
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

KEIM. COLORI PER SEMPRE. 

www.keim.com 



KEIMFARBEN   
COLORI MINERALI AI SILICATI 
PROTEZIONE E COLORI SENZA TEMPO – 
QUALITÀ E VERSATILITÀ NELLE FINITURE PER EDILIZIA

Dal brevetto di Adolf
Wilhelm KEIM del
1878 nasce il primo
sistema di tinteggio a
base di silicato liquido
di potassio; a distanza
di oltre 130 anni la
Keimfarben è leader
nel mondo.
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KEIMFARBEN. LA SOLUZIONE OTTIMALE PER TUTTI I TIPI DI INTERVENTO.
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KEIM CONTACT-PLUS  

LA SOLUZIONE PER SUPPORTI PROBLEMATICI



LA SOLUZIONE PER SUPPORTI PROBLEMATICI

KEIM CONTACT-PLUS/GROB

KEIM Contact-Plus e KEIM Contact-Plus/Grob sono prodotti a base 
di silicati, adatti come  fondo di preparazione per le successive 
tinteggiature ai silicati monocomponente KEIM. Composti da materie 
prime e leganti minerali con additivazione organica non superiore 
al 5%, KEIM Contact-Plus/Grob sono a base di silicati secondo la 
normativa DIN 18 363 2.4.1. La base è arricchita da inerti minerali 
con granulometrie di 0,5 e 1 mm, grazie ai quali si ottiene un 
eccezionale ponte di adesione tra la vecchia tinteggiatura e la nuova 
pittura minerale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

– Per la chiusura di cavillature
– Per uniformare diversità degli intonaci
–  Ponte di adesione tra vecchie pitture resinose e  

successive pitture ai silicati KEIM
– Composto da pregiate materie prime
– Non filmogeno 
– Resistente agli UV
– Non infiammabile
– Fibrorinforzato

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it
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KEIM GRANITAL  

LA TRADIZIONE DELLE PITTURE AI SILICATI PER 

LA PROTEZIONE E IL DECORO DEGLI EDIFICI

®KEIM GRANITAL  



 



 



 



KEIM SOLDALIT  -ME  

PITTURA FOTOCATALITICA PER ESTERNI

®



FOTOCATALISI NELLA NATURA E NELLA TECNOLOGIA

La fotocatalisi è una reazione chimica nella quale il catalizzatore 
(=biossido di titanio) sollecitato dalla luce innesca una reazione 
chimica. Il catalizzatore ritorna dopo questa reazione allo stato 
iniziale.

COLORI FOTOCATALITICI

L’industria del colore ha fatto proprio questo principio: ai colori 
viene aggiunto il biossido di titanio fotocatalitico, in grado di de-
gradare sostanze inquinanti organiche e odori fastidiosi. I colori 
fotocatalitici aiutano ad avere una migliore qualità dell’aria

PITTURA FOTOCATALITICA PER 

ESTERNI: KEIM SOLDALIT-ME.

COLORI FOTOCATALITICI

KEIMFARBEN ha fatto proprio questo principio: ai colori minerali 
ai silicati viene aggiunto il biossido di titanio fotocatalitico, in gra-
do di degradare sostanze inquinanti organiche e odori fastidiosi. I 
colori fotocatalitici aiutano ad avere una migliore qualità dell’aria.

KEIM SOLDALIT-ME

È una pittura formulata appositamente per gli esterni a base di sol 
di silice e con effetto fotocatalitico.  
KEIM Soldalit-ME per le sue caratteristiche facilita un’omogenea 
rimozione degli agenti inquinanti responsabili del rapido degrado 
e deterioramento della facciata.

CAMPO D’IMPIEGO

KEIM Soldalit-ME è consigliata sia nelle ristrutturazioni, direttamen-
te su tinteggi preesistenti, sia per la finitura di nuovi edifici.

CARATTERISTICHE

– Trasforma gas nocivi in sostanze innocue
– Altamente traspirante
– Naturale azione antimuffa e antialghe 

– Azione autopulente
– Altamente idrorepellente
– Inalterabile alle radiazioni UV 
– Altamente resistente alle intemperie
– Non infiammabile

I COLORI AI PURI SILICATI KEIM AD AZIONE FOTOCATALITICA
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KEIM CONCRETAL  

PROTEZIONE E BELLEZZA DEL CALCESTRUZZO –  

LA SOLUZIONE MINERALE



CAUSE DI DEGRADO DEL CALCESTRUZZO

Inizialmente si pensava che il calcestruzzo, come materiale da costruzione, potesse avere una "vita eterna", ma non è così. 
Cause esterne, inadeguati processi di produzione e lavorazione, progettazione imperfetta, oppure l’azione combinata di tali 
fattori può innescare il degrado delle strutture di calcestruzzo.
Con la diagnosi precoce e gli interventi adeguati è possibile contrastare i fenomeni nocivi.

Il calcestruzzo anche se di buona qualità è soggetto al deterioramento indotto dagli 
agenti atmosferici. Lo strato cementizio si assottiglia, le impronte della cassaforma spa-
riscono, i pori si aprono permettendo la penetrazione dell’acqua e degli agenti nocivi.
Muschio e alghe compromettono le finiture esterne e contribuiscono ad accentuarne il 
degrado.

L’assorbimento d’acqua del calcestruzzo avviene in funzione della porosità presente.
Microfessurazioni e accumuli di ghiaia possono contribuire a un aumento sostanziale 
dell'assorbimento di acqua. L’elevata accessibilità all'acqua può causare persino la 
distruzione strutturale per gelività. L’acqua induce la formazione di ruggine sulle arma-
ture di comparti in calcestruzzo già soggetti a carbonatazione. Sotto gli strati imper-
meabili di pittura organica, gli accumuli d’acqua possono causare gravi danni da cor-
rosione.

Lo spessore minimo di copertura dell’armatura, prescritto dalla norma vigente, spesso 
non risulta rispettato.
In molti casi il ferro è troppo vicino alla superficie, cosicché i danni da ruggine insorgo-
no anche in presenza di calcestruzzo di buona qualità.

I sali disgelanti, costituiti principalmente di sali di cloruro, rappresentano un grave peri-
colo per il calcestruzzo.
I cloruri possono causare notevoli danni da ruggine anche alle armature del calcestru-
zzo non ancora soggetto a carbonatazione, sotto l’azione di abbondanti quantità di 
acqua.

I vizi di costruzione possono causare notevoli danni, in presenza di giunti non ermetici, 
errato fissaggio dei parapetti, sistema di drenaggio non presente o inefficiente, giunti di 
dilatazione mancanti, e simili.

INTEMPERIE

ACQUA

SPESSORE DEL COPRIFERRO

SALI ANTIGELO

VIZI DI COSTRUZIONE



REGOLE DI TUTELA E SOLUZIONI DISPONIBILI

La scelta del trattamento protettivo delle strutture in calcestruzzo dipende fondamentalmente dalla qualità dello stesso materiale 
e dalle sollecitazioni esterne a cui è sottoposto. Il calcestruzzo di elevata qualità impiegato nell’edilizia richiede generalmente 
alcuni semplici trattamenti protettivi contro le intemperie, per contrastare il conseguente degrado delle superifici.
In presenza di minori qualità, il tipo di protezione da applicare va scelto in base all'analisi dello stato effettivo dell'oggetto.

La pittura ai silicati, grazie all’azione consolidante, proteg-
ge la superficie del calcestruzzo contro i fenomeni di 
distacco di materiale e dilavamento. Le impronte dei tavo-
lati risultano fissate e quindi efficacemente protette. Con 
l’aggiunta di additivi idrofobi sui supporti è possibile rende-
re più efficace la protezione contro le intemperie.

La superficie del calcestruzzo deve’essere a tenuta di gas, 
affinché il CO2 gassoso non penetri nel materiale (rivesti-
mento impermeabile al gas). I pori e le cavità da ritiro sul 
calcestruzzo non si chiudono con la semplice pitturazione.
L’impermeabilizzazione efficace al CO2 richiede che, 
prima della pitturazione, i pori e le cavità da ritiro siano 
ricoperti di stucco sull’intera superficie.

Impedisce il processo elettrolitico di corrosione, riducendo 
il tasso di acqua nel calcestruzzo
1.  La pittura deve distinguersi per le caratteristiche idrore-

pellenti e impedire la penetrazione dell'acqua 
dall'esterno.

2.  La pittura deve inoltre avere un’ottima permeabilità al 
vapor acqueo. In tal modo è impedito l’accumulo di 
acqua nel calcestruzzo.

L’umidità propria del materiale e quella penetrata da punti 
difettosi, deve poter diffondersi verso l'esterno senza intralci.

L’acqua trasporta i cloruri facendoli penetrare nel calce-
struzzo. La protezione dai cloruri richiede quindi una spic-
cata idrorepellenza garantendo la permeabilità al vapore 
acqueo, affinché il calcestruzzo non accumuli al suo inter-
no eccessiva umidità. In tal modo si evita l’attivazione dei 
cloruri già presenti nel calcestruzzo.

La protezione permanente è realizzata con un ripristino 
eseguito con materiale sostitutivo del calcestruzzo. La 
copertura supplementare, con spessori tra 1 cm e 3 cm, è 
generalmente data a spruzzo (malte o calcestruzzi spruz-
zati).
L’impatto di spruzzo produce un intenso effetto di compres-
sione del materiale, rendendo pressoché impossibile la 
carbonatazione, analogamente al calcestruzzo di ottima 
qualità. La successiva pitturazione viene eseguita per 
aumentare la protezione dalle intemperie.

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:

PROTEZIONE DA AGENTI ATMOSFERICI

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:

PROTEZIONE DA CARBONATAZIONE

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:

PROTEZIONE DALL’AZIONE DELL’ACQUA

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:

PROTEZIONE DALL’AZIONE DEI SALI

PRINCIPIO DI PROTEZIONE:

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

Calcestruzzo di

ottima qualità

carbonatazione

minima

Carbonatazio- 

ne in prossimi- 

tà delle barre

di armatura

L’armatura si

trova ormai

nella parte

soggetta a car-

bonatazione

Forte  

inquinamento

da cloruri

L’armatura

affiora su vaste 

parti della 

superficie,

o risulta coper-

ta da uno

strato ormai

molto sottile
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Soluzione e prodotti:

KEIM Concretal® W

KEIM Concretal® Lasur
velante o coprente

Per ulteriore protezione
KEIM Silangrund

Soluzione e prodotti:

KEIM Concretal® 
Feinspachtel

KEIM Concretal® C
Per ulteriore protezione 
all’acqua

KEIM Silan 100

KEIM Silangrund

Soluzione e prodotti:

KEIM Concretal® W

KEIM Concretal® C

KEIM Concretal® Lasur con

KEIM Silangrund
Per la chiusura delle cavità

da ritiro usare:

KEIM Concretal® 
Feinspachtel

Soluzione e prodotti:

KEIM Concretal® W

KEIM Concretal® C

KEIM Silan 100

KEIM Silangrund
Per la chiusura delle cavità

da ritiro usare:

KEIM Concretal® 
Feinspachtel

Soluzione e prodotti:

KEIM Concretal® Mortel-R

KEIM Universalmortel

KEIM Concretal® W

KEIM Concretal® Lasur
Per la chiusura delle cavità  

da ritiro usare:

KEIM Silangrund

KEIM Silan 100



 



L‘assortimento DaiLy                    

Prodotti studiati Per l‘artigiano ProFessionista

DAILY



successo ogni giorno                                                                                  

Semplice, Sicuro, veloce e Sempre a 

portata di mano

Con i prodotti „daily“ nel vostro furgone, sarete in 
grado di risolvere le differenti esigenze e sfide del 
cantiere. 
 
Fidatevi ogni giorno dei prodotti „daily“ di 
KeiMFarBen e ridurrete la complessità nel vostro 
lavoro. daily: la scelta veloce, sicura ed economica 
per un lavoro ben riuscito.   

DAILY



sempLice, sicuro, veLoce                                                                                   

Keim unica

pittura per interni ad uSo quotidiano

– risultato ottimo con solo una mano
– lavorazione semplice, sicura e veloce
– estremamente economica
– ottima copertura
– lavabilità in classe 3

Keim textura

pittura riempitiva ed uniformante

– Versatile e sicura per tutti i supporti nuovi e vecchi
– uniforma supporti difficili
– ottima copertura
– elevata resa
– Piacevole effetto uniformante
– adatta per superfici interne ed esterne  

Keim finitura

pittura univerSale per il profeSSioniSta

– applicazione semplice e sicura
– adatta per supporti minerali ed organici
– eccellente copertura
– resa insuperata
– spiccato punto di bianco, effetto minerale opaco
– Perfettamente stabile e resistente ai raggi uV

Keim raSatura

raSante con aderenza Sicura

– ottima lavorabilità
– adatto per applicazione manuale e con macchina
– Può essere spugnato o frattazzato
– effetto finale piacevole (granulometria 1 mm)
– ideale anche per rasature armate con rete 

quattro Prodotti Per il ProFessionista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



KEIM FONDI PER INTERNI 

FONDI PER I SISTEMI DI TINTEGGIATURA DA INTERNO
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PITTURE PER UN AMBIENTE INTERNO SANO

KEIM GRUNDIERWEISS

KEIM Grundierweiss è una pittura di fondo 
ai silicati idonea ad uniformare i diversi 
assorbimenti dei sottofondi. 
In particolar modo su cartongesso e su 
fondi con rappezzi in gesso. 
È sempre consigliabile su cartongesso in 
particolar modo per applicazioni di KEIM 
Biosil® e/o KEIM Ecosil®-ME in tinta.

KEIM SOLIPRIM

KEIM Soliprim è un impregnante trasparente 
per interni a base di sol di silice e hydrosol 
e viene impiegato per uniformare gli 
assorbimenti di supporti minerali ed 
organici, vecchie pitture solide o supporti 
misti e per il fissaggio e consolidamento di 
superfici spolveranti sabbiose.

KEIM INTACT

KEIM Intact è una pittura ai silicati a grana 
grossa per interni, secondo normativa DIN 
18363 2.4.1., applicabile direttamente 
su fondi minerali e non. Viene impiegato 
come mano di fondo o come finitura 
se miscelato con KEIM Biosil® o KEIM 
Ecosil®-ME su superfici con problematiche 
di microcavillature e rappezzature e/o 
per uniformare differenze d‘assorbimento 
e differenze nella struttura dell’intonaco.

KEIM INNOTOP®-GROB

KEIM Innotop®-Grob è una pittura al sol 
di silice per interni pronta all’uso secon-
do normativa DIN 18363 2.4.1 e DIN 
EN 13300.
Viene impiegata sia per superfici nuove 
che per le tipiche tinteggiature di rinnovo 
in ambienti di civile abitazione, artigianali 
ed industriali. È ideale come mano di 
fondo su superfici con microcavillature 
da ritiro e/o con leggere rappezzature 
dell’intonaco, è inoltre impiegabile su 
fondi come il cartongesso per ottenere 
mediante applicazione a rullo degli effetti 
simili all’intonaco di finitura a civile fine. 



KEIM BIOSIL  PLUS  

PITTURA MINERALE PER UN AMBIENTE SANO

®



 



KEIM ECOSIL  -ME 

PITTURA FOTOCATALITICA PER INTERNI



 



KEIM OPTIL  

COLORE AL SOL DI SILICE PER INTERNI  

CON TECNOLOGIA MACROFILL



Prestigioso colore per interni, KEIM 
Optil, è un perfetto connubio tra estetica 
e tecnica. Disponibile in 16 affascinanti 
tonalità monocromatiche tra cui le più 
attuali gradazioni trend, include, oltre 
le tinte oro e argento, tutte le sfumature 
della gamma KEIM Avantgarde: un 
omaggio alle realizzazioni policrome 
degli anni Venti.

KEIM OPTIL

LA CLASSE SUPERIORE DEI COLORI.



 



KEIM OPTIL:

LA NUOVA 

DIMENSIONE

–  Superfici perfette anche a luce 

radente

–  Tonalità particolarmente intense,
 brillanti e luminose

– Bianco brillante

– Ecologico ed atossico

– Legante al sol di silice

– Esente da solventi

– Senza conservanti

– Altamente traspirante

– Ininfiammabile

–  Perfetto per la realizzazione di interni

2
0
1
8

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it

KEIM. COLORI PER SEMPRE.



KEIM INNOSTAR                  

LA PITTURA DI ALTISSIMA QUALITA’  
PER LA TUA CASA

®
No. 0602-1609-035-4



ALTAMENTE COPRENTE

OTTIMA QUALITA’
Tutti noi desideriamo sempre di più vivere in ambienti sani!

Per questo, il pittore è chiamato a scegliere prodotti salubri che rispondano alle esigenze 

dei clienti ed allo stesso tempo siano rapidi e semplici da applicare

KEIM INNOSTAR 
ECCELLENTE NELLA LAVORAZIONE                                                                  

CONCLUSIONE:
l’altissima copertura, 
l’ottima resa e le eccellenti 
caratteristiche di lavorabilità 
fanno risparmiare tempo e 
materiale.

VELOCE
KEIM Innostar, grazie alla sua consistenza ideale, 
permette una lavorazione particolarmente veloce con 
un’ottima resa.

RESISTENTE
KEIM Innostar è estremamente resistente. (Classe 1 di 
resistenza ad abrasione a umido in base a EN13300).

SALUBRE
KEIM Innostar è inodore ed esente da ammorbidenti,  
solventi e sostanze organiche volatili (VOC).

BIANCO
KEIM Innostar garantisce un eccezionale punto di 
bianco e si distingue per il suo aspetto opaco.

SICURO
KEIM Innostar è adatto alla maggior parte delle 
superfici come intonaci e vecchie tinteggiature solide. 
Un vero “allrounder” per le esigenze quotidiane 
dell’applicatore!

CONVENIENTE
KEIM Innostar fa risparmiare tempo e denaro: 
L’eccezionale copertura insieme alla resa elevatissima 
assicurano risultati unici. Con un consumo pari a un litro 
per otto metri quadrati ad una mano KEIM Innostar è 
al vertice nella sua categoria.

1 Litro: min. 8 m² per mano



KEIM INNOSTAR
LA PITTURA ECOLOGICA “ALLROUND”

KEIM Innostar è esente da solventi e ammorbidenti 
o sostanze conservanti, rappresenta perciò la pittura 
ideale per il vivere sano.

KEIM Innostar è una pittura al Sol di Silicato per inter-
ni ed adempie alle normative DIN 18363, Par. 2.4.1 
per i colori ai silicati.

KEIM Innostar grazie alle sue eccezionali caratteristi-
che fisico-chimiche quali la elevatissima traspirabilità 
e l’ideale regolazione dell’umidità permette un ideale 
comfort degli ambienti interni.

KEIM INNOSTAR – 
BIANCO ECCEZIONALE
PER AMBIENTI SALUBRI                                                  

Dove un bianco eccezionale 
incontra un materiale sano e 
semplice da applicare, KEIM 
Innostar è la prima scelta!

No. 0602-1609-035-4

PER AMBIENTI SALUBRI                                     



 



SISTEMA KEIM MYCAL  

VIVERE IN AMBIENTI SANI



PREVENZIONE E RIMEDI 

CAUSE DELLO SVILUPPO DI MUFFE 
Lo sviluppo di muffa fungina è determinata 
principalmente da fattori legati all’umidità, alla 
presenza all’interno delle superfici di elementi organici 
che fanno da nutrimento ai funghi, la temperatura e il 
valore in pH della superficie trattata. Le muffe fungine 
sono estremamente vitali, non si sviluppano durante il 
periodo in cui la superficie rimane asciutta, ma tornano 
a proliferare quando le condizioni del supporto 
cambiano. Le muffe si sviluppano anche su materiali o 
superfici non ancora visibilmente bagnate ma dove in 
ogni caso l’umidità è sufficiente al loro sviluppo.

Le condizioni ottimali per lo sviluppo e la crescita di 
quasi tutte le più rilevanti specie di muffe da interno, 
consistono in un’umidità relativa del supporto che va 
dall’80% al 95%. Questo carico di muffe non appare 
solo al raggiungimento del punto di condensazione 
dovuto a difetti di costruzione, ma spesso anche molto 
prima.

“Posso garantire ai miei clienti 
un rimedio efficiente e sostenibile 
alle muffe e una protezione sicura 
grazie al sistema KEIM Mycal.”
Socio dell’Associazione Ecosüdtirol”

RISANAMENTO DA MUFFE CON IL SISTEMA 
MYCAL
Per il risanamento dai danni delle muffe negli spazi 
interni, occorre un intervento che prevede più fasi, per 
le quali si dovrà fare riferimento esclusivamente ad 
aziende qualificate e competenti in materia. Decisivo 
per ulteriori misure di prevenzione è stabilire l’entità di 
rischio potenziale dell’area soggetta allo sviluppo delle 
muffe.

Criteri di valutazione: Criteri di valutazione: 
– Dimensione dell’area da trattare 
– Intensità e profondità a cui arrivano le muffe 
– Tipo di spazio intaccato dalle muffe 
–  Possibilità che vengano rilasciate spore durante i 

lavori 
–  Stato di salute del cliente

I tipi di muffe e la durata di tutte quelle attività che sono 
previste per porre rimedio allo sviluppo delle stesse, 
fanno parte anch’esse della valutazione dei rischi. In 
quella che risulta essere la valutazione finale, il rischio 
è suddiviso in tre categorie che vanno da basso a molto 
alto. Il rimedio appropriato e la misura di protezione 
adeguata sono la diretta conseguenza del calcolo di 
questa valutazione.

AREA DI RISCHIO DELLO SVILUPPO DI MUFFE 
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Umidità relativa in %

in quest’area lo sviluppo della muffa è particolarmente elevato
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Incremento delle sostanze nutritive per le muffe fungine



KEIM MYCAL-FIX KEIM MYCAL-XO

Legante delle spore 
fungine per ridurne la 
dispersione nell’aria;

Disinfettante di superfi ci
interne interessate dalla
presenza di
microrganismi. Esente
da cloro

Consolidante di fondo A base acqua;

Uniforma gli assorbimenti Elevato potere ossidante;

Silicato-alcalino; Esente da solventi

Senza additivazione di 
solventi o plastifi canti;

Inodore;

Traspirante, non 
fi lmogeno

Elevata traspirabilità.

KEIM MYCAL-LAVA

Formato 416 mm × 625 mm

Spessore 25 mm/80 mm

Coeffi ciente di
conducibilità termica
d = 25 mm
d = 30 mm
d = ≥ 50 mm

0,055W/mK
0,050W/mK
0,045W/mK

Valore µ 5–6

Coeffi ciente ass.to H
2
O 1,76 kg/m2s

Classe infi ammabilità A1 – Non infi ammabile

KEIM MYCAL-
POR

KEIM MYCAL-
RAS-PLUS

KEIM MYCAL-
TOP

Rasante e malta 
per l’incollaggio 
dei pannelli isolan-
ti KEIM Mycal-
Lava e KEIM 
IPor-Lava.

Rasante a base 
di calce idraulica 
NHL 3,5 per
l’incollaggio dei
pannelli isolanti 
KEIM Mycal-Lava 
e KEIM IPor-Lava.

Pittura ai silicati 
per interni in base 
a DIN 18363 
e in base a DIN 
EN 13 300 per 
ambienti degradati 
da muffe

Granulometria: 
0-0,6 mm

Granulometria: 
0-0,6 mm
Colore ambrato

Valore di traspira-
bilità: sd< 0,01 m

Capacità di rego-
lare l’umidità

Capacità di
regolare l’umidità

Senza additivazio-
ne di fungicidi

Resistenza a 
compressione CS I 
(0,4 - 2,0 N/mm²)

Resistenza a
compressione CS I
(0,4 - 2,0 N/mm²)

Effetto disinfettante 
tramite la presenza 
di ossido di zinco ed 
effetto fotocatalitico

Aiuta a prevenire le 
muffe, grazie alla 
sua alcalinità e la 
sua composizione 
minerale.

Aiuta a prevenire le 
muffe, grazie alla 
sua alcalinità e la 
sua composizione 
minerale.

Ostacola la for-
mazione di muffe 
(certifi cato)

KEIM IPOR-TIPWELL

Formato 390 mm × 600 mm

Spessore 50 mm–200 mm

Coeffi ciente di
conducibilità termica
d = 50 mm
d = 60/200 mm

0,045W/mK
0,042W/mK

Valore µ 5–6

Coeffi ciente ass.to H
2
O 1,98 kg/m2s

Classe infi ammabilità A1 – Non infi ammabile

KEIM MULTIPOR WEDGE (CUNEO)

Formato 500 mm × 390 mm

Spessore 60/20 mm

Coeffi ciente di
conducibilità termica

0,042 W/mK

KEIM MULTIPO REVEAL (SPALLETTE)

Formato 600 mm × 250 mm

Spessore 20, 30, 40 mm

Coeffi ciente di
conducibilità termica

0,047 W/mK
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Disponibilità di 

sostanza nutritive

Danni da

umiditá
Valore - pH Temperatura

Grado 1:
Rischio minimo

KEIM Mycal –
Fix  - Fissativo spore
XO - Funghicida
Top - Colore

Ridotta da:
Tinteggiatura minerale, 
effetto battericida da 
minerale, effetto fotoca-
talitico

Ridotti da:
Elevata traspirabili-
tà, tinteggiatura in 
grado di regolarizzare 
l’umiditá

L’alcalinità ha la 
capacità di ridurre le 
sostanze fungine

Grado 2:

Rischio medio

KEIM Mycal –
Fix - Fissativo spore
XO - Funghicida
Por - Intonaco speciale 
a base di calce aerea
in alternativa

Ras Plus - Intonaco a 
base di calce NHL
Top - Colore

Ridotta da:
Tinteggiatura minerale, 
effetto battericida da 
minerale, effetto fotoca-
talitico

Ridotti da:
Intonaco e tinteggiatu-
ra minerali assorbenti, 
accumulatore d’umidità 
e di alcalinità

L’alcalinità ha la 
capacità di ridurre le 
sostanze fungine

Grado 3:
Rischio elevato

KEIM Mycal

Fix - Fissativo spore
XO - Funghicida
Por - Intonaco speciale 
a base di calce aerea
in alternativa

Ras Plus - Intonaco a 
base di calce NHL
Lava -  Pannello isolante 

a base di perlite
Top - Colore

Ridotta da:
Tinteggiatura minerale, 
effetto battericida da 
minerale, effetto fotoca-
talitico

Ridotti da:
Intonaco e tinteggiatu-
ra minerali assorbenti, 
accumulatore d’umidità 
e di alcalinità

L’alcalinità ha la 
capacità di ridurre le 
sostanze fungine

L’innalzamento della 
temperatura della 
superficie della parte 
riduce il rischio di 
infestazione

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it
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SOLUZIONI POSSIBILI IN RAPPORTO AL GRADO DI RISCHIO



KEIM DESIGN-LASUR  

VELATURE CON TRASPARENZA ED ELEGANZA



Le velature sono particolarmente indicate 
per valorizzare i supporti.
Si creano superfici, il cui cambiamento di 
omogeneità tra uniformità e trasparenza, 
vivacizza il supporto.

L’aspetto delle velature affascina per la 
profondità e la leggerezza che non viene 
alterata e valorizza il carattere architettonico 
degli edifici.

Le tecniche applicative sono innumerevoli, 
così come le possibilità di impiego. 
Le velature trovano il loro utilizzo sia 
nel settore degli edifici tutelati dalle 
soprintendenze che in edifici di architettura 
moderna, così come negli interni.

Indipendentemente dalle innumerevoli 
tecniche possibili per l’utilizzo di Design 
Lasur, permane l’opacità e la luminosità 
che vanno a conferire un effetto unico ed 
inimitabile.

KEIM DESIGN-LASUR – L’ELEGANZA 

DELLE VELATURE MINERALI 



KEIM DESIGN-LASUR
TONALITÀ-MONOCROMATICHE

Uniche !

Le quattro tonalità metallizzate 
della gamma KEIM permettono 
velature affascinanti non solo in 
interni ma anche in esterni !

D 1001 oro D 1002 argento

D 1003 rame D 1004 rosso lava

D 9001 D 9002 D 9003

D 9004 D 9005 D 9006

D 9007 D 9008 D 9009

D 9010 D 9011 D 9012

D 9018 – D 9020 solo per interni

Avvertenze: A causa dell’utilizzo di inchiostro tipografico le tonalità delle presenti cartelle colori possono  
essere leggermente differenti rispetto alle tonalità originali.

D 9018 D 9019 D 9020



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEIM TURADO E KEIM TURADO 0,3 

INTONACI DA RINNOVAMENTO 

UNIVERSALE 

- Sicuri e veloci nell’utilizzo 

- Particolarmente vantaggiosi nell’utilizzo a macchina 

- Massima stabilità (possibile strato di intonaco fino a 12 mm di spessore) 

- Ideali per finiture con frattazzino a spugna  

- Ottima lavorabilità 

- Notevole tempo aperto di lavorazione 

- Elevato punto di bianco 

- Possibilità di finiture particolarmente lisce con la versione KEIM TURADO 0,3 mm 



 

 

KEIM TURADO E KEIM TURADO 0,3 

SEMPLICI, SICURI, VELOCI 

KEIM TURADO e KEIM TURADO 0,3 con caratteristiche multiuso sono gli intonaci ideali per l’utilizzo 

quotidiano sia in interni che in esterni. Due prodotti per le esigenze di cantiere che non devono 

mancare nell’assortimento Daily. 
 

KEIM TURADO e KEIM TURADO 0,3 sono particolarmente adatti a: 

- rasature con annegamento di rete in fibra di vetro di superfici cavillate 
- uniformare vecchie superfici di intonaci non complanari  
- intonaci di finitura facilmente frattazzabili 
- rasature particolarmente lisce in particolare con la versione KEIM TURADO 0,3 

Ideali per rasare e 
uniformare, con spessori 
fino ca. 12 mm 

 Ottimizzati per la 
applicazione a 
frattazzino di spugna 

 Fibrorinforzati per 
evitare crepe da ritiro 

 Elevato punto di bianco 

 

KEIM TURADO 

Consumo: ca. 1,35 kg/m² per mm di spessore 

Confezioni: Sacchi da 25 kg., 1 Bancale = 42 x 25 kg 

Tonalità: Bianco naturale (Punto di bianco elevato da sabbie selezionate) 

Granulometria: 1 mm 
 

KEIM TURADO 0,3 

Consumo: ca. 1,40 kg/m² per mm di spessore 

Confezioni: Sacchi da 25 kg., 1 Bancale = 42 x 25 kg 

Tonalità: Bianco naturale (Punto di bianco elevato da sabbie selezionate) 

Granulometria: 0,3 mm 
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KEIM INTONACI E RASANTI  

INTONACI E RASANTI MINERALI



KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB

Intonaco di fondo e finitura in polvere conforme alla 
normativa DIN EN 998-1 a base di sabbia con granulo-
metria da 0 a 3 mm; calce (calce aerea, calce idraulica 
naturale) e additivi idraulici per migliorarne l’adesione e 
la lavorabilità. La resistenza corrisponde alla categoria 
malta CS II o PII in base a DIN V 18550

KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN

Intonaco in polvere conforme alla normativa din EN 998-
1 a base di sabbia con granulometria da 0 a 0,6 mm; 
calce (calce aerea, calce idraulica naturale) e additivi 
idraulici per migliorarne l’adesione e la lavorabilità.
Categoria malta CS II o PII in base a DIN V 18550

KEIM UNIVERSALPUTZ

Intonaco di fondo e finitura in polvere a base di calce e 
leganti idraulici fibrorinforzato con leggera additivazione 
organica e con inerti alleggeriti con granulometria da 0 
a 1,3 mm per il rinnovamento e l’esecuzione di intonaci 
di finitura. KEIM Universalputz corrisponde alla categoria 
CS III (P II secondo la normativa DIN 18550).

KEIM UNIVERSALPUTZ-FEIN

Intonaco di finitura in polvere a base di calce e leganti 
idraulici fibrorinforzato e con inerti alleggeriti con granu-
lometria da 0 a 0,6 mm con leggera additivazione orga-
nica per il rinnovamento e l’esecuzione di intonaci di fini-
tura. KEIM Universalputz-Fein corrisponde alla categoria 
CS III (P II secondo la normativa DIN 18550). 

KEIM UNIPUTZ

Malta in polvere composta da calce, leganti idraulici, 
sabbie silicee con granulometria da 0 a 0,8 mm ed addi-
tivi che migliorano la lavorabilità e l’adesione per il rinno-
vamento e l’esecuzione di intonaci di finitura. 
KEIM Uniputz è conforme alla normativa EN 998-1 cor-
risponde alla categoria degli intonaci di finitura GP CS 
IV – W1 

KEIM RASATURA

Malta premiscelata a secco composta da leganti idraulici 
e calce di elevata qualità, sabbie selezionate con granu-
lometria da 0 a 1 mm, perlite ed additivi che ne migliora-
no la lavorabilità e l’adesione. Il prodotto è conforme alla 
norma EN 998-1 ed è classificato come LW CS III - W1 

KEIM INTONACI E RASANTI 

UNA GAMMA DI RASANTI PER TUTTE LE ESIGENZE

KEIM NHL-KALKPUTZ-GROB 

3 mm

KEIM UNIVERSALPUTZ-FEIN

0,6 mm

KEIM NHL-KALKPUTZ-FEIN

0,6 mm

KEIM UNIPUTZ

0,8 mm

KEIM UNIVERSALPUTZ

1,3  mm

KEIM RASATURA

1 mm
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KEIM POROSAN  

SISTEMA DI INTONACI DI RISANAMENTO

CERTIFICATO IN BASE ALLA NORMATIVA WTA

®
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SISTEMA DI INTONACI DI RISANAMENTO KEIM 

CON CERTIFICAZIONE

KEIM POROSAN®- DICHTUNGSSCHLÄMME

BOIACCA IMPERMEABILIZZANTE
Miscela di cemento e sabbia fi ne additivata con materiale 
per l’impermeabilizzazione della muratura interrata contro 
l’acqua. Granulometria 0,1 - 0,4 mm.

KEIM POROSAN® TRASS-ZEMENTPUTZ

RINZAFFO E INTONACO CEMENTIZIO
Intonaco cementizio per esterni ed interni con due campi 
di impiego.
1.  come rinzaffo aperto per un migliore ancoraggio dei 

successivi intonaci deumidifi canti KEIM. Certifi cato se-
condo WTA. Scheda tecnica “Sistemi di intonaci di risa-
namento” 2-9-04/D. 

2.  come intonaco per murature interrate da applicarsi 
sull’intera superfi cie come fondo per la successiva imper-
meabilizzazione verticale. Certifi cato secondo normativa 
WTA. Scheda tecnica “Sistemi di intonaci di risanamen-
to” 2-9-04/D. Granulometria 0 - 5 mm. 

KEIM POROSAN® AUSGLEICHSPUTZ NP

MALTA LIVELLANTE
Intonaco ad elevata indraulicità con calce pozzolanica 
naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi come livellan-
te ed intonaco di fondo in presenza di murature umide e sa-
line. Certifi cato secondo normativa WTA. Scheda tecnica 
“Sistemi di intonaci di risanamento” 2-9-04/D. Granulo-
metria 0 - 4 mm. 

KEIM POROSAN® TRASS-SANIERPUTZ NP

INTONACO DEUMIDIFICANTE
Intonaco di risanamento ad elevata idraulicità con calce 
pozzolanica naturale per esterni ed interni, da utilizzarsi 
in presenza di murature umide e saline. Certifi cato secon-
do normativa WTA. Scheda tecnica “Sistemi di intonaci 
di risanamento” 2-9-04/D. Granulometria 0 - 1,2 mm.

KEIM POROSAN® HF-SANIERPUTZ

INTONACO DEUMIDIFICANTE RAPIDO
Intonaco di risanamento bianco a presa rapida a base 
di cemento bianco, calce e inerti minerali. Per murature 
umide e con problematiche di sali per interni ed esterni. 
Certifi cato secondo normativa WTA. Scheda tecnica “Si-
stemi di intonaci di risanamento” 2-9-04/D. Granulome-
tria 0 - 1 mm. 

RASATURA

Si consiglia l’utilizzo dei rasanti KEIM (KEIM Universalputz; 
KEIM NHL Kalkputz Fein) a base di calce idraulica o co-
munque di materiali con valore sd< 0,2.

PITTURE AI SILICATI KEIM FARBEN

AL fi ne di garantire la funzionalità del sistema di risana-
mento KEIM Porosan si raccomanda l’utilizzo di sistemi di 
tinteggiatura per esterni KEIMFARBEN quali KEIM Grani-
tal o prodotti della linea KEIM Soldalit.

IL NOSTRO SERVIZIO IN LOCO PER VOI

La nostra esperienza di oltre 130 anni nel settore del ri-
sanamento e recupero di edifi ci storici garantisce per il 
risanamento un’assoluta sicurezza.

– Consulenza in cantiere
– Analisi e diagnosi dei danni
– Analisi in laboratorio
– Consigli di intervento con voci di 
    capitolato
– Consigli per l’applicazione in cantiere

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it
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KEIM RESTAURO  

RICOSTRUIRE E DECORARE –  

CONSOLIDARE E PROTEGGERE

®
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RICOSTRUIRE E DECORARE CONSOLIDARE E PROTEGGERE

KEIM PULITORE PER PIETRE N

Detergente universale neutro per tutte le tipologie di pietre.

KEIM ALGICID-PLUS

Igienizzante e detergente per supporti aggrediti 
da alghe, licheni e muffe.

KEIM RESTAURO-GRUND

Malta di fondo in polvere a base minerale con leganti 
idraulici per la ricostruzione di parti grossolane di pietra 
naturale, porosa e degradata.

KEIM RESTAURO-TOP

Malta in polvere a base minerale con leganti idraulici 
per il ripristino dello strato superficiale e del colore origi-
nale di pietre naturali, arenaria, tufo, ecc. disponibili 50 
tonalità secondo cartella colori KEIM Naturstein.

KEIM RESTAURO-FUGHE

Malta in polvere a base minerale con leganti idraulici 
per il ripristino di fughe su murature in pietra naturale e 
mattoni a vista.

KEIM RESTAURO-LASUR

Colore a pigmentazione fine a base di puro silicato li-
quido di potassio per la tinteggiatura e l’integrazione 
cromatica di pietre naturali e sottofondi minerali.

KEIM RESTAURO-FIXATIV

Legante e diluizione per KEIM Restauro-Lasur a base di 
silicato di potassio liquido.

KEIM RESTAURO-GIESS

Malta in polvere a base minerale per la riproduzione di 
figure o elementi edili in calco aperto o chiuso.

KEIM SILEX OH

Consolidante a base di acido silicio esterificato, 
per il consolidamento di pietre naturali ed intona-
ci friabili.

KEIM SILEX H

Consolidante con effetto idrorepellente a base di 
acido silicico esterificato, per il consolidamento 
di pietre naturali ed intonaci friabili, arricchito 
con silossani per ottenere una idrofobizzazione 
della superficie trattata.

KEIM SILANGRUND

Fondo idrofobizzante a base di silani per la pro-
tezione delle superfici edili che sono fortemente 
esposte all’acqua. Da utilizzarsi in combinazione 
con KEIM Restauro-Lasur.

KEIM LOTEXAN

Protettivo idrorepellente incolore, a base di 
silossani. Protegge le pietre naturali dall’azione 
dell’umidità e dello sporco ambientale.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.

Sciaves, Förche 10/I-39040 Naz-Sciaves (BZ)
Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com/info@keim.it
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