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BIO X15

una maglia di 4 x 4,5 mm. Viene impiegata principalmente nei rivestimenti a cappotto 

materiali anti alcalini consente un’ottima durata nel tempo.  
Rete prodotta secondo norme DIN EN ISO 13934-1. nonchè DIN 53854 e 53857 ed 

Dimensioni rotolo: h. 1,1O x 50 mtl

BIO X37

applicazioni in cui è richiesta una particolare resistenza meccanica del sistema “a 

veicolare). 

BIO FIX PVC

Tasselli in PVC che presentano diverse innovazioni a partire dal sistema di espansione 
non più solo in punta ma bensì con punta chiusa ed espansione più centrale. Ciò 
garantisce maggiore ancoraggio e solidità. Inoltre la foratura necessaria è di solo 8 mm 

sostegno al pannello. Inoltre le materie prime utilizzate per la realizzazione del chiodo 
lo rendono estremamente resistente alle sollecitazioni.

BIO ANG PVC

rivestimenti a cappotto anche negli angoli della struttutra abitativa, garantendo così 
continuità all’anima di rete annegata nel rasante. 

BIO ANG ALU

rivestimenti a cappotto anche negli angoli della struttutra abitativa, garantendo così 
continuità all’anima di rete annegata nel rasante. 
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BIO-KP

BIO BAS

La base di partenza per sistemi a cappotto viene utilizzata come “partenza” per la 
posa dei pannelli. La sua conformazione è studiata per permettere un’agevole messa 
“in bolla”, requisito fondamentale per una posa a regola d’arte del materiale isolante 
impiegato. 

BIO COLOR AC 

È un rivestimento murale acrilico in pasta, pronto all’uso, a spessore protettivo e 
decorativo, in grado di formare uno strato continuo opaco, poroso, traspirante, con 
eccellenti doti di adesione ai supporti, un ottima resistenza agli agenti atmosferici, al 
lavaggio, all’abrasione, bassa ritenzione di sporco, ed una stabilità cromatica anche in 

BIO COLOR AC è composto da resine acriliche in soluzione acquosa, inerti silicei, 

sistemi di isolamento termico “a cappotto”.

BIO COLOR SK 

È un rivestimento colorato in pasta a base silicato di potassio stabilizzato, per interni 

isolamento termico “a cappotto”. 
BIO COLOR SK è formulato in modo da consentire una notevole facilità applicativa, da 
permettere la traspirazione naturale dei supporti grazie alla struttura microcristallina 
della silice originata dalla reazione con la C0  dell’aria, da ottenere idrorepellenza, 
resistenza alle intemperie, agli agenti atmosferici, alla luce ed un ottimale adesione ai 
supporti trattati.

BIO COLOR SL 

È un innovativo rivestimento colorato in pasta a base di una speciale silice allo stato 
colloidale stabilizzata ed una struttura silossanica altamente idrorepellente. È indicato 

“a cappotto”. 
Le particelle stabilizzate di silice colloidale conferiscono:
- elevata adesione

- traspirabilità: la struttura microcristallina originata ha la stessa porosità dell’intonaco;
- idrorepellenza: riduce l’assorbimento di acqua a causa della struttura microporosa;
-  nella riduzione delle “presa di sporco” del rivestimento colorato;
- stabilità

La natura chimica del legante a base di resine acril-silossaniche conferisce un elevata 
idrorepellenza che ostacola l’assorbimento dell’acqua meteorica, mentre la struttura 

dalle murature attraverso il rivestimento, conferendogli nello stesso tempo un elevato 
effetto perlante antigoccia.
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