GARA MATERIALE EDILE

N
U
M
1

2

ARTICOLI

Paraspigoli per piastrelle - barra
da cm. 250

Paraspigoli per intonaco - barra da
cm. 250

UNITA' DI QUANT
MISURA
ITA'

SPECIFICHE TECNICHE E
INDICAZIONI

Profilo jolly cm. 10 x 250 pvc vari colori

pezzi

pezzi

100

100

3

Stucco per Marmo - conf. Da 1 Kg
di mastice con indurente

pezzi

5

4

Tasselli in acciaio Golfare per
ancoraggio Trabattelli

pezzi

50

Paraspigolo in PVC e/o in alluminio
zincato, angolo esterno 90° per intonaco
Caratteristiche: in PVC forato , o in
alluminio zincato forato, spigolo vivo
dritto. Per angolo 90°. Utilizzabile anche
per l’intonaco esterno, adatto ad azzerare i
rischi di corrosione,

mastice bicomponente ( mastice +
induritore ) - Utilizzo : incollaggio di
pezzi di marmo e stuccatura di
fenditure. Idoneo anche per pietra e
ceramica. - Composizione : resina
poliestere e cariche minerali

pannelli di rete elettrosaldata mt 2 x 4 maglia cm. 10x10 - spessore mm. 6

5 Rete zincata elettrosaldata

pannelli

30

6 Teli in plastica copri tutto

pezzi

100

7 Cartone Ondulato rotolo da 45 m

rotolo

10

rotolo

100

rotolo

100

rotolo

20

rotolo

20

12 Cazzuole americane

pezzi

5

misura cm. 36 x 11

13 Cazzuole americane

pezzi

45

misura cm. 28 x 12

pezzi

50

15 Cazzuola a punta tonda da cm 19

pezzi

50

16 Cazzuola a punta piatta da cm 19

pezzi

20

17 Blocchi di Pomice da cm 25

pezzi

300

misura cm 25 x 50 x 25

18 Blocchi di Pomice da cm 12

pezzi

300

misura cm 12 x 50 x 25

Nastro adesivo di carta in rotoli da
cm 2,5
Nastro adesivo di carta in rotoli da
9
4 cm
Nastro adesivo di carta in rotoli da
10
cm 2
Nastro adesivo per imballaggio da
11
5 cm
8

14

Cazzuola americana per
piastrellista mm 5

Da utilizzare durante la coloritura
d'interni misura minima circa m. 4x4
Da utilizzare durante la coloritura
d'interni

19 Blocchi di Pomice da cm 8

pezzi

300

misura cm 8 x 50 x 25

20 Blocchi di Pomice da cm 6

pezzi

300

misura cm 6 x 50 x 25

21 Conci il tufo

pezzi

600

misura cm 37 x 25 x 17

pezzi

50

misura cm. 50 x 100 x 4

pezzi

50

da 4/3 mq.

22

Fogli di Polistirolo per isolamento
Termico

23 Fogli in Polistirolo

24 Filo Ferro per Legature in matasse matassa

100

25 Tubo antigelo

100

26 Malta Idraulica sacco da Kg. 25

27

Malta premiscelata fibrorinforzata
polifunzionale sacco da Kg. 25

28 Tavelle Perret

29 Stucco in Pasta latte da Kg 20

30

Cemento nero tipo 3.25 in sacchi
da 25 Kg

metri

sacchi

100

misura 1/2 pollice
Legante pronto all'uso a base di silicati
di calcio senza additivi chimici. Per la
preparazione di intonaci decorativi,
interni ed esterni, il restauro, intonaci
deumidificanti, da risanamento,
altamente traspiranti. Con proprietà di
isolamento termico e acustico.
tipo KD2 Malta premiscelata pronta
all’uso ad elevata conducibilità termica,
a presa normale con ritiro controllato
per la realizzazione di massetti a veloce
asciugamento (4 giorni).
DATI TECNICI:
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
TOPCEM PRONTO da 25 kg con 1,7 l di
acqua.
Tempo di lavorabilità: 40-60 minuti.
Pedonabilità: dopo 12 ore.

sacchi

100

pezzi

20

misura cm 50 x 25 x 3 cm

pezzi

40

stucco pronto all'uso per turare fori e
livellare tutti i supporti sia a gesso che
a cemento.
Di facile applicazione, con altissimo
punto di bianco, è ottimo sia per
stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm
per mano, sia per rasare pareti. È
inodore e non imputridisce. Di solido
ancoraggio, è scorrevole nella stesura e
facile da carteggiare.

sacchi

1000

Malta antiritiro tixotropica per
31 interventi di risanamento del
calcestruzzo sacco da Kg. 25

sacchi

1600

32 Pronto grezzo Sacchi da 25 Kg

sacchi

150

Finitura per intonaci a base di
33 grassello di calce e sabbia Sacchi da Kg. 25

sacchi

200

34 Sosiva in sacchi da 25 Kg

sacchi

200

35 Gesso scagliola in sacchi da Kg 5

sacchi

20

sacchi

50

sacchi

20

sacchi

50

sacchi

10

Cemento rapido in sacchetti da 1
Kg
Cemento rapido Francese da 25
37
Kg
Cemento bianco in sacchi da 25
38
Kg
Cemento bianco in sacchetti da 6
39
Kg
36

40

Colla per piastrelle in sacchi da
25 Kg

sacchi

240

Malta a ritiro compensato fibrorinforzata
per il risanamento del calcestruzzo.
DATI TECNICI:
Dimensione massima dell’aggregato: 2,5
mm.
Rapporto dell’impasto: 100 parti di
TISSOTROPICO con 15,5-16,5 parti di
acqua.
Durata dell’impasto: circa 1 h (a +20°C).
Spessore minimo di applicazione: 1 cm.
Spessore massimo di applicazione: 5 cm
per strato.
Classificazione: EN 1504-3 - malta
strutturale di classe R4.
Applicazione: spatola, cazzuola o
macchina intonacatrice.
Consumo: 19 kg/m² per cm di spessore.
Confezioni: sacchi in polietilene
sottovuoto da 25 kg.

intonaco di fondo conforme alla norma
UNI EN 998-1 a base di cemento, calce
idrata, inerti calcarei selezionati ed additivi
dosati opportunamente per favorire la
lavorabilità e l’adesione; può essere
impiegato per esterni e interni su tutti i
sottofondi (laterizio, tufo, blocchetti di
calcestruzzo, etc.). L’ottima lavorabilità
permette una posa in opera semplice e
veloce ed essendo un prodotto traspirante
consente la diffusione del vapore acqueo,
contribuendo a neutralizzare le
manifestazioni indesiderate di condense e
muffe.

Adesivo cementizio ad alte prestazioni
a scivolamento verticale nullo e con
tempo aperto allungato, per piastrelle
ceramiche e materiale lapideo
(spessore dell’adesivo fino a 5 mm).

Siggillante per fughe grigio chiaro
41
in sacchi da Kg 5

sacchi

10

Siggillante per fughe bianco in
sacchi da Kg 5

sacchi

10

42

Guaina liquida
impermeabilizzante per terrazze,
43
vasche, fondazioni, in latte da Kg.
13

44 Guaina prefabbricata in rotoli

pezzi

rotolo

150

100

Resina-cemento decorativa per la
stuccatura di piastrelle, mosaici e
marmi in 50 colori di design. Prodotto
green per bioedilizia
Resina-cemento decorativa per la
stuccatura di piastrelle, mosaici e
marmi in 50 colori di design. Prodotto
green per bioedilizia
Impermeabilizzante per superfici murarie e
pavimentazioni sia rifinite che grezze. Si
usa su mattoni, calcestruzzo, intonaci,
terrazze grezze o pavimentate, cemento,
calce, coperture di capannoni, lamiera
zincata, fibrocemento e simili. Viene anche
utilizzato come impermeabilizzante prima
della posa di pavimenti e rivestimenti, o
per impermeabilizzare muri di fondazione
controterra, fioriere, canali di gronda e
tutte le superfici aventi geometrie
irregolari. Le superfici da trattare potranno
essere sia orizzontali che verticali.

Guaina prefabbricata spess. mm. 4.
Tipo Paralon, rotolo da mt. 4, armata
con tessuto di poliestere, peso non
inferiore a 150 gr/mq.

Intonaco di fondo (Tonachina) per
interni/esterni da realizzarsi con
malte secche premiscelate a base
45
di cemento e calce idrata ed inerti
calcarei selezionati, bianco da Kg
25.

pezzi

12

Rivestimento all'acqua a spessore
caraterizzato da elevata traspirabilità,
resistenza alle intemperie, ritenzione di
sporco e basso assorbimento d'acqua. Si
presta per livellare rugosità di vecchie
pitture scrostate o per ripianare intonaci
irregolari. Per esterno.A base di resine
silossaniche, pigmenti naturali e granuli di
marmo. Il colore è dato da graniglie di
marmo naturali o da ossidi di ferro,
quindi l’intonaco è stabile dal punto di
vista cromatico. Si presta per la
realizzazione di effetti cromatici
particolari, per livellare rugosità
di vecchie pitture scrostate o per ripianare
intonaci irregolari. Prodotto verificato
secondo la norma EN 15824 per l’uso del
marchio CE. Per uso professionale.

46 Pannello cartongesso

pezzi

50

misure cm. 100x200x1

47 Pannello cartongesso

pezzi

30

misura cm. 50x300x1,5

48 Pannello cartongesso

pezzi

50

misura cm. 120 x 200

49 Montanti per cartongesso

pezzi

50

misura cm 3 x 270 x 4,7

50

Profilo per cartongesso - Guide U
R

pezzi

50

misura cm 3 x 2,8 x 300

51

Vite per cartongesso autofilettante
(confezione pezzi 100)

conf.

30

misura cm 2,5

52

Vite per montanti (confezione 100
viti)

conf.

30

pezzi

20

53 Garza per cartongesso

misura mt. 50 x 5 cm

54

Stucco per cartongesso
confezione da kg 2,5

pezzi

50

55

Fissativo per idropittura, Isolante
vinilico ad acqua, da Lt 5

pezzi

80

IDROPITTURA TRASPIRANTE
56 ANTIMUFFA - Ducotone Antimuffa
in latte da Lt 14

pezzi

100

IDROPITTURA TRASPARENTE
OPACA Lt. 14

pezzi

300

DUCOTONE CLASSICO Pittura
murale superlavabile ad
58
elevatissima copertura ed effetto
vellutato. Lt. 14

pezzi

100

57

Pittura murale lavabile antimuffa con
additivo specifico per risanare ambienti
umidi e poco areati. DUCOTONE che
contiene speciali preservanti del film, che
conferiscono alla pittura una protezione
preventiva dalla formazione di muffe e
funghi. CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Elevato potere antimuffa - Formula
inodore - Ottima lavabilità - Finitura opaca Ottima copertura. CLASSIFICAZIONE (UNI
8681): B4. C.O.A.2.HB
Pittura per strato di finitura, in dispersione
acquosa, monocomponente, ad
essiccamento
fisico, opaca, vinilacrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA
2004/42/CE) : Pitture opache per pareti e
soffitti interni.
Valore limite UE di COV per il DUCOTONE
(cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE che
contiene al massimo 30 g/L di COV.
Elevata copertura, adesione e
pennellabilità; Lavabilità >5000 colpi di
spazzola; Antigoccia; Alta opacità; Elevato
potere mascherante; Bassa presa di
sporco.B4. C.O.A.2.HB
Pittura per strato di finitura, in dispersione
acquosa, monocomponente, ad
essiccamento
fisico, opaca, vinilacrilica.Pitture opache
per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE di COV per DUCOTONE
CLASSICO (cat. A/a): 30 g/L (2010).
DUCOTONE
CLASSICO contiene al massimo 30 g/L di
COV.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Elevata
copertura, adesione e pennellabilità;
Lavabilità >5000 colpi di spazzola;
Antigoccia;
Alta opacità; Elevato potere mascherante;
Bassa presa di sporco. CLASSIFICAZIONE
(UNI 8681): B4. C.O.A.2.HB
Pittura per strato di finitura, in dispersione
acquosa, monocomponente, ad
essiccamento
fisico, opaca, vinilacrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA
2004/42/CE): Pitture opache per pareti e
soffitti interni.
Valore limite UE di COV per DUCOTONE
CLASSICO (cat. A/a): 30 g/L (2010).
DUCOTONE
CLASSICO contiene al massimo 30 g/L di
COV.

59

60

Idropittura, Ducotone per esterni
alla farina di quarzo da Lt 14

Idropittura farina di quarzo vari
colori Lt. 14

pezzi

pezzi

50

30

Buona durezza Elevata traspirabilità
Buona copertura Resistenza agli agenti
atmosferici Quarzo-Stand è colorabile con
il Sistema Tintometrico Ossidi B4
C.0.A.2.FB
Pittura per strato di finitura, in dispersione
acquosa, monocomponente, ad
essiccamento
fisico, opaca, Acrilstirenica.Pitture per
pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE di COV per Quarzo-Stand
(cat. A/c): 40 g/L (2010). Quarzo-Stand
contiene al massimo 40 g/L di COV.

Buona durezza Elevata traspirabilità
Buona copertura Resistenza agli agenti
atmosferici Quarzo-Stand è colorabile con
il Sistema Tintometrico Ossidi B4
C.0.A.2.FB
Pittura per strato di finitura, in dispersione
acquosa, monocomponente, ad
essiccamento
fisico, opaca, Acrilstirenica.Pitture per
pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE di COV per Quarzo-Stand
(cat. A/c): 40 g/L (2010). Quarzo-Stand
contiene al massimo 40 g/L di COV.
Primer a base di resine sintetiche acriliche
ed inerti silicei, a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC), pronto
all’uso, promotore di adesione per
intonaci su supporti non assorbenti,
rasature ed adesivi per ceramica.
DATI TECNICI:
Consistenza: liquido cremoso.
Colore: grigio.
Tempo di attesa prima di applicare
l’intonaco: 15-20 minuti.
Tempo di attesa prima di applicare la
lisciatura: 30 minuti.
EMICODE: EC1 Plus - a bassissima
emissione.
Immagazzinaggio: 12 mesi.
Applicazione: rullo o pennello.
Consumo: 0,20-0,30 kg/m².
Confezioni: fustini da 10 e 5 kg.

61 Aggrappante da Lt 5

pezzi

30

62 Tavole in legno Abete da 10

pezzi

100

misura cm 400 x 10 x 2,5

63 Tavole in legno Abete da 12

pezzi

100

misura cm 400 x 12 x 2,5

64 Tavole in legno Abete da 15

pezzi

100

misura cm 400 x 15 x 2,5

65 Tavole in legno Abete 300x15

pezzi

50

misura cm 300 x 15 x 2,5

66 Tavoloni per ponteggio

pezzi

50

misura cm 250 x 50 x 400

67

Biacca passivante della ruggine
da Kg. 5

conf

100

Biacca passivante della ruggine
promotrice di adesione per malte
tixotropiche, a base di cemento, resine
ed inerti, anticarbonatazione resa al
Kg./mq./ mm. 1,2

68 Convertitore di ruggine lt.

conf

150

69 Antiruggine colore grigio da lt. 2,5

conf

50

70 Diluente alla nitro da lt .1

conf

200

71 Diluente alla nitro da lt. 5

conf

50

72 Acquaragia latte da lt. 1

conf

200

73

74

Vernice base ferromicaceo da lt
2,5

Vernice colore azzurro (amap) tipo
Eliosint SEA (360) da ml 2500

conf

conf

100

100

NATURA CHIMICA DEL PRODOTTO
Smalto sintetico pigmentato con ossido di
ferro micaceo colorabile a tintometro 2.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE Tecnologia HS a modesto contenuto di
solvente (VOC < 500 gr/litro). - Il prodotte
conferisce ottime caratteristiche
anticorrosive e resistenza agli agenti
atmosferici anche in funzione della
struttura lamellare - Caratteristico per
rapida e bilanciata essiccazione a partire
dalla profondità. - Elevata idrorepellenza
(resistenza alla goccia d’ acqua) dopo sole
4 ore dall’ applicazione. - Discreta
adesione per applicazione diretta su
acciaio e fusioni in ghisa. - Il film ottenuto
si presenta opaco - Per la natura stessa
dell’ossido di ferro micaceo il film risulta
scalfibile all’unghia a che quando
perfettamente essiccato - Si presta per l'
applicazione mediante elettrostatica. - Il
punto tinta dell’ossido di ferro micaceo
può variare in funzione del lotto di
produzione, quindi la cartella colori delle
tinte Ferromicacce è da ritenersi
prettamente indicativa 3. SETTORE DI
IMPIEGO Come fondo-finitura per la
verniciatura di infissi, cancellate, e
componenti d’arredo da giardino. Qualora
necessiti un potere anticorrosivo più
elevato è consigliata l’applicazione di un
fondo tipo IRIFER FZ o EPOFER FZ, che
dona al film miglio pienezza
Smalto per esterni extra Generalità Smalto
sintetico per esterni extra, essiccante ad
aria, brillante, dotato di ottima
pennellabilità, elasticità ed elevato potere
coprente. Resistente all’atmosfera rurale e
marina. Consigliato per applicazioni su
imbarcazioni in legno e ferro. Pitture per
finiture e tamponature da interni/esterni
per legno, metallo o plastica.
Valore limite UE per questo prodotto (cat.
A/d): 300 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 300
g/l di COV

75

76

Vernici di tipologie di diversi
colori in latte da ml 2500

Smalto colore Avorio latte da lt.
2,5 ral 1015

conf

100

conf

100

77 Rullo a pelo corto

pezzi

200

78 Rullo a pelo raso da 15

pezzi

100

79 Rullo a pelo raso da 12

pezzi

100

80 Asta Telescopica cm 200

pezzi

25

81 Asta Telescopica cm 400

pezzi

25

82 Pennello ovalino n. 20

pezzi

50

83 Pennello ovalino n. 18

pezzi

100

84 Pennello ovalino n. 14

pezzi

50

85 Pennello piatto cm 6

pezzi

50

86 Pennello piatto cm 7

pezzi

20

87 Pennello a dito n. 30

pezzi

50

88 Pennello a dito n. 28

pezzi

50

89 Pennellessa cm 18

pezzi

50

90 Rullini rasati cm 23

pezzi

100

91 Rullini per smalto cm 10

pezzi

100

92 Rullini per smalto cm 5

pezzi

100

93 Pennelli Radiatore cm 6

pezzi

50

94 Pennelli Radiatore cm 8

pezzi

50

95 Spatola cm 8

pezzi

50

Smalto per esterni extra Generalità Smalto
sintetico per esterni extra, essiccante ad
aria, brillante, dotato di ottima
pennellabilità, elasticità ed elevato potere
coprente. Resistente all’atmosfera rurale e
marina. Consigliato per applicazioni su
imbarcazioni in legno e ferro. Pitture per
finiture e tamponature da interni/esterni
per legno, metallo o plastica.
Valore limite UE per questo prodotto (cat.
A/d): 300 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 300
g/l di COV

no solventi Smalto acrilico all’acqua
formulato con pigmenti inalterabili alla
luce.Rapido in essiccazione
▪ Resistente
all’ingiallimento
▪ Classe A+
▪ Inodore
▪ Facile da applicare Pittura per finitura, in
dispersione acquosa, monocomponente,
ad essiccamento fisico

96 Spatola cm 10

pezzi

50

97 Spatola cm 12

pezzi

50
Frattone intonachino in spugna con
manico anatomico in resina espansa
esteticamente simile al legno ma con una
durata e robustezza decisamente differenti
e molto leggero.
Spugna compatta a cellula medio-fine,
spessore gomma 15 mm
Spugna compatta a cellula fine, compatta,
spessore gomma 15 mm
Ideale per intonaco tradizionale e fino.
Prodotto italiana
Frattone in polistirolo antiurto
Manico integrato alla base per una
maggiore solidità e durata
Piano levigatore grecato per una finitura
ancora più uniforme
Angoli arrotondati al fine di evitare
rigature sull’intonaco

98 frattone fracasso spugna

pezzi

50

99 Frattone in plastica

pezzi

10

100 Spazzola d'acciaio

pezzi

50

lungh. 230 mm

101 Guanti monouso (conf. da 100)

conf.

100

misura L

mq

200

mq

200

conf.

50

105 Martelli carpentiere

pezzi

20

106 mazzette da 800 g.

pezzi

20

107 mazzette da 1000 g.

pezzi

20

108 chiodi da carpentiere cm 6

Kg

250

109 chiodi in acciaio da cm 6

Kg

10

110 chiodi in acciaio cm 5

Kg

10

pezzi

15

conf.

30

113 metro in legno cm 200

pezzi

50

114 bobbine filo di ferro per legature

conf.

100

115 recipiente in PVC da lt. 100

pezzi

2

116 Leverino da carpentiere da 60 cm

pezzi

15

117 Livella da 50 cm

pezzi

10

118 Caldarelle in plastica da muratore

pezzi

50

Piastrelle 20 x 20 bianco per
rivestimento
Piastrelle 20 x 20 bianco per pavimenti
103
tipo antiscivolo

102

104

Zeppe distanziatori per piastrelle
(conf. Da 100 pz.)

111 tenaglia da carpentiere cm 22
112

lenza da carpentiere (confezione
da 50 mt.)

lunghezza mt. 50

confezioni da 350 gr.

119 Rullina metrica da 50 mt.

pezzi

5

120 Rullina metrica da 5 mt.

pezzi

5

121 Cazzuolino foglia olivo

pezzi

122 Cazzuolino punta tonda

pezzi

15

15

Betoniera a bicchiere da lt.
100/140

pezzi

3

124 Aste per miscelatore malte Ø 14

pezzi

5

123

manico progrip
Lama in acciaio temprato
Spessore della lama realizzato con
macchina a controllo numerico
Lama conica per una maggiore flessibilità
Manico ergonomico in materiale
bicomponente termoplastico, resistente
agli urti
manico progrip
Lama in acciaio temprato
Spessore della lama realizzato con
macchina a controllo numerico
Lama conica per una maggiore flessibilità
Manico ergonomico in materiale
termoplastico, resistente agli urti
Caratteristiche tecniche:
- Motore monofase 230-240V / 50/60Hz
- Potenza motore 800 Watt
- Livello di rumorosità LWA = 94 dB(A)
- Ingranaggi e corona dentata in ghisa
- Interruttore IP55
- Cavo con spina Shuko standard CEE 7/7
- Vasca in acciaio ad alta resistenza
- Basso numero di giri della vasca di
mescolamento e pale a geometria studiata
per ottenere un impasto più omogeneo
- Capacità vasca minima 100 max 140 lt
- Quantità impasto minimo 80 lt
- Apertura vasca cm 38
- Peso betoniera max Kg 60
- Dimensioni betoniera max LxWxH cm
113x76x137
GARANZIA MINIMA ANNI 2
CENTRO ASSISTENZA PLERMO

TIPO PROFESSIONALE CON GARANZIA
MINIMA 2 ANNI

BASE D'ASTA €. 111.800,00

SCHEDE
TECNICHE
DA
ALLEGARE
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