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PRESENTAZIONE AZIENDA

Oltre 30 anni di continua innovazione.
VAGA da sempre pone alla base della propria attività lavorativa la ricerca e lo
sviluppo di nuovi prodotti e di nuove soluzioni, che rispondano sempre meglio
alle differenti esigenze degli utilizzatori e alle nuove filosofie costruttive.
Il nostro laboratorio di ricerca è impegnato a studiare prodotti e materiali
sempre nuovi: innovazione continua, alta qualità, attenzione all’ambiente e
garanzia della sicurezza di chi utilizza i nostri prodotti sono i punti fermi della
nostra filosofia di ricerca.
Partendo dalla produzione di sabbie industriali raffinate e dal confronto con i
nostri clienti, i principali produttori mondiali di premiscelati tecnici per l’edilizia,
10 anni fa nascevano le nuove linee di prodotto che oggi rappresentano il core
business dell’azienda: malte, sottofondi e betoncini per l’edilizia e il cantiere.
I prodotti che presentiamo sono, ad oggi, la massima espressione del nostro
lavoro in termini di qualità, prestazioni e specificità di utilizzo:
La nostra ricerca continua orientata ai nuovi dettami del futuro costruttivo,
per sintetizzare in una parola il mantra delle costruzioni di oggi e di domani:
SOSTENIBILITÀ.
Parola che noi decliniamo in diverse aree di studio ed intervento:
Il processo produttivo di VAGA richiede un utilizzo importante di energia, così
abbiamo intrapreso lo sviluppo di nuove soluzioni (co-generazione) per un
utilizzo più efficiente delle risorse energetiche e per favorire la riduzione dei
consumi ed il contenimento delle emissioni di CO2.
La progettazione dei nuovi prodotti “sostenibili” che rispettano i principi della
“Green Economy” , che si è tradotto nella redazione dell’EPD per tutte le
nostre linee di prodotto.
Grazie alla collaborazione con università Italiane e alcuni partner industriali
abbiamo iniziato la ricerca di nuovi aggregati derivanti dal riutilizzo di materie
prime seconde o di rifiuti che rispettino i criteri costruttivi CAM, per non
attingere più da materie prime vergini e diminuire così l’utilizzo del suolo e
preservare natura ed ecosistemi.
La nostra idea e la nostra speranza è quella di continuare a crescere sempre
insieme a voi.
Azienda con Sistema di Gestione per la
Qualità certificato secondo lo standard
UNI EN ISO 9001:2015
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Em anu ele Della Pasqua
Ing. Emanuele Della Pasqua
Amministratore Delegato

AZIENDA

Il nostro laboratorio di ricerca è impegnato a studiare prodotti finiti e materie
prime sempre nuovi. Dopo aver introdotto, per primi, nel mercato specifico
delle malte predosate da intonaco le fibre in polipropilene, sono stati realizzati
una serie di prodotti innovativi a completamento dell’attuale gamma, come:

MALTE
PER EDILIZIA

VAGA da sempre pone alla base della propria attività lavorativa l’attenzione
alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove soluzioni, cercando di
seguire i cambiamenti del settore e le richieste del mercato, con l’obbiettivo di
progettare e sviluppare prodotti che rispondano sempre meglio alle differenti
esigenze degli utilizzatori.

MASSETTI
PER EDILIZIA

Prodotti studiati e sviluppati
per ogni esigenza professionale.
Anche nel rispetto dell’ambiente.

• DRENO (il calcestruzzo drenante): specifico per pavimentazioni drenanti
per aree pubbliche, private ed a destinazioni architettoniche di arredo
urbano come ad esempio la pista ciclo-pedonale a Milano in Porta
Garibaldi.
• La linea degli intonaci “premiscelati” pronti all’uso disponibili, a
richiesta, in silos da 30 tonnellate e consegnati direttamente in
cantiere.

PRODOTTI
DI SERVIZIO

• MASTER ASFALT è un conglomerato a freddo ad alte prestazioni pari a
quelle di un conglomerato a caldo che ha una tenuta molto più elevata
rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali. Master Asfalt è l’unico
conglomerato a freddo realizzato utilizzando legante modificato con
SBS.

BETONCINI
PER EDILIZIA

• La Sabbia Polimerica FIXIA: adatta al riempimento delle fughe per
autobloccanti e delle piastrelle da esterno, contrasta la crescita di erba,
la nascita di nidi di insetti, è drenante e non fa polvere durante la posa.

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

SPORT SYSTEM

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

• La linea dei massetti “premiscelati” pronti all’uso disponibili, a
richiesta, in silos da 30 tonnellate o big bags da 1000 kg.
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I nostri canali social

Fabrizio Fumagalli
Responsabile Commerciale

{

www.instagram.com/vagaedilizia
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Innovare vuol dire anche “comunicare”.
Per VAGA è fondamentale contribuire alla condivisione tecnica dei propri
prodotti e progetti e, per questo, siamo presenti sui principali canali social.
Potete seguirci e rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi su: LINKEDIN,
FACEBOOK ed INSTAGRAM.
Vi aspettiamo anche sul nostro nuovo sito Internet
WWW.VAGAEDILIZIA.IT, completamente aggiornato, dove potete scoprire
tutta la nostra gamma prodotti.

www.facebook.com/vagaedilizia

www.linkedin.com/company/vaga-srl

AZIENDA
MALTE
PER EDILIZIA

Dichiarazione Ambientale di Prodotto

MASSETTI
PER EDILIZIA

In linea con l’evolversi delle normative e della sempre maggiore sensibilità ambientale, VAGA
sta ultimando le certificazioni EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) di tutte le linee
di produzione. Le dichiarazioni EPD sono disponibili e liberamente scaricabili presso il sito
ufficiale dell’ente al seguente link: www.environdec.com/en/Detail/epd2134 oppure, dal
nostro sito, nella pagina della documentazione tecnica di ogni singolo prodotto.

Dichiarazione
Ambientale
di Prodotto

BETONCINI
PER EDILIZIA

Dichiarazione
Ambientale
di Prodotto
In conformità a ISO 14025 e
EN 15804:2012+A2:2019 per

LINEA MALTE
MaltaBASTARDA
FIBROmalta

PRODOTTI
DI SERVIZIO

MaltaVISTA
VAGAlighTer
HR15

SPORT SYSTEM

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

HR10 FIBRO

Una EPD dovrebbe fornire informazioni aggiornate e potrebbe
essere revisionata se cambiano le condizioni.
La validità dichiarata è, pertanto, soggetta alla continua registrazione
e pubblicazione su www.environdec.com.

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

Programme: The International EPD® System; www.environdec.com
Programme operator: EPD International AB
Numero di registrazione: S-P-02134
Data di pubblicazione: 2020-12-11
Valido fino al: 2025-12-10
Rappresentatività geografica: Internazionale
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Compatibilità ambientali
dei prodotti.
Gli studi di VAGA completano la valorizzazione dei prodotti in merito
alla loro compatibilità ambientale. I nostri principali prodotti sono
accompagnati dalla dichiarazione di compatibilità LEED come:
MaltaBASTARDA, FIBROmalta, CALCESTRUZZO, DRENO, SabbiaCEMENTO,
TURBOmass, che li rende utilizzabili e compatibili con le più moderne ed
avanzate costruzioni certificabili LEED.
Proprio dallo studio dell’EPD dei prodotti è nata l’esigenza di individuare
degli aggregati che non fossero gli aggregati vergini estratti nelle nostre
cave, con l’obiettivo di ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali.
Da qualche anno abbiamo attivato, in questa direzione, delle ricerche in
collaborazione con l’Università di Parma e con alcune aziende importanti
a livello nazionale che avevano l’esigenza di dover trovare un ri-utilizzo
per quelli che per loro erano degli sfridi di produzione. Ad oggi abbiamo
individuato alcune fonti possibili di aggregati derivanti o da materie
prime seconde o da rifiuti accuratamente selezionati e qualificati e
adesso siamo in fase di richiesta di autorizzazione per un impianto per
il trattamento e la conversione di materiali di scarto in materie prime
seconde.
Uno degli aspetti più importanti della ricerca che abbiamo condotto
è quello della qualità prestazionale degli aggregati che andremo ad
ottenere e che possono essere utilizzati per la realizzazione di prodotti
performanti, sicuri e certificati che possano essere utilizzati in miscele di
calcestruzzo strutturale o addirittura in prodotti premiscelati tecnici e ad
alte prestazioni (non il magrone di sottofondo o lo strato di copertura di
sottofondo delle strade)
VAGA è un’azienda dinamica che per DNA è attenta alle nuove tendenze
di mercato, in particolare alle tematiche ambientali e quindi a sistemi e
metodi ecocompatibili; il marchio di certificazione interna BIO identifica
tutti quei prodotti della linea edilizia VAGA realizzati solo con materie
prime naturali di alta qualità e che per le loro caratteristiche sono ideali
per essere utilizzati, secondo le più moderne tecniche costruttive della
BIOedilizia, in costruzioni BIOcompatibili, realizzando così ambienti sani
e traspiranti.
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AZIENDA

Focus fondamentale per l’attività di VAGA, è proprio quello di ridurre il più
possibile l’impatto ambientale della propria attività. Per monitorare tutti
gli impatti che i nostri processi produttivi hanno sull’ambiente, vengono
costantemente monitorati i principali fattori impattanti sulla natura come i
consumi energetici, idrici, i rifiuti e l’emissione di CO2.
Un esempio significativo di compensazione ambientale della CO2 di VAGA è
l’attenzione riservata alla salvaguardia di ecosistemi e biodiversità, espressa
attraverso alcune iniziative di riduzione degli impatti associati al processo di
escavazione o di recupero ambientale o compensazione, come nel caso della
gestione sostenibile di un pioppeto composto da 100 ettari, presso la cava di
proprietà “Le Gerre” a Belgioioso (PV).

MASSETTI
PER EDILIZIA

La compensazione della CO2 del sistema produttivo.

MALTE
PER EDILIZIA

Il nostro contributo
per l'ambiente

PRODOTTI
DI SERVIZIO

Per rimanere sempre aggiornati e partecipare attivamente alle più importanti
iniziative nel settore ambientale, VAGA è socio dal 2018 del Green Building
Council Italia (GBC).

BETONCINI
PER EDILIZIA

Tutti i dati di dettaglio sono registrati nel Bilancio di Sostenibilità pubblicato
annualmente in collaborazione con il Gruppo MAPEI.

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

EMESSE
1450 ton CO2

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

SPORT SYSTEM

ASSORBITE
2300 ton CO2
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Azienda e prodotti certificati.
In base al “Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione n°305/2011”,
è obbligatorio apporre la marcatura CE su tutte le confezioni di aggregati
per malte e calcestruzzi, malte da intonaco e muratura, materiali per
massetti e calci da costruzione. La marcatura CE garantisce l’utilizzatore
che il prodotto acquistato possiede i requisiti richiesti dalle normative
vigenti e che gli stessi permangono sostanzialmente invariati per tutti i lotti
di produzione.
Inoltre, il nostro processo produttivo è tenuto sotto controllo tramite un
sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard UNI EN
ISO 9001:2015.
Con i certificati di compatibilità REI 180 per la resistenza al fuoco siamo
certi di vivere in ambienti più sicuri. Il certificato di fono assorbenza
ottenuto in riferimento alla EN 140-8 per l’abbattimento acustico del
rumore da calpestio garantisce un elevato comfort abitativo senza quei
rumori fastidiosi di chi abita sopra di noi.
Stringere importanti collaborazioni con primari istituti di ricerca di livello
internazionale, come il dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico
di Milano, l’Università degli studi di Pavia, il laboratorio privato di ricerca
su materiali da costruzione dell’Istituto RINA ed il laboratorio di ricerca e
sviluppo MAPEI; questi hanno messo a nostra disposizione le loro tecnologie
ed il loro know how.
Grazie a questo lavoro di squadra abbiamo potuto raggiungere importanti
risultati, tra i quali gli studi di “compatibilità REI” per la resistenza al fuoco e
l’isolamento termico dei nostri materiali.
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AZIENDA
M5

MALTE
PER MURATURA

M10

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

MALTE
PER MURATURA

M15

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

CT

MASSETTI
CEMENTIZI

C20-F4
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 13813

A1fl

R1

RIPARAZIONE
DEL CALCESTRUZZO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 1504-3

CALCI DA
COSTRUZIONE

CL 90-S PL
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 459-1

SISTEMI
DI PROTEZIONE
DELLA SUPERFICIE
DI CALCESTRUZZO

MC-IR
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 1504-2 (C)

Prodotto conforme alla norma europea EN 998-1
“malte per intonaci interni ed esterni”. Classe CS IV

ARPA

Prodotto conforme ai “Criteri ARPAL” per il
ripascimento degli Arenili.

Prodotto conforme alla norma europea EN 998-2
“malte da muratura”. Categoria M5

Prodotto conforme alla norma europea EN 998-2
“malte da muratura”. Categoria M10

Prodotto conforme alla norma europea EN 998-2
“malte da muratura”. Categoria M15

Prodotto conforme alla norma europea EN 13813
“materiali per massetti”. Categoria massetti
cementizi.
Prodotto conforme alla norma europea EN 15043 “riparazione strutturale e non strutturale del
calcestruzzo”. Categoria R1

Prodotto conforme alla norma europea EN 459-1
“calci da costruzione”. Categoria CL 90-S PL

Principi di protezione della superficie del calcestruzzo
mediante il controllo dell’umidità (MC) e
dell’aumento della resistività (IR)

Prodotto certificato per l’impiego in pareti non
portanti resistenti al fuoco classe EI 240

Prodotto certificato per l’impiego in pareti non
portanti resistenti al fuoco classe EI 240

EN

206

EN 140-8

23dB

Prodotto testato in conformità alla norma europea
EN 206 “calcestruzzi: specificazione, prestazione,
produzione e conformità”

EN 998-1

EN 998-2

EN 459-1

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 13139

EN 13043

EN 13242

EN 13813

EN 12620

MASSETTI
PER EDILIZIA

Prodotto conforme ai “Criteri USGA” per fondi
sportivi in Erba Naturale.

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 998-1 “malte per intonaci interni ed
esterni”.
BETONCINI
PER EDILIZIA

MALTE
PER MURATURA

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

USGA

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 998-2 “malte da muratura”.

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 459-1 “calci da costruzione”

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea 1504-2 “Sistemi di protezione della
superficie di calcestruzzo”

PRODOTTI
DI SERVIZIO

MALTE
PER INTONACI

CS IV
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

Prodotto conforme alla norma europea EN 998-1
“malte per intonaci interni ed esterni”. Classe CS II

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 1504-3 “riparazione strutturale e non
strutturale del calcestruzzo”.

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 13139 “aggregati per malte”

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

CS II

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 13043 “aggregati per conglomerati
bituminosi”
Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 13242 “aggregati per materiali non
legati e legati con leganti idraulici per l’impiego
in opere di ingegneria civile e nella costruzione di
strade”

SPORT SYSTEM

MALTE
PER INTONACI

Prodotto biologico, realizzato esclusivamente con
materie prime naturali di alta qualità, compatibile con
tutte le moderne tecniche della BIOedilizia

Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 13813 “materiali per massetti”.

Prodotto marcato CE in conformità alla norma
europea EN 12620 “aggregati per calcestruzzo”

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

EPD

MALTE
PER EDILIZIA

AZIENDA CERTIFICATA
CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ SECONDO LO STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015

Prodotto certificato per l’isolamento acustico
dal calpestio secondo la EN 140-8 “misurazione
dell’isolamento acustico in edificio”.
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LINEA MALTE PER EDILIZIA
SCHEDA TECNICO/INFORMATIVA

Protezione al Fuoco
VAGAlighTher

MALTE
PER MURATURA

M10

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

EN 998-2

MALTE
PER INTONACI

CS IV
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-1

3 ago

15

MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

M5

CS IV

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-2

EN 998-1

MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

M5

HR15

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-2

R1
RIPARAZIONE
DEL CALCESTRUZZO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 1504-3

EN 1504-3

EN 998-1
MALTE
PER INTONACI

CS IV
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-1

MALTE
PER MURATURA

M15

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2
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CS IV

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

EN 998-2

AZIENDA
COD. 3630125

PER MURATURA E INTONACO
EI 240

DESCRIZIONE
L’innovativa formulazione permette di realizzare velocemente murature ed intonaci. Malta
preconfezionata a prestazione garantita impiegata per la realizzazione di intonaci interni ed
esterni, murature portanti e tramezze, sigillatura di tubazioni idrauliche e/o elettriche, posa di
piatti doccia e sanitari.

MALTE
PER EDILIZIA

MALTA BASTARDA

FIBROMALTA
COD. 3630025

M5

CS IV
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-2

BETONCINI
PER EDILIZIA

EPD

MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

EN 998-1

PRODOTTI
DI SERVIZIO

DATI TECNICI
Resistenza al fuoco: EI 240.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
MaltaBASTARDA da 25 kg con ca. 3,5 litri di
acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 6 N/mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
18 Kg x m2 x cm di intonaco - 22 Kg x m2 di muro
allettato con laterizi 12x12x24 cm.

MaltaBASTARDA è ideale per:
La realizzazione, a macchina o a mano, di intonaci interni ed esterni, conformi alla UNI EN
998-1 “MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI”, classificazione CS IV;
La costruzione di murature portanti e tramezzature in laterizi o blocchi di cemento; il prodotto
è conforme a:
UNI EN 998-2 “MALTE PER MURATURA”, classificazione M5;
D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;
La realizzazione di murature, anche portanti, in zone sismiche, in
riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274 del
2003 “normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, e n. 3431 del 2005 “ulteriori
integrazioni al O.P.C.M. n. 3274 del 2003”;
La sigillatura di tubazioni idrauliche e/o elettriche;
La posa di piatti doccia e sanitari.

MASSETTI
PER EDILIZIA

CAMPI D’IMPIEGO

PER MURATURA E INTONACO, FIBRORINFORZATA
REI 180

DATI TECNICI
Resistenza al fuoco: REI 180.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
FIBROMALTA da 25 kg con ca. 3,5 litri di
acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 6 N/mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
18 Kg x m2 x cm di intonaco - 22 Kg x m2 di
muro allettato con laterizi 12x12x24 cm.

FIBROmalta è ideale per:
La realizzazione, a macchina o a mano, di intonaci interni ed esterni, conformi alla UNI EN
998-1 “MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI”, classificazione CS IV;
La costruzione di murature portanti e tramezzature in laterizi o blocchi di cemento; il prodotto
è conforme a:
UNI EN 998-2 “MALTE PER MURATURA”, classificazione M5;
D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”;
La realizzazione di murature, anche portanti, in zone sismiche, in
riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n.3274 del
2003 “normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, e n.3431 del 2005 “ulteriori
integrazioni al O.P.C.M. n. 3274 del 2003”;
La sigillatura di tubazioni idrauliche e/o elettriche;
La posa di piatti doccia e sanitari.

EPD

MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

M5

CS IV

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-2

EN 998-1
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SPORT SYSTEM

CAMPI D’IMPIEGO

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

Intonaco speciale fibrorinforzato per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Adatto
per la realizzazione di intonaci e rivestimenti murari in genere. Le micro fibre garantiscono
l’assenza di fessurazioni dovute al ritiro plastico in fase di asciugatura. È adatta per l’applicazione
con apposite macchine ed è ancora più piacevole nell’applicazione a mano.

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DESCRIZIONE

LINEA MALTE PER EDILIZIA
MALTAVISTA

MALTA PER MURATURE FACCIA A VISTA

COD. 3630225

DESCRIZIONE
Per realizzare belle murature faccia a vista resistenti al trascorrere del tempo.La speciale
formulazione rende MaltaVISTA adatta a realizzare murature faccia a vista solide
strutturalmente, garantisce l’isolamento all’acqua e riduce il fenomeno di efflorescenze,
l’elevata plasticità permette la registrazione del mattone in fase di posa.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
MaltaVISTA da 25 kg con ca. 3 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 5 N/mm².
Assorb. acqua per capillarità: ≤ 0,15 kg / (m²
x min0,5).
Granulometria: aggregato 0/1 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
40 Kg x m2 di muro allettato con laterizi
11,5x5,0x24,5 cm

VAGALIGHTHER
COD. 3630720

MaltaVISTA è ideale per:
La realizzazione di elementi in laterizio faccia a vista portanti, di tamponamento o
di rivestimento, come:
murature per esterni e/o interni, anche portanti;
opere architettoniche complesse;
dettagli di pregio;
arredo urbano.
Il prodotto è conforme a:
UNI EN 998-2 “MALTE PER MURATURA”, classificazione M5;
D.M. 14 gennaio 2008 “nuove norme per le costruzioni”.
La realizzazione di malte per murature portanti in laterizio faccia a vista in zone sismiche,
in riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274 del
2003 “normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, e n. 3431 del 2005 “ulteriori
integrazioni al O.P.C.M. n. 3274 del 2003”.

EPD

MALTE
PER MURATURA

M5

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

EN 998-2

INTONACO TERMOISOLANTE ANTINCENDIO
FIBRORINFORZATO
ISOLANTE 0,27 W/MK - RESISTENZA M10
DESCRIZIONE
VAGALighTher è la malta da intonaco super leggera, particolarmente indicata per la
realizzazione di SISTEMI TERMOISOLANTI e di INTONACI PROTETTIVI ANTINCENDIO conforme
a quanto prescritto dal D.M. 3 agosto 2015 “Codice prevenzione incendi”.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
VAGAlighTher da 20 kg con ca. 3,5 litri di
acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 10 N/
mm².
Granulometria: aggregato 0/2 mm.
Confezioni: sacchi da 20 kg.
RESA
11 Kg x m2 x cm di intonaco.
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VAGALighTher è ideale per:
RISTRUTTURARE:
Realizzare intonaci leggeri e termicamente isolanti su ristrutturazioni di elementi che richiedano
caratteristiche di resistenza al fuoco;
Realizzare intonaci leggeri su murature esistenti per migliorare la classe di resistenza al fuoco
di elementi (es. ristrutturazione locali caldaie).
COSTRUIRE:
Come malta da allettamento, anche in zone sismiche, dei mattoni in laterizio o dei blocchi di
cemento cellulare, certificati per l’isolamento termico, così da eliminare possibili ponti termici
tra esterno ed interno;
Finire e/o intonacare elementi di nuova costruzione in sistemi che devono avere caratteristiche
di resistenza al fuoco.

EPD

MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

M10

CS IV

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-2

EN 998-1

3 ago
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AZIENDA
COD. 3630325

LA MALTA DI CEMENTO
REI 180 - RESISTENZA M15
DESCRIZIONE
Per costruire opere resistenti al fuoco e con elevate caratterisrtiche strutturali. HR15 ad ALTA
RESISTENZA MECCANICA e RESISTENTE AL FUOCO è particolarmente indicata alla posa di
blocchi in calcestruzzo, cemento, laterizio, è inoltre idonea per la realizzazione di intonaci; può
essere utilizzata per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo, in conformità
alla UNI EN 1504-3.

MALTE
PER EDILIZIA

HR15

HR10 FIBRO
COD. 3630625

R1

MALTE
PER INTONACI

CS IV

MALTE
PER MURATURA

RIPARAZIONE
DEL CALCESTRUZZO
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 1504-3

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

EN 1504-3

BETONCINI
PER EDILIZIA

M15

EN 998-2

EN 998-1

PRODOTTI
DI SERVIZIO

EPD

MALTA DA INTONACO ANTISTRAPPO

ALTISSIMA ADESIONE AL SUPPORTO >1 N/mm2
DESCRIZIONE
Malta predosata in bisacco per la realizzazione di intonaci adatti all'incollaggio della ceramica,
in conformità alla norma tecnica EN 11493

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DATI TECNICI
Resistenza al fuoco: REI 180.
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di HR15
da 25Kg con ca. 3,5 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Durata dell’impasto: 30-40 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 15 N/
mm².
Granulometria: aggregato 0/4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
20 Kg x m2 x cm di intonaco - 20 Kg x m2 di muro
allettato con blocchi di cemento 20x20x40cm.

HR15 è ideale per:
La protezione e i ripristini non strutturali in classe R1 delle strutture in calcestruzzo in
conformità alla UNI EN 1504-3;
La costruzione di murature portanti in: blocchi di cemento, calcestruzzo, laterizio o di pietra
naturale;
La realizzazione di intonaci interni ed esterni ad elevate resistenze meccaniche;
La posa e la sigillatura, anche in verticale, di pietre naturali di rivestimento;
La sigillatura e la protezione di tubazioni idrauliche e/o elettriche;
La posa di elementi portanti come zanche, controtelai, ecc...
Rinzaffo posa di intonaco su superfici particolarmente lisce, come pareti in calcestruzzo.
La realizzazione di murature, anche portanti, in zone sismiche, in riferimento all’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274 del 2003 “normative tecniche
per le costruzioni in zone sismiche”, e n. 3431 del 2005 “ulteriori integrazioni al O.P.C.M. n.
3274 del 2003”;

MASSETTI
PER EDILIZIA

CAMPI D’IMPIEGO

MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

CS IV
EN 998-1

M10

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di HR10
FIBRO da 25 kg con ca. 3,5-4,0 litri di acqua.
Composizione: calce, cemento, aggregato
siliceo 0/4 mm secondo EN 13139.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
1m3 di malta pronta equivale a circa 70 sacchi
da 25 kg.
19 kg x m2 x cm di intonaco.

HR10 FIBRO è ideale per:
Grazie ai valori di adesione al supporto e di resistenza meccanica, alla realizzazione di
intonaci adatti a ricevere l’adesivo per la posa delle piastrelle, sia in ambiente interno che
esterno;
La realizzazione di intonaci, sia interni che esterni, adatti a ricevere finiture cementizie o a
base calce;
La realizzazione di intonaci interni ed esterni con ottime caratteristiche meccaniche, conformi
alla UNI EN 998-1 “MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI”, classificazione CS IV;
Rrinzaffo e successiva posa di intonaco su superfici particolarmente lisce, come pareti in
calcestruzzo.

SPORT SYSTEM

CAMPI D’IMPIEGO

EPD

EN 998-2
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LINEA MALTE PER EDILIZIA

INTONACATURA A MACCHINA
CON MALTE PREDOSATE

REFERENZE

MALTE VAGA APPLICABILI A MACCHINA
Le seguenti malte VAGA sono anche applicabili a macchina:
FIBROmalta, l’innovativa malta fibrorinforzata da intonaco;
MaltaBASTARDA, malta da intonaco preconfezionata a prestazione garantita;
HR15, malta ad alta resistenza meccanica;
HR10 FIBRO, intonaco ad alte prestazioni specifico per l’incollaggio delle piastrelle.
Questo tipo di applicazione richiede pochi e semplici accorgimenti da parte del
professionista, ma che sono altrettanto importanti per ottenere il risultato ottimale,
senza sprechi e senza perdite di tempo.
TIPO DI MACCHINA
FIBROmalta, MaltaBASTARDA, HR15 e HR10 FIBRO sono “malte tradizionali”
da intonaco. Per poterle applicare a macchina è necessario utilizzare una macchina
intonacatrice adatta per “malte tradizionali” (aggregato umido) e quindi
NON quelle a miscelazione continua per malte premiscelate (aggregato
asciutto).

Intonacatrice CONTINENTAL, modello
MULTIPLAST, versione “T”

Intonacatrice CONTINENTAL, modello
MULTIPLAST, versione “T”

I nostri prodotti sono stati applicati a macchina nel cantiere della nuova
stazione ferroviaria di Affori a Milano, e nel nuovo Centro Congressi
di Roma denominato “La Nuvola”. Per l’occasione è stata utilizzata
la macchina intonacatrice CONTINENTAL, modello MULTIPLAST, con
potenza 5,5 Kw e rotore/statore tipo “MD64s” e polmone tipo “TF64s”.

PROCEDURE DI APPLICAZIONE
Preparare la macchina all’uso e collegarne le relative
tubazioni di pompaggio;
Riempire di acqua la tramoggia;
Bagnare l’interno delle tubazioni pompando acqua per 3 minuti circa.
E’ possibile riutilizzare l’acqua in uscita dal tubo facendola
refluire all’interno della tramoggia stessa;
Svuotare l’acqua dalla tramoggia;
Preparare da 3 a 5 litri di boiacca: acqua/cemento in pari quantità,
e versarla nella tramoggia, in prossimità del condotto di entrata
del polmone di pompaggio. In alternativa è possibile versare la
boiacca direttamente nella tubazione;
Pompare la boiacca all’interno della tubazione
(se non è stata versata direttamente nella tubazione);
Impastare la malta in betoniera o mescolatore a coclea per 3 minuti
con 4 litri di acqua per sacchetto;
Versare la malta impastata nella tramoggia dell’intonacatrice;
APPLICARE.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MACCHINA

Consigliamo l’applicazione delle nostre malte con delle macchine intonacatrici aventi le seguenti caratteristiche:
PICCOLA
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MEDIA
CONTINENTAL MULTIPLAST “T”

SUPERIORE

MARCA E MODELLO

MIXER 188

POTENZA MOTORE

2,2 KW O SUPERIORE

5,5 KW O SUPERIORE

22,7 KW

ALIMENTAZIONE

MONOFASE 230 V

ELETTRICA TRIFASE V. 400; HZ
50. OPPURE DIESEL

DIESEL

GRANULOMETRIA
POMPABILE

> 6 MM

> 5 MM

> 5 MM

MODELLO ROTORE/
STATORE:

VIPER SX

MD64S

2L6

TIPO DI POMPA

VIPER

TF64S

2L6 SPECIAL

TUBAZIONE

Ø INT. ≥ 35 MM

DIAMETRO INTERNO 35 MM O
SUPERIORE

DIAMETRO INTERNO 35
MM O SUPERIORE

PUTZMEISTER SP11DQR

AZIENDA

BIOSTABILITURA

MALTA FINE TRASPIRANTE BIOCOMPATIBILE
DESCRIZIONE
È una finitura ad alta compatibilità ecologica che risponde pienamente ai requisiti costruttivi
della bioedilizia. Malta di finitura muraria, realizzata solo con materie prime NATURALI di alta
qualità, traspirante e BIOcompatibile. Adatta per intonaci interni ed esterni.

MALTE
PER EDILIZIA

COD. 4712225

BIOstabilitura VAGA è una malta di finitura muraria traspirante adatta a intonaci interni ed
esterni biocompatibili.
Miscelato con RASA+ VAGA è possibile realizzare finiture d'intonaco traspiranti sia in interno
che in esterno.
Realizzazione di finiture di intonaco traspiranti, pronte per essere tinteggiate con
pitture traspiranti, sia per interni che per esterni (miscelare 1 parte di RASA+ con 4 parti
di BIOstabilitura VAGA).

COD. 4712325

PRODOTTI
DI SERVIZIO

FIBROSTABILITURA

BETONCINI
PER EDILIZIA

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: prodotto pronto
all’uso, eventualmente omogeneizzare prima
dell’impiego.
Coeff. di permeabilità al vapore d’acqua: µ=8.
Composizione: Grassello di calce (tipo CL90-S
PL), sabbia silicea naturale fine (cat. 0/1 mm).
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
1,7 Kg x m2 x mm di finitura di intonaco.

MASSETTI
PER EDILIZIA

CAMPI D’IMPIEGO

MALTA FINE TRASPIRANTE FIBRORINFORZATA
BIOCOMPATIBILE

Fibrostabilitura è una malta fine, traspirante, fibrorinforzata, composta da una pasta di calce
idrata (grassello) e sabbia silicea naturale VAGA fine cat. 0/1. FIBROstabilitura essendo
fibrorinforzta garantisce l’assenza di fessurazioni e cavillature da ritiro in fase di asciugatura,
nonché una lavorabilità senza paragoni.
FIBROstabilitura è prodotta esclusivamente con materie prime di qualità, controllate e marcate
CE come: la sabbia fine in accordo alla UNI EN 13139 “aggregati per malte” ed il Grassello di
CALCE VAGA secondo la UNI EN 459-1 “calci da costruzione”. FIBROstabilitura è un prodotto
ad alta compatibilità ecologica che risponde pienamente ai requisiti costruttivi della bioedilizia.

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DESCRIZIONE

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: prodotto pronto
all’uso, eventualmente omogeneizzare prima
dell’impiego.
Coeff. di permeabilità al vapore d’acqua: µ=8.
Composizione: Grassello di calce [Ca(OH)2]
marcato CE (secondo EN 459-1), Sabbia
silicea cat. 0/1 marcata CE secondo EN 13139,
microfibre,acqua
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
1,7 kg x m² x mm di finitura di intonaco

FIBROstabilitura è una malta di finitura muraria traspirante adatta a intonaci interni ed esterni
biocompatibili esenti da fessurazioni e cavillature.
Miscelato con RASA+ VAGA è possibile realizzare finiture d'intonaco traspiranti sia in interno
che in esterno.
Realizzazione di finiture di intonaco traspiranti, pronte per essere tinteggiate con
pitture traspiranti, sia per interni che per esterni (miscelare 1 parte di RASA+ con 4 parti
di FIBROstabilitura VAGA).

SPORT SYSTEM

CAMPI D’IMPIEGO
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LINEA MALTE PER EDILIZIA
GRASSELLO DI CALCE

PER MALTE E INTONACI BIOCOMPATIBILI

COD. 4712425

DESCRIZIONE
Grassello di CALCE VAGA è una pasta di calce idrata ottenuta per spegnimento con acqua della
calce viva. Il Grassello di CALCE VAGA è un legante a presa aerea atto al confezionamento di
prodotti ecologici per l’edilizia, come malte e intonaci biocompatibili e traspiranti.
Il Grassello di CALCE VAGA nasce e si evolve di pari passo alle esigenze del mondo delle
costruzioni, anticamente come prodotto alla base dell’edilizia tradizionale e oggi come materiale
più rappresentativo del settore della bioedilizia. Il processo di produzione del Grassello di
CALCE VAGA e l’ideale tempo di maturazione nelle vasche di stagionatura, garantiscono
un’ottima lavorabilità del prodotto durante tutte le fasi di applicazione.
Il Grassello di CALCE VAGA è un prodotto marcato CE conforme alla norma UNI EN 459-1 “calci
da costruzione”, direttiva 305/2014.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: prodotto pronto
all’uso, eventualmente omogeneizzare prima
dell’impiego.
Colore: bianco.
Composizione:idrossido di calcio [Ca(OH)2],
acqua.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
1,4 Kg x m2 x mm di finitura di intonaco.

Grassello di CALCE VAGA è ideale per:
Realizzazione di manufatti in bioedilizia
Legante aereo per la preparazione in cantiere di malte tradizionali da muratura ed intonaco
Ingrediente principale per la realizzazione di tinteggiature naturali traspiranti
Rasatura finale di intonaci (fresco su fresco)
Restauro di edifici storici
Disinfezione di acque e terreni

EN 459-1

REFERENZE

MILANO - CITY LIFE

QUARTIERE RESIDENZIALE DI ALTO
PREGIO ARCHITETTONICO
City Life è un nuovo quartiere residenziale che sorgerà all'interno dell'ex area Fiera di Milano, le
attività di cantiere rispettano le tecniche e le procedure internazionali più avanzate per assicurare
un sistema di gestione efficiente, si tratta del cantiere di edilizia residenziale più grande d’Europa
con ben 1500 unità abitative da realizzare, tutti i fabbricati che compongono l’intervento sono
stati progettati da tre architetti di fama mondiale che sono: Arata Isozaki, Zaha Hadid, Daniel
Libeskind. I prodotti VAGA utilizzati sono MaltaBASTARDA e SabbiaCEMENTO, i quali, oltre che
per l'allettamento e l'intonacatura, verranno impiegati per il fissaggio della parte elettrica e
termoidrosanitaria.
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AZIENDA
MASSETTI
PER EDILIZIA

MALTE
PER EDILIZIA

REFERENZE

VILLA CADORNA LUCCA (LU)

NUOVO CANTIERE FABBRICATO RESIDENZIALE

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

PRODOTTI
DI SERVIZIO

BETONCINI
PER EDILIZIA

Tipo di Intervento: Nuova costruzione residenziale, si tratta di un edificio nuovo rispondente ai
canoni della BIOedilizia, in cui è stato scelto di utilizzare, per le sue caratteristiche di traspirabilità,
come finitura delle murature BIOstabilitura VAGA.

SPORT SYSTEM

CONDOMINIO CINISELLO BALSAMO (MI)

RIFACIMENTO FACCIATA DI CONDOMINIO
CINISELLO BALSAMO (MI)

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

Rifacimento di 1000 m2 di facciata di condominio per la nuova posa e incollaggio di piastrelle
in clinker. E’ stata demolita la piastrellatura precedente, rimosso il vecchio intonaco fino al
raggiungimento del supporto, dopodiché è stato posato HR10 FIBRO (malta cementizia adatta
per la realizzazione di intonaci specifici per l’incollaggio delle piastrelle) con rete elettrosaldata
ancorata al supporto, successivamente sono state incollate le piastrelle di finitura.
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LINEA MALTE PER EDILIZIA
PREMISCELATE
MALTA+FIBRO
COD. 3634525

MALTA FIBRATA PER MURATURE FACCIA A VISTA ED
INTONACI AD APPLICAZIONE MANUALE
DESCRIZIONE
Malta premiscelata a secco per murature e intonaci composta da: cemento Portland, calce
idraulica, sabbie selezionate, fibre ed additivi che migliorano le caratteristiche applicative.
Idonea per molteplici usi, come ad esempio la costruzione e l’intonacatura di murature esterne
ed interne, costituite da: mattoni, laterizi, blocchi in calcestruzzo, pietra, ecc. La particolare
formulazione facilità l’applicazione a mano anche da parte di manodopera non specializzata. La
presenza di fibre e di particolari additivi, che contrastano il ritiro idraulico, riducono al minimo
la possibilità di formazione di fessurazioni anche nella realizzazione di intonaci su supporti
eterogenei.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
malta + Fibro da 25 kg con ca. 4,0 litri di acqua.
Tempo di miscelazione: 3 minuti.
Resistenza a compressione: ≥ 6,0 N/mm².
Assorb. acqua per capillarità: ≤ 0,50 kg / (m²
x min0.5).
Granulometria: aggregato 0/1,5 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Resa: 16 kg x m2 x cm.

MALTA+Fibro è ideale per:
La realizzazione, a macchina o a mano, di intonaci interni ed esterni, conformi alla UNI EN
998-1 “MALTE PER INTONACI INTERNI ED ESTERNI”, classificazione CS IV.
La costruzione di murature portanti e tramezzature in laterizi o blocchi di cemento; il prodotto
è conforme a:
UNI EN 998-2 “MALTE PER MURATURA”, classificazione M5.
D.M. 14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”.
La realizzazione di murature, anche portanti, in zone sismiche, in riferimento
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n.3274 del 2003 “normative
tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, e n.3431 del 2005 “ulteriori integrazioni al
O.P.C.M. n. 3274 del 2003”.
La sigillatura di tubazioni idrauliche e/o elettriche.
La posa di piatti doccia e sanitari.
MALTE
PER INTONACI

MALTE
PER MURATURA

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

CS IV
EN 998-1

INTO+

COD. 3634625

M5

EN 998-2

MALTA PER INTONACI AD APPLICAZIONE A
MACCHINA
DESCRIZIONE
Intonaco di fondo premiscelato secco, in sacchetti o in silos da cantiere, a base di calce idrata e
cemento per interni ed esterni ad applicazione meccanica, altamente lavorabile, composto da:
calce idrata, cemento Portland, sabbie selezionate ed additivi che migliorano la lavorabilità e
l’adesione.
CAMPI D’IMPIEGO
INTO+ è ideale per:
Cantieri di grandi dimensioni in cui serva una fornitura di malta secca premiscelata in silos.
Applicazioni in cui viene richiesta la posa con macchina a miscelazione continua di un intonaco
di fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e
muratura mista.

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 5,8 lt x sacco
da 25 kg.
Resistenza compressione: ≥ 2 N/mm2.
Granulometria: 0/1,5 mm
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
13,5 kg x m2 x cm di intonaco.
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MALTE
PER INTONACI

CS II

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-1

AZIENDA
COD. 3634725

MALTA FIBRORINFORZATA PER INTONACI AD
APPLICAZIONE A MACCHINA
DESCRIZIONE
Intonaco di fondo premiscelato secco, in sacchetti o in silos da cantiere, a base di calce idrata e
cemento, fibro-rinforzato, per interni ed esterni ad applicazione meccanica, composto da: calce
idrata, cemento Portland, sabbie selezionate, fibre ed additivi che ne migliorano la lavorabilità,
l’adesione e la resistenza a flessione.

MALTE
PER EDILIZIA

INTO+FIBRO

RASA+

MALTE
PER INTONACI

CS II

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-1

PRODOTTI
DI SERVIZIO

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione:
5,8 lt x sacco da 25 kg.
Resistenza alla compressione: 28 gg ≥ 2,0 N/mm2
Granulometria: 0/1,5mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg e silos
RESA
13,5 kg x m2 x cm di finitura di intonaco

BETONCINI
PER EDILIZIA

INTO+FIBRO è ideale per:
Cantieri di grandi dimensioni in cui serva una fornitura di malta secca premiscelata in silos.
Applicazioni in cui viene richiesta la posa con macchina a miscelazione continua di un intonaco
di fondo per intonacare murature costituite da: laterizi, mattoni, blocchi in calcestruzzo e
muratura mista. La presenza delle fibre migliora le caratteristiche meccaniche del manufatto, in
particolare la resistenza alla flessione, e riduce la probabilità di comparsa di fessure.

MASSETTI
PER EDILIZIA

CAMPI D’IMPIEGO

RASANTE CEMENTIZIO

COD. 2224825VA

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 5,2 - 6,0 lt di
acqua per sacco.
Resistenza alla compressione: 28 gg ≥ 16 N/mm2
Granulometria: 0/4mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
1,3 Kg x m2 x mm di spessore.

RASA+ è ideale per la rasatura a civile fine di intonaci cementizi e in malta bastarda, elementi in
calcestruzzo, vecchie pitture al quarzo, all’interno ed all’esterno.
RASA+ può essere utilizzato tal quale, oppure miscelato con FIBROstabilitura VAGA o
BIOstabilitura VAGA, in funzione delle applicazioni richieste.
Alcuni esempi di applicazione:
Rasatura e finitura stabilizzante ad alte prestazioni di pareti in muratura, calcestruzzo o
calcestruzzo cellulare, intonaci cementizi o in malta bastarda (anche in presenza di fessure
da ritiro igroscopico) siano essi interni che esterni, prima della verniciatura.
Realizzazione di finiture di intonaco traspiranti, pronte per essere tinteggiate con
pitture traspiranti, sia per interni che per esterni (miscelare 1 parte di RASA+ con 4 parti
di FIBROstabilitura o BIOstabilitura VAGA).
Lisciatura di pareti, anche su pitture esistenti come acriliche lavabili, pitture al
quarzo, rivestimenti plastici ecc. purché consistenti, pulite e ben ancorate.
Rasatura di intonaci a base gesso o di pannelli in cartongesso (le eventuali rasature a
gesso tra i pannelli dovranno preliminarmente essere trattate con Primer G di MAPEI SpA).
Rasatura di pannelli in legno minerale (tipo Eraclit®).
SISTEMI
DI PROTEZIONE
DELLA SUPERFICIE
DI CALCESTRUZZO

MALTE
PER INTONACI

CS IV

MC-IR
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-1

EN 1504-2
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SPORT SYSTEM

CAMPI D’IMPIEGO

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

RASA+ è una rasatura cementizia idrofuga monocomponente a granulometria fine di colore grigio,
ad indurimento normale, a base di leganti speciali ad alta resistenza, aggregati selezionati, additivi
speciali e polimeri sintetici in polvere. La particolare composizione conferisce alla malta, ottenuta
impastando RASA+ con sola acqua, elevato potere adesivo, elevata scorrevolezza nella stesura con
spatola liscia e facilita le operazioni di finitura con frattazzo metallico o frattazzino in spugna.

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DESCRIZIONE

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI
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LINEA MASSETTI PER EDILIZIA
SABBIACEMENTO

MASSETTO FIBRO RIFORZATO
A MEDIA RAPIDA ASCIUGATURA C20

COD. 3628525

DESCRIZIONE
Formulato con speciali additivi acrilici permette di realizzare qualsiasi tipo di massetto ad
alte prestazioni. Massetto preconfezionato a base cementizia adatto alla posa di ogni tipo di
massetto aderente o galleggiante, anche riscaldante. Pedonabile dopo circa 16 ore, attendere 36
ore per la posa di ceramica e 14 giorni per parquet e resilienti.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
SabbiaCemento da 25 kg con ca. 1 litro di
acqua.
Tempo di miscelazione: fino a completa
omogeneizzazione.
Durata dell’impasto: 60 minuti.
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 20 N/mm².
Conducibilità termica: 1,29 W/mk.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
20 Kg x m2 x cm di spessore

SabbiaCEMENTO VAGA è ideale per:
La formazione di massetti, sia galleggianti che aderenti, su nuove e vecchie solette, all’interno
e all’esterno, per la posa di legno e moquette.
La realizzazione, i rappezzi ed i rifacimenti di massetto dove è richiesto un ripristino veloce.
SabbiaCEMENTO VAGA abbinato al MAPESILENT ROLL di Mapei è certificato all’isolamento
acustico al rumore da calpestio, è quindi ideale per essere utilizzato nella realizzazione di unità
abitative in cui si richiede un elevato grado di confort acustico.
SabbiaCEMENTO VAGA è FACILMENTE APPLICABILE A MACCHINA E A MANO ed è inoltre
consigliato per la formazione di massetti incorporanti le serpentine di riscaldamento
senza che sia necessaria l’aggiunta di fluidificanti.

CT

MASSETTI
CEMENTIZI

C20-F4
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 13813

EN 13813

A1fl

EN 140-8

EPD

23dB

SCHEDA TECNICO/INFORMATIVA

UN MASSETTO SILENZIOSO
CERTIFICATO ALL'ISOLAMENTO ACUSTICO DAL RUMORE DA CALPESTIO
SabbiaCEMENTO
VAGA abbinato al
MAPESILENT ROLL di Mapei ha ottenuto
la certificazione all’isolamento acustico
al rumore da calpestio, ed è quindi ideale
per essere utilizzato nella realizzazione di
unità abitative in cui si richiede un elevato
grado di confort acustico. La certificazione
esprime l’abbattimento sonoro del rumore
dovuto al calpestio trasmesso da rivestimenti
di pavimentazioni su un solaio pesante
normalizzato.
UNI EN 140-8;

RISULTATO: il valore di abbattimento
totale della soletta certificata è di 23 dB.
Per informazioni più dettagliate scaricate
il certificato dal nostro sito internet
www.vagaedilizia.it !
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EN 140-8

23dB

NORMA DI RIFERIMENTO:

TURBOMASS
COD. 3628825

MASSETTO FIBRORINFORZATO
ULTRA RAPIDO C25
DESCRIZIONE

DATI TECNICI
Rapporto di miscelazione: 1 sacco di
TurboMASS da 25Kg con ca. 1 litro di acqua.
Tempo di miscelazione: fino a completa
omogeneizzazione.
Durata dell’impasto: 60 minuti
Resistenza a compressione a 28 gg: ≥ 25
N/mm².
Resistenza a flessione a 28 gg: ≥ 5 N/mm².
Conducibilità termica: 1,25 W/mk.
Confezioni: sacchi da 25 Kg.
RESA
20 Kg x m² x cm.

Il massetto realizzato con TurboMASS risulta pedonabile:
dopo circa 3-4 ore
asciutto dopo 4 giorni per la posa di parquet e pavimenti resilienti.
La posa di ceramica è invece possibile dopo 12 ore.
TurboMASS è facilmente applicabile a macchina e a mano ed è inoltre consigliato per la
formazione di massetti incorporanti le serpentine di riscaldamento senza che sia
necessaria l’aggiunta di fluidificanti.
TurboMASS è ideale per:
La formazione di massetti, sia galleggianti che aderenti, su nuove e vecchie solette,
all’interno e all’esterno, per la posa in tempi brevissimi di legno e moquette
La realizzazione, i rappezzi ed i rifacimenti di massetto dove è richiesto un ripristino molto veloce.
La formazione di massetti, sia galleggianti che aderenti, su nuove e vecchie solette,
all’interno e all’esterno, per la posa in tempi brevissimi di legno e moquette

CT

MASSETTI
CEMENTIZI

C25-F5
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 13813

A1fl

EN 140-8

EPD

23dB

PRODOTTI
DI SERVIZIO

EN 13813

BETONCINI
PER EDILIZIA

CAMPI D’IMPIEGO

MASSETTI
PER EDILIZIA

TurboMASS è un massetto FIBRATO a RAPIDO ASCIUGAMENTO, preconfezionato, a base
cementizia, particolarmente adatto alla posa di sottofondi per pavimentazioni quando servono
tempi di asciugatura ridotti.
In particolare, TurboMASS, si caratterizza per la facile realizzazione ed il rapidissimo
indurimento.

SPORT SYSTEM

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

REFERENZE

BRICO COSE
VIAREGGIO

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ATTA
AD OSPITARE LA GRANDE ESPOSIZIONE DEL
CENTRO COMMERCIALE BRICO COSE UBICATO NELLA NUOVA
ZONA INDUSTRIALE DI VIAREGGIO, IL TUTTO DOTATO DI MODERNE
TECNOLOGIE
Realizzazione di centro commerciale, con riscaldamento a pavimento, su cui, oltre al grande
traffico umano si aggiungono un notevole movimento di merci.
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LINEA BETONCINI PER EDILIZIA
REFERENZE

RESIDENZA TORRE FARA

APPARTAMENTI DI PRESTIGIO
La nuova residenza TORRE FARA a Chiavari, è l’esempio del nuovo residenziale di lusso della
riviera Ligure, con vista Portofino, associato alla Tecnologia ed alla Tradizione dei prodotti VAGA.
“TURBO MASS” VAGA ha permesso all’impresa committente di raggiungere nei tempi prestabiliti
il primo traguardo dei lavori, in quanto era necessario posare, impermeabilizzare e rivestire tutte
le terrazze del nuovo complesso, in tempi strettissimi. Dopo solo 4 giorni dalla posa di “TURBO
MASS” VAGA l’impresa ha così potuto procedere alla relativa impermeabilizzazione del supporto
ed alla sua successiva copertura con materiale ceramico, rispettando così i tempi di consegna.

GRATTACIELO REGIONE PIEMONTE (TO)

SEDE REGIONE PIEMONTE
Costruzione del grattacielo della sede regionale piemontese, secondo per altezza (210 m)in Italia
dopo la Torre Unicredit a Milano alta 231m prevede 42 piani di cui due interrati: 41 saranno
destinati a ufficio mentre l’attico del 43º piano ospiterà un bosco pensile accessibile al pubblico.
I prodotti VAGA sono stati utilizzati per la realizzazione di tutti i sottofondi dei vari piani, oltre
che per la realizzazione ex novo dei locali scala e sgombero. La scelta di utilizzare il prodotto
predosato è stata fatta per ottimizzare la gestione del cantiere, vista l’impossibilità di raggiungere
altezze cosi elevate con i sistemi tradizionali.
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CALCESTRUZZO RCK30

STRUTTURALE FIBRORINFORZATO

COD. 3629425

DESCRIZIONE

CALCESTRUZZO RCK40

GETTI STRUTTURALI a resistenza meccanica garantita quali travi, pilastri, plinti di fondazione,
solai, ecc.
ELEMENTI FACCIA A VISTA come scale, pavimenti, muri.
PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.
Ovunque ci sia la necessità di confezionare un manufatto di calcestruzzo di qualità.
GETTI DI CALCESTRUZZO ESPOSTI A (EN 206-1):
CORROSIONE DA CARBONATAZIONE: XC1,XC2.

EN

206

BETONCINI
PER EDILIZIA

30

DATI TECNICI
Resistenze a compressione: 24 ore > 15 N/
mm2; 7 gg > 20 N/mm2; (Rcm) 28 gg > 33,5
N/mm2
Classe di consistenza: S4 (fluido).
Rapporto a/c: ≤ 0,60
Massa volumica: 2300 - 2400 Kg/m3.
Resistenza caratteristica: Rck 30 N/mm2.
Confezioni: sacchi da 25 kg
RESA
86 sacchi = 1 m3

CAMPI D’IMPIEGO

EPD

PRODOTTI
DI SERVIZIO

K
C
R

CALCESTRUZZO Rck 30 VAGA è un prodotto predosato in sacchetti da 25 kg per la realizzazione
di manufatti strutturali. Questa nuova formulazione nasce dall’impegno dei laboratori di Ricerca
e Sviluppo Mapei, leader da oltre 70 anni nei prodotti chimici per l’edilizia, capace di formulare
in conformità alla norma EN 206-1 un prodotto altamente prestazionale. Per la produzione
di CALCESTRUZZO Rck 30 VAGA utilizziamo solo componenti di elevata qualità marcati CE,
come i leganti di prima scelta e le sabbie silicee lavate e calibrate di nostra produzione. I rigorosi
controlli sulle materie prime impiegate, sui relativi dosaggi e sul prodotto finito assicurano
infine continuità e riproducibilità delle caratteristiche di resistenza meccanica. In particolare,
il CALCESTRUZZO Rck 30 VAGA si caratterizza per le resistenze meccaniche garantite, per la
flessibilità di utilizzo e l’eccellente lavorabilità.

CON FIBRE STRUTTURALI

COD. 3629925

CALCESTRUZZO Rck 40 VAGA è un CALCESTRUZZO con FIBRE STRUTTURALI, predosato in
sacchetti da 25 kg per la realizzazione di manufatti strutturali. Questa nuova formulazione nasce
dall’impegno dei laboratori di Ricerca e Sviluppo Mapei, leader da oltre 70 anni nei prodotti
chimici per l’edilizia, capace di formulare in conformità alla norma EN 206-1 un prodotto
altamente prestazionale. Per la produzione di CALCESTRUZZO Rck 40 VAGA utilizziamo solo
componenti di elevata qualità marcati CE, come i leganti di prima scelta e le sabbie silicee lavate
e calibrate di nostra produzione. I rigorosi controlli sulle materie prime impiegate, sui relativi
dosaggi e sul prodotto finito assicurano infine continuità e riproducibilità delle caratteristiche
di resistenza meccanica. In particolare, il CALCESTRUZZO Rck 40 VAGA si caratterizza per le
ottime resistenze meccaniche, per la flessibilità di utilizzo e l’eccellente lavorabilità.

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DESCRIZIONE

EN

206

EPD
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CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

DATI TECNICI
Resistenze a compressione: 24 ore > 20 N/
mm2; 7 gg > 37 N/mm2; 28 gg > 43,5 N/mm2
Classe di consistenza: S4 (fluido).
Rapporto a/c: ≤ 0,50
Massa volumica: 2300 - 2400 Kg/m3.
Resistenza caratteristica: Rck 40 N/mm2.
Fibre: Fibre polimeriche strutturali.
Confezioni: sacchi da 25 kg
RESA
86 sacchi = 1 m3

CALCESTRUZZO Rck 40 VAGA è ideale per realizzare:
GETTI STRUTTURALI ad elevata resistenza quali travi, pilastri, plinti di fondazione, solai, ecc.
ELEMENTI FACCIA A VISTA come scale, pavimenti, muri.
PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.
Ovunque ci sia la necessità di un manufatto di calcestruzzo a resistenza meccanica superiore.
GETTI DI CALCESTRUZZO ESPOSTI A (EN 206-1):
CORROSIONE DA CARBONATAZIONE: XC3,XC4.
CORROSIONE DA CLORURI: XS1,XD2.
ATTACCO GELO/DISGELO: XF1.
ATTACCO CHIMICO: XA1

SPORT SYSTEM

CAMPI D’IMPIEGO

LINEA BETONCINI PER EDILIZIA
EXTRABETON RCK50

RCK

EXTRA RESISTENTE

50

COD. 3631525

DESCRIZIONE

EXTRABETON VAGA è un CALCESTRUZZO, con FIBRE STRUTTURALI, predosato in sacchetti da 25 kg
per la realizzazione di manufatti strutturali che richiedono elevate resistenze meccaniche e durabilità
superiore ai normali calcestruzzi predosati reperibili sul mercato. Per la produzione di EXTRABETON
VAGA utilizziamo solo componenti di elevata qualità marcati CE. I rigorosi controlli sulle materie
prime impiegate, sui relativi dosaggi e sul prodotto finito assicurano infine continuità e riproducibilità
delle caratteristiche di resistenza meccanica. In particolare, EXTRABETON VAGA si caratterizza per le
elevate resistenze meccaniche, per la flessibilità di utilizzo e l’eccellente lavorabilità.
EXTRABETON VAGA, su richiesta disponibile con cemento pozzolanico ARS ad alta resistenza ai solfati.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Resistenze a compressione: 24h > 24 N/
mm2; 7 gg > 45 N/mm2; 28 gg > 53,5 N/mm2
Classe di consistenza: S4 (fluido).
Rapporto a/c: ≤ 0,45.
Granulometria: sabbia mista.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
Fibre: Fibre polimeriche strutturali.
RESA
87 sacchi = 1 m3

XC4

EXTRABETON VAGA è ideale per realizzare:
GETTI STRUTTURALI ad elevata resistenza e durevoli quali travi, pilastri, plinti di fondazione,
solai, anche resistenti agli ambienti chimici aggressivi (previa richiesta e verifica con
l’ASSISTENZA TECNICA VAGA);
PAVIMENTAZIONI CARRABILI E INDUSTRIALI (anche resistenti al GELO/DISGELO)
VASCHE DI ACCUMULO DI OGNI GENERE (es. per acque chimicamente aggressive, depuratori,
fogne, ecc.)
ELEMENTI STRUTTURALI come scale, pavimenti, muri.
Ovunque ci sia la necessità di confezionare un manufatto di calcestruzzo a resistenza meccanica
superiore ai calcestruzzi predosati attualmente presenti sul mercato.
ELEMENTI STRUTTURALI come scale, pavimenti, muri.

XD3 | XS3

XF2 | XF3 | XF4

|
CORROSIONE DA CARBONATAZIONE

|
CORROSIONE DA CLORURI

ATTACCO GELO - DISGELO

REFERENZE

VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADA A1

VARIANTE DI VALICO “BLINDAGGIO GALLERIA SPARVO”
VAGA ha fornito un Betoncino speciale per il Cantiere dell’Autostrada A1 Variante di Valico in
particolare per i lavori della “Galleria Sparvo”. Per ripristinare la volta, interessata da alcuni
fenomeni franosi, la galleria è stata armata con un particolare blindaggio in acciaio realizzato in
tempi record grazie anche all’impiego di uno specifico prodotto VAGA studiato a tempo di record
dai nostri laboratori. Il prodotto in questione è il BEtonFLuid 60/75, calcestruzzo autocompattante
(SCC) di VAGA ad elevatissime resistenze meccaniche (Rck 75), ideale per la realizzazione di
qualsiasi manufatto strutturale, faccia a vista, con prestazioni meccaniche superiori, in conformità
alla EN 206-9. In particolare, BEtonFLuid 60/75 è un prodotto particolarmente adatto per il
riempimento di casseformi speciali, anche in presenza di armature
fitte e senza rischi di segregazione.
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XA1 | XA2 | XA3
ATTACCO CHIMICO

EPD

SAETTA
COD. 3629625

CALCESTRUZZO RAPIDO

RITIRO COMPENSATO - PRESA RAPIDA
DESCRIZIONE
SAETTA betoncino rapido ad altissime prestazioni e bassissimi ritiri, “permette di ridurre in
maniera sensibile i tempi di realizzazione di manufatti, grazie ad un tempo di scassero di appena
2 ore!”
CAMPI D’IMPIEGO

BETONCINI
PER EDILIZIA

EPD

PRODOTTI
DI SERVIZIO

DATI TECNICI
Resistenze a compressione: 2 ore ≥ 9,5 N/mm²;
4 ore ≥ 11,5 N/mm²; 8 ore ≥ 12,0 N/mm²; 24
ore ≥ 13,0 N/mm²; 7 gg ≥ 30,0 N/mm²; 28 gg ≥
40,0 N/mm²
Classe di consistenza: S5 (superfluido).
Rapporto a/c: ≤ 0,51.
Granulometria: sabbia mista.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
87 sacchi = 1 m3

SAETTA, è ideale per realizzare:
Lavori di riparazione o realizzazione ex novo di tutti quei basamenti dove sia richiesta carrabilità
in tempi veloci.
Ancoraggio e sigillatura di chiusini metallici e non, canaline di scolo prefabbricate;
Riempimento di giunti tra acciaio e asfalto, acciaio e calcestruzzo, tra elementi prefabbricati
e calcestruzzo.
Creazione di manufatti non strutturali faccia a vista scasserabili a brevissime stagionature.
Ancoraggio e sigillatura di caditoie.
Inghisaggi industriali e civili.
Rinfianco e chiusura di cordoli stradali prefabbricati.
Ovunque siano richieste al manufatto di calcestruzzo tempi di presa rapidi, stabilità dimensionale,
alte resistenze e ridotta permeabilità all’acqua.

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

SPORT SYSTEM

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

ADVERTISING
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LINEA BETONCINI
MALTE PER PER
EDILIZIA
EDILIZIA
BETONFLUID RCK40

CALCESTRUZZO STRUTTURALE AUTOCOMPATTANTE

COD. 3630825

DESCRIZIONE
È il calcestruzzo autocompattante (SCC) di VAGA ad elevate resistenze meccaniche
(Rck 40 N/mm²), ideale per la realizzazione di qualsiasi manufatto strutturale faccia a vista.
BEtonFLuid è un prodotto particolarmente adatto per il riempimento di casseformi speciali,
anche in presenza di armature fitte, senza rischi di segregazione.
CAMPI D’IMPIEGO

DATI TECNICI
Resistenza caratteristica: Rck40.
Classe di esposizione: XC4, XD2, XS1, XF1,
XA1.
Rapporto a/c: ≤ 0,45.
Granulometria: Aggregato siliceo 0/8 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
86 sacchi = 1 m3

BEtonFLuid, essendo autocompattante, può essere impiegato in tutte quelle situazioni in cui si
richiede un calcestruzzo ﬂuido, omogeneo e durevole, come ad esempio:
Riempimento con calcestruzzo di casseformi aventi geometria particolarmente complessa,
senza vibrazione, anche per elementi faccia a vista.
Riempimento con calcestruzzo di casseformi ﬁttamente armate.
Calcestruzzi armati che richiedano una buona protezione alla carbonatazione come ad esempio
ambienti ciclicamente bagnati ed asciutti (classe di esposizione XC4).
Calcestruzzi armati che richiedano un alto grado di protezione all’azione dei cloruri come
ad esempio i sali antigelo di pavimentazioni e parcheggi (classe di esposizione XD2) e/o
strutture esposte all’azione dell’acqua di mare (XS1).
Calcestruzzo resistente all’azione del gelo/disgelo (classe XF1).
Elementi di calcestruzzo esposti all’attacco di agenti chimici aggressivi (classe XA1) come ad
es. terreni o acque inquinate da agenti chimici.

EN

206

EPD

REFERENZE

CONDOMINO NAPOLI RIVIERA (NA)

RINFORZO STRUTTURALE RISTRUTTURAZIONE
CONDOMINO NAPOLI RIVIERA CHIAIA NAPOLI
LUNGO MARE
Ristrutturazione condomino di 6 piani fuori terra, con intervento strutturale di risezionamento
di travi e pilastri dell’intelaiatura principale, sono state ingrossate tutte le sezioni strutturali sia
orizzontali che verticali, di tutto il fabbricato dalle travi di fondazione al tetto, un intervento che
ha messo in luce le notevoli caratteristiche di scorrevolezza e lavorabilità di BEtonFLuid. Sono
inoltre state realizzate anche tutte le incamiciature dei pilastri oltre che tutti i balconi e i locali
tecnici.
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DRENO

CALCESTRUZZO DRENANTE

COD. 3630925

DESCRIZIONE
Betoncino predosato in sacchetti da 25 kg per la realizzazione di pavimentazioni ad altissima
efficienza drenante, caratterizzato per le resistenze meccaniche garantite, per l’elevatissima
permeabilità, la facilità di posa e l’eccellente lavorabilità.
CAMPI D’IMPIEGO

VAGAQUARZ

BETONCINI
PER EDILIZIA

EPD

PRODOTTI
DI SERVIZIO

DATI TECNICI
Resistenze a compressione
a 28 gg ≥ 15 N/mm²;
Capacità di drenaggio: ≥ 640mm/min
dato relativo alla granulometria 6/10mm.
Percentuale vuoti: ≥ 15%.
Classe di consistenza: terra umida.
Granulometria: 6/10mm e 2/5 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
76 sacchi = 1 m3

DRENO è ideale per realizzare tutte le tipologie di pavimentazioni (non soggette ad intenso
traffi co veicolare) per le quali si richiedono la massima permeabilità dell’acqua (≥ 640 mm/min)
e resistenza meccanica garantita (≥ 15 N/mm²), come ad esempio:
Pavimentazioni drenanti per parcheggi o aree di sosta.
Strade private od a viabilità secondaria (Vmax ≤ 45 km/h).
Sottofondi drenanti abbinati ad aree architettoniche rivestite da un sistema con elementi in
autobloccanti.
Piste ciclabili.
Marciapiedi ed aree pedonali.
Sottofondi drenanti per aree verdi naturali, come parchi e giardini.
Sottofondi drenanti per aree verdi artificiali, come tappeti in erba sintetica.

SPOLVERO AL QUARZO

DATI TECNICI
Resistenza alla compressione: 63,28 N/mm2
Resistenza alla flessione: 7,24 N/mm2
Resistenza all’abrasione Böhme: A9
Resistenza all’abrasione Wheel: I
Durezza scala Mohs: 6° - 7°.
Granulometria: 0,5 - 1,4 mm.
Confezioni: sacchi da 25 kg.
RESA
Applicazione manuale prima passata: 2-3,5 kg/
m2; seconda passata: 1,5-2 kg/m2; applicazione
meccanica: unica passata: 8-12 kg/m2.

I principali campi d’impiego sono:
Nuove pavimentazioni in costruzione; residenziali, commerciali e industriali; magazzini di logistica;
depositi, corrieri, spedizionieri; interporti, aree di stoccaggio; piattaforme di carico; hangar
aeroportuali; garage, parcheggi; scivoli di accesso ai box o a parcheggi; industrie automobilistiche,
ecc.
I principali vantaggi sono:
Aumenta le resistenze meccaniche della superficie; gradevole effetto estetico; aderisce in modo
monolitico alla superficie; resiste agli impatti; resiste allo scivolamento e allo strisciamento; la
finitura può essere realizzata liscia o antiscivolo.

COLORI DISPONIBILI
GRIGIO

ROSSO

TABACCO

MORO

ANTRACITE

VERDE

4717525

5DS1510625

5DS1510925

5DS1511025

5DS1511725

5DS1511125
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CAMPI D’IMPIEGO

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

VAGAQUARZ è una miscela pronta all’uso a base di inerti minerali naturali (quarzi), di elevata
durezza, idonea a proteggere le pavimentazioni in calcestruzzo. L’elevata resistenza meccanica che
lo caratterizza lo rende particolarmente indicato ad essere utilizzato nelle industrie e nei capannoni
con alto traffico di movimentazione. E’ possibile ottenere buoni effetti estetici in diverse gradazioni di
colori. VAGAQUARZ è un prodotto pronto all’uso, già premiscelato con cemento, additivi e aggiunte
e viene applicato manualmente o meccanicamente su calcestruzzo fresco.

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DESCRIZIONE
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BETONCINI
PER EDILIZIA

MASSETTI
PER EDILIZIA

MALTE
PER EDILIZIA

AZIENDA

PRODOTTI DI SERVIZIO
VAGASAL

SALE PER IL DISGELO INVERNALE

COD. 3620225

DESCRIZIONE
VAGASAL è cloruro di sodio ad alto rendimento umidificato a granulometria controllata 0/10
mm adatto a ridurre la formazione di ghiaccio ed il deposito di neve sulla superficie delle
pavimentazioni

SABBIASAL
COD. 3620301

MISCELA DI SABBIA E SALE PER IL DISGELO E IL
MIGLIORAMENTO DEL GRIP VIABILISTICO
DESCRIZIONE
La speciale formulazione di SABBIASAL consente di ridurre la formazione di ghiaccio ed il
deposito di neve sulla superficie della pavimentazione e di aumentare il grip degli automezzi
in transito in quanto il prodotto è composto da una speciale miscela di Cloruro di Sodio ed una
curva calibrata di sabbia silicea
Confezioni: in big bags da 1,5 t.
sfuso.

ADVERTISING

SABBIASAL
& VAGASAL
PRODOTTI DA DISGELO INVERNALE
NON FARTI TROVARE IMPREPARATO
Scopri di più su www.vagaedilizia.it
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AZIENDA

MASTER ASFALT
COD. 4711925

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO AD
ELEVATE PRESTAZIONI

NERO+

COD. 4710225

MASSETTI
PER EDILIZIA

Master Asfalt è un conglomerato a freddo ad alte prestazioni pari a quelle di un conglomerato a
caldo che ha una tenuta molto più elevata rispetto ai conglomerati a freddo tradizionali.
Master Asfalt è l’unico conglomerato a freddo realizzato utilizzando legante modificato con SBS

MALTE
PER EDILIZIA

DESCRIZIONE

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA
RIPARAZIONE DI SUPERFICI STRADALI
DESCRIZIONE

SEGATURA

BETONCINI
PER EDILIZIA

NERO+ è un conglomerato bituminoso a freddo, confezionato in sacchi e pronto all’uso. E’
costituito da una miscela di aggregati, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler),
impastati a caldo con emulsione bituminosa prodotta con flussanti atossici

SEGATURA DI ABETE ESSICCATA E DEPOLVERATA

COD. 4717108

CALCE IN POLVERE

COD. 4716225

DESCRIZIONE

MALTA BASTARDA
PREMISCELATA COD. 4712125

SPORT SYSTEM

Calce in polvere ideale per l’impiego in EDILIZIA, come componente per la realizzazione di
intonaci e malte traspiranti; in AMBIENTE, per il trattamento e la potabilizzazione di acque e
l’igienizzazione di fanghi biologici; in TERRA, modifica e/o stabilizzazione chimica dei terreni
agricoli.

MALTA DA MURATURA ED INTONACI
PREMISCELATA
DESCRIZIONE
Malta da muratura ed intonaci, premiscelata con aggregati asciutti, per la realizzazione di
intonaci interni ed esterni, murature portanti, tramezze, sigillatura di tubazioni idrauliche o
elettriche.
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CALCE IDRATA FIORE

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

Segatura selezionata di abete essicata e depolverata, con un alto potere assorbente, esente da
qualsiasi residuo tossico o nocivo, ideale per la pulizia delle piastrelle, dei marmi e dei pavimenti
in genere. Palettizzato su bancale standard da 88 sacchi, peso sacco circa 8Kg.

PRODOTTI
DI SERVIZIO

DESCRIZIONE

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

SABBIE GHIAIE e AGGREGATI
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SABBIE GHIAIE E AGGREGATI
SABBIA POLIMERICA

FF
GG
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COD. 3618120
COD. 3618220

DESCRIZIONE
Sabbia elastomerica ad indurimento progressivo,
drenante, a ridottissima emissione di polvere.
Formulata per il riempimento di fughe di autobloccanti
e pavimentazioni per esterni, compatibili con alto
passaggio pedonale e leggera carrabilità

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Polverosità: trascurabile.
Granulometria: FF da 0,1 mm a 0,6 mm /
GG da 0,6 mm a 1,4 mm.
Confezioni: in sacchi da 20 kg

SABBIE ESSICCATE

SABBIE ESSICCATE

Le Sabbie Essiccate Vaga sono aggregati lavati, calibrati e depolverati, marcati CE per l’impiego in calcestruzzi,
malte, conglomerati bituminosi o per l’ingegneria civile. Utilizzabili per la sabbiatura, per il sottofondo e
l'intaso di pavimentazioni esterne in autobloccanti.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,1 mm a 0,2 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG12
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Granulometria fine, livello di abrasione basso.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,1 mm a 0,45 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG14
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Granulometria fine, livello di abrasione basso.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,3 mm a 0,6 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG15
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Granulometria media, livello di abrasione medio.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,3 mm a 1,0 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG03S
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Granulometria media, livello di abrasione medio.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,3 mm a 1,25 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG16SS
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Granulometria grossa, livello di abrasione forte.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 0,6 mm a 1,6 mm.
Categoria: 0/2 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG17FS
può essere fornita: in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Granulometria grossa, livello di abrasione forte.

DATI TECNICI
Umidità: inferiore allo 0,5%.
Granulometria: da 1,5 mm a 3,0 mm.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VG17R
può essere fornita: in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

EN 13139

VG14

COD. 3624725

EN 13139

VG15

COD. 3624825

EN 13139

VG03S

COD. 3624125

EN 13139

VG16SS

COD. 3625025

EN 13139

VG17FS

COD. 3625225

EN 13139

VG17R

COD. 3620925

EN 13139

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

DESCRIZIONE
Granulometria fine, livello di abrasione basso.

SPORT SYSTEM

COD. 3624525
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VG12

SABBIE GHIAIE E AGGREGATI
SABBIE UMIDE

SABBIE UMIDE

Le Sabbie Umide Vaga sono aggregati lavati, calibrati e depolverati, marcati
CE per l’impiego in calcestruzzi, malte, conglomerati bituminosi o per
l’ingegneria civile.

TICINO

DESCRIZIONE
Aggregati lavati, selezionati marcati CE adatti alla
realizzazione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi e
malte da cantiere. Ideale per la preparazione in cantiere
di malte da finitura e intonaco fine; si utilizza anche in
floricoltura e vivaistica e per tutte le applicazioni che
richiedono una sabbia naturale extrafine.

DATI TECNICI
Granulometria: da 0,1 mm a 0,9 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 12620,
EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA TICINO
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Aggregati lavati, selezionati marcati CE. È adatta alla
realizzazione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi
e ideale per la preparazione di malte da intonaco e
muratura; si utilizza anche in campo ambientale per i
ripascimenti delle spiagge e per tutte le applicazioni che
richiedono una sabbia naturale fine.

DATI TECNICI
Granulometria: da 0,1 mm a 0,9 mm.
Categoria: 0/1 mm secondo EN 12620,
EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA TICINO
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Aggregati lavati, selezionati marcati CE adatti alla
realizzazione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi
e malte da cantiere. Ideale per sottofondo di
allettamento per la posa dei masselli autobloccanti;
preparazione in cantiere di malte per intonaci grezzi e
rustici e per la preparazione in cantiere di massetti per
pavimentazioni.

DATI TECNICI
Granulometria: da 0,1 mm a 4,0 mm.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 12620,
EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA VAGLIATA
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
Aggregati lavati, selezionati marcati CE adatti alla
realizzazione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi e
malte da cantiere. Ideale per la preparazione in cantiere
di betoncini per la realizzazione di piccoli manufatti;
tutte le applicazioni che richiedono una miscela di
aggregati calibrati con diametro massimo di10,0 mm.

DATI TECNICI
Granulometria: da 0,1 mm a 10,0 mm.
Categoria: 0/8 mm secondo EN 12620,
EN 13139.
Confezioni: la sabbia VAGA MISTA
può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DESCRIZIONE
COD. 3613225 Aggregato frantumato, lavato e selezionato ideale per
intonaci grezzi e rustici, per l’integrazione con miscele di
calcestruzzo e per la formazione di massetti.

DATI TECNICI
Granulometria: da 0,1 mm a 4,0 mm.
Categoria: 0/4 mm secondo EN 12620,
EN 13139, EN 13043, EN 13242.
Confezioni: la sabbia VAGA
FRANTUMATA può essere fornita:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

COD. 3612225

EN 12620

NATURALE

COD. 3612125

EN 12620

VAGLIATA

EN 13139

COD. 3617125

EN 12620

FRANTUMATA
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EN 13139

COD. 3617025

EN 12620

MISTA

EN 13139

EN 13139

GHIAIE ALLUVIONALI

GHIAIE ALLUVIONALI

Aggregati lavati, selezionati marcati CE adatti alla realizzazione di calcestruzzi,
conglomerati bituminosi e malte da cantiere.

GHIAIA - MM 4,0÷6,0

EN 12620

EN 13139

GHIAIA - MM 6,0÷10,0

EN 12620

GHIAIA - MM 10,0÷20,0

DESCRIZIONE
Ideale per l’arredo urbano, per la realizzazione di vialetti
per giardini, abitazioni e parchi, per la nobilitazione
superficiale di prefabbricati in calcestruzzo, come
elemento decorativo in pavimentazione a matrice
cementizia levigate e come componente per la
realizzazione di betoncini e calcestruzzi.
COD. 3614525

DESCRIZIONE
Ideale per l’arredo urbano, per la realizzazione di vialetti
per giardini, abitazioni e parchi, per la nobilitazione
superficiale di prefabbricati in calcestruzzo, come
elemento decorativo in pavimentazione a matrice
cementizia levigate e come componente per la
realizzazione di betoncini e calcestruzzi.

DATI TECNICI
Granulometria: da 4,0 mm a 6,0 mm.
Categoria: 4/8 mm secondo EN 12620,
2/8 mm secondo EN 13139.
Confezioni:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

DATI TECNICI
Granulometria: da 6,0 mm a 10,0 mm.
Categoria: 6/10 mm secondo EN 12620.
Confezioni:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

COD. 3612625

DESCRIZIONE
Ideale per l’arredo urbano; per la realizzazione di vialetti
per giardini,abitazioni e parchi; come componente per la
realizzazione di betoncini e calcestruzzi.
COD. 3612725

DATI TECNICI
Granulometria: da 10,0 mm a 20,0 mm.
Categoria: 8/16 mm secondo EN 12620.
Confezioni:
in sacchi da 25 kg;
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

GHIAIA - MM 20,0÷30,0

DESCRIZIONE
Ideale come componente di betoncini, calcestruzzi e per
la realizzazione di sottofondi drenanti.
COD. 3612801 (sfuso)

DATI TECNICI
Granulometria: da 20,0 mm a 30,0 mm.
Categoria: 16/32 mm secondo EN 12620.
Confezioni:
sfusa;
in big bags da 1,5 t.

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI
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EN 12620

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

EN 12620
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SABBIE GHIAIE E AGGREGATI
AGGREGATI PER FILTRAZIONE ACQUA

AGGREGATI PER
FILTRAZIONE ACQUA

Sono sabbie naturali lavate e calibrate, esenti da impurità organiche inquinanti,
con un contenuto di silice medio alto. Ideali per la realizzazione di filtri per il trattamento
e la depurazione dell’acqua

GRANIGLIA - MM 0,6÷1,0
COD. 3624025

GRANIGLIA - MM 0,8÷1,3
COD. 3624925

GRANIGLIA - MM 1,0÷1,5
COD. 3625125

GRANIGLIA - MM 1,5÷3
COD. 3625325

GRANIGLIA - MM 2,0÷5,0
COD. 3612425

GRANIGLIA - MM 4,0÷6,0
COD. 3612525

GRANIGLIA - MM 6,0÷10,0
COD. 3614625

GRANIGLIA - MM 10,0÷15,0
COD. 3614725
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CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n. 63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

CONFEZIONE
sfuso
sacchi n.63x25Kg

PRODOTTI DA SABBIATURA
GARNET

DESCRIZIONE
Il GARNET è un minerale non metallico chimicamente inerte ed abbastanza comune in natura, di cui si
apprezzano particolarmente la tenacia, la durezza e la resistenza. Tali doti rendono il materiale una soluzione
ideale per la maggior parte delle applicazioni che sono richieste al settore degli abrasivi.
L’elevata densità molecolare, inoltre, al pari della grande resistenza all’azione di agenti chimici ed altri abrasivi,
ne esaltano le potenzialità di impiego nel settore della filtrazione e del trattamento acque.

TIPOLOGIE DI PRODOTTO
120 Mesh - mm 0.00 ÷ 0.125 - COD. 4716925
80 Mesh - mm 0.00 ÷ 0.177 - COD. 4716825
30/60 Mesh - mm 0,250 ÷ 0,595 - COD. 4716325
20/40 Mesh - mm 0,400 ÷ 0,841 - COD. 4716625
CONFEZIONAMENTO
Sacchi da 25 kg
Big bags da 1,5 ton

GRANOS

DESCRIZIONE
Il GRANOS è un prodotto minerale non siliceo, amagnetico, non aggressivo e insolubile in acqua. Ha grani a
spigoli vivi, caratteristica che gli conferisce un alto potere abrasivo, un elevato rendimento per metro quadrato,
ha un forte effetto penetrante ed è indicato per le sabbiature a secco, per l’eliminazione di vernici e ruggini.
Non contiene silice libera.
Prodotto confezionato in sacchi da 25 kg su pallet da 60 sacchi peso totale 1500 kg.
TIPOLOGIE DI PRODOTTO
mm 0,25÷1,40 - COD. 3613825
CONFEZIONAMENTO

DESCRIZIONE
Il QUARZO SFERICO è un quarzo monocristallino, tondo, di origine alluvionale, con contenuto di SiO2 del 99%,
durezza secondo la scala Mohs pari a 7, resistente al calore fino a 1730°C senza precombustione, resistente al
freddo fino a -180°C e alle pressioni fino a 3000 kg/cm2.
Il QUARZO MACINATO è una sabbia di quarzo frantumata, essiccata e setacciata, con contenuto di SiO2 del
95%, durezza secondo la scala Mohs pari a 7, temperatura di fusione 1500/1700°.

SPORT SYSTEM

TIPOLOGIE DI PRODOTTO - QUARZO SFERICO
mm 0,1÷0,6 - COD. 4714925
mm 0,3÷0,9 - COD. 4710425
mm 0,7÷1,2 - COD. 4714125
mm 1,0÷1,7 - COD. 4715125
TIPOLOGIE DI PRODOTTO - QUARZO MACINATO
mm 0,8÷1,2 - COD. 4710725

CIOTTOLI E SABBIE
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QUARZI

SABBIE GHIAIE
E AGGREGATI

Sacchi da 25 kg

CONFEZIONAMENTO
Sacchi da 25 kg
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LINEA SPORT SYSTEM

I prodotti della linea Linea Sport System sono aggregati silicei appositamente realizzati per fornire soluz
I principali campi d'impiego sono; Intaso erba sintetica; campi in erba naturale; sottofondi per campi d
sono ideali anche per applicazioni di ripascimento degli arenili.

AGGREGATI UMIDI

VG SPORT SU 1
COD. 3639625

VG SPORT SU 2
COD. 3639725

VG SPORT SU 4
COD. 3639825

VG SPORT GU 3
COD. 3637625

VG SPORT GU 6
COD. 3637725

VG SPORT GU 10
COD. 3637825

VG SPORT GU 20
COD. 3637925

STABILGREEN
COD. 3628901 (sfuso)
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GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,1-0,9 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,1-2,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,1-4,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

1,5-3,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

4,0-6,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

6,0-10,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

10,0-20,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,1-100 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

zioni tecniche di alto livello nell’ambito sportivo e del tempo libero.
da gioco; campi da golf; equitazione; beach volley; beach tennis. I prodotti della linea Vaga Sport System

VG SPORT SE 02
COD. 3639725

VG SPORT SE 03
COD. 3638925

VG SPORT SE 04
COD. 3636125

VG SPORT SE 05
COD. 3639125

VG SPORT SE 06
COD. 3639225

VG SPORT OM 12-40 - COD. 3640187 (sfuso)
QUARZO 12-40 OMOLOGATO LND
VG SPORT OM 20-40 - COD. 3640287 (sfuso)
QUARZO 20-40 OMOLOGATO LND

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,3-0,6 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,5-1,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,3-1,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,3-1,25 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,6-1,6 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

1,5-3,0 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,3-1,3 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

GRANULOMETRIA

CONFEZIONI

0,3-1,3 mm

sfuso - Sacchi da 25 kg - Big bags da 1,5 ton

CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

VG SPORT SE 01
COD. 3638625

SPORT SYSTEM

AGGREGATI ESSICATI
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CIOTTOLI E SABBIE ORNAMENTALI
Granulati adatti alla realizzazione di pavimentazioni orizzontali decorative.

TONDI
15/25mm - 25/40mm - 40/60mm - 60/100mm

FRANTUMATI
8/12mm - 12/16mm - 50/70mm

COLORI DISPONIBILI

BIANCO CARRARA

BIANCO ZANDOBBIO

GIALLO MORI

NERO EBANO

ROSSO VERONA

VERDE ALPI
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CIOTTOLI E SABBIE
ORNAMENTALI

AVVERTENZE

DIFFERENZE DI TONALITÀ E GRANULOMETRICHE
Tutti i nostri lotti di produzione sono accuratamente controllati per garantire il massimo rispetto delle
specifiche tecniche. Eventuali variazioni di tonalità e di granulometria all’interno dello stesso lotto o
tra lotti differenti è compatibile con l’origine naturale dei materiali (es. sabbia, cemento) e dipende
anche dalle condizioni di applicazione (es. il quantitativo di acqua per singolo impasto). Le possibili
variazioni di tonalità e granulometriche non compromettono le prestazioni finali del prodotto. Si
consiglia, tuttavia, di realizzare il lavoro con un’unica partita di materiale al fine di evitare/ridurre
possibili effetti visivi.

AGGIORAMENTO DEI DATI
VAGA srl, nell’ottica del costante miglioramento della propria gamma prodotti, potrebbe variare
eventuali dati tecnici e commerciali dei prodotti riportati nel presente catalogo.
Le variazioni possono essere fatte senza preavviso. Vi consigliamo, al momento dell’ordine, di fare
riferimento al nostro sito WWW.VAGAEDILIZIA.IT dove potete trovare la versione più aggiornata della
nostra documentazione tecnica.

APPLICAZIONE DEI PRODOTTI
VAGA srl fornisce agli utilizzatori tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione dei propri
prodotti. Queste indicazioni sono nate sia dalla sperimentazione in laboratorio che dall’esperienza di
cantiere. Pertanto sconsigliamo di utilizzare i nostri prodotti in condizioni o con tecniche diverse da
quelle da noi consigliate.

UTILIZZO DEI PRODOTTI
I dati tecnici dichiarati sulle nostre “schede tecniche” si riferiscono a test di laboratorio effettuati in
condizioni ambientali “standardizzate”, in conformità alle normative in vigore ed ai metodi di prova
previsti dalla certificazione CE. Le condizioni reali (supporto di applicazione, temperatura, umidità, ecc)
fanno si che gli stessi dati, riscontrati in cantiere, possano dare risultati differenti. L’utilizzatore è tenuto
a verificare sempre l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per
l’utilizzo effettuato. VAGA srl non potrà essere ritenuta responsabile per un uso scorretto o improprio
del prodotto, con conseguenti danni, perdite o anomalie, o per gli usi differenti da quelli previsti dalla
marcatura CE di prodotto o di ulteriori norme obbligatorie.

PRODOTTI STRUTTURALI
I prodotti strutturali impiegati in manufatti aventi caratteristiche strutturali devono essere calcolati e
verificati da Tecnici abilitati (es. Progettista e Direttore Lavori) secondo le normative in vigore.
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MALTE
PER INTONACI

CS IV
CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-1

EN 998-2

MALTE
PER MURATURA

M5

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA EN 998-2

EN 998-1

CONTATTI UTILI
commerciale@vagasrl.it - spedizioni@vagasrl.it
per i vostri ordini

laboratorio@vagasrl.it
per richiedere informazioni sui prodotti e sulle applicazioni
specifiche . Per definire soluzioni tecniche, per la redazione di voci
di capitolato e sopralluoghi in cantiere.
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DIREZIONE E STABILIMENTO:
Località Sostegno - SP199
27010 Costa de’Nobili (PV)
tel.0382-727111
fax.0382-729611
vaga@vagasrl.it
www.vagaedilizia.it

www.instagram.com/vagaedilizia/
www.facebook.com/vagaedilizia/
www.linkedin.com/company/vaga-srl

