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PER OGNI TUO AMBITO
LE SOLUZIONI VOLTECO

Volteco è il punto di riferimento completo per tutti gli ambiti di impermeabilizzazione di 
un edificio, dalle pareti alle pavimentazioni, dagli intonaci alle murature sia storiche che 
di recente costruzione. Nelle componenti sotto quota e in quelle sopra quota. 
Volteco è la scelta di un’azienda che crea prodotti per proteggere la casa ed aumen-
tare il benessere di chi ci abita. è la filosofia di un brand che pensa a creare più qualità 
per l’abitare.
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SiStemi CemeNtiZi
impermeabili ed elaStiCi

malte da ripriStiNO

malte per
riSaNameNtO UmiditÀ

malte impermeabili

VerNiCi

primer

raSaNti impermeabili

GiUNti e SiGillaNti

impermeabiliZZaNti 
beNtONitiCi e CemeNtiZi



               Questo è VOLTECO.
                   é la ricerca di una vita migliore

pIù bENESSErE NELL’EdIfICIO
Soluzioni che risolvendo il problema dell’umidità, eliminano i problemi che nuociono alla 
salubrità di un ambiente (muffe, incrostazioni, aria pesante) migliorandone il comfort. Una 
buona impermeabilizzazione permette di preservare meglio nel tempo anche le caratteri-
stiche prestazionali dell’isolamento termico.

pIù VALOrE ALL’IMMObILE
Interventi efficaci e durevoli che contrastando il degrado della struttura evitano costi 
legati a recuperi e a risanamenti preservando il valore economico dell’edificio, è anche 
possibile reinventare l’uso di vecchie stanze che si sono degradate nel tempo facendole 
“rinascere”.

pIù ATTENZIONE AL fUTUrO
Attenzione costante anche al domani, ai valori dell’efficienza energetica, della sostenibi-
lità e del rispetto dell’ambiente, con una buona impermeabilizzazione è possibile ridurre, 
talvolta a zero, il consumo di corrente elettrica necessaria per far funzionare le pompe 
di pescaggio.
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Nelle murature ove non siano stati interposti sistemi di sbarramento all’acqua, appare spesso evi-
dente il fenomeno della risalita capillare. I materiali da costruzione sono infatti porosi, assorbono 
acqua che risale per capillarità e cerca di evaporare dalle superfici delle murature, depositando sali.

L’umidità di risalita è un problema serio: non solo comporta danni estetici, strutturali ed igrotermici 
per le murature, ma può compromettere anche la salubrità degli ambienti abitativi. È infatti noto 
che l’umidità aumenta la vitalità dei germi e favorisce la migrazione dei sali nonché le malattie 
respiratorie e reumatiche. 

i perchè dell’umidità di risalita 
nelle murature
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I sali presenti nel terreno e nel materiale da costruzione, si sciolgo-
no nell’acqua e salgono, grazie all’effetto capillare, fino alla superficie. 
Mentre l’acqua evapora il sale rimane nell’intonaco. Il sale, una volta cri-
stallizzato, aumenta il suo volume fino a 12 volte causando una spinta 
verso l’intonaco e verso il materiale da costruzione. L’intonaco si stacca 
e così anche parte del materiale murario. Con il tempo poi si arriva ad 
un degrado e ad un indebolimento statico della struttura.

perché NON è SUFFICIENTE RIVESTIRE LA MURATURA?

Il rivestimento di una parte di muro con umidità di risalita (anche con 
materiale lapideo) impedisce ulteriormente alla muratura di smaltire 
l’acqua in eccesso e quindi presumibilmente aumenta il problema. Nel-
le quote più basse rivestite la salinità tende ad aumentare per effetto 
dell’umidità, in quanto la mancata evaporazione aggrava il problema sia 
all’interno che nella parte superiore esterna.

La muffa presente nell’intonaco è un fungo che si alimenta con l’u-
midità. Le sue spore sono nocive e si impregnano negli arma-
di e nei vestiti. L’eccesso di umidità nell’ambiente, dovuto alla 
presenza di un muro umido e freddo, causa maggior conden-
sa, soprattutto d’inverno e provoca una generale situazione am-
bientale insalubre che può procurare malesseri, disagi e perfino 
malattie come raffreddori, sinusiti, mal di gola, artriti, reumatismi.

perché C’è LA MUFFA?

perché SONO DA EVITARE LE MURATURE UMIDE?

Con la presenza di acqua nella muratura si ha un abbassamento del 
potere coibente dei materiali con conseguenti costi di riscaldamento 
eccessivi, uso di deumidificatori, lavori continui di rifacimento dell’in-
tonaco, della pittura, dei pavimenti in legno, mobili rovinati, tappezze-
ria deteriorata.

perché C’è IL  DISTACCO DELL’INTONACO?

Difendi la tua casa dall’umidità
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Soluzioni Volteco 
contro l’umidità di risalita

SISTEMA

* contattare la rete vendita Volteco, per prendere visione del regolamento 
  e dell’iter necessario, su www.volteco.it

così efficace che è anche assicurabile*

+

la finitura

SISTEMA

l’intonacatura

la barriera chimica

la zoccolatura 
impermeabile

TrIpLEZErO è adatto all’uso interno ed esterno: insieme al SISTEMA CALIBRO e BIMORTAR, nella 
zoccolatura, rappresenta la soluzione definitiva al problema.
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• inodore e privo di solventi
• adatto per uso esterno ed interno
• soluzione versatile per murature in pietra, mattoni, tufo
• veloce da applicare (vedi sotto sequenza installazione)

TrIpLEZErO - BARRIERA CHIMICA 
nel trattamento dell’umidità di risalita

ZERO UMIDITÀ

Per risolvere definitivamente i problemi di distacco intonaco, creazioni muffe, formazione macchie di sali in 
superficie legati alla risalita capillare dell’acqua dal terreno o alla presenza di infiltrazioni.
Volteco ha ideato TRIPLEZERO, uno “scudo” resistente all’umidità di risalita. è una soluzione atossica, 
economica, di facile e rapida applicazione.

ZERO TOSSICITÀ

ZERO PROBLEMI

Facile applicazione in poche mosse
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• 2 in 1: rinzaffo e intonaco in un 
solo prodotto

• intonaco anticondensa a base cal-
ce naturale NHL secondo EN 459

• realizza un rivestimento sano e 
 stabile nel tempo
• applicabile anche a macchina

Volteco propone da tempo un insieme di soluzioni idonee ad eliminare definitivamente l’umidità nei muri.
Il sistema CALIbrO pLUS EVApOrATION prevede l’adozione di specifici intonaci deumidificanti, al fine di con-
sentire lo smaltimento dell’umidità di risalita che è trasferita dalla muratura all’ambiente esterno tramite evaporazione. 
è disponibile anche la versione CALIbrO NHL, prodotto certificato a base di calce idraulica naturale, pensato per 
chi vuole una soluzione eco compatibile di grande qualità ad un prezzo accessibile. 

SISTEMA CALIbrO - specificatamente formu-
lato per coniugare le funzioni antiumidità, antisale 
ed anticondensa su murature umide

• intonaco anticondensa progettato 
 per una costante deumidificazione 
delle murature

• resiste ai solfati
• indicato per l’uso interno ed esterno
• applicabile anche a macchina

SISTEMA

* contattare la rete vendita Volteco, per prendere 
visione del regolamento e dell’iter necessario, su 
www.volteco.it

così efficace che è anche assicurabile*

+



MArCATUrA CE - Cosa dice il Regolamento 
(UE) n° 305/2011 in sintesi 
Campo d’applicazione
Il Regolamento (UE) n° 305/2011 si applica ai prodotti da costru-
zione definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati perma-
nentemente in opere di costruzione.

Requisiti essenziali delle costruzioni
I prodotti da costruzione devono essere immessi sul mercato 
descrivendo le loro prestazioni in relazione a un determinato nu-
mero di caratteristiche che influiscono sui requisiti essenziali delle 
costruzioni. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzio-
ne di opere che soddisfano, per una durata di vita economica-
mente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza 
meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d’incendio, d’igiene, 
di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione 
dal rumore, di economia di energia, isolamento termico e uso so-
stenibile delle risorse naturali. Tali requisiti essenziali sono definiti 
nell’allegato I del Regolamento.
I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti 
interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati median-
te specifiche tecniche adottate dagli organismi europei di norma-
lizzazione CEN o/e CENELEC.

Apposizione del Marchio “CE”
Possono beneficiare del marchio “CE” esclusivamente i prodotti 
da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state 
recepite le norme armonizzate, a un benestare tecnico europeo 
o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali, autorizzate dal 
Comitato permanente per la costruzione.

Valutazione e verifica della costanza della prestazione
Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità 
attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di 
certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una 
specificazione tecnica secondo le procedure di conformità men-
zionate nel Regolamento. 

Clausola di salvaguardia
I prodotti dichiarati conformi al Regolamento, ma che presentano 
un pericolo per la sicurezza e la salute, possono essere tempora-
neamente ritirati dal mercato dagli Stati membri. 

CALIBRO Intonaco e CALIbrO NHL sono 
certificati con marcatura CE, ulteriore garan-
zia per la sicurezza di ottenere un corretto ri-
sultato finale.

l’importanza della marcatura CE

SGI sistema qualità
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CAMpO SANTO STEfANO 
bLU CAffè
ANNO: 1994 LUOGO: Venezia
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
applicazione del  l’intonaco sulla pa-
rete esterna ed in tutto l’interno fino 
al primo solaio. Finitura ad intona-
chino.
PRODOTTI - SISTEMI: 
Calibro Plus Evaporation

VILLA
ANNO: 2011
LUOGO: Buriasco (TO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento
PRODOTTI - SISTEMI: 
Calibro Plus Evaporation

b&b SAN frANCESCO
Anno: 2013
LUOGO: Altamura (BA)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento
PRODOTTI - SISTEMI: Triplezero - 
Calibro Plus Evaporation

referenze Volteco
CAMpO SAN TOMà COMpLESSO 
AbITATIVO CIVILE prIVATO
ANNO: 1997 LUOGO: Venezia
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
applicazione intonaco sulla parete 
esterna, fino al secondo solaio. 
Finitura in coccio pesto. 
PRODOTTI - SISTEMI: 
Calibro Plus Evaporation

JET HOTEL
ANNO: 1998
LUOGO: Caselle Torinese (TO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento 
PRODOTTI - SISTEMI: 
Calibro Plus Evaporation

COMpLESSO AbITATIVO
ANNO: 2013
LUOGO: Chieri (TO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
risanamento 
PRODOTTI - SISTEMI: 
Triplezero - Calibro NHL



Scheda tecnica Voce di capitolato Video

Scheda tecnica Voce di capitolato Video di posa

Scheda tecnica Voce di capitolato

sempre aggiornati

Case History
Se vuoi vedere tutte le referenze VOLTECO monitorate negli anni clicca qui 
www.volteco.it > soluzioni > case history 
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Clicca www.volteco.it e trova la soluzione per ogni tuo problema

Schede tecniche e voci di capitolato
Per scaricare le schede tecniche e le voci di capitolato clicca qui www.
volteco.it > download oppure utilizza i Qr Code accanto ad ogni prodotto.
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VOLTECO S.p.A. 
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +390 422 9663 Fax +39 0422 966401
volteco@volteco.it - www.volteco.it
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Download
Depliant
Schede Tecniche
Voci di capitolato ed 
altra documentazione.

Cosa cerchi? Parti da qui ...

Chat
Benvenuto, cosa 
posso fare per te?

www.volteco.it 

Richiesta di informazioni o 
di un sopralluogo gratuito

App “Volteco life”
per progettisti contatti

Trova la soluzione per 
migliorare il comfort 
abitativo

Consulenza tecnica
per progettisti

Gocce di Impermeabilità
newsletter Volteco 

Formazione mirata
per il professionista
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