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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 edifi cio, 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 fi losofi a di un brand che pensa a creare più qualità 
per l’abitare.
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Dov’è il tuo problema?

• Distacco dell’intonaco
• Macchie e sali in superfi cie
• Muffa, alghe e funghi

BISOGNA 
RISANARE

PRIMA

• Infi ltrazioni su piscine e vasche
• Distacco delle piastrelle
• Movimenti e assestamenti
   di vasche e canali

• Infi ltrazioni e allagamenti
• Macchie d’umidità
• Pareti bagnate
• Risalita acqua di falda

• Distacco dell’intonaco
• Scrostature
• Cavillature e fessurazioni
• Ponti termici

DOPO

PRIMA DOPO

BISOGNA 
PROTEGGERE

PRIMA DOPO

BISOGNA 
BLOCCARE
L’ACQUA

PRIMA DOPO

BISOGNA 
CONTENERE
L’ACQUA

PRIMA DOPO

TERRAZZI E 
COPERTURE 
ROVINATE BISOGNA 

IMPERMEABI-
LIZZARE• Piastrelle rotte dal gelo

• Infi ltrazioni d’acqua
• Macchie e muffa
• Crepe di assestamento

UMIDITÀ DI 
RISALITA

FACCIATE 
ESTERNE 
DEGRADATE

INTERRATI 
E CANTINE 
ALLAGATI

PISCINE E 
VASCHE 
DEGRADATE

www.volteco.it
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Spesso nelle facciate di case e condomini convivono diversi elementi strutturali e 
costruttivi come calcestruzzo armato, intonaco e mattoni a vista a discapito della 
stabilità e del valore estetico delle facciate stesse. Non solo, a causa del degrado 
a cui sono esposti gli intonaci cementizi, anche la sicurezza può venir meno con il 
conseguente rischio di distacco di intonaco e pericolo di crollo. 

perché proteggere le facciate
4
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Il ripristino di frontalini e parapetti, spesso deteriorati dal tempo e dall’a-
zione aggressiva dell’acqua piovana che causa gravi danni estetici e 
strutturali, diventa veloce, durevole ed effi  cace grazie all’utilizzo delle 
malte Volteco. L’utilizzo combinato di malte per il ripristino e di idonee fi -
niture impermeabili rappresenta un sistema di protezione completo che 
elimina alla radice il problema dell’acqua, causa principale di degrado 
e muff e.

RIPRISTINO STRUTTURALE CALCESTRUZZI 
ARMATI DEGRADATI CON FERRI ESPOSTI

In caso di riparazione di calcestruzzi armati altamente degradati con 
ferri di armatura esposti è necessario proporre un ciclo di manutenzione 
effi  cace e durevole per il recupero defi nitivo della struttura. Tale ciclo 
è costituito da un rivestimento protettivo da utilizzare direttamente sui 
ferri in vista dopo aver rimosso l’eventuale ruggine e dall’utilizzo combi-
nato di malte e rasanti Volteco per il ripristino del calcestruzzo armato a 
seconda che sia volumetrico (piccole ricostruzioni) o strutturale (grossi 
spessori).

FESSURAZIONI IN FACCIATA

Le fessurazioni in facciata causate da un errato trattamento del getto di 
calcestruzzo armato e da eventuali crepe dovute ai fi siologici assesta-
menti strutturali, sono una problematica diff usa spesso sottovalutata.
Un’effi  cace protezione impermeabile combinata con l’utilizzo di malte 
e rasanti Volteco, permette di eliminare il problema e allo stesso tempo 
aumentare la vita utile della struttura, evitando così continui interventi di 
manutenzione.

FRONTALINI, PARAPETTI, BALCONI ED ELEMENTI 
ACCESSORI DETERIORATI

In alcuni casi si tratta dello sfogliarsi della verniciatura che perde aderenza, 
o perché non riesce, essendo strutturalmente rigida, a seguire il movi-
mento del supporto o per l’aggressione delle soluzioni di aerosol presenti 
nell’aria. Le stesse cause provocano, nei casi più seri, il distacco e la ca-
duta di porzioni di intonaco.

PERCHÉ LE MURATURE SI SCROSTANO?
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LE SOLUZIONI VOLTECO 
per la protezione delle murature in genere

C

PROTEZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE 
DELLE FACCIATE                                     pag.11

RIPRISTINO E RIFACIMENTO IN FACCIATA  pag. 8

RIVESTIMENTO DI FINITURA             pag.13

C

FASCIA DI RINFORZO                             pag. 10

A

DB

A

B
C

D

CICLO ESEMPLIFICATIVO PER DETTAGLI VEDI SCHEDE TECNICHEwww.volteco.it



7

www.volteco.it

PROTEZIONE IMPERMEABILE E ANTICARBONA-
TANTE DEL CALCESTRUZZO ARMATO     pag.12 RIVESTIMENTO DI FINITURA            pag.13

A

BARRIERA CONTRO LA CORROSIONE 
DEI FERRI D’ARMATURA                     pag. 9

D

FASCIA DI RINFORZO                             pag. 10

B

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CLS     pag. 9

LE SOLUZIONI VOLTECO per la 
protezione delle murature in calcestruzzo

EC

A

D

B

E

C

CICLO ESEMPLIFICATIVO PER DETTAGLI VEDI SCHEDE TECNICHEwww.volteco.it



8

www.volteco.it

CAMPI DI APPLICAZIONE:
• Risarcitura di porzioni mancanti di intonaci in cemento o calce cemento prima di proce-

dere alle fasi di fi nitura; 
• Riparazione e regolarizzazione di superfi ci cementizie porose e sbrecciate;
• Interventi di sigillatura delle porzioni di malta di allettamento in murature “faccia a vista”.

CONFEZIONI: sacco da 25 kg.
CONSUMO E RESA: 15 kg/m2 per 
cm di spessore applicato, un 
sacco rende circa 19 l di malta. 

VANTAGGI:
• Ottima tixotropia che consente l’applicazione senza necessità di 
 casseratura;
• Ottima lavorabilità;
• Buona fi nitura superfi ciale;
• Elevata adesione su tutte le superfi ci cementizie adeguata compatibi-

lità chimico fi sica con i supporti indicati;
• Applicabile a cazzuola e frattazzo oppure a macchina con intonacatri-

ce a miscelazione continua;
• Basso modulo elastico.

STOP AI PROBLEMI DI:
• Intonaci e superfi ci cementizie irregolari;
• Ripristini cedevoli e poco duraturi;
• Murature “faccia a vista” degradate.

FIBRO 20 La malta fi brorinforzata per il ripristino 
e il rifacimento in facciata



SANOFER Barriera contro la corrosione dei ferri d’armatura

CAMPI DI APPLICAZIONE:
• Barre di armatura degradate nei calcestruzzi 

ammalorati.

CONFEZIONI:  vaso da 1 kg.
CONSUMO E RESA: con 1 kg di prodotto si coprono circa 3,7 m2.

VANTAGGI:
• Effi  cace anche sui ferri già corrosi dalla ruggine;
• Ottimo aggrappo per le successive malte da ri-

pristino;
• Facilità e velocità di applicazione;
• Utilizzo direttamente sulle barre d’acciaio in vista.

FIBROMIX 40 Ripristino strutturale per manufatti in 
calcestruzzo armato

CONFEZIONI: sacco da 25 kg.
CONSUMO E RESA: 18 kg/m2 per cm di spessore 
applicato, un sacco rende circa 14 l di malta. 
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CAMPI DI APPLICAZIONE:
• Ripristino e rinforzo di strutture in cemento 

armato quali pilastri, travi e solai;
• Regolarizzazione pareti;
• Riparazioni di murature in calcestruzzo a 

“faccia vista” e prefabbricate;
• Ripristino di viadotti e dighe.

VANTAGGI:
• Elevata impermeabilità all’acqua;
• Buona resistenza alle aggressioni degli agen-

ti chimici atmosferici;
• Ottima adesione al calcestruzzo e ai ferri di 

armatura;
• Intervento defi nitivo che garantisce durabilità 

nel tempo;
• Facilità di lavorazione e velocità di applicazio-

ne a spruzzo senza casseratura;
• Colorazione chiara.

STOP AI PROBLEMI DI:
• Strutture in cemento armato quali pilastri, tra-

vi e solai degradate e cedevoli;
• Pareti e murature in genere, irregolari e gra-

vemente danneggiate;
• Fessurazioni da ritiro.

UNI EN 1504-7

Classe R4

UNI EN 1504-3
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FLEXONET Il supporto elastico multidirezionale

UTILIZZO:
• Superfi ci cavillate soggette a movimenti di natura termica-dinamica;
• Superfi ci micro fessurate a causa di fenomeni di ritiro, di assorbenza diff erenziata od altro, quali 

pareti di edifi ci, marcapiani, canne fumarie, superfi ci d’intonaci, etc...;
• Strutture potenzialmente soggette a fessurazioni quali piscine pensili, terrazze, coperture piane, etc...

CONFEZIONI:  
FLEXONET è disponibile nei seguenti formati:
• rotolo H100: larghezza 100 cm; lunghezza 50 m;
• rotolo H33: larghezza 33 cm; lunghezza 50 m;
• rotolo H16: larghezza 16 cm; lunghezza 50 m;

VANTAGGI:
• Resistente all’ambiente alcalino;
• Facilità di posa grazie alla notevole capacità di 

essere compenetrato;
• Migliora in forma diff usa ed omogenea le capaci-

tà di crack bridging, di resistenza a fatica e più in 
generale di tutte le proprietà meccaniche dei pro-
dotti PLASTIVO/CP1/CP2 in cui viene inserita;

• Non altera le caratteristiche traspiranti della mi-
scela in cui viene inserita;

• Leggero da movimentare e facile da tagliare
• Indemagliabile.

STOP AI PROBLEMI DI:
• Fessurazioni dei marcapiani;
• Pareti a nord degradate;
• Fenomeni di deterioramento del cemento 

armato;
• Infi ltrazioni d’acqua.

ONI:  
NET è di ibil i ti f ti
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UTILIZZO:
• Intonaci fessurati;
• Intonaci con fenomeni di assorbimento d’acqua;
• Frontalini di balconi;
• Cornici di gronde;
• Parapetti;
• Canne fumarie.

CP1 Elevata resistenza agli agenti atmosferici per tutte 
le facciate intonacate

CONFEZIONI:  sacchi da 15 kg (polvere) + vasi da 7,5 kg (resina).
CONSUMO E RESA: 2,5 kg rendono uno spessore di 2 mm/m2.

VANTAGGI:
• Impermeabilità;
• Traspirabilità ed elasticità in un’unica soluzione;
• Ottima adesione su ogni tipologia di supporto;
• Crack Bridging Ability (CP1+ rete Flexonet): classe A5 - 2,70 mm;
• Elevata protezione che allunga la vita utile della struttura;
• Resistenza alla formazione e proliferazione di funghi e muff e.

STOP AI PROBLEMI DI:
• Infi ltrazioni e bassa traspirabilità;
• Fessurazioni dei marcapiani;
• Muff a e alghe in facciata;
• Pareti a nord degradate.

Rasante organico minerale a base cementi-
zia di colore bianco ideale per il ripristino e la 
protezione delle facciate.

;
UNI EN 1504-2

ELASTICO TRASPIRANTEIMPERMEABILE



12

www.volteco.it

UTILIZZO:
• Strutture in calcestruzzo armato 

gettate in opera o prefabbricate;
• Calcestruzzi con fenomeni di corro-

sione delle armature;
• Frontalini di balconi;
• Cornici di gronde;
• Parapetti;
• Infrastrutture in genere.

VANTAGGI:
• Impermeabilità, elasticità e anticarbonatazione in 

un’unica soluzione;
• Resistenza alla CO2 Sd 335,1 metri;
• Protezione duratura e deformabile che allunga la vita 

utile della struttura;
• Riduzione costi di manutenzione;
• Resistenza alla formazione e proliferazione di funghi 

e muff e.

STOP AI PROBLEMI DI:
• Infi ltrazioni d’acqua nella struttura;
• Penetrazione di anidride carbonica;
• Ingresso di sostanze aggressive;
• Fenomeni di deterioramento del cemento armato;
• Muff a e alghe sulle strutture esposte.

Rasante organico minerale a 
base cementizia di colore gri-
gio effi  cace come barriera alla 
carbonatazione.

CP2 L’effi cace protezione del calcestruzzo armato

CONFEZIONI:  sacchi da 15 kg (polvere) + vasi 
da 6 kg (resina).
CONSUMO E RESA: 3,5 kg rendono uno spesso-
re di 2 mm/m2.

UNI EN 1504-2

ELASTICO

ANTICARBONATAZIONE

IMPERMEABILE
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CONFEZIONI:  vasi da 25 kg. 
RESA:  2÷2,4 kg/m2.

VANTAGGI:
• Ottima idrorepellenza e buona traspirabilità;
• Buona fl essibilità, in particolar modo se in abbinamento a CP1/CP2 e FLEXONET;
• Ottima adesione sia su supporti minerali sia su superfi ci verniciate;
• Pregiato aspetto estetico, eff etto rustico e colorato;
• Eff etto compatto, ottimo potere riempitivo e mascherante;
• Resistente alla formazione e proliferazione di muff e, alghe e funghi;
• Durevole nel tempo grazie ad elevata resistenza agli agenti atmosferici 
 ed ai raggi UV;
• Pratica confezione pronta all’uso.

UTILIZZO:
Protezione e fi nitura di murature in genere, sia all’esterno che all’interno.
Particolarmente indicato per:
• Intonaci a base cementizia o calce sia nuovi ben maturati che vecchi ben aderenti al supporto;
• intonaci leggeri e intonaci termoisolanti, assorbenti e non superfi ci con fi niture sintetiche o con 

verniciature plastiche;
• Sistemi termocoibenti a cappotto, sia su relativa rasatura armata che su rivestimenti di fi nitura 

esistenti;
• Superfi ci in calcestruzzo prefabbricate e non.

Rivestimento di fi nitura a spessore organico 
minerale per esterni ed interni ad alta traspira-
bilità ed idrorepellenza, a base di resine acril-
silossaniche in dispersione acquosa dall’a-
spetto fi nale rustico.

CPØ Alta traspirabilità ed idrorepel-
lenza per interni ed esterni

STOP AI PROBLEMI DI:
• Infi ltrazioni e bassa traspirabilità;
• Fessurazioni dei marcapiani;
• Muff a e alghe in facciata;
• Pareti a nord degradate.

UNI EN 15824

 ISOLAMENTI                                        INTONACI         INTONACI CON 
A CAPPOTTO                 CLS                CON MUFFA        FESSURAZIONI
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PROFIX 20
Omogeneizzare il supporto e regolarne l’assor-
bimento.
PROFIX 20 è un fondo a base di una miscela di mi-
croemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di 
penetrare nel supporto consolidandolo ed omoge-
neizzandone l’assorbimento.
UTILIZZO:
Preparazione di substrati minerali, in particolar modo 
supporti cementizi (es. calcestruzzo, malte cementizie, 
intonaci) prima dell’applicazione di rasanti, rivestimenti o 
fi niture in genere.

CONFEZIONI: tanica da 5 l.
CONSUMO E RESA: 0,2÷0,3 l/m2.

CONFEZIONI: tanica da 5 l o da 25 l.
CONSUMO E RESA: 0,2÷0,3 l/m2.

PROFIX 30
Consolidare il supporto e regolarne l’assorbi-
mento.
PROFIX 30 è un fondo a base di resine acriliche micro-
nizzate in dispersione acquosa in grado di penetrare in 
profondità nel supporto realizzando un elevato eff etto 
consolidante e di omogeneizzazione dell’assorbimento.
UTILIZZO:
Preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni che 
interni, prima dell’applicazione di successivi rivestimenti, fi -
niture o impermeabilizzanti. Particolarmente indicato per:
• Vecchi intonaci a base cemento o calce, specie se 

ammalorati, sfarinanti o indeboliti;
• Superfi ci con fi niture sintetiche, rivestimenti al quar-

zo o verniciature plastiche;
• Superfi ci in calcestruzzo, massetti vecchi o polverosi.

PROFIX 40
Consolidare il supporto e regolarne l’assorbi-
mento predisponendo aspetto cromatico.
PROFIX 40 è un fondo pigmentato a base di resi-
ne acriliche micronizzate in dispersione acquosa ad 
elevata capacità coprente, contenente calibrati fi ller 
che contribuiscono ad incrementare le proprietà di 
adesione di successivi rivestimenti o pitture.
UTILIZZO:
Preparazione di supporti minerali o sintetici, sia esterni 
che interni, al fi ne di adeguare il colore del supporto alla 
tinta dei successivi prodotti CP0, PAINT AIR e PAINT 
PROTECTION.
Particolarmente indicato per:
• Nuovi e vecchi Intonaci a base cemento o calce;
• Superfi ci con fi niture sintetiche, rivestimenti al quarzo 

o verniciature plastiche;
• Superfi ci in calcestruzzo;
• Superfi ci rivestite con CP1/CP2 o con X-LIME/
 X-RAPID o rasature armate e rasanti in genere.

PROCLEAN
Disinfettare e pulire il supporto.
PROCLEAN è un trattamento a base di additivi in di-
spersione acquosa con funzione disinfettante, in gra-
do di neutralizzare e proteggere superfi ci esterne ed 
interne contaminate da muff e, funghi ed alghe.
UTILIZZO:
Preparazione di supporti minerali o sintetici prima dell’ap-
plicazione dei prodotti CP0, CP1, CP2, PAINT AIR e 
PAINT PROTECTION, X-LIME e X-RAPID o rasanti e pit-
ture in genere, sia per prevenire che per rimuovere de-
grado da muff e ed alghe. Particolarmente indicato per:
• Facciate esposte a nord;
• Superfi ci murali esterne o interne con intonaci a base ce-

mento o calce, intonaci alleggeriti, sia nuovi che vecchi;
• Superfi ci con fi niture sintetiche, rivestimenti al quarzo o 

verniciature plastiche;
• Superfi ci intaccate da fenomeni di condensa, quali ba-

gni, cucine, cantine e sottoscala;
• Massetti o pavimentazioni intaccate 
 da fenomeni fungini, prima degli 
 interventi di impermeabilizzazione;
• Superfi ci in calcestruzzo.

CONFEZIONI: tanica da 5 l o da 20 l.
CONSUMO E RESA:  0,15 l/m2.

CONFEZIONI: 
tanica da 5 l o da 14 l.
CONSUMO E RESA: 0,2÷0,3 l/m2.

, q
a;
cate

e;

0 l.
m2.

 X RAPID o rasat

ONFEZIONI

Soluzioni effi  caci per la preparazione del supporto
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referenze Volteco

VIADOTTO 
ANNO: 2014
LUOGO: Belgio
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione impermeabile 
facciate in calcestruzzo
PRODOTTI - SISTEMI: CP2

CENTRO RESIDENZIALE
“QUADRIFOGLIO”
ANNO: 2010   
LUOGO: Novara (NO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione e fi nitura
PRODOTTI - SISTEMI: Ciclo CP1

STAZIONE MARITTIMA
ANNO: 2010   
LUOGO: Trieste (TS)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
ripristino, protezione e
impermeabilizzazione
PRODOTTI - SISTEMI: Ciclo CP2

CONDOMINIO
ANNO: 2011 
LUOGO: Ruvo di puglia (BA)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione e fi nitura
PRODOTTI - SISTEMI: 
Ciclo CP1

PALAZZO DELLA REGIONE 
VENETO
ANNO: 1991   
LUOGO: Mestre (VE)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
protezione e fi nitura
PRODOTTI - SISTEMI: Ciclo CP2

TORRI DI RAFFREDDAMENTO
ANNO: 1991   
LUOGO: Bari (BA)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
ripristino, protezione e fi nitura
PRODOTTI - SISTEMI: Ciclo CP2

www.volteco.it

Scopri DURABILITY
Il check-up di Volteco
Certifi care la qualità negli 
anni dei nostri sistemi 
applicati
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Un canale preferenziale per 
una consulenza immediata 
con il Servizio Tecnico. Via 
telefono, chat o mail.
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VOLTECO S.p.A. 
Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0422 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

contatti

Trova la soluzione per 
migliorare il comfort 
abitativo

Consulenza tecnica
per progettisti

Gocce di Impermeabilità
newsletter Volteco 

Formazione mirata
per il professionista


