZIONE
TD13C è un betoncino pronto strutturale, reoplastico, antiritiro, ad 
alta resistenza meccanica, di calce idraulica naturale NHL 5 ed 
inerti selezionati. TD13C è ideale negli interventi di consolidamento, 
messa in sicurezza, rinforzo ed adeguamento sismico di edifici, 
murature esistenti e manufatti storici anche soggetti a tutela.
Caratteristiche:
- esente da cemento
- reversibile e compatibile con le murature storiche
- classe M15 secondo EN 998-2
- classe CS IV secondo EN 998-1
- resistenza meccanica a compressione a fine    
 maturazione maggiore di 18 N/mm2
- bassissimo contenuto di sali idrosolubili (non apporta   
 sali alla muratura, contribuisce al risanamento
 di murature storiche)
- non reattivo in presenza di solfati contenuti nella   
 muratura, compatibile con i supporti tipici delle
 murature storiche
- elevata traspirabilità, previene la formazione di muffe e   
 condense e mantiene salubri gli ambienti
- molto lavorabile, versatile e facilmente applicabile

CAMPO DI IMPIEGO
TD13C è indicato per:
- stabilizzazione e messa in sicurezza di murature in pietra o  
 mattone pieno strutturalmente precarie;
- realizzazione di rinzaffi consolidanti su murature in materiale  
 lapideo o laterizio con effetto di collaborazione statica;
- realizzazione di cordoli in mattone armati con reti di acciaio o  
 basalto;
- allettamento o cuci-scuci di murature in pietra o laterizio;
- reintegro o rinforzo con o senza armatura di giunti o malta di  
 allettamento in murature in pietra o mattone pieno;
- consolidamento (ringrosso) dell’estradosso o dell’intradosso  
 di volte in abbinamento a reti, barre di rinforzo o   
 sconfinamento, armature in metallo, fibra di vetro, 
 fibra di carbonio;
- fissaggio di catene, barre di rinforzo, tiranti antiespulsivi ecc. sia 
 in metallo che in fibra di vetro, carbonio ecc.
- realizzazione di calcestruzzi di calce a cosistenza plastica a  
 seguito dell’aggiunta di ghiaietto di granulometria 
 4-8/10 mm in dosaggio massimo del 15% ca

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)  da 0 a 4,0 mm
Acqua d’impasto    0,15 l/Kg
Resistenza a compressione a fine maturazione > 15 N/mm2

Modulo elastico a compressione (UNI 6556) ca. 17000 N/mm2

pH     > 10,5

Focus prodotto



CONSOLIDAMENTO
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DESCRIZIONE
TD13SRG è un malta pronta strutturale, reoplastica, antiritiro, fi- 
brorinforzata, ad alta resistenza meccanica, di calce idraulica na- 
turale NHL5, pozzolane artificiali, additivi ed inerti selezionati da 
utilizzarsi per i sistemi compositi di rinforzo strutturale a matrice 
inorganica e reti in acciaio o basalto. TD13SRG è ideale negli in- 
terventi di consolidamento, messa in sicurezza, rinforzo ed ade- 
guamento sismico di edifici in mattoni pieni, murature esistenti e 
manufatti storici anche soggetti a tutela.
E’ un prodotto minerale aggrappante esente da cemento, compa- 
tibile con le murature storiche, compatibile con reti bi-direzionali in 
fibra di basalto e con reti mono-direzionali in fibra di acciaio per 
rinforzo strutturale.
Di classe CS IV secondo EN 998-1, possiede resistenza meccanica 
a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2.

CAMPO DI IMPIEGO
TD13SRG è indicato per:
- esecuzione di sistemi compositi di consolidamento a matrice  
 inorganica in accoppiamento a rinforzi con fibre 
 di basalto o acciaio;
- posa in opera di reti di rinforzo in acciaio o basalto su malte 
 HD SYSTEM TD13C di regolarizzazione muraria.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 1 mm
Acqua di impasto   0,21 l/Kg (5-5,5 l/sacco)
Resistenza a compressione a fine maturazione  > 16 N/mm2

Adesione per trazione diretta (UNI EN 1015-12)  > 1 N/mm2

Adesione per taglio (UNI EN 1052/3)  > 1,5 N/mm2

Adesione a taglio sistema di rinforzo composito con reti in acciaio:
    > 8200 N (> 0,63 N/mm2)
Modalità di distacco:   rottura tra malta e rinforzo

TD13 SRG Maltra strutturale per sistemi compositi
Focus prodotto



VOLCALITE
Termointonaco minerale di Calce Idraulica 
Naturale per il restauro e la bioedilizia 
(granulometria 0-3 mm)

13 Kg 650 Kg 4 kg/(m2/cm)

TD13 TE 
Malta termica alleggerita di Calce NHL5 
per allettamento di blocchi in laterizio 
porizzato (granulometria 0-4 mm)

25 Kg 1250 Kg

dai 15 ai 25 
kg/m2 a se-
conda della 
tipologia di 
blocco (si 
veda s.t.)

TD-FON
Intonaco fonoassorbente di calce NHL5 
per migliorare il confort acustico e regolare 
il riverbero interno

11 Kg 550 Kg 4 kg/m2  x cm

TERMOARENINO
Finitura termica di calce idraulica naturale per 
favorire ambienti salubri e vivibili. Ideale per 
mantenere le superfici interne calde d’inverno 
e fresche d’estate (gran. 0-0,35 mm)

11 Kg 550 Kg
0,5 kg/m2  x 

cm

DOMUS PAN
Adesivo Rasante in calce NHL5 per la 
posa di pannelli di isolamento in sughero

25 Kg 1500 Kg 3-4 kg/m2 per 
incollaggio

VOLCALITE
Casa storica, Appiano (BZ)

VOLCALITE Intonaco minerale naturale termocoibente

DESCRIZIONE
VOLCALITE è un intonaco minerale e naturale, fibrorinforzato per 
l’isolamento e il risanamento termico costituito da una miscela 
di calce NHL5, perlite e silice espansa selezionata. Unisce una 
bassa conducibilità termica ad un’elevata facilità applicativa e 
affinità alle varie tipologie di supporti murari (laterizio, mattone 
pieno, pietra ecc.) nonché una elevata consistenza e durabilità nel 
tempo. Grazie all’elevata traspirabilità, consente la realizzazione di 
isolamenti termici senza rischi di accumuli di condense a vantaggio 
della vivibilità dei locali.

CAMPO DI IMPIEGO
VOLCALITE è studiata per la realizzazione a macchina di intonaci 
esterni di spessore maggiore di 2 cm su murature in laterizio, 
pietra, mattone pieno, calcestruzzo. Le caratteristiche dell’intonaco 
sono tali da consentire l’eliminazione dei ponti termici ed una 
forte opposizione al passaggio del calore attraverso le murature 
trattate, mantenendo elevata la temperatura media della muratura 

e della parete interna a vantaggio del risparmio energetico e del 
comfort ambientale. VOLCALITE è applicabile anche su murature 
eterogenee e discontinue e costituisce una valida alternativa 
all’isolamento termico mediante pannelli o lastre isolanti.

DATI TECNICI
Massa volumica (UNI EN 1015-10)     350 Kg/m3
Acqua d’impasto       ca. 9 l/sacco
Resa        ca. 4 Kg/m2 x cm

Conducibilità termica - Classe T1          λ = 0,066 W/(m °K)
Resistenza alla diffusione del vapore (UNI EN 1015-19) µ = 4

Focus prodotto

 ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO
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ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO

Casa storica, Appiano (BZ)

913

VOLCALITE



TD13S
Intonaco idrofobizzato risanante 
per ripristino di zoccolature esterne         
(granulometria 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
17 Kg/

m2  x cm

TD13DRY RIN
Rinzaffo antisale traspirante resistente 
ai solfati (granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg
1,5 Kg/

m2  x mm

TD13DRY SOFT 
Intonaco deumidificante macroporoso 
traspirante di calce NHL5, certificato 
secondo direttive WTA

20 Kg 1000 Kg
9 Kg/

m2  x cm

FL400 PLUS
Trattamento antisale al solvente

5 LT - 0,5 Lt/m2

YDROCALX MONO
Impermeabilizzante di calce 
monocomponente per la protezione di 
massetti, intonaci e murature

20 Kg 1200 Kg 4 kg/m2 due 
mani

YDROCALX
Impermeabilizzante di calce per 
coperture, fondamenta e superfici a 
contatto con l’acqua

24 Kg
8 Lt

960 Kg
320 Kg

3 kg/m2 per 
mano

YDROCALX
Fontana romana, 
Sagalassos (Grecia)

DEUMIDIFICAZIONE E PROTEZIONE DALL’ACQUA

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

YDROCALX MONO Impermeabilizzante di calce monocomponente

DESCRIZIONE
YDROCALX MONO è un prodotto monocomponente a base di 
calce idraulica naturale NHL5, inerti selezionati di granulometria 
massima pari a 0,5 mm e additivi speciali, adatto alla realizzazione 
di rasature impermeabili all’acqua, all’anidride carbonica ed al 
vapore, ad alta deformabilità ed aggrappo.

CAMPO DI IMPIEGO
YDROCALX MONO si utilizza come rasatura protettiva ed 
impermeabilizzante su supporti murari in misto pietra o in mattone 
pieno, massetti a base calce o in cocciopesto, sia in verticale 
(impermeabilizzazione di muri controterra) che in orizzontale 
(impermeabilizzazione prima della posa di piastrelle), su intonaci a 
base di leganti idraulici che si intendano proteggere da assorbimenti 
o infiltrazioni d’acqua.

Crea uno strato protettivo impermeabile all’acqua, al vapore, 
all’anidride carbonica o ad altri gas, resistente ai sali disgelanti, 
prolungando la vita utile del supporto trattato. Può essere 
successivamente rivestito da rasanti a base di calce idraulica 
naturale, rivestimenti lapidei o in ceramica o pitture. 

DATI TECNICI
Stato fisico   polvere grigia
Granulometria   da 0 a 0,5 mm
Acqua di impasto   ca. 200 g/l (ca. 4 litri/sacco)
Resa (prodotto impastato)        ca. 4 Kg/m2 (due mani)
Adesione iniziale (UNI EN 14891:2007) > 1 MPa

Focus prodotto

DEUMIDIFICAZIONE E PROTEZIONE DALL’ACQUA
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TD13S
Intonaco idrofobizzato risanante 
per ripristino di zoccolature esterne         
(granulometria 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
17 Kg/

m2  x cm

TD13DRY RIN
Rinzaffo antisale traspirante resistente 
ai solfati (granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg
1,5 Kg/

m2  x mm

TD13DRY SOFT 
Intonaco deumidificante macroporoso 
traspirante di calce NHL5, certificato 
secondo direttive WTA

20 Kg 1000 Kg
9 Kg/

m2  x cm

FL400 PLUS
Trattamento antisale al solvente

5 LT - 0,5 Lt/m2

YDROCALX MONO
Impermeabilizzante di calce 
monocomponente per la protezione di 
massetti, intonaci e murature

20 Kg 1200 Kg 4 kg/m2 due 
mani

YDROCALX
Impermeabilizzante di calce per 
coperture, fondamenta e superfici a 
contatto con l’acqua

24 Kg
8 Lt

960 Kg
320 Kg

3 kg/m2 per 
mano

Fontana romana, 
Sagalassos (Grecia)

DEUMIDIFICAZIONE E PROTEZIONE DALL’ACQUA

TD13DRY RIN Rinzaffo antisale traspirante

DESCRIZIONE
TD13DRY RINZAFFO è un prodotto antisale rivolto al risanamento 
di murature ammalorate per effetto combinato dell’umidità di risalita 
e di forte presenza salina. Applicato sulla muratura protegge il 
successivo intonaco macroporoso da risanamento dalla migrazione 
di sali dal supporto preservandone la capacità funzionale e 
l’efficacia. 
L’utilizzo come antisale all’interno del sistema DRY HOUSE 
permette lo smaltimento rapido dell’umidità assorbita dalla 
muratura senza produrre fenomeni di veicolazione superficiale di 
cristalli che alterano l’aspetto estetico e compromettono la durabilità 
dell’intonaco. 

CAMPO DI IMPIEGO
Risanamento di murature interne o esterne in pietra, laterizio pieno 
o forato, calcestruzzo, interessate dalla presenza di sali ed umidità 
di risalita. Il rinzaffo eseguito con TD13DRY RINZAFFO si presta 
ad accettare il successivo strato di intonaco mediante TD13DRY 
SOFT, TD13S, o altri intonaci traspiranti HD SYSTEM.
TD13DRY RINZAFFO rispetta i requisiti dalle linee guida WTA 
in merito alle caratteristiche dei prodotti per il trattamento delle 
murature umide ed interessate dalla presenza di sali.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)   da 0 a 2 mm
Acqua d’impasto             ca. 0,22 l/Kg (6,5 - 7 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10)   1500 Kg/m3

Resa     1,5 Kg/m2 x mm
Assorbimento d’acqua per capillarità in 24 h (UNI EN 1015-18) 
     C ≥ 0,3 Kg / m2

Porosità totale     35 %
Resistenza alla diffusione del vapore (µ) 14

Focus prodotto

TD13DRY SOFT Intonaco deumidificante macroporoso traspirante

DESCRIZIONE
TD13 DRY SOFT è un intonaco deumidificante macroporoso 
naturale rivolto al risanamento di murature ammalorate per effetto 
combinato dell’umidità di risalita e di forte presenza salina. E’ 
caratterizzato da una elevata capacità di smaltimento di acqua 
per evaporazione attraverso la struttura interconnessa dei pori, 
dalla presenza controllata di macropori e da un prestabilito indice 
di assorbimento d’acqua per capillarità. L’utilizzo dell’intonaco 
macroporoso TD13 DRY SOFT permette lo smaltimento rapido 
dell’umidità assorbita dalla muratura senza produrre fenomeni di 
veicolazione superficiale di cristalli che alterano l’aspetto estetico e 
compromettono la durabilità dell’intonaco.

CAMPO DI IMPIEGO
TD13 DRY SOFT è utilizzabile sia su murature interne che esterne 
ed è adatto a qualsiasi tipo di supporto murario (mattone pieno, 
laterizio, misto pietra, tufo, calcestruzzo) invaso da acqua e sali per 
umidità di risalita capillare.

TD13 DRY SOFT costituisce parte di un ciclo risanante con 
l’applicazione preliminare di TD13 DRY RINZAFFO, rinzaffo 
risanante antisale di calce idraulica naturale NHL 5.
TD13DRY SOFT rispetta i requisiti dalle linee guida WTA.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)  da 0 a 4  mm
Acqua d’impasto    ca. 0,5 l/Kg 
Resa     ca.9Kg/m2x cm
Assorbimento d’acqua per capillarità in 24 h (UNI EN 1015-18) 
     C ≥ 0,3 Kg / m2

Porosità totale     70%
Resistenza alla diffusione del vapore (µ) 7 ÷ 8

Focus prodotto
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DOMUS LG
Calce idraulica naturale per la bioedilizia, 
certificata NHL 5 (UNI EN 459-1)

20 Kg 1200 Kg
350 kg/mc 

inerte

DOMUS PR
Malta e intonaco tradizionale a base di 
calce Domus LG ed inerti puri selezio-
nati (granulometria 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
17 kg/m2  x 

cm

DOMUS IN
Intonaco bioecologico alleggerito di cal-
ce Domus LG (granulometria 0-1,4 mm)

30 Kg 1500 Kg
13,5 kg/m2  

x cm

DOMUS PAN
Adesivo Rasante in calce NHL5 per 
la posa di pannelli di isolamento in 
sughero

25 Kg 1500 Kg 3-4 kg/m2 per 
incollaggio

DOMUS MARMORINO
Finitura di calce idraulica naturale NHL5  
adatta per la realizzazione di strati di 
rifinitura particolarmente lisci (granulo-
metria massima di 0,3 mm)

20 Kg 1200 Kg 2 kg/m2 per 
mano

DOMUS MR
Betoncino naturale alleggerito per 
sottofondi di riempimento coibentanti e 
fonoassorbenti

13 Kg 650 Kg
ca 4 kg/m2  

x cm

DOMUS VR
Massetto ecologico di calce idraulica 
naturale Domus LG (granulometria 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg
19 kg/m2  x 

cm

DOMUS AS
Adesivo bioecologico per piastrelle in 
ceramica o terra cotta (granulometria 
0-0.6 mm)

25 Kg 1500 Kg 4 kg/m2

BIOEDILIZIA

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

DOMUS PAN

DOMUS LG
Casa privata, Svizzera

BIOEDILIZIA
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Casa privata, Svizzera

DOMUS  PAN      PASTELLONE BIANCO Albergo a Ischia (NA)

BIOEDILIZIA

DOMUS PAN Adesivo rasante in NHL5

DESCRIZIONE
DOMUS PAN è un collante traspirante a base di DOMUS LG, inerti 
selezionati con granulometria massima di 0,5 mm e cellulose. Non 
contiene cemento Portland.
DOMUS PAN è particolarmente adatto 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 alla linee guida europee ETAG 004.

CAMPO DI IMPIEGO
DOMUS PAN si utilizza nella messa in opera di pannelli isolanti 
traspiranti in sughero, lana di roccia, legno mineralizzato, calcio 
silicei, e nella successiva preparazione del supporto in previsione 
della stesura della finitura. Le caratteristiche fisiche del prodotto 
ed in particolare l’alta traspirabilità, consentono elevati vantaggi in 
termini di regolazione igrometrica degli ambienti.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 0,6 mm
Acqua d’impasto   0,25 l/Kg (ca. 6 l/sacco)
Resa per incollaggio   ca. 4-5 Kg/m2 
Resa per rasatura   ca. 3 Kg/m2

Adesione a laterizio (UNI EN 1015-12)  > 0,5 N/mm2

Adesione a pannello in sughero (ETAG 004) 
   > resistenza a trazione del pannello
Resistenza alla diffusione del vapore µ = 12

Focus prodotto
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OPUS-C MALTA
Intonaco tradizionale di calce NHL5, 
inerte dolomitico e cocciopesto per 
rifacimento di intonaci storici, con 
pregiato grado di finitura (1 sacco + 1 
sacco; granulometria 0-3 mm)

Opus M 
30 Kg 900 Kg

16,5 kg/m2  
x cm

Coccio 1-3  
25 Kg 750 Kg

OPUS-C MASSETTO
Massetto di calce NHL5, inerte 
dolomitico e cocciopesto, per  la 
realizzazione di sottofondi e 
pavimenti. (1 sacco + 1 sacco; 
granulometria 0-3 mm)

Opus Mass 
30 Kg 900 Kg

15-16 kg/
m2  x cm

Coccio 1-3  
25 Kg 750 Kg

OPUS-CS
Malta di cocciopesto idrorepellente 
traspirante, per la realizzazione di 
intonaci protettivi risananti (1 sacco + 
1 sacco; granulometria 0-3 mm)

Opus CS 
30 Kg 900 Kg

16 kg/
m2  x cm

Coccio 1-3  
25 Kg 750 Kg

PASTELLONE BIANCO E 
NEUTRO
Finitura di calce NHL5 per la realiz-
zazione di pavimentazioni continue 
liscie e calpestabili su massetti in 
cocciopesto (granulometria 0-0,6 mm)

20 Kg 1200 
Kg 2-5 kg/m2

PASTELLONE A CAMPIONE
Pastellone colorato con terre naturali 20 Kg 1200 kg 2-5 kg/m2

COCCIOPESTO

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

DOMUS LG
Casa privata, Svizzera

OPUS-C MALTA

COCCIOPESTO
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OPUS-C MALTA
Intonaco tradizionale di calce NHL5, 
inerte dolomitico e cocciopesto per 
rifacimento di intonaci storici, con 
pregiato grado di finitura (1 sacco + 1 
sacco; granulometria 0-3 mm)

Opus M 
30 Kg 900 Kg

16,5 kg/m2  
x cm

Coccio 1-3  
25 Kg 750 Kg

OPUS-C MASSETTO
Massetto di calce NHL5, inerte 
dolomitico e cocciopesto, per  la 
realizzazione di sottofondi e 
pavimenti. (1 sacco + 1 sacco; 
granulometria 0-3 mm)

Opus Mass 
30 Kg 900 Kg

15-16 kg/
m2  x cm

Coccio 1-3  
25 Kg 750 Kg

OPUS-CS
Malta di cocciopesto idrorepellente 
traspirante, per la realizzazione di 
intonaci protettivi risananti (1 sacco + 
1 sacco; granulometria 0-3 mm)

Opus CS 
30 Kg 900 Kg

16 kg/
m2  x cm

Coccio 1-3  
25 Kg 750 Kg

PASTELLONE BIANCO E 
NEUTRO
Finitura di calce NHL5 per la realiz-
zazione di pavimentazioni continue 
liscie e calpestabili su massetti in 
cocciopesto (granulometria 0-0,6 mm)

20 Kg 1200 
Kg 2-5 kg/m2

PASTELLONE A CAMPIONE
Pastellone colorato con terre naturali 20 Kg 1200 kg 2-5 kg/m2

Casa privata, Svizzera

COCCIOPESTO

PASTELLONE Trattamento di finitura in NHL5 per massetti

DESCRIZIONE
PASTELLONE è un prodotto da finitura a base di calce idraulica 
naturale NHL5 B FLUID-X/A, inerti selezionati con granulometria 
massima di 0,4 mm e cellulose. Non contiene cemento Portland.
PASTELLONE è particolarmente adatto per la realizzazione di 
strati di finitura liscia calpestabile su massetti HD SYSTEM a base 
di cocciopesto (OPUS-C Massetto) o di calce idraulica naturale 
(DOMUS VR). E’ disponibile in varie cromie al fine di assecondare 
gli effetti estetici previsti per la pavimentazione a vista.

CAMPO DI IMPIEGO
PASTELLONE va steso in una o più mani a consistenza plastica 
sulla superficie grezza del massetto e lavorato mediante frattazzo 
metallico. Può essere applicato su massetti HD SYSTEM tipo 
DOMUS VR, su massetti a base calce idraulica NHL5 tipo B FLUID-
X/A o su massetti tradizionali a base di calce idraulica o a base 
cemento. 
I vari passaggi con frattazzo o spatola metallica consentiranno 
il raggiungimento di superfici lisce che potranno essere trattate 
successivamente con cere, olio di lino o consolidanti e protettivi HD 
SYSTEM. La superficie così trattata potrà essere lasciata a vista e 
calpestabile.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1) da 0 a 0,4 mm
Acqua d’impasto   0,3 l/Kg (ca. 7,5 l/sacco)
Resa per finitura liscia    ca. 4-5 Kg/m2 
Resa per finitura levigata   ca. 2 Kg/m2

Adesione a massetto (UNI EN 1015-12) > 0,6 N/mm2

Modulo elastico a compressione  ca 5000 N/mm2 
Massa volumica (UNI EN 1015-10) ca. 1500 Kg/m3

Focus prodotto

PASTELLONECasa privata, Orsmaal (Belgio)PASTELLONE
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TD13 P0
Rasante finissimo traspirante in calce 
NHL5 (granulometria 0-0,6 mm)

25 Kg 1500 Kg 3 kg/m2

TD13 P1
Rasante/ponte di aderenza fino traspirante,  
in calce NHL5 (granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-4 kg/m2

TD13 P2
Rasante/ponte di aderenza 
medio traspirante, in calce NHL5 
(granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg 3-6 kg/m2

RB 0
Rasante bianco finissimo  
(granulometria 0-0,6 mm)

25 Kg 1500 Kg 3 kg/m2

RB 1
Rasante bianco fino                          
(granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-4 kg/m2

RB 2
Rasante bianco medio                      
(granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg 3-6 kg/m2

TD13 FN
Finitura tradizionale traspirante in calce 
NHL5 (granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-5 kg/m2

TD13 FS
Finitura idrofobizzata per TD13S, 
a bassissimo contenuto di sali 
(granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-5 kg/m2

RB2

TD13FN
Santuario 
Monteporo (VV)

FINITURE E RASATURE

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

FINITURE E RASATURE
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DESCRIZIONE
TD13P1 è un rasante fine naturale di calce idraulica naturale NHL 5 
ed inerti con curva selezionata e granulometria massima di 0,8 mm.
TD13P1 ha un’elevata resistenza all’abrasione ed adesione al 
supporto ed una notevole durabilità agli agenti atmosferici, non 
forma barriera al vapore, è traspirante, ha un basso contenuto di 
sali idrosolubili e non contiene resine di sintesi o solventi.

CAMPO DI IMPIEGO
TD13P1 si utilizza come rasante su tutti i tipi di supporto la cui 
natura (assorbimento d’acqua, rugosità, elasticità), nel caso di 
comuni malte può condurre a fenomeni di scarsa adesione.
TD13P1 si utilizza come rasante su solai a lastra, intonaci degradati 
purché consistenti e nei casi dove si renda necessario rasare una 
superficie costituita da intonaci eterogenei di diversa composizione 
e invecchiamento.
TD13P1 è adatto per la realizzazione di rasature armate mediante 
reti in fibra di vetro.
TD13P1 è applicabile su qualunque superficie dove si richieda una 
migliore preparazione del fondo per un successivo trattamento 
di finitura. L’utilizzo di TD13P1 consolida le superfici favorendo 
l’aggrappo degli strati successivi di finitura e contribuisce a 

regolarizzare l’assorbimento d’acqua del supporto.
TD13P1 può essere successivamente dipinto o lasciato a vista. 
TA13P1 è compatibile con la successiva applicazione di idropitture 
naturali o rivestimenti minerali colorati nella massa in polvere o in 
pasta.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)   da 0 a 0,8 mm
Acqua d’impasto                 0,23 l/Kg (5,5 - 6 l/sacco)
Massa volumica (UNI EN 1015-10)   1600 Kg/m3

Resa      3÷4 Kg/m2

Adesione a calcestruzzo (UNI EN 1015-12) > 0,6 N/mm2

Resistenza alla diffusione del vapore    µ 10

TD13 P0
Rasante finissimo traspirante in calce 
NHL5 (granulometria 0-0,6 mm)

25 Kg 1500 Kg 3 kg/m2

TD13 P1
Rasante/ponte di aderenza fino traspirante,  
in calce NHL5 (granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-4 kg/m2

TD13 P2
Rasante/ponte di aderenza 
medio traspirante, in calce NHL5 
(granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg 3-6 kg/m2

RB 0
Rasante bianco finissimo  
(granulometria 0-0,6 mm)

25 Kg 1500 Kg 3 kg/m2

RB 1
Rasante bianco fino                          
(granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-4 kg/m2

RB 2
Rasante bianco medio                      
(granulometria 0-2 mm)

30 Kg 1500 Kg 3-6 kg/m2

TD13 FN
Finitura tradizionale traspirante in calce 
NHL5 (granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-5 kg/m2

TD13 FS
Finitura idrofobizzata per TD13S, 
a bassissimo contenuto di sali 
(granulometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-5 kg/m2

FINITURE E RASATURE

TD13 P1 Rasante / ponte di aderenza traspirante
Focus prodotto

TD13 FS Finitura idrofobizzata in NHL5

DESCRIZIONE
TD13FS è una finitura idrorepellente di calce naturale NHL5 ed 
inerti selezionati di granulometria massima pari a 0,8 mm.
TD13FS ha un basso indice di assorbimento d’acqua per capillarità 
e pertanto risulta particolarmente protettiva dell’intonaco di fondo 
dagli agenti atmosferici. Risulta consigliabile come finitura di 
zoccolature o pareti particolarmente esposte alla pioggia, in ombra, 
prive di gronda ecc.
TD13FS è una finitura con basso contenuto di sali solubili. La sua 
composizione ne permette l’utilizzo su tutti i tipi di supporti purché 
adeguatamente preparati, in particolare come finitura di malte e 
intonaci preparati con calce idraulica naturale B FLUID-X/A.

CAMPO DI IMPIEGO
TD13FS è una finitura ad alta resistenza ed elevata traspirabilità 
che si adatta in particolare nelle ristrutturazioni storico/conservative 
per le sue qualità chimico - fisiche ed estetiche tali da rispettare le 
tipologie di finitura a base di leganti debolmente idraulici. Per la sua 

colorazione “naturale” si adatta particolarmente alle ristrutturazioni, 
riprendendo le caratteristiche essenziali delle malte antiche ed 
offrendo la possibilità di interventi di modifica o adeguamento 
cromatico con le finiture esistenti.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)       da 0 a 0,8 mm
Acqua d’impasto                   0,24  l/Kg (6 l/sacco)
Resa          3 Kg/m2

Adesione al supporto (UNI EN 1015-12)     ca. 0,35 N/mm2

Resistenza alla diffusione del vapore        µ 10

Focus prodotto
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ARENINO BIANCO
Tonachino bianco di calce NHL5 per 
interni ed esterni, disponibile a grana 
fine, media e grossa. Lavorabile a 
frattazzo e spugna

F  
25 Kg

1500 Kg

3 kg/m2

M/G 
30Kg 4-5 kg/m2

ARENINO COLORATO
CARTELLA ARENINI 24 COLORI (pag.26)
Tonachino colorato nella massa, dispo-
nibile a grana fine, media e grossa

F 
25 Kg

1500 Kg

3 kg/m2

M/G 
30 Kg 4-5 kg/m2

ARENINO COLORATO A CAMPIONE
Tonachino colorato nella massa, a base 
di terre e calce NHL5, disponibile a 
grana fine, media e grossa

F 
25 Kg

1500 Kg

3 kg/m2

M/G 
30 Kg 4-5 kg/m2

PASTELLATO BIANCO E NEUTRO
Finitura di calce NHL5 per la realizzazio-
ne di strati di finitura liscia su intonaci di 
calce (granulometria 0-0,6 mm)

20 Kg 1200 Kg 3 kg/m2

PASTELLATO A CAMPIONE
Pastellato colorato con terre naturali

20 Kg 1200 Kg 3 kg/m2

PASTELLATO FF BIANCO
Finitura finissima di calce per 
realizzazione di strati lisci di finitura su 
intonaci di calce

20 Kg 1200 Kg 2-3 kg/m2

PASTELLATO FF A CAMPIONE
Finitura finissima colorata con terre 
naturali

20 Kg 1200 Kg 2-3 kg/m2

FINITURE MINERALI COLORATE

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

PASTELLATO

PASTELLATO FF BIANCO

immagine tratta dal sito 
del ristorante Du Coq 

di Santa Margherita Ligure

FINITURE MINERALI COLORATE
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immagine tratta dal sito dell’Hotel NH Collection Torino Piazza Carlina

FINITURE MINERALI COLORATE

PASTELLATO Finitura liscia in NHL5

DESCRIZIONE
PASTELLATO è un prodotto da finitura a base di calce idraulica 
naturale B FLUID-X/A, inerti selezionati con granulometria massima 
di 0,6 mm e cellulose. Non contiene cemento Portland.
PASTELLATO è particolarmente adatto per la realizzazione di strati 
di finitura liscia su intonaci HD SYSTEM a base di calce idraulica 
naturale (BFLUID-X/A o DOMUS LG) o cocciopesto (OPUS-C 
Intonaco) o in generale a base di leganti idraulici naturali. E’ 
disponibile in varie cromie al fine di assecondare gli effetti estetici 
previsti per l’intonaco a vista.

CAMPO DI IMPIEGO
PASTELLATO va steso in una o più mani a consistenza plastica sulla 
superficie dell’intonaco opportunamente regolarizzata mediante 
frattazzatura o rasatura con rasante HD SYSTEM TD13P1/P0 e 
lavorato mediante spatola o frattazzo metallico. I vari passaggi con 
frattazzo o spatola metallica consentiranno lo “schiacciamento” 
dell’inerte nell’impasto fino al raggiungimento di superfici lisce che 
potranno essere trattate successivamente con pitture o velature a 
calce, cere, olio di lino o consolidanti e protettivi HD SYSTEM. 

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)    da 0 a 0,6 mm
Acqua d’impasto      0,3 l/Kg (ca. 7,5 l/sacco)
Resa            ca. 3 Kg/m2 
Adesione (UNI EN 1015-12)         > 0,5 N/mm2

Modulo elastico a compressione (UNI 6556) ca 6000 N/mm2 
Massa volumica (UNI EN 1015-10)    ca. 1500 Kg/m3

Focus prodotto

TD13 P1
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TD13/20
Museo delle Scienze, Torino

NURAGHE

ROMA B
Castello di Porcia (PN)

Affreschi ed elementi decorativi

W-LIME 
Miscela di calce bianca per confezionare 
malte, stucchi e rasature per restauro.

15 Kg 900 Kg
350/450 kg/m3 

inerte

ROMA A
Legante plastico di calce idraulica naturale 
disponibile in diverse cromie

20 Kg -
350/450 kg/m3 

inerte

ROMA B
Legante fluido per microiniezioni in pareti e 
volte affrescate

20 Kg -
in funzione 

della muratura

DUOMO F 
Miscela di calce idraulica naturale ed inerti 
leggeri per microiniezioni di collegamento 
tra intonaco e supporto (granulometria 
0-0,15 mm)

20 Kg -
in funzione 

della muratura

DUOMO G
Miscela di calce ed inerti selezionati 
leggeri per la reintegrazione di intonaci 
(granulometria 0-3 mm)

20 Kg -
in funzione 

della muratura

Siti archeologici

NURAGHE
Malta per la protezione sommitale delle 
murature (granulometria 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg 18 kg/m2 x cm

TD13/20
Malta di calce idraulica naturale per ristilatu-
ra dei giunti e fugatura di muri faccia a vista

30 Kg 1500 Kg 30 kg/m2 per 
mattoni 24x11x6

TD PR CALCE
Protettivo idrorepellente per intonaci e 
finiture, traspirante

5 Lt - 5-10 Lt/m2

RESTAURO DI PREGIO

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

NURAGHE

Colonnato di San Pietro al 
Vaticano

Chiesa di San Biagio 
a Montepulciano (Si)

RESTAURO DI PREGIO
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Museo delle Scienze, Torino

Decorazione

INTOART M - N 
Malta tecnico-artistica di calce NHL5 
a elevata plasticità e modellabilità, per 
ripresa di elementi decorativi e modanature 
(granulometrie: M 0-2 mm, N 0-4 mm)

30 Kg 1500 Kg 16,5 kg/m2 
x cm

INTOART F
Finitura artistica di calce NHL5 per rifinitura 
di elementi decorativi e modanature (granu-
lometria 0-1 mm)

25 Kg 1500 Kg 3-5 kg/m2

INTOART M - N
Fontana, Catania

RESTAURO DI PREGIO

NURAGHE Malta idrorepellente protettiva in NHL5

DESCRIZIONE
NURAGHE è una malta di calce idraulica naturale NHL5 ed inerti 
dolomitici in curva appropriata con granulometria massima di 4 mm.
NURAGHE è una malta a basso ritiro ed ottime caratteristiche di 
aggrappo particolarmente adatta per la realizzazione di rivestimenti 
di copertura su murature in pietra allo scopo di impedire infiltrazioni 
di acqua e di aumentarne la resistenza agli agenti atmosferici.
NURAGHE è conforme alle UNI EN 998-1 riguardanti le “Specifiche 
per malte per opere murarie – Malte per intonaci interni ed esterni ” 
e soggetta a marcatura CE in relazione alle normative vigenti.

CAMPO DI IMPIEGO
NURAGHE può essere applicato su qualsiasi superficie muraria in 
pietra dove siano richieste elevate caratteristiche di inerzia chimica 
ed un basso contenuto di sali idrosolubili del prodotto da ripristino a 
garanzia dell’efficacia e durabilità dell’intervento protettivo.
NURAGHE sostituisce la realizzazione di sistemi di protezione 
sommitale in materiale metallico o lapideo a salvaguardia 
dell’integrità della muratura in pietra.
Il contenuto estremamente basso di sali idrosolubili di NURAGHE 
permette di ridurre considerevolmente la formazione di efflorescenze 
saline e dei fenomeni di degrado estetico e meccanico ed esse 
associato.

DATI TECNICI
Granulometria (UNI EN 1015-1)       da 0 a 4 mm
Acqua d’impasto          0,16 l/Kg (ca. 5 l/sacco)
Resistenza a compressione (UNI EN 1015-11)        
              Classe CS III (3,5 ÷ 7,5 N/mm2)
Resistenza alla diffusione del vapore        µ 10
Modulo elastico a compressione (UNI 6556) ca 6100 N/mm2 
Massa volumica (UNI EN 1015-10)       1750 ÷ 1850 Kg/m3

Focus prodotto

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO
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Ricostruzione della pietra

TD STONE RIPRISTINO 
Malta speciale per la ricostruzione di 
elementi lapidei (gran. 0-4 mm)

30 Kg - 20 kg/m2 x cm

TD STONE FINITURA
Malta speciale per la rifinitura di elementi 
lapidei (gran. 0-0,6 mm)

25 Kg - 1,7 kg/m2 x mm

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

TD STONE RIPRISTINO Malta speciale per ricostruzione lapidea

DESCRIZIONE
TDSTONE è un prodotto speciale 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’ facilmente lavorabile e plasmabile, è resistente 
ai cicli di gelo disgelo ed alle tensioni introdotte dagli stress termici 
in corrispondenza delle giunzioni tra elementi lapidei.
TDSTONE si presta a studi sulla tonalità cromatica per ridurre 
l’impatto visivo negli interventi di parziale ricostruzione o restauro 
conservativo.

CAMPO DI IMPIEGO
TDSTONE è adatto per la ricostruzione di elementi lapidei in 
arenaria, calcare, dolomia, marmo, granito, porfido, basalto ecc. 
soggetti a distacco o a degrado del tempo. In presenza di patologie 
responsabili del degrado si dovrà agire per la loro risoluzione prima 
dell’intervento di ricostruzione.

DATI TECNICI
Granulometria   da 0 a 4 mm
Acqua di impasto   0,18 l/Kg (ca. 5,5 l/sacco)
Resa                ca. 20 Kg/m2 x cm

Tempo di lavorabilità (UNI EN 1015-9)  ca. 180’

Focus prodotto

RESTAURO DI PREGIO

RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI
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TD STONE

NOVAPIETRA A
Monumento aviatore, Forlì

Pulizia della pietra

NOVAPIETRA A
Pulitore all’acqua con PH acido specifico 
biodegradabile per materiali lapidei antichi, 
granito non levigato, mattoni e clinker

10 Lt - 4-8 m2/l

NOVAPIETRA N
Pulitore all’acqua con PH neutro specificio 
biodegradabile per pietre levigate, marmi, 
intonaci e supporti sensibili agli acidi

10 Lt - 4-8 m2/l

NOVAPIETRA B
Pulitore all’acqua con PH basico specifico 
biodegradabile per pietre calcaree

10 Lt - 4-8 m2/l

NOVAPIETRA BIO
Pulitore biocida all’acqua per l’eliminazione 
di microorganismi su pietre ed intonaci. 
Prodotto non nocivo

10 Lt - 3-6 m2/l

NOVAPIETRA GRAFFITI
Dissolvente gel per la rimozione dei graffiti 
specifico per pietre naturali e manufatti storici

5 Lt - 4-7 m2/l

Consolidanti

CONSOLIDA
Consolidante incolore per elementi in pietra 
e manufatti assorbenti

5 Lt - da 3 a 8 m2/l 

CONSOLIDA PLUS
Consolidante aggregante e protettivo per 
elementi in pietra ed intonaci

5 Lt - da 3 a 8 m2/l 

CONSOLIDA S 
Consolidante protettivo all’acqua per pietre 
ed intonaci

10 Lt - da 3 a 8 m2/l 

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

RESTAURO DI PREGIO
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LITHOS CITY
Monumento aviatore, Forlì

Protezione della pietra

LITHOS
Protettivo all’acqua idrorepellente 
silossanico, per materiali lapidei e supporti 
assorbenti. Incolore.

10 Lt - 5-10 m2/l

LITHOS PLUS
Protettivo di profondità idrorepellente per 
materiali lapidei e manufatti assorbenti di 
pregio. Invisibile.

5 Lt - 5-10 m2/l

LITHOS CITY
Protettivo idro ed oleorepellente all’acqua 
a base di fluoroderivati, reversibile. Per 
pietre e manufatti soggeti all’aggressione di 
agenti atmosferici.

10 Lt - 5-10 m2/l

LITHOS SALI
Protettivo idrorepellente reversibile di 
profondità, con azione antisale, per pietre 
ed intonaci.

5 Lt - 5-10 m2/l

LITHOS GRAFFITI
Protettivo antigraffiti e antismog idro ed 
oleorepellente. Specifico per pietre naturali 
e manufatti di interesse storico-artistico.

5 Lt - 4-8 m2/l

LITHOS CERA
Protettivo di finitura e protezione a 
base di cere e polimeri per la finitura di 
pavimentazioni in cotto, pietra, mattoni e 
rivestimenti assorbenti.

5 Lt - 8-14 m2/l

LITHOS TONO
Protettivo idrorepellente tonificante per 
pietre naturali.

5 Lt - 5-10 m2/l

PESO BANCALE Kg RESAFORMATO  
CONFEZIONE

PRODOTTO

RESTAURO DI PREGIO

SISTEMI PROTETTIVI DELLA PIETRA
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Mole Vanvitelliana, Ancona

Teatro delle Muse, Ancona

Le rese possono variare in funzione dell’assorbimento del supporto.



Monumento aviatore, Forlì

Palazzina  di caccia di Stupinigi - Torino 
Palazzo Reale - Torino 
Porta Palazzo - Torino 

Reggia Venaria Reale - Torino 
Duomo di Casale Monferrato - Alessandria 
Area archeologica a Bene Vagienna - Cuneo 

Mura di Marostica - Vicenza 
Palazzo Chiericati - Vicenza 

Sacello Paleocristiano di Santa Maria - Vicenza
Cà Foscari - Venezia 

Palazzo Rialto - Venezia 
Cinta Muraria di Padova 

Canali di Prato della Valle - Padova 
Palazzo Tè - Mantova 

Fondazione Università di Mantova - Mantova 
Pontificio Collegio Gallio - Como 

Domus romana di Villandro - Bolzano 
Chiesa di Santa Maria del Suffragio - Trento 

Palazzo Assessorile di Cles - Trento 
Chiesa Arcipretale di Cles - Trento 
Santuario di San Romedio - Trento 

Cinta Muraria di Fano - Pesaro 
Torre di Castelvetro - Modena 

Chiesa di Limidi a Soliera - Modena 
Castello di Carpi - Modena 

Villa Melloni - Bologna 
Biblioteca Malatestiana - Cesena 

San Domenico - Forlì 
Palazzo Monte di Pietà - Forlì 

Ex Macello - Rimini 
Duomo di Foligno - Perugia 

Biblioteca de ‘La Normale’ - Pisa 
Villa Adriana di Tivoli - Roma 

Acquedotto Claudio Felice - Roma 
Terme di Diocleziano - Roma 

Passaggio di Commodo al Colosseo - Roma 
Palazzo Farnese di Caprarola - Viterbo 

Mura di Viterbo 
Torre di Salignano - Lecce 
Trullo di Copertino - Lecce 
Torre di Celsorizzo - Lecce 

Palazzo Arcivescovile di Otranto - Lecce 
Duomo di Otranto - Lecce 

Castello di Torremaggiore - Foggia 
Palazzo Vescovile di Giovinazzo - Bari 

Reggia di Caserta 
Castello Bizantino di San Niceto - Reggio Calabria 

Chiesa di Sant’Antonio Abate in Cataforio - Reggio Calabria 
Municipio di Palmi - Reggio Calabria 

Villa Romana di Piazza Armerina - Enna 
Palazzo Zuccaro - Enna

Castello di Dover - UK 
Oxford University - UK  

Waddesdon Manor, Wothshiel - UK 
Reggia di Fontainebleau di Parigi - Francia

Case storiche a Mechelen - Belgio 
Chiesa ortodossa di Chevetogne - Belgio 

Castello di Heeswijk Dinther - Olanda 
Dighe e canali di Hedikhuizen - Olanda 

Peace Tower di Ottawa - Canada 
Fontana Romana di Sagalassos - Turchia 

College Segurane a Nizza - Francia
Cappella del Castello di Nizza - Francia
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Mole Vanvitelliana, Ancona

Teatro delle Muse, Ancona
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CARTELLA COLORI

I colori di questa cartella sono da considerarsi come indicativi.

Per tutti i prodotti indicati in questa guida si rimanda alla 
scheda tecnica per le informazioni relative alla messa in opera 
ed alle avvertenze applicative.

Arenino e finiture

1. Calce di San Romedio 2. Londra  3. Dolomiti  13. Venezia 14. Siena  15. Verona

 4. Trento  5. Roma  6. Genova  16. Bologna 17. Terra  18. Champagne

 7. Lugano 8. Bari  9. Avana   19. Luna  20. Parigi  21. Tabacco

 10. Parma 11. Sole  12. Casablanca  22. New York 23. Mayor 24. Notte



HD SYSTEM:
la garanzia del marchio,
l’eccellenza del prodotto



HD SYSTEM Srl
Via Nazionale, 157 - 38010 

Fraz. Tassullo - Ville d’Anaunia (TN)
T. +39 0463 662135 - F. +39 0463 662113
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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 prodotti esclusivi ed altamente performanti in calce idraulica 
naturale. 

I settori del restauro e dell’edilizia naturale ci impongono di possedere profonda conoscenza 
della materia e di tutte le variabili che ne determinano aspetto, struttura e comportamento; ciò 
comporta l’obbligo di avere un background di esperienza e preparazione storica importante, 
ma ci vincola anche a un doveroso impegno in termini d’innovazione tecnologica. Il laboratorio 
HD System è la fucina dove hanno avuto, ed hanno tuttora, origine tutte le nostre intuizioni, è 
il luogo senza tempo dove modernità e memoria antica s’intrecciano per dare vita a formule 
esclusive, progettate per rispondere ad esigenze di cantiere specifiche. 

Con il nostro apparato di indagine diagnostica in situ assistiamo quotidianamente, con 
meraviglia, alle incredibili evoluzioni della materia, che rappresentano per noi una sfida per 
il superamento dei limiti conosciuti, alla ricerca del raggiungimento di risultati sempre più 
vicini alla perfezione, mantenendo comunque sempre lo sguardo rivolto e fisso sulla filosofia 
aziendale che ci impone rispetto per ambiente e salute.


