L’innovazione è
una questione di
performance.
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Cemento
e calcestruzzo.
Chiedi più
performance.
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Performance

drenante.

i.idro DRAIN. L’innovativa formulazione
di calcestruzzo per pavimentazioni continue
ad altissima capacità drenante.

25%
200
-30°C

DRAIN

MARINE
CONCRETE

Cemento e
calcestruzzo per
pavimentazioni
drenanti

Calcestruzzo
che resiste
in acqua
200 anni
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IDROCAL

GIGA

Calcestruzzo
per getti
in acqua

Cemento
per dighe

La percentuale dei vuoti che
garantisce alti valori di drenaggio.
Litri/m2/minuto
capacità drenante minima.
La riduzione del calore rispetto
ad una pavimentazione in asfalto.

Scopri le performance dei prodotti
Italcementi idro.
Cemento, calcestruzzo e tecnologie che
sviluppano una performance specifica in relazione
con l’acqua.
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Pantone
137

Performance

intelligente.

i.pro MURACEM. Un solo prodotto
per gestire al meglio tutto il cantiere.
È adatto per le murature e per tutta
una serie di lavori complementari:
posa di massetti, fissaggio e sigillatura
di elementi di copertura, riparazioni e
piccoli interventi.

Pantone
137

Pantone
Red 032

Pantone
Proc Yellow

Le malte confezionate con i.pro MURACEM si
distinguono per:
Maggiore leggerezza, sofficità e omogeneità.
Facilità e rapidità di preparazione.
Grande plasticità.
Assenza di colature.
Riduzione degli sfridi.
Minimizzazione delle fessurazioni da ritiro.
Resistenza agli ambienti aggressivi.
Assenza di componenti che possono portare alla
generazione di muffe o efflorescenze nella muratura.

Pantone
7462

Scopri le performance dei prodotti
Italcementi pro. Cemento, calcestruzzo e
tecnologie ad uso professionale pensati per
facilitare il lavoro di chi li utilizza.
CEMENTO DA
MURATURA
MULTIFUNZIONALE

LEGANTE PER
MALTE E INTONACI
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CEMENTO PER
STRUTTURE
IN AMBIENTI
CHIMICAMENTE
AGGRESSIVI

CALCI IDRAULICHE
CERTIFICATE CE
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Performance

creativa.

i.design EFFIX. L’innovativa formulazione di
malta ad alte prestazioni, in grado di unire
la durabilità di un materiale cementizio alla
lavorabilità di un materiale plastico.
Dona una nuova prospettiva ai manufatti a base
cementizia, creando vere e proprie opere d’arte.
È facile da lavorare, ed è particolarmente adatto alla
realizzazione di piccoli elementi architettonici, sottili,
slanciati, dalle superfici lisce o lavorate.
Offre infinite possibilità di personalizzazione, anche nel
colore.
Le sedie e il tavolo modulare della linea “Parabola”, in i.design EFFIX disegnate da
Przemyslaw “Mac” Stopa, hanno fatto il loro debutto durante la Milano Design Week 2013.

Scopri le performance dei prodotti
Italcementi design. Cemento, calcestruzzo e
tecnologie specificamente pensati per applicazioni
ad alto contenuto estetico.
MALTA
PER IL DESIGN

CEMENTO BIANCO
AL CALCARE
TIPO II
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CEMENTO BIANCO
AL CALCARE
TIPO II

CEMENTO BIANCO
TIPO I
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Performance

disinquinante
e autopulente.
i.active COAT. I rasanti di ultima
generazione in grado di trasformare
una parete in un elemento attivo.
Interagendo con la luce garantiscono
disinquinamento e autopulizia.
Migliorano la qualità dell’aria.
Assicurano un elevato pregio estetico.
Decompongono gli agenti inquinanti.
Sono duraturi nel tempo.
Sono facili da applicare.
Evitano la formazione di macchie.
Sono colorabili.

Rasanti
di ultima
generazione

Cemento per
illuminare
l’architettura
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Cemento e
calcestruzzo per
pavimentazioni
drenanti

Scopri le performance dei prodotti
Italcementi active a base del principio attivo
fotocatalitico TX Active® in grado di abbattere gli
agenti inquinanti presenti nell’aria e di conservare
nel tempo la qualità estetica dei manufatti,
migliorando la vita delle nostre città.

Principio attivo
per malte,
pitture, intonaci
e pavimentazioni
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Performance

sostenibile.

i.tech ALI PRE. L’innovativo cemento
per la premiscelazione.

Unico cemento solfoalluminoso con EPD (Dichiarazione
ambientale di prodotto).
Ciclo di produzione con riduzione di CO2 superiore al 30%.
Prodotto 100% in Italia.
Materie prime 100% italiane.
Tempi di presa ampiamente regolabili.
Rapido sviluppo di resistenza.
Compensazione dei ritiri.
Lunga durata a scaffale in rivendita.

ALI
PRE®
100% di clinker
solfoalluminoso
macinato

ALI
CEM®
Miscela
bilanciata
di clinker
e solfato di
calcio
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ALI
FLASH

ALI
EASY

Scopri le performance dei prodotti
Italcementi ALI, leganti a base di clincker
solfoalluminoso (CSA) da utilizzare in sistemi
cementizi ad alte prestazioni.

Legante
Premiscelato a
cementizio
rapida presa con
a rapida presa sabbie selezionate

Italcementi
Italcementi Group

