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             Agente schiumogeno per cemento cellulare leggero 
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             Perle di polistirene espanso vergine per calcestruzzi 

.07     Betonterm®  Pronto 
             Massetto di sottofondo leggero ad alto potere termoisolante 

.07     Betonterm®  Pronto Pav 
             Massetto di sottofondo leggero termoisolante pavimentabile   

.07     Masscem®  Silenterm 
             Massetto di sottofondo termoisolante a base di sughero in granuli 

Intonaci termoisolanti 
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             Intonaco termoisolante a base di perle di polistirene espanso 
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             Intonaco termoisolante a base  di sughero in granuli 
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             Collante, rasante per cappotto termico 
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             Collante rasante in polvere per cappotto termico 

.09     Taurocoll PTA 
              Collante rasante in pasta  per cappotto termico 
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            Fibre in polipropilene per il rinforzo di calcestruzzi e malte 

.11     Airbeton 
            Agente. schiumogeno fluidificante per calcestruzzi leggeri 

.11     Superfluidoline 
            Superfluidificante di massa per calcestruzzi 

      .11     Disform 
                   Disarmante universale per casseformi in legno e metallo. 

      .11     Idrex    
                  Idrofugo plastificante per calcestruzzi e malte. 

      .12     Decogel 
                  Antigelo per calcestruzzi e malte. 

.12     Ad Rapid 
                Accelerante di presa per betoncini e malte.  

.12    Taurocuring 
                  Stagionante per calcestruzzi e malte 

 

SOTTOFONDI DI PAVIMENTO 
Massetti autolivellanti  
.13     Massfluid® 

                    
Massetto di sottofondo autolivellante a base anidrite 

.13     Masscem® 

                    
Massetto di sottofondo autolivellante a base cementizia 

.14     Massplan® 

             Livellina cementizia autolivellante a basso spessore 

.14     Massplan® Plus 
             Autolivellante a basso e medio spessore ad alta resistenza meccanica 

.14     Massplan® Anidritico 
                     

Livellina autolivellante specifica per supporti anidritici. 
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Massetto cementizio a consistenza terraumida a rapida asciugatura  
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Guaine liquide  
.17     Elagum AC 
             Guaina liquida elastomerica monocomponente colorata 

.17     Elagum AC Plus 
                    

Guaina liquida elastomerica monocomponente ad elevate prestazioni 

.17     Elagum PLV 
             Guaina liquida poliuretanica monocomponente 
. 

Accessori 
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Bandella in rete gommata resistente agli alcali per sistemi     
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             Rete in fibra di vetro resistente agli alcali 
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 Ripristino del calcestruzzo  
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              Betoncino fibrorinforzato a ritiro compensato  
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             Come TAUROCRETE FR ma a presa accelerata 

.21     Taurocrete MF 20 
             Malta di finitura per il ripristino del calcestruzzo  

.21     Taurocrete MF 20/A 
             Come TAUROCRETE MF20 ma a presa accelerata 

.21     Tauromalt 
             Malta epossidica a tre componenti 

.21     Tauromalt W 
             Malta epossidica all’acqua a tre componenti 
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 I SOLAMENTO TERMICO  

ESCUMO 75  
                      

               BETONTERM 

Sottofondi termoisolanti 

L E G G E R I   

I S O L A N T I   

R E S I S T E N T I  
                        

Sottofondi di coperture piane  

coperture inclinate 

sottofondi di pavimenti 

                        

Attrezzature 

manuali 

                        

Schiuma preformata                       

Perle di polistirene espanso                        

Betonterm                        

Escumo 75                        

Impianti automatizzati 

                        



 

Escumo 75®  è un agente schiumogeno solubile in acqua che per mezzo di una apposita 

attrezzatura (aeratore), produce una schiuma bianca compatta da mescolare con boiacche di 

cemento. Si usa per confezionare calcestruzzi leggeri, con densità a partire dai 300 ai 1.600 

Kg/m3, utilizzati per la formazione di massetti di sottofondo leggeri termoisolanti, blocchi e 

manufatti in sito. 

 
Consumi: circa 1,2 litri/m3, a una densità di 400 kg/m3 

Confezioni: tanica 25kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg 

 
. 

 

 

 

 

 
 
 

Betonterm® Pronto è un massetto leggero preconfezionato pronto all’uso costituito da perle 

di polistirene espanso vergine, additivo AIRBETON e cemento Ptl. Si usa per realizzare massetti 

di sottofondo leggeri termoisolanti. 

 

 
Consumi: 10 litri per m² per 1 cm. di spessore.  

Densità: standard 300 kg/m3, altre densità a richiesta. 

Confezioni: sacco 50 lt 

 
  
 

 

Betonterm® Pronto Pav è un massetto preconfezionato pronto all’uso costituito da perle di polistirene 

espanso vergine di granulometria fine, additivo AIRBETON e cemento Ptl dosato a  450 kg/m3. Si usa per 

realizzare massetti di sottofondo (spessore minimo 8 cm) per l’incollaggio diretto di pavimenti in ceramica, 

marmo o pietre naturali. 
 

 

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm. di spessore.  

Confezioni: sacco 50 lt 
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S o t t o f o n d i  I s o l a n t i  

 

Masscem® Silenterm è un massetto leggero ad alto potere termoisolante e fonoassorbente pronto all’uso, 

composto da leganti idraulici, sughero naturale in granuli, inerti leggeri e additivi chimici specifici. Si usa  per 

realizzare massetti di sottofondo anche monostrato (minimo 8 cm) per l’incollaggio diretto della 

pavimentazione in ceramica, marmo o pietre naturali.   
 

 

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm. di spessore.  

Confezioni: sacco 15 lt 

 
 

 

Betonterm®  è un inerte leggero costituito da perle di polistirene espanso vergine ed un 

additivo chimico AIRBETON, da mescolare con boiacche di cemento per ottenere calcestruzzi 

leggeri con densità a partire da 200 kg/m3. 

Si usa per realizzare massetti di sottofondo leggeri termoisolanti, blocchi, manufatti ecc.  
 

 

Consumi: 840 litri/m3 di perle additivate 

Confezioni: sacco 200 lt,  sacco 500 lt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUMO 75

®  

Agente  schiumogeno per cemento  cellulare  leggero 

 
 
 
BETONTERM

® 

Perle di polistirene espanso  vergine  per calcestruzzi leggeri  

BETONTERM
®

PRONTO 
Sottofondo leggero ad alto potere  termoisolante 

BETONTERM
®

PRONTO PAV 
Massetto leggero pavimentabile ad alto potere  termoisolante 

MASSCEM
® SILENTERM 

Massetto di sottofondo termoisolante a base di sughero in granuli 
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 I n t o n a c i  Te r m o i s o l a n t i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOLINTO®

 

Intonaco termoisolante a base di perle di polistirene 

 
 
 
ISOLINTO® SG 
Intonaco termoisolante per cappotto termico a base di sughero in granuli 

 

Isolinto® SG è un intonaco ecologico, termoisolante, fonoassorbente e traspirante, a base di 

sughero, leganti idraulici e additivi specifici. Si usa per realizzare intonaci a cappotto per interni 

ed esterni. 

 
 

Consumi: 10 litri per m² per 1 cm di spessore 

Applicazione: cazzuola o proiezione meccanica con apposita intonacatrice. 

Confezioni: sacco 50 lt 

 

 

Isolinto® è un intonaco premiscelato pronto all’uso, a base di perle di polistirene espanso 

vergine di granulometria costante, leganti idraulici e additivi specifici.  

Si usa per realizzare intonaci termoisolanti per interni e esterni. 

 

 
Consumi: 10 litri per m² per 1 cm di spessore. 

Applicazione: cazzuola o proiezione meccanica con apposita intonacatrice. 

Confezione: sacco 50 lt 

 
. 

 

 

 

I S O L I N T O   
L ’ i n t o n a c o  i s o l a n t e  p e r  c a p p o t t i  t e r m i c i                         
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Taurocoll  CR  è un collante e rasante premiscelato in polvere a base di cemento, inerti 

selezionati e specifici additivi chimici. Particolarmente adatto per l’incollaggio e la rasatura di 

pannelli isolanti utilizzati per il cappotto termico. 

 
Consumi: usato come adesivo a punti circa 3-4 Kg/m2 ;  

                come adesivo steso su tutta la superficie circa 4-6 Kg/m2 ;  

                come rasante circa 1,5 Kg/m2 per mm di spessore.   

Applicazione: spatola dentata o cazzuola.  

Confezione: sacco 25 kg  
 

. 

 

 

 

 

 

Taurocoll PTA  è una miscela di speciali resine sintetiche e cariche minerali selezionate. Si presenta 

sottoforma di pasta fluida da miscelare con il 50% di cemento al momento dell’uso. Si usa per  incollare e 

rasare pannelli isolanti nei sistemi a cappotto termico. Si può usare inoltre come collante ad alte prestazioni 

per interni ed esterni e come rasatura sottile di supporti cementizi.  
 

Consumi prodotto miscelato: usato come adesivo a punti circa 3-5 Kg/m2 ; come adesivo steso su tutta la superficie     

                                              circa  5-8 Kg/m2 ; come rasante circa 1,9 Kg/m2 per mm di spessore.  

Applicazione: spatola dentata o cazzuola.  

Confezioni: secchio 20 kg 

 
 
  
 

 I SOLAMENTO TERMICO  

 

Taurocoll CSP è un collante rasante a base di leganti idraulici, inerti leggeri, sabbie selezionate 

e specifici additivi, appositamente studiato per incollare e rasare pannelli isolanti in sughero, lana 

di roccia fibra di legno ecc. nei sistemi a cappotto termico. 

 
Consumi: usato come adesivo a punti circa 2-4 Kg/m2 ;  

                come adesivo steso su tutta la superficie circa 4-5 Kg/m2 ;  

                come rasante circa 1,1 Kg/m2 per mm di spessore  

Applicazione: spatola dentata o cazzuola.  

Confezioni: sacco 25 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCOLL CR   
Collante e rasante per cappotto termico 

 
 
 
 
TAUROCOLL CSP 
Collante e rasante in polvere per cappotto termico 

TAUROCOLL PTA 
Collante e rasante in pasta per cappotto termico 

T A U R O T H E R M  S Y S T E M   
   S i s t e m a  c a p p o t t o  t e r m i c o  

 Collanti rasanti e accessori     

ACCESSORI  
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Vedere: Catalogo Isolanti 2016  
 



Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,038 

 

 

Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,036 

 

 

LASTRA EPS 100-36  

LASTRA EPS 80  

 TAUROTHERM SYSTEM - Sistema cappotto termico 

   Accessori 

LASTRA EPS 100  
Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,035 

 

 
LASTRA EPS 120-35   
Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK 0,035 

  

 

LASTRA EPS 120 
Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,034 

 

 
LASTRA EPS 150 
Pannello isolante in EPS bianco tagliato da blocco marcato CE 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,033 

 

 

LASTRA TERMOPOR EPS 80 
Pannello isolante in EPS con grafite tagliato da blocco 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,031 

 

 
LASTRA TERMOPOR 100-31 
Pannello isolante in EPS con grafite tagliato da blocco 

Dimensione standard 1000x500mm, 1000x1000mm, 2000x1000mm 

ʎd W/mK  0,031 

Vedere: Catalogo Isolanti 2016  
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Superfluidoline è una soluzione di speciali resine sintetiche disciolte in acqua ad alto potere di 

polimerizzazione. Per l’alto potere disperdente e bagnante, abbatte il rapporto acqua-cemento, 

favorisce l’idratazione del cemento aumentandone le resistenze.  Si usa per il confezionamento di 

calcestruzzi, ne migliora le caratteristiche fisicomeccaniche.  
 

Consumi: 0,5-1,5% sul peso del cemento.  

Applicazione: si aggiunge all’acqua d’impasto o direttamente in betoniera. 

Confezione: tanica 25 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg  

. 
 
  
 

 

 

Disform  è un disarmante sintetico emulsionabile in acqua, ottimizza la finitura superficiale del 

calcestruzzo e non lascia residui incompatibili con le successive applicazioni. Si usa su casseformi 

in legno o metallo e ne agevola il distacco proteggendole nel tempo dagli effetti dell’acqua. 

 
Consumi:  fino a 500 m2 per litro di prodotto, con un rapporto massimo di diluizione 1:20. 

Applicazione:  pompa  a bassa pressione, spazzolone o rullo. 

Confezione: latta 5-10-25 kg, fusto 50-185 kg 

 
 
 

 

Idrex  è un liquido composto da una soluzione di vari tensioattivi con proprietà plastificanti e 

fluidificanti. Trasforma le calci libere rendendole insolubili ed  idrofobizzando le malte ed i 

calcestruzzi. Si usa per confezionare calcestruzzi di fondazioni, gallerie, pozzi, piscine, canali, 

vasche ornamentali e intonaci idrofughi. 

 
Consumi: 2% sul peso del cemento.  

Applicazione: si aggiunge all’acqua d’impasto.  

Confezione: tanica 20 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg  

 
  
 

 

Airbeton è un liquido schiumogeno fluidificante solubile in acqua, si usa per additivare perle di 

polistirene espanso o confezionare calcestruzzi leggeri con inerti di polistirolo, argilla, perlite, 

vermiculite, ecc. 
 

Consumi: 0,800 -1,00 kg. / m3. 

Applicazione: apposite attrezzature per additivare perle di polistirene, direttamente nella betoniera o nell’acqua  

                      d’impasto  per calcestruzzi o malte 

Confezione: tanica 25 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROFIBER 
Fibre in polipropilene per il rinforzo di calcestruzzi e malte 

 

 

 
 
AIRBETON 
Agente  schiumogeno fluidificante per calcestruzzi leggeri 

SUPERFLUIDOLINE 
Superfluidificante di massa per calcestruzzi 

DISFORM 
Disarmante universale per casseformi in legno e metallo 

IDREX 
Idrofugo plastificante per calcestruzzi e malte 

 

Taurofiber è una fibra in polipropilene monofilamento da 18 mm.  

Si usa per armatura secondaria di conglomerati cementizi, rende la massa collaborante, 

diminuisce i fenomeni di ritiro, migliora le resistenze meccaniche e chimiche.  

Si usa inoltre per confezionare premiscelati cementizi come malte e betoncini.  
 

Consumi: 600-900 g/m3.  

Applicazione: Si aggiunge agli inerti in fase di confezionamento dei calcestruzzo e delle malte.  

Confezione: sacchetto 0,9 kg, scatola 22,5 kg 
                                          

. 
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 ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE 



 

Decogel  è un additivo esente da cloruri, utilizzato per accelerare i tempi di presa del cemento, 

per abbassare la temperatura di congelamento dell’acqua di impasto e per consentire 

l’esecuzione dei getti di malte e calcestruzzi in clima rigidi. 

 
Consumi: 1-2% sul peso del cemento.  

Applicazione: si aggiunge all’acqua d’impasto. 

Confezione: tanica 20 kg, fusto 200 kg  
 

 

 

 

 

Taurocuring è un prodotto liquido costituito da resine in emulsione acquosa. Spruzzato sui 

getti di calcestruzzo limita l’evaporazione dell’acqua d’impasto, consentendo una adeguata 

maturazione del calcestruzzo. 

 

Consumi: circa 100 gr/m2  

Applicazione: pompa a bassa pressione 

Confezione: tanica 25 kg, fusto 200 kg, cisternetta 1000 kg  

 
 
  
 

 

Ad Rapid è un liquido a base alcalina utilizzato per accelerare i tempi di presa di betoncini 

(spritz beton) o malte o per ottenere cementi a pronta presa impiegati per bloccare venute di 

acqua in interventi di consolidamento e impermeabilizzazione di gallerie, dighe, pozzi ecc.  

 
Consumi: da 8 al 12%  sul peso del cemento.  

Applicazione: specifiche attrezzature per spritz beton.  

Confezione: tanica 10-25 kg, fusto 60 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECOGEL 
Antigelo per calcestruzzi e malte 

AD RAPID 
Accelerante di presa per betoncini e malte 

TAUROCURING 
Stagionante per calcestruzzi e malte 
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ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE 
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SOTTOFONDI DI PAVIMENTO 

 M a s s e t t i  a u t o l i v e l l a n t i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASSFLUID

® 
Massetto di sottofondo autolivellante a base anidrite 

 

Massfluid® è un premiscelato a secco a base di anidrite inerti selezionati in giusta curva granulometrica e 

specifici additivi chimici. Si usa per realizzare massetti di sottofondo per interni, ideale su impianti riscaldanti 

a pavimento. Elevate resistenze meccaniche e ottima planarità superficiale, idoneo per tutti i tipi di 

rivestimenti.  

 
Confezione: sacco 25 kg, sfuso camion o silo  

Consumi: circa 19 kg/m2 per cm di spessore. 

Applicazione: staggia di alluminio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
MASSCEM

®
 

Massetto di sottofondo autolivellante a base cementizia 
 

Masscem® è un premiscelato a secco a base di cemento, inerti selezionati in giusta curva 

granulometrica e specifici additivi chimici. Si usa per realizzare sottofondi autolivellanti per interni 

idonei per la posa di qualsiasi tipo di pavimento. Elevate resistenze meccaniche e ottima planarità 

superficiale  

 
Consumi: circa 19 kg/m2 per cm di spessore. 

Applicazione: staggia di alluminio. 

Confezione: sacco 25 kg 



 

Massplan® è un premiscelato a base di cementi, inerti selezionati e speciali additivi chimici che 

conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, elevato potere autolivellante e ritiro 

controllato. Si usa per la livellatura di sottofondi cementizi in modo da renderli idonei alla 

successiva posa in opera di pavimenti di qualsiasi natura. 

 
Consumi: circa 2 kg/ m2 per mm di spessore. 

Applicazione: spatola d’acciaio. 

Confezione: sacco 25 kg 

 
  
 
 

Massplan® Plus è un massetto autolivellante cementizio, ad indurimento ultrarapido utilizzato 

per livellare, riparare pavimentazioni in cemento e in piastrelle. È caratterizzato da altissima 

planarità, è permeabile al vapore e necessita di pochi giunti. 

 
Consumi: circa 2 kg/m2 per mm di spessore. 

Applicazione: spatola d’acciaio o staggia. 

Confezione: sacco 25 kg 
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Massplan® Anidritico è una livellina a base di anidrite, inerti selezionati e speciali additivi 

chimici che conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, elevato potere autolivellante e 

ritiro controllato. Si usa per riporti a basso spessore su supporti a base di anidrite. 

 
Consumi: circa 2 kg/m2 per mm di spessore. 

Applicazione: spatola d’acciaio.  

Confezione: sacco 25 kg 

 

MASSPLAN
®

 
Livellina cementizia autolivellante a basso spessore 

 
MASSPLAN

®
 PLUS 

Autolivellante a basso e medio spessore ad alta resistenza meccanica 

 
MASSPLAN

®
 ANIDRITICO 

Livellina autolivellante specifica per supporti anidritici 

S OT TO F O N D I  D I  PAV I M E N TO  

  M a s s e t t i  a u t o l i v e l l a n t i  

MASSRAPID
® 

Massetto cementizio ad asciugatura rapida 
 

Massrapid®  è un premiscelato in polvere a base di cementi, inerti selezionati e speciali additivi 

chimici che conferiscono al prodotto una rapida essiccazione, ottime resistenze meccaniche e 

ritiro controllato. Si usa per realizzare sottofondi, sia interni che esterni, atti a ricevere la posa a 

colla di pavimenti in piastrelle, vinilici, legno, ecc. 
 

Consumi: circa 18-20 kg/m2 per cm di spessore. 

Applicazione: staggia di alluminio. 

Confezione: sacco 25 kg 

 
 

 

 

 
 
 
 
MASSCEM

®
 SC 

Massetto cementizio a consistenza terra umida 
 

Masscem® SC è un massetto di tipo tradizionale con tempi di asciugatura normali, composto da leganti 

idraulici e inerti selezionati. Si usa per realizzare sottofondi, sia interni che esterni, atti a ricevere la posa di 

pavimenti in piastrelle, vinilici, legno, ecc.  

 
Consumi: circa 18-20 kg/m2 per cm di spessore. 

Applicazione: staggia di alluminio. 

Confezione: sacco 25 kg 
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 IMPERMEABIL IZZAZIONE  

 
 
 
 
 
                                                         
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCEM ST 200 
Guaina cementizia elastica a due componenti 
 

Taurocem  ST200 è un impermeabilizzante cementizio a due componenti. Si usa per impermeabilizzare 

terrazze, vasche, piscine, scantinati, fioriere, pareti controterra, cunicoli, vani ascensori, ecc. Il prodotto è 

composto da una parte in polvere a base di cementi inerti silicei ed additivi chimici e una parte liquida a base di 

polimeri sintetici, da mescolare tra loro al momento dell’uso.  

 
Consumi: 4-6 kg/m2 per ottenere uno spessore di 2,5 -3 mm.  

Applicazione: spatola d’acciaio 

Confezione: sacco 24 kg + tanica 8 kg  
 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
TAUROCEM PM 300 
Maltina pennellabile impermeabile a ritiro  controllato 

Taurocem  PM 300 è una malta impermeabile pennellabile a base di cemento, inerti silicei 

selezionati di granulometria fine e speciali additivi chimici.  

Si usa per l’impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo, piscine, scantinati, fioriere, pareti 

controterra, cunicoli, vani ascensori, ecc.  
 

Consumi: 3-6 kg/m2. 

Applicazione: pennellessa d’erba 

Confezione: sacco 25 kg,   

Colore: bianco o grigio cemento 

  
TAUROCEM  
Intonaco cementizio impermeabile 

 
 
 

Taurocem  è un intonaco impermeabile costituito da cementi osmotici, cariche minerali inerti 

silicei selezionati e speciali additivi chimici.  

Si usa per l’impermeabilizzazione di supporti umidi come scantinati, magazzini interrati, gallerie, 

cunicoli, canali, vasche interrate, vani d’ascensori, ecc.  
 
Consumi: 20 kg/m² per 1 cm di spessore 

Applicazione: cazzuola o proiezione meccanica 

Confezione: sacco 25 kg 

. 
 
  
 



 

Taurocem  PSE è un cemento osmotico a fortissima penetrazione. Trova impiego nelle impermeabilizzazioni 

positive e negative (falda > 2m) di supporti cementizi. Si usa per l’impermeabilizzazione di opere idrauliche con 

strutture in calcestruzzo liscio e compatto, soggette ad infiltrazioni d’acqua, anche con forti pressioni in 

controspinta, come paramenti a valle di dighe, gallerie, serbatoi, canali, pozzi, ecc. 
 

Consumi: 0,8-1,5 kg/m2.  

Applicazione: pennellessa d’erba, spazzolone o proiezione meccanica. 

Confezione: sacco 25 kg,   

Colore: grigio cemento 

 
 
  
 

 

TAUROCEM  PS 500 è un cemento osmotico a forte penetrazione. Trova impiego nelle 

impermeabilizzazioni positive e negative (falda > 2m) di supporti cementizi. Dopo prolungata stagionatura e 

ripetuti lavaggi può venire a contatto con acqua potabile. Indicato per l’impermeabilizzazione di cisterne o vasche 

in calcestruzzo, canali, gallerie, pareti controterra, vani ascensore, ecc.  
 

Consumi: 2-3 kg/m2.  

Applicazione: pennellessa d’erba, spazzolone o proiezione meccanica. 

Confezione: sacco 25 kg,   

Colore: bianco o grigio cemento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCEM PS 400 
Cemento osmotico impermeabilizzante 

 

 
 
 
TAUROCEM PS 500 
Cemento osmotico  per impermeabilizzazioni negative 

TAUROCEM PSE  
Cemento osmotico  ad alta concentrazione 

  C e m e n t i  O s m o t i c i  

 IMPERMEABIL IZZAZIONE  

 

TAUROCEM  PS 400 è un cemento osmotico a normale penetrazione. Trova impiego nelle 

impermeabilizzazioni positive e negative (falda < 2m) di supporti cementizi. Dopo prolungata stagionatura e 

ripetuti lavaggi può venire a contatto con acqua potabile. Indicato per  l’impermeabilizzazione di cisterne o vasche 

in calcestruzzo, canali, gallerie, pareti controterra, vani ascensore, ecc.  
 

Consumi: 2-4 kg/m2  

Applicazione: pennellessa d’erba, spazzolone o proiezione meccanica 

Confezione: sacco 25 kg,   

Colore: bianco o grigio cemento 
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Elagum AC è una guaina liquida  a base di particolari resine elastomeriche in dispersione acquosa,  ad 

essiccazione avvenuta forma una membrana continua, elastica  e perfettamente impermeabile. Si usa per 

l’incapsulamento di manufatti in cemento amianto, per l’impermeabilizzazione di tetti, cupole, coperture in 

calcestruzzo, pareti controterra e per rinnovare vecchie impermeabilizzazioni.  
 

Consumi: circa 1,4 kg/m2 per mm di spessore.  

Applicazione: spruzzo, pennellessa, rullo o spatola.  

Confezione: latta 5-10-20 kg,   

Colore: rosso, grigio, bianco o verde 

 
 
. 

 

 

 

 

Elagum PLV è una guaina liquida monocomponente a base di resine poliuretaniche igroindurenti. Ad essiccazione 

avvenuta forma una membrana continua elastica resistente ai raggi UV. Si usa per l’impermeabilizzazioni di superfici 

orizzontali e verticali anche di forme geometriche particolari, ideale per piccoli e grandi interventi, per ripristinare vecchie 

impermeabilizzazioni o realizzare nuovi interventi. Si può applicare su svariati tipi di supporti come cemento, piastrelle, gres, 

ceramica, lamiera, fibrocemento e legno, su vecchie membrane bituminose ecc.  
Consumi: 1,5-2 kg/m2.  

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.  

Confezione: latta 6-20 kg,   

colore: rosso, grigio, bianco o verde 

 
  

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELAGUM AC 
Guaina liquida  elastomerica monocomponente colorata 

 
 
 
ELAGUM  AC  PLUS 
Guaina liquida elastomerica monocomponente ad elevate prestazioni 

ELAGUM PLV  
Guaina  liquida poliuretanica monocomponente 

 G u a i n e  l i q u i d e  

 IMPERMEABIL IZZAZIONE  

Elagum AC Plus è una guaina liquida monocomponente a base di speciali resine sintetiche modificate, in dispersione 

acquosa. Ad essiccazione avvenuta forma una membrana continua impermeabile, di buona resistenza al pedonamento, al 

ristagno di acqua e di ottimo aspetto estetico. Si usa per l’incapsulamento di manufatti in cemento amianto, per 

l’impermeabilizzazione di tetti, cupole, coperture in calcestruzzo, pareti controterra e per rinnovare vecchie 

impermeabilizzazioni. 
Consumi: circa 1,3 Kg./ m2 per mm. di spessore.  

Applicazione: spruzzo, pennellessa, rullo o spatola.  

Confezione: latta 5-10-20 kg,   

Colore: rosso, grigio, bianco o verde 
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Bandelcem  è utilizzato nell’impermeabilizzazioni in combinazione con sistemi liquidi  

bicomponenti o monocomponenti come TAUROCEM ST 200, ELAGUM AC, ELAGUM AC 

PLUS.  

 
Confezione: 10 - 50  mt, angolari 25 pz. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

TAUROFOAM  è un cordone in polietilene espanso a cellule chiuse. Viene utilizzato come 

materiale supporto e di riempitura di giunti di dilatazione.  

 
Confezione:  180 mt (Diam. 50mm)  -   270 mt (Diam. 40mm) 

 160 mt (Diam. 30mm)  -   200 mt (Diam. 25mm) 

 350 mt (Diam. 20mm)  -   550 mt (Diam. 15mm) 

                                  1150 mt (Diam. 10mm)  - 2500 mt (Diam.   6mm) 

 
  
 
  
 

 
 

Taurorete (gr. 160/m2) è una rete in fibra di vetro con appretto antialcalino.  

Si usa come rinforzo per prodotti impermeabilizzanti e per sistemi a cappotto termico. 

  
Confezione: 50 mq. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANDELCEM 
Bandella in rete gommata resistente agli alcali per sistemi impermeabilizzanti liquidi 

 
 
 
 
TAURORETE  

Rete in fibra di vetro resistente agli alcali 

TAUROFOAM  

Fondogiunto in polietilene espanso a cellule chiuse 

IMPERMEABIL IZZAZIONE  

 A c c e s s o r i  

18  Prodotti e tecnologie per l’edilizia      



 

Repesil  è un liquido a base di monomeri silanici in dispersione acquosa. Si usa per la 

realizzazione di sbarramenti chimici all’umidità di risalita dei muri. 

 

 
Consumi: circa 0,200 kg/m per 1 cm di spessore di muratura 

Applicazione: per caduta con l’ausilio di un imbuto o con apposita pompa a bassa pressione.  

Confezione: tanica 22,5 kg + tanica 2,5 kg 

. 
 

 

 

 

 

Taurocem  Plug è una malta osmotica pronta all’uso utilizzata per la chiusura dei fori dopo 

un intervento di barriera chimica con REPESIL. 

 

 
Consumi: in base al volume da colmare (circa 1,9 kg/litro). 

Applicazione: per caduta con l’ausilio di un imbuto 

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
  
 

Taurocem  IN è una malta superfluida a base di leganti idraulici inerti di granulometria fine e 

specifici additivi chimici. Si usa per riempire le cavità presenti nelle murature irregolari prima di 

realizzare la barriera chimica Repesil.  

Inoltre può essere utilizzata per consolidamenti strutturali di murature miste. 

 
Consumi: in base al volume da colmare (circa 1,9 kg/litro). 

Applicazione: per caduta o con pompa a bassa pressione  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPESIL 
Barriera chimica all’umidità di risalita dei muri 

 
 
 
 
TAUROCEM IN 
Malta cementizia superfluida da preiniezione 

TAUROCEM PLUG  
Malta osmotica per la sigillatura dei fori per cicli deumidificanti 

D e u m i d i f i c a z i o n e  d e i  m u r i    

 RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 
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Taurosan R è un intonaco a base minerale pronto all’uso, caratterizzato da micro e macro 

cellule aperte. Fortemente traspirante, si usa per equalizzare superfici di murature irregolari, 

prima dell’applicazione di TAUROSAN. 
 

Consumi: circa 13-15 kg/m2 per 1 cm di spessore. 

Applicazione: cazzuola e proiezione meccanica.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
. 

 

 

 

 

 

Taurosan Fein è un premiscelato pronto all’uso a base di leganti idraulici, inerti selezionati in 

giusta curva granulometrica e speciali additivi chimici. Si usa come rasatura sottile dell’intonaco 

TAUROSAN. Può essere anche utilizzato per la rasatura di intonaci calce cemento sia interni che 

esterni.  
 

Consumi: circa 1,7 kg/m2 per mm di spessore.  

Applicazione: frattazzo.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: bianco o grigio cemento  

 
 
 
  
 

 

Taurospritz è un premiscelato in polvere pronto all’uso a base di leganti idraulici, inerti 

selezionati ed additivi chimici specifici. Si usa come mano d’aggancio per l’applicazione di intonaci 

deumidificanti o tradizionali. 

 
 

Consumi: circa 2-3 kg/m2.  

Applicazione: cazzuola 

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROSAN  R 
Intonaco macroporoso deumidificante da rinzaffo 

 
 
 
 
TAUROSPRITZ 
Promotore di adesione per l’applicazione di intonaci deumidificanti 

TAUROSAN FEIN 
Finitura per intonaco  deumidificante Taurosan 

  D e u m i d i f i c a z i o n e  d e i  m u r i  

RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

 

Taurosan è un intonaco premiscelato a base minerale pronto all’uso, caratterizzato da micro e macro cellule 

aperte, altamente traspirante. Si usa per il risanamento di murature affette da umidità di risalita e per favorire 

l’asciugatura dei muri, dopo un intervento di barriera chimica Repesil. 

 
Consumi: circa 13-15 kg/m2 per 1 cm. di spessore. 

Applicazione: cazzuola e proiezione meccanica.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
 

TAUROSAN  
Intonaco  macroporoso deumidificante 

 

Sanit AS è una particolare soluzione liquida pronta all’uso che a contatto con i sali presenti 

nelle murature, li trasforma in cristalli insolubili, bloccandone la migrazione verso l’esterno. Si 

applica sui muri prima di realizzare l’intonaco deumidificante TAUROSAN.  

 

 
Consumi: circa 0,300-0,400 kg/m2.  

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.  

Confezione: tanica 5-10-25 kg 

 
 

SANIT AS  
Liquido  desalinizzante per i cicli deumidificanti 
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Taurocrete FR è un betoncino pronto per l’uso costituito da cementi, inerti silicei selezionati, speciali additivi 

chimici e fibre in polipropilene. Il prodotto è caratterizzato da ottima impermeabilità, elevate resistenze meccaniche, 

ritiro compensato, resistenza ai cicli di gelo e disgelo e di ottima adesività al supporto. Si usa per ripristini a spessore di 

calcestruzzi ammalorati, per ricostituire il copriferro, riparare frontalini, realizzare malte soggette a forti abrasioni.  
 

Consumi: circa 1,9 kg/m2 per 1 mm di spessore.  

Applicazione: cazzuola.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
 

 

 

 

 

Taurocrete MF 20 è una malta premiscelata a base di cemento, inerti silicei selezionati in giusta curva 

granulometrica ed additivi chimici che gli conferiscono una elevata resistenza meccanica, un’ottima 

impermeabilità, un’elevata adesione al supporto ed un ritiro compensato. Si usa per rasature sottili, rappezzi di 

intonaci, ripristini di frontalini, cornicioni e fregi e come rasatura a finire di malte tipo TAUROCRETE FR. 
 

Consumi: 1,8 kg/m2 per mm di spessore.  

Applicazione: frattazzo.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: bianco o grigio cemento  

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCRETE FR 
Betoncino fibrorinforzato a ritiro  compensato  

 
 
TAUROCRETE FR/A 
Come TAUROCRETE FR ma a presa accelerata  

TAUROCRETE MF 20  
Malta di finitura per il ripristino del calcestruzzo  

TAUROCRETE MF 20/A  
Come TAUROCRETE MF 20 a presa accelerata  

 
TAUROMALT W  
Malta epossidica all’acqua  a tre componenti 

R i p r i s t i n o  d e l  c a l c e s t r u z z o  

TAUROMALTT  

Malta epossidica a tre componenti  
 

Tauromalt è una miscela di resine epossidiche e cariche minerali a tre componenti predosati. Mescolare tra 

loro al momento dell’uso  il componente A e B ed aggiungere il componente TAUROMIX NPR . Si ottiene 

una malta che ad indurimento avvenuto è caratterizzata da una elevata resistenza meccanica e chimica ed una  

eccezionale adesività al supporto. Si usa per ripristini del calcestruzzo, riprese di getto, inghisaggi, rappezzi di 

pavimento, rasature sottili ed incollaggi in genere 
 

Consumi: in funzione del tipo di intervento da realizzare.  

Applicazione: spatola d’acciaio o per colata.  

Confezione: barattolo 1 kg, latta 2,5-5-10 kg 

 

 

Tauromalt W è una miscela di resine epossidiche all’acqua e cariche minerali TAUROMIX. 

Mescolati tra loro al momento dell’uso,  formano una malta che ad indurimento avvenuto è 

caratterizzata da una elevata resistenza meccanica e chimica, fortemente adesiva anche su 

supporti umidi. Si usa per stuccare, colmare, sigillare o rasare superfici in calcestruzzo vecchio e 

nuovo, o per riprese di getto. 
 

Consumi: in funzione del tipo di intervento da realizzare.  

Applicazione: spatola d’acciaio o per colata.  

Confezione: barattolo 1 kg, latta 2,5-5-10 kg 

 

RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 
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Tauromix è una miscela di cemento e inerti silicei selezionati in giusta curva granulometrica. Si 

usa in combinazione con TAUROCOLL FLEX, COLLACRIL o TAUROMALT W, per 

confezionare collanti, rasanti, malte altamente  

prestazionali, per interni ed esterni. 

 
Applicazione: spatola dentata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio  

 
. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Taurofer è una malta bicomponente a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi 

ed inibitori di corrosione, da applicare sui ferri di armatura per prevenire la formazione di 

ruggine.  

 
Consumi: indicativamente da 0,200 a 0,300 kg/m per tondino da 8 a 18 mm. 

Applicazione: pennello.  

Confezione: barattolo 1 kg, latta 2,5-5 kg,  

Colore: azzurro  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROMIX 
Premiscelato cementizio in polvere 

TAUROCRETE MC 30  
Malta reoplastica per inghisaggi 

  R i p r i s t i n o  d e l  c a l c e s t r u z z o  

  P ro t e z i o n e  d e i  f e r r i  

  M a l t e  c o l a b i l i  

RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

TAUROFER 
Malta cementizia  protettiva per ferri d’armatura 

 
 
 

Taurocrete MC 30 è un premiscelato in polvere a base di cemento, cariche minerali 

selezionate ed additivi. La malta è caratterizzata da elevata fluidità, resistenza meccanica e 

chimica, ritiro compensato ed adesività al supporto. Si usa per l’ancoraggio di strutture in acciaio 

come piastre, guide, bilance, carpenteria ecc. Si può applicare inoltre per il riempimento di giunti 

rigidi tra elementi in calcestruzzo. 
 

Consumi: 19 kg/m2 per 1 cm di spessore. 

Applicazione: colata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  
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Into Fein è un premiscelato a base di calce idrata e cemento pronto all’uso. Viene utilizzato 

come finitura su intonaco grezzo, sia stagionato che fresco 

 

 
Consumi: circa 1 kg/m2  per 1 mm di spessore 

Applicazione: spatola metallica o proiezione meccanica.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: bianco  

 
 
 
  
 

 

Into 30 è un premiscelato a base di calce idrata e cemento pronta all’uso.  

  

 
Consumi: circa 15 kg/m2 per 10 mm di spessore  

Applicazione: manuale.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
 

 
 
 
 
INTO 30 
Malta da muratura   

INTO FEIN  
Intonaco di finitura per interni ed esterni 

INTO RAS 
Rasatura finissima per interni ed esterni 

 P ro d o t t i  c a l c e - c e m e n t o  

RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

 

Into 15 è un intonaco premiscelato a base di calce idrata e cemento pronto all’uso.  

Viene utilizzato per realizzare intonaci interni ed  esterni.  

 

 
Consumi: circa 13 kg/m2 per 10 mm di spessore  

Applicazione: proiezione meccanica.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio cemento  

 
. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTO 15 
Intonaco di fondo per interni ed esterni 

 

 

Into Ras è un premiscelato a base di calce idrata e cemento. Viene utilizzato come finitura su 

intonaco grezzo, sia stagionato che fresco. 

 

 
Consumi: circa 1 kg/m2 per 1 mm di spessore  

Applicazione: spatola metallica o proiezione meccanica.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: bianco  
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Collacril è un lattice di gomma in dispersione acquosa, costituita da elastomeri sintetici modificati e 

resistenti in ambiente alcalino. Si usa per modificare le caratteristiche di malte e calcestruzzi, migliorandone 

sensibilmente la lavorabilità allo stato fresco, le resistenze meccaniche e chimiche finali, l’adesione ai supporti 

e l’impermeabilità dei manufatti realizzati. 
 

Consumi: 1. Per la preparazione di boiacche d’aggancio (1 parte di Collacril, 1 parte di acqua, 1 parte di cemento Ptl)  

                2. Per modificare le malte e i calcestruzzi (si aggiunge dal 6 al 10% sul peso del legante).  

Confezione: tanica 5-10-25 kg, fusto 50-200 kg,  

Colore: bianco  

 
. 

 

 

 

 

 

Apecem è una miscela in pasta di speciali resine sintetiche e cariche minerali, in dispersione 

acquosa. Si usa su supporti lisci e poco assorbenti quale promotore di adesione di successivi 

intonaci premiscelati a base di calce-cemento o gesso.  

 
Consumi: circa 300-400 gr/m2. 

Applicazione: rullo.  

Confezione: secchio 20 kg,  

Colore: celeste  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLACRIL 
Lattice di gomma a base di resine sintetiche 

 
 
 
APECEM 
Promotore di adesione per supporti lisci 

 A g g r a p p a n t i   
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 AG G R A P PA N T I  C O L L A N T I  E  P R I M E R  



 

Taurocoll HE è un adesivo cementizio migliorato, a scivolamento verticale nullo e tempo 

aperto allungato di classe C2TE. È composto da cemento, inerti selezionati e speciali additivi. Si 

usa per l’incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo e pietre naturali.  

 
Consumi: circa 3-6 kg/m2.  

Applicazione: spatola d’acciaio dentata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio o bianco  

 
. 

 

 

 

 

 

Taurocoll He Flex è un adesivo cementizio migliorato, deformabile, a scivolamento verticale 

nullo e tempo aperto allungato di classe C2TES1.  

È composto da cemento, inerti selezionati e speciali. Si usa per l’incollaggio di piastrelle in 

ceramica di ogni tipo e formato e pietre naturali. 
 

Consumi: circa 3-6 kg/m2.  

Applicazione: spatola d’acciaio dentata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio o bianco  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCOLL  HE  
Collante  cementizio ad alte prestazioni 

 
 
 
 
TAUROCOLL  HE  FLEX  
Collante  cementizio deformabile ad alte prestazioni 

 AG G R A P PA N T I  C O L L A N T I  E  P R I M E R  

 

Taurocoll SE è un adesivo cementizio a scivolamento verticale nullo di classe C1T.  

È composto da cemento, inerti selezionati e speciali additivi. Si usa per l’incollaggio di piastrelle in 

ceramica di ogni tipo e pietre naturali mediamente assorbenti.  
 

 

Consumi: circa 3-5 kg/m2.  

Applicazione: spatola d’acciaio dentata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio o bianco  

 
 

TAUROCOLL SE 
Collante cementizio a scivolamento verticale nullo 

 
 

 
 

Taurocoll  S è un adesivo cementizio di classe C1. È composto da cemento, inerti selezionati e 

speciali additivi che conferiscono al prodotto ottime caratteristiche di tixotropicità, lavorabilità ed 

adesività. Si usa per l’incollaggio di piastrelle in ceramica di ogni tipo.  

 
 

Consumi: circa 3-5 kg/m2.  

Applicazione:  spatola d’acciaio dentata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio o bianco  

 
 
 

TAUROCOLL S 
Collante  cementizio per interni 

 
 
 
 
 

Taurocoll  K40 è un collante in polvere monocomponente a base di anidrite, inerti selezionati 

in giusta curva granulometrica, resine sintetiche e specifici additivi chimici.  

Si usa esclusivamente su supporti a base di anidrite. 

 
 

Consumi: circa 3-4 kg/m2  

Applicazione: spatola d’acciaio dentata.  

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: bianco  

 
 

 
 
  
 

TAUROCOLL K 40  
Collante  specifico per supporti a base di anidrite 

  C o l l a n t i  
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Solvetan K è una miscela di solventi utilizzata per la diluizione di vernici acriliche epossidiche e 

poliuretaniche e per la pulizia degli attrezzi. 

  
 

Confezione: tanica 5-10 kg  

 
. 

 

 

 

 

 

Solvetan 042 è una miscela di solventi aromatici utilizzata per la diluizione di prodotti 

vernicianti, acrilici e poliuretanici.  

 
 

Confezione: tanica 5-10 kg  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLVETAN K  
Miscela  di solventi a rapida  evaporazione 

 
 
 
 
SOLVETAN 042 
Miscela  di solventi aromatici 

  S o l v e n t i     

AG G R A P PA N T I  C O L L A N T I  E  P R I M E R  

 

Taurofix AC è un lattice a base di speciali resine in dispersione acquosa. Può essere utilizzato 

come isolante consolidante o come trattamento antipolvere di supporti in calcestruzzo, calce-

cemento o base anidrite.  

 
 

Consumi: circa 150-300 g/m2 a seconda del tipo di supporto. 

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo a bassa pressione.  

Confezione: tanica 5-10-25 kg,  

Colore: bianco  

 
 

 
TAUROFIX AC 
Primer consolidante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa 

  P r i m e r    

 
 

 
 

Taurocoll EPW è un adesivo epossicementizio a tre componenti predosati da mescolare tra 

loro al momento dell’uso. Il prodotto è caratterizzato da un’elevata resistenza chimica, buona 

traspirabilità al vapore acqueo, elevato potere d’aggancio al supporto anche umido e una buona 

lavorabilità. 
 

Applicazione: spatola d’acciaio.  

Confezione: sacco 24 kg + latte 5+2,5  

Colore: bianco  

 
 
 

TAUROCOLL  EPW 
Collante  epossicementizio tricomponente all’acqua 

 
 
 

 

 

Taurocoll  Flex è un lattice in dispersione acquosa da utilizzare in combinazione con gli adesivi 

cementizi TAUROCOLL per confezionare collanti altamente deformabili (S2) per esterni, piscine 

o con TAUROFUG per realizzare riempifughe elasticizzate. 

 
 

Consumi: 20% sul prodotto in polvere.  

Applicazione: spatola d’acciaio dentata 

Confezione: tanica 5-10-25 kg,  

Colore: bianco  

 
 

 
 
  
 

C o l l a n t i  

TAUROCOLL  FLEX 
Lattice elasticizzante per collanti e riempifughe 
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 PAVIMENTI  INDUSTRIAL I  



 

Taurocor è un premiscelato a base di cemento, inerti silicei selezionati ed additivi chimici 

specifici. Si usa per la corazzatura superficiale antiusura ed impermeabile, di pavimentazioni 

industriali in calcestruzzo. È disponibile con cemento Portland, quarzo sferoidale ed additivi.  
 

Consumi: circa 4-6 kg/m2 per applicazione a spolvero. 

Applicazione: spolvero 

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio, rosso, verde, tabacco o grigio antracite  

 
. 

 

 

 

 

 

Tauromix NPR è un premiscelato di inerti silicei selezionati da utilizzare in combinazione con 

sistemi epossidici, poliuretanici e acrilici.  
 

 

Granulometrie disponibili: 0-0,3 mm - 0,3-0,8mm - 0,7-1,8mm 

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio  
 

 

Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio, rosso, verde, tabacco o grigio antracite  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCOR 
Premiscelato cementizio antiusura per pavimentazioni industriali 

 
 
 
 

TAUROCOR QS 

Colori di riferimento 

TAUROFLOOR 
Rivestimento epossidico per pavimenti 
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  P r e m i s c e l a t i  a  b a s e  d i  c e m e n t o  

                  Grigio       Grigio antracite                  Verde             Tabacco                  Rosso 

TAUROMIX NPR 
Premiscelato di inerti silicei selezionati 

  P ro d o t t i  r e s i n o s i  

 

Taurofloor è una vernice epossidica a due componenti predosati, di elevata resistenza 

all’abrasione e di ottimo aspetto estetico. Si usa per rivestire vecchie e nuove pavimentazioni in 

calcestruzzo, di capannoni, di industrie, mense, magazzini, esposizioni, uffici, negozi, box auto ed 

altro. 
 

Consumi: circa 0,350-0,450 kg/m2 per mano d’applicazione. 

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo. 

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg ed a richiesta tutti i formati,  

Colore: grigio, rosso, verde, bianco ed a richiesta (colori RAL) 

 
 

 PAVIMENTI  INDUSTRIAL I  

 
 

QUARZO NATURALE 
Confezione: sacco 25 kg,  

Colore: grigio  

 

 
 



 

Taurofloor SE 2 è una malta bicomponente autolivellante, a base di resine epossidiche esenti 

da solventi e cariche minerali. Si usa per realizzare pavimentazioni continue a basso spessore (2 - 

3 mm), caratterizzate da una elevata resistenza meccanica e chimica, di facile pulizia e di ottimo 

aspetto estetico, per industrie, ospedali, mense, uffici, esposizioni, magazzini, ecc.  
Consumi: 3-4,5 kg/m2 per 2-3mm di spessore 

Applicazione: spatola dentata e rullo frangibolle.  

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg ed a richiesta tutti i formati,  

Colore: grigio, rosso, verde, bianco ed a  richiesta (colori RAL) 

 
 

. 

 

 

 

 

 
 
 

Epofix è una miscela di resine epossidiche pure, esente da solventi, a due componenti 

predosati. Si usa come promotore di adesione per cicli epossidici, poliuretanici o cementizi, 

riprese di getto ecc. 

 

Epofix S è una miscela di resine epossidiche disciolte in solvente a due componenti predosati. 

Si usa come promotore di adesione per cicli epossidici o poliuretanici, come consolidante di 

supporti cementizi, lignei o pietre naturali. 

 

Epofix W è una miscela di resine epossidiche in dispersione acquosa, a due componenti 

predosati. Si usa come promotore di adesione anche di supporti umidi per cicli epossidici o 

poliuretanici, come consolidante di supporti cementizi. 

 
Consumi: circa 200-400 g/m2 in relazione al tipo di supporto. 

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.  

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg,  

Colore: giallo paglierino 

 

  
 

 
 

Taurofinish AR è una vernice a base di resine poliuretaniche rigide, non ingiallente ai raggi 

UV, con elevate resistenze alla scalfitura ed agli urti. Si usa come finitura di pavimenti in 

calcestruzzo, legno, resine sintetiche, manufatti in calcestruzzo, pietre naturali ecc. 

 
Consumi: 100-400 g/m2  

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.  

Confezioni: Comp. A + B. Latte 5-10-20 kg ed a richiesta tutti i formati,  

Colore: grigio, rosso, verde, trasparente ed a  richiesta (colori RAL) 

 
 

 

Elastofinish è un impermeabilizzante liquido a base di resine poliuretaniche alifatiche che ad essiccazione 

avvenuta forma una membrana elastica, non ingiallente, impermeabile e resistente agli agenti chimici. Può 

essere utilizzato per l’impermeabilizzazione e protezione di piastrelle e pietre naturali. 
Consumi: circa 1 kg/m2 (in due o più mani).  

Applicazione: rullo, pennello o pruzzo 

Confezioni: Latte 1-4 kg,  

Colore: trasparente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROFLOOR SE 2  
Rivestimento epossidico autolivellante 

EPOFIX - EPOFIX S – EPOFIX  W  
Primers epossidici consolidanti 

TAUROFINISH AR 
Finitura poliuretanica alifatica non ingiallente 

ELASTOFINISH 
Rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente 

    Prodotti e tecnologie per l’edilizia  29 

                         

P r i m e r  

  P r e m i s c e l a t i  a  b a s e  d i  c e m e n t o  

                     

F i n i t u r e  

 PAVIMENTI  INDUSTRIAL I  
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 PAVIMENTI STAMPATI 



TAUROCOR STAMP è un premiscelato in polvere pronto all’uso, a base di cemento, inerti 

silicei selezionati in giusta curva granulometrica, pigmenti ed additivi chimici. Taurocor Stamp si 

usa per la corazzatura superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo stampato (utilizzando 

appositi stampi), sia esterni che  interni, ottenendo soluzioni decorative che simulano svariati tipi 

di pietre, mattoni o legno. 
 

Consumi: circa 4-6 kg/m2. 

Applicazione: spolvero  

Confezione: sacco 25 kg 

 
. 

 

 

 

 

 

 
 

Disform Stamp è una polvere premiscelata colorata pronto all’uso, da utilizzare dopo 

l’applicazione di Taurocor Stamp, per facilitare il distacco degli stampi in gomma, conferendo allo 

stesso tempo un effetto antichizzato al manufatto realizzato. 

 
Consumi: circa 0,15-0,2 kg/m2 

Applicazione: spolvero 

Confezione: secchio 12,5 kg 

  
  
 
  
 

Acrilcon S è una vernice a base di resine metacriliche disciolte in solvente, contenente il 30% di 
parte solida. Si usa per il trattamento superficiale di pavimenti stampati, industriali o supporti 
cementizi in genere anche non stagionati. Acrilicon S resiste a svariate sostanze chimiche, 
protegge dalle macchie e facilita la pulizia delle superfici. 
 
Consumi: circa 100-200 g/m2  
Applicazione: spruzzo a bassa pressione o  rullo.  
Confezione: latta 19 lt 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCOR STAMP 
Corazzante minerale per pavimenti stampati 

DISFORM STAMP  
Distaccante in polvere per pavimenti stampati 

ACRILCON S  
Finitura metacrilica per pavimenti stampati 
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C o r a z z a n t i  

Colori di riferimento 
 

                

D i s t a c c a n t i    

Colori di riferimento 
 

PAVIMENTI STAMPATI  

ACRILCON S 20 
Finitura metacrilica 

 

Come Acrilcon S, contenente il 20% di parte solida 
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MURI  STAMPATI   

 

Taurowall Stamp è una malta plastica pronta all’uso a base di inerti selezionati, leganti idraulici 

e additivi chimici specifici. Taurowall stamp viene impiegato nel rivestimento di facciate esterne 

ed interne, posato direttamente sul supporto e successivamente stampato e rifinito per ottenere 

l’effetto decorativo desiderato. 
 

Consumi: circa 15 kg/m2 per 1 cm di spessore 

Applicazione: spatola o proiezione meccanica  

Confezione: sacco 25 kg 

 
. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROWALL STAMP 
Corazzante minerale per muri stampati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedere: Catalogo Stampi 2016 



 

Taurocoating AL è una vernice epossidica esente da solventi a due componenti predosati. Un volta essiccata 

forma un rivestimento continuo atossico idoneo al contatto prolungato con sostanze alimentari liquide e solide. Si 

usa per il rivestimento di cisterne, vasche, serbatoi, per il rivestimento a pavimento e parete di celle frigorifere, 

cucine industriali, forni, mattatoi, ambienti adibiti a lavorazioni di sostanze alimentari ecc.  
 

Consumi: circa 200-300 g/m2 per mano.  

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.  

Confezioni: comp. A +B. Latta 5-10-20 kg,  

Colore: bianco o a richiesta (cartella RAL) 

. 

 

 

 

 

 
 
 

Tennistar è un prodotto liquido a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa. 
Tennistar è caratterizzato da ottima adesione al supporto, impermeabilità all’acqua, elevata 
resistenza agli agenti atmosferici, stabilità dei colori nel tempo. Si usa per la realizzazione di 
pavimentazioni sportive quali campi da tennis, calcetto, pavimentazioni polivalenti, piste di 
atletica, può essere applicato su fondi cementizi o tappetini in asfalto.  
 

Consumi: circa 3-6 kg/m2 

Applicazione: rullo o spatola in acciaio. 

Confezione: latta 20 kg 

Colore: bianco, rosso e verde 

 
  
 

 

Tauroclor P è una vernice a rapida essiccazione, a base di resine al clorocaucciù stabilizzate e 

pigmentate, resistenti agli agenti chimici e ai raggi ultravioletti. Si usa per la verniciatura di piscine 

con strutture in calcestruzzo o vasche in genere, adatta anche in ambienti marini e industriali. 

 
Consumi: circa 200-250 g/m2. 

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo 

Confezione: latta 5 – 20 kg 

 

 

Tauroclor P Diluente è una miscela di solventi specifici per la diluizione di vernici al 

clorocaucciù. Usato correttamente consente di avere una perfetta essiccazione della vernice sia 

in superficie che in profondità, evita il verificarsi di velature o sfumature di colore.  

 
Consumi: prima mano: 1 parte di diluente e 3-4 parti di pittura  

                seconda mano: 1 parte di diluente e 6 - 7 parti di pittura  

Confezione: barattolo 1 kg – latta 5 kg 

 

 
Acrilcon color è una vernice traspirante protettiva a base di resine metacriliche, di ottima 
resistenza meccanica e di elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV, agli agenti inquinanti 
atmosferici, agli acidi e alle basi deboli. E’ particolarmente indicato per la protezione di supporti 
in calcestruzzo o materiali lapidei, metallici, sia interni che esterni.  
 

Consumi: 200-350 g/m2 in funzione dell’assorbimento del supporto 

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo. 

Confezione: latta 5 – 20 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAUROCOATING AL 
Rivestimento epossidico atossico 

 

 
 
 
ACRILCON COLOR 
Vernice acrilica protettiva per supporti cementizi  

TENNISTAR 
Rivestimento per pavimentazioni di campi da tennis e sportivi in genere 

TAUROCLOR P 
Vernice per piscine al clorocaucciù 

TAUROCLOR P DILUENTE  
Diluente per Tauroclor P 
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RIVESTIMENTI, FINITURE E SIGILLANTI 



Repel è un prodotto costituito da una soluzione di speciali monomeri silanici e polimeri florurati 
disciolti in solvente. E’ caratterizzato da un elevato potere impregnante su tutti i materiali da 
costruzione assorbenti. Non forma pellicola e non modifica l’aspetto estetico, non permette 
l’assorbimento dell’acqua e di conseguenza dello sporco pertanto i manufatti trattati mantengono 
nel tempo le caratteristiche iniziali. 
 

Consumi: circa 0.400-0.500 kg/m2  

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo.  

Confezione: tanica 5 – 10 – 20 kg 

 
 
 

 

Taurosilex Paint è una pittura a base di silicati modificati, cariche selezionate e pigmenti 

resistenti agli UV. Il prodotto viene applicato su superfici interne ed esterne e dove è richiesta 

una elevata traspirabilità del supporto (intonaci a base di calce-cemento o intonaci 

deumidificanti). 

 
Consumi: circa 0,1 - 0,2 kg/m2 

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.  

Confezione: secchio 14 kg 

 
 
  
  

 

 

Taurojoint P è un prodotto a base di resine epossi-poliuretaniche modificate a due 

componenti predosati, da mescolare tra loro al momento dell’uso. Si ottiene un composto 

fluido, colabile per la sigillatura di  giunti orizzontali di costruzione e di dilatazione. 

 
Consumi: circa 1 kg per 9 m di giunto di dimensioni 0,5 x1,5 cm 

Applicazione: colata 

Confezione: Comp. A + B, latte da 2,5 – 5 kg 
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Taurofug è un premiscelato a base di leganti idraulici, resine in polvere, inerti silicei selezionati 

e speciali additivi chimici. Miscelato con acqua forma un impasto di facile lavorabilità, 

spatolabilità e pulizia, sia in applicazioni verticali che orizzontali. Indurisce senza ritiri, 

garantendo un ottima resistenza all’acqua e all’abrasione.  

 
Consumi: in funzione della grandezza della fuga.  

Applicazione: spatola di acciaio, spugna o racla di gomma.  

Confezione: sacco 25 kg 

 
 

 

Taurosilex Primer è un promotore di adesione a base di silicati in soluzione acquosa. 

Taurosilex Primer è un prodotto ecologico diluibile in acqua e si usa come primer consolidante 

di supporti in calce cemento o gesso, prima dell’applicazione di TAUROSILEX PAINT.  

 
Consumi: 100-150 g/m2 

Applicazione: rullo, pennello o spruzzo.  

Confezione: tanica 10 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPEL  
Idrorepellente protettivo  

 
 
TAUROSILEX PRIMER 
Mano di fondo per pitture ai silicati 

 
TAUROSILEX PAINT  
Pittura minerale protettiva e decorativa ai silicati 

TAUROJOINT P 
Giunto epossi-poliuretanico colabile 

TAUROFUG   
Riempifughe cementizio 

 C o r a z z a n t i  

RIVESTIMENTI FINITURE E SIGILLANTI 



Attrezzature ed impianti 

mobili automatizzati, per il 

confezionamento ed il 

trasporto umido al piano di 

posa, di massetti di sottofondo 

leggeri e termoisolanti, ed 

autolivellanti 

 TAUROCHIMICA S.R.L. 

             ATTREZZATURE ED IMP IANTI   
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IMP IANTI   ED  ATTREZZATURE  

Impianti ed attrezzature specifiche per la preparazione e la posa in opera di massetti di 

sottofondo leggeri termoisolanti,  autolivellanti e calcestruzzi con inerti leggeri 

Mod. A/R 1000  
Impianto fisso su semirimorchio per Escumo 75, 
Betonterm, Massfluid e Masscem. 

Mod. A/F 130  
Impianto mobile su motrice per Escumo 75, 
Betonterm, Massfluid e Masscem.   

 

Mod. CC/1000P  
Attrezzatura mobile a terra per Escumo 75  
e Betonterm. 
 

Mod. AC 1000 Automatic 
Attrezzatura automatica su piattaforma per 
Escumo 75 e Betonterm 
  

Mod. CC/1000R  
Attrezzatura fissa su rimorchio per Escumo 75 e 
Betonterm. 
 

Mod. MKT1000 
Attrezzatura mobile monoblocco compatta  
per Escumo 75 e Betonterm 
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         IMP IANTI   ED  ATTREZZATURE  

Mescolatore Mod. L 1000  
        

Mescolatore Mod. 2 LV 
  

Aeratore TC200 – TC300   
 

Pompe M600 - M800 - M1000  

 

Coclea Standard SZ150 – Lunga SZ150 
 

 

Quadro elettrico 
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IMP IANTI   ED  ATTREZZATURE  

Mod. Polimix TC 2000TP 
Attrezzatura per l’additivazione delle perle di 

polistirene 

Mod. Polimix Ready  
Attrezzatura per il caricamento BETONTERM  

in autobetoniera 

Mod. TM 90 
Attrezzatura per Escumo 75  Betonterm e Isolinto 

Kit per Mod. TM 90 (con 2 compressori) 

Attrezzatura per Escumo 75  Betonterm 

Pronto e Isolinto 

Codice:  2016.2.021   



Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se 

parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Taurochimica s.r.l. di 

Velletri (Roma). Tutti i dati forniti e illustrati sono indicativi e la società Taurochimica s.r.l. si riserva di apportare 

in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei 

procedimenti produttivi.. Anno 2016 




