Chi siamo
Klaber srl è un’azienda qualificata nella
produzione e commercializzazione
di prodotti speciali per l’edilizia.
Siamo una realtà presente sul mercato
con una linea di prodotti speciali per l’edilizia
moderna distribuita da personale tecnico
competente, al servizio del cliente.
Build together significa offrire ai nostri
consumatori prodotti e assistenza per
realizzare sempre interventi nel massimo
della sicurezza e dell’affidabilità, trovando
soddisfazione nelle risposte e nelle soluzioni
fornite.

L’esperienza accumulata direttamente
in cantiere ci permette ad oggi di vantare
un vasto bagaglio culturale in materia
e trovare sempre la soluzione più idonea
al tipo di intervento da effettuare.
Servire con tempestività il cliente
e soddisfare a pieno le sue esigenze
è una nostra prerogativa!
Klaber investe nella ricerca di sistemi
e prodotti innovativi rispondenti alle
prospettive di mercato con un occhio
di riguardo rivolto al futuro, realizzando
prodotti e sistemi nel rispetto dell’ambiente
per uno stile di vita migliore.

Marchio HQT

Klaber nell’edilizia moderna
Tutti i prodotti Klaber sono generati da una
lunga esperienza nel settore dell’edilizia che
nel tempo si è evoluta.
Gli edifici hanno subito nel tempo un
continuo mutamento, generato da un
sensibile aumento dei requisiti prestazionali.
Per questo motivo sempre di più si utilizzano
prodotti specifici appositamente studiati per
il tipo di applicazione.
Klaber offre una gamma di prodotti che
soddisfano le esigenze dell’edilizia moderna
con prodotti tecnici di qualità e di facile posa.
Klaber nella ricerca e sviluppo
Il mondo dell’edilizia richiede
ininterrottamente nuovi prodotti, per
soddisfare le esigenze dei progettisti
e applicatori che intendono evolversi
utilizzando sistemi di posa per la costruzione
di abitazioni più confortevoli e prestazionali.
Per questo motivo Klaber ha sempre investito

Marchio LEM

pesantemente nella ricerca e sviluppo di
prodotti e sistemi innovativi.
Klaber nella qualità dei prodotti
Tutte le materie prime e i prodotti finiti sono
sottoposti a costanti controlli di qualità da
parte di tecnici specializzati, che garantiscono
la qualità dei propri prodotti generando
soluzioni durabili nel tempo, mantenendo
costanti le caratteristiche prestazionali e di
lavorabilità.
Marchio HIGH QUALITY TECHNOLOGY
Il marchio applicato sugli imballi e sulla
documentazione tecnica identifica il prodotto
ad elevate prestazioni, raggiunte grazie a un
costante impegno nella ricerca utilizzando
la tecnologia moderna per lo sviluppo di
prodotti di alta qualità.
A fianco del logo HQT sono riportate le
caratteristiche prestazionali aggiuntive
rispetto ai prodotti tradizionali.

I prodotti KLABER della linea BIO a marchio
LEM technology, per la riqualificazione
delle costruzioni in un mondo più sano e
confortevole.
KLABER offre una linea completa di prodotti
a base di calce idraulica naturale.
La calce idraulica naturale
La calce idraulica naturale viene utilizzata
come legante al posto di altri perché sia nel
processo di produzione, che applicato nel
manufatto, procura svariati benefici rispetto
ai leganti utilizzati di consueto:
• Permette di ottenere prodotti più porosi e
traspiranti migliorando l’aria all’interno degli
abitat.
• Viene prodotta da calcari marnosi bianchi
cotti a basse temperature risparmiando
energia.
• La calce idraulica naturale all’interno dei
prodotti sfavorisce la formazione di muffe e i
batteri non si diffondono grazie al pH basico

della calce che mantiene gli ambienti asciutti
e confortevoli.
KLABER identifica i prodotti BIO applicando
alle confezioni e alla documentazione tecnica
il marchio LEM Technology.
LEM Technology riconosce i prodotti a basso
impatto ambientale in tutte le loro fasi,
dalla produzione all’utilizzo, consentendo un
importante risparmio di energie.
A fianco del logo identificativo sono riportate
le caratteristiche di basso impatto ambientale
aggiuntive rispetto ai prodotti tradizionali.
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K laber CEM grigio
600 G – 800 G – 1000 G – 1200 G

K laber CEM 800 IMPACT
C odice prodotto : KLC600G - KLC800G
KLC1000G - KLC1200G
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 7-8
D estinazioni d ’ uso :
~ ~incollaggio e rasatura di pannelli isolanti

Alte prestazioni

C odice prodotto : KLCIMP
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 8-9
D estinazioni d ’ uso :
~ ~incollaggio e rasatura di pannelli
per sistemi a cappotto

~ ~rasatura

in sistemi a cappotto

~ ~rasature

COLLANTE-RASANTE minerale di colore grigio,
al quarzo, fibrorinforzato, idrofobizzato
ad elevata spatolabilità. Idoneo in interni ed
esterni per l’incollaggio, la rasatura armata
di pannelli isolanti tipo polistirene espanso,
estruso,lana di vetro, lana di roccia, calcio

ottima adesione
idrofobizzato
fibrorinforzato
inerti al quarzo

silicato e sughero in sistemi di isolamento
termico a cappotto, su sottofondi come intonaci,
laterizio e calcestruzzo. Disponibile nelle diverse
granulometrie in funzione dell’effetto estetico di
finitura desiderato. La sigla del prodotto indica la
granulometria nominale dell’inerte.

armate e di finitura

COLLANTE-RASANTE minerale di colore grigio,
al quarzo, fibrorinforzato, idrofobizzato
ad elevata spatolabilità.
Idoneo in interni ed esterni per l’incollaggio,
la rasatura armata di pannelli isolanti tipo
polistirene espanso, estruso, in sistemi di

elevata adesione
elevata resistenza meccanica
idrofobizzato
fibrorinforzato

isolamento termico a cappotto, su sottofondi
come intonaci, laterizio e calcestruzzo.
Utilizzato principalmente in presenza di isolanti
e supporti di difficile adesione.

inerti al quarzo

armata e di finitura

isolanti

Collante-rasante
bianco per sistemi
di isolamento termico
a cappotto
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K laber CEM bianco
600 B – 800 B – 1000 B – 1200 B

K laber CEM CARBONFAST
C odice prodotto : KLC600B - KLC800B
KLC1000B - KLC1200B
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 7-8
D estinazioni d ’ uso :
~ ~incollaggio e rasatura di pannelli isolanti

Rapida maturazione

C odice prodotto : KLCFAS
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 8-9
D estinazioni d ’ uso :
~ ~incollaggio e rasatura di pannelli
in sistemi a cappotto

~ ~rasature

in sistemi a cappotto

~ ~rasature

COLLANTE-RASANTE minerale di colore bianco,
al quarzo, fibrorinforzato, idrofobizzato
ad elevata spatolabilità. Idoneo in interni ed
esterni per l’incollaggio, la rasatura armata
di pannelli isolanti tipo polistirene espanso,
estruso,lana di vetro, lana di roccia, calcio

ottima adesione
idrofobizzato
fibrorinforzato
inerti al quarzo

silicato e sughero in sistemi di isolamento
termico a cappotto, su sottofondi come intonaci,
laterizio e calcestruzzo. Disponibile nelle diverse
granulometrie in funzione dell’effetto estetico di
finitura desiderato. La sigla del prodotto indica la
granulometria nominale dell’inerte.

armate e di finitura

COLLANTE RASANTE minerale di colore bianco
ad essicazione rapida, a base di leganti idraulici
specifici e inerti al quarzo tedesco, fibrorinforzato, idrofobizzato. Idoneo in interni ed esterni
per l’incollaggio e la rasatura armata di pannelli
isolanti tipo polistirene espanso, in sistemi di

rapida maturazione
idrofobizzato
fibrorinforzato

isolamento termico a cappotto, su sottofondi
come intonaci, laterizio e calcestruzzo. La rapida
idratazione del cemento permette di applicare
ulteriori rivestimenti colorati dopo 5 giorni
successivi alla posa dello strato di rasatura (in
condizioni atmosferiche idonee all’applicazione).

armate e di finitura

isolanti

Collante-rasante
allegerito per sistemi
di isolamento termico
a cappotto
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K laber LIGHT EPS bianco

K laber LIGHT GLASS bianco

Altissima resa con il minimo sforzo

Altissima resa con il minimo sforzo

C odice prodotto : KLALIE
C onfezione : S acco 20 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 6-7
D estinazioni d ’ uso :

C odice prodotto : KLALIG
C onfezione : S acco 18 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 5-6
D estinazioni d ’ uso :
~ ~incollaggio e rasatura di pannelli

incollaggio e rasatura di pannelli isolanti per
sistemi a cappotto

per sistemi a cappotto

~ ~rasatura

COLLANTE RASANTE minerale di colore bianco
ad elevata resa e lavorabilità, a base cementizia,
inerti cristallini e microsfere in eps, altamente
idrofobizzato.
Idoneo in interni ed esterni per l’incollaggio
e la rasature di pannelli isolanti tipo polistirene

ottima resistenza termica
bassa massa volumica
ottima resa e minimo sforzo
idrofobizzato

espanso, in sistemi di isolamento termico
a cappotto, su sottofondi come intonaci, laterizio
e calcestruzzo.
L’utilizzo del prodotto è consigliato ai soli
professionisti del settore, previa presa visione
della scheda tecnica prodotto.

fibrorinforzato
inerti al quarzo

COLLANTE RASANTE minerale di colore bianco
ad elevata resa e lavorabilità, a base cementizia,
inerti cristallini e microsfere di vetro espanso,
altamente idrofobizzato.
Idoneo in interni ed esterni per l’incollaggio e
la rasature di pannelli isolanti tipo polistirene

ottima resistenza termica
bassa massa volumica
ottima resa e minimo sforzo
idrofobizzato

espanso, estruso, lana di roccia,lana di vetro,
sughero e pannelli in calcio silicato, in sistemi
di isolamento termico a cappotto, su sottofondi
come intonaci, laterizio e calcestruzzo.

fibrorinforzato
inerti al quarzo
ottima resistenza meccanica

armata e di finitura

isolanti

Rasanti minerali
ad alte prestazioni
fibrorinforzati
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K laber RAX grigio
200 G – 400 G – 800 G

C odice prodotto : KLR200G - KLR400G
KLR800 G
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,3 - 1,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rasatura armata e di finitura
~ ~in interni ed esterni
~ ~su supporti poco assorbenti come rivestimenti
ammalorati , cementi armati
~ ~supporti leggermente irregolari

RASANTE minerale di colore grigio ad elevata
adesione altamente idrofobizzato a base di
leganti idraulici, sabbie di quarzo ed additivi
speciali.
Altamente spatolabile e fratassabbile, disponibile
nelle diverse granulometrie in funzione

elevata adesione
elevata resistenza meccanica
inerti al quarzo
idrofobizzato

K laber RAX bianco

dell’effetto estetico di finitura desiderato.
La sigla del prodotto indica la granulometria
nominale dell’inerte.

fibrorinforzato

200 B – 400 B – 800 B

C odice prodotto : KLR200B - KLR400B
KLR800B
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,3 - 1,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rasatura armata e di finitura
~ ~in interni ed esterni
~ ~su supporti poco assorbenti come rivestimenti
ammalorati , cementi armati
~ ~supporti leggermente irregolari .

RASANTE minerale di colore bianco ad elevata
adesione altamente idrofobizzato a base di
leganti idraulici, sabbie di quarzo ed additivi
speciali.
Altamente spatolabile e fratassabbile, disponibile
nelle diverse granulometrie in funzione

elevata adesione
elevata resistenza meccanica
inerti al quarzo
idrofobizzato

dell’effetto estetico di finitura desiderato.
La sigla del prodotto indica la granulometria
nominale dell’inerte.

fibrorinforzato
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K laber RAX TIXO grigio
600G – 800 G

K laber RAX TIXO bianco
C odice prodotto : KLR600TG - KLR800TG
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,3-1,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rasatura armata e di finitura
~ ~in interni ed esterni
~ ~su supporti irregolari da ripristinare tipo
supporti murali tradizionali , cementi armati ,

600 B – 800 B

C odice prodotto : KLR600TB - KLR800TB
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,3-1,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rasatura armata e di finitura
~ ~in interni ed esterni
~ ~su supporti irregolari da ripristinare tipo
supporti murali tradizionali , cementi armati ,

vecchi rivestimenti

~ ~applicabile

fino ad

vecchi rivestimenti

1 cm

~ ~applicabile

per mano di

applicazione

RASANTE minerale di colore grigio
fibrorinforzato ad elevata tissotropia altamente
idrofobizzato a base di leganti idraulici, sabbie di
quarzo ed additivi speciali. Altamente spatolabile
e fratassabbile, KLABER RAX TIXO grigio
viene utilizzato in interni ed esterni, a parate,

altamente tissotropico
elevata adesione
inerti al quarzo
idrofobizzato

a pavimento e a soffitto, per la realizzazione
di rasature armate e di finitura fino ad 1 cm di
spessore per mano di applicazione di supporti
irregolari da ripristinare tipo supporti murali
tradizionali, cementi armati, vecchi rivestimenti,
sovra applicabile con ulteriori finiture.

fibrorinforzato
elevata resistenza meccanica .

fino ad

applicazione

RASANTE minerale di colore bianco
fibrorinforzato ad elevata tissotropia altamente
idrofobizzato a base di leganti idraulici, sabbie di
quarzo ed additivi speciali. Altamente spatolabile
e fratassabbile, KLABER RAX TIXO bianco
viene utilizzato in interni ed esterni, a parate,

altamente tissotropico
elevata adesione
inerti al quarzo
idrofobizzato

a pavimento e a soffitto, per la realizzazione
di rasature armate e di finitura fino ad 1 cm di
spessore per mano di applicazione di supporti
irregolari da ripristinare tipo supporti murali
tradizionali, cementi armati, vecchi rivestimenti,
sovra applicabile con ulteriori finiture.

fibrorinforzato
elevata resistenza meccanica .

1 cm

per mano di
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K laber RAX ECO grigio
600 G – 800 G

K laber RAX ECO bianco
C odice prodotto : KLR600EG - KLR800EG
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,2-1,3
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rasatura armata e di finitura
~ ~in interni ed esterni
~ ~su supporti come intonaci calce / cemento

600 B – 800 B

C odice prodotto : KLR600EB - KLR800EB
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,2-1,3
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rasatura armata e di finitura
~ ~in interni ed esterni
~ ~su supporti come intonaci calce / cemento

degradati

RASANTE minerale di colore grigio, a base di
cemento Portland, inerti silicei selezionati ed
additivi specifici.
Rasante universale ad elevata lavorabilità,
idoneo per la realizzazione di rasature armate
e di finitura per intonaci di fondo in interni ed

idrofobizzato
altamente spatolabile
altamente fratassabile

esterni a parete e soffitto, a finitura civile tramite
fratazzo e sovra applicabile con ulteriori finiture.
Disponibile nelle diverse granulometrie
in funzione dell’effetto estetico di finitura
desiderato. La sigla del prodotto indica la
granulometria nominale dell’inerte.

degradati

RASANTE minerale di colore bianco, a base di
cemento Portland, inerti silicei selezionati ed
additivi specifici.
Rasante universale ad elevata lavorabilità,
idoneo per la realizzazione di rasature armate
e di finitura per intonaci di fondo in interni ed

idrofobizzato
altamente spatolabile
altamente fratassabile

esterni a parete e soffitto, a finitura civile tramite
fratazzo e sovra applicabile con ulteriori finiture.
Disponibile nelle diverse granulometrie
in funzione dell’effetto estetico di finitura
desiderato. La sigla del prodotto indica la
granulometria nominale dell’inerte.

Finitura minerale
proiettabile per profili
eps

>>
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K laber DECORPROF EPS FLEX
C odice prodotto : KDFCOMA
C onfezione : S acco 25 kg - T anica 7 kg
C onsumo di A+B per kg/m2 * mm: 1,5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~rivestimento a spessore di profili in eps
~ ~utilizzabile a spruzzo , pennello o profilatura
meccanica

FINITURA BICOMPONENTE di colore grigio
a base di leganti idraulici, sabbie di quarzo
selezionate, additivi speciali che garantiscono
al prodotto un elevata adesione, ed una
prolungata durabilità nel tempo.
Idoneo per la realizzazione di rivestimenti

a spessore di profili decorativi, cornicioni in
eps, tramite proiezione meccanica o pennello
ottenendo un effetto di finitura tipo cemento
ad effetto fine.

Stucchi e rasanti
a base gesso

>>
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K laber GIPSO

K laber KARTON GIPSO
C odice prodotto : KAG
C onfezione : S acco 10 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 0,7
D estinazioni d ’ uso :
~ ~per interni
~ ~resature di supporti murali tradizionali
o premiscelati tipo calce , cemento e gesso

C odice prodotto : KLG
C onfezione : S acco 10 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 0,7
D estinazioni d ’ uso :
~ ~per interni
~ ~stuccatura e rasatura di lastre in
cartongesso .

previa applicazione di specifico primer dove
serve .

RASANTE BIANCO in polvere ,tixotropico, a base
di gesso, inerti cristallini ed additivi speciali.
Altamente lavorabile e spugnabile, KLABER
GIPSO viene utilizzato per la realizzazione
di rasature su supporti murali tradizionali
o premiscelati tipo intonaci calce, cemento,

gesso, purché opportunamente stagionati, previa
applicazione se necessario di specifico primer.

STUCCO-RASANTE BIANCO in polvere,
tixotropico, a base di gesso, inerti cristallini ed
additivi speciali.
Altamente spatolabile e spugnabile, KLABER
KARTON GIPSO viene utilizzato in interni per
la stuccatura di giunti di lastre in cartongesso

previo rivestimento con apposito nastro di carta
o rete, stuccatura di opere murarie, rasatura di
lastre in cartongesso.

Impermeabilizzanti
elastici a base
cementizia

>>
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K laber BI-LASTIK
Bicomponente

K laber LASTIK
C odice prodotto :
componente A (P olvere ) = KLBILASTA
componente B ( liquido ) = KLBILASTB
A+B=KLBILAST
C onfezione : S acco 25 kg - T anica 8,4 kg
C onsumo di A+B per kg/m2 * mm: 1,8
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~a pavimento e a parete
~ ~per impermeabilizzazioni di piscine , vasche di
contenimento , balconi , terrazze e sottofondi

Monocomponente

C odice prodotto : KLALAST
C onfezione : S acco 23 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 1,6
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~a pavimento
~ ~per impermeabilizzazioni di piscine , vasche di
contenimento , balconi , terrazze e sottofondi
di bagni .

di bagni

GUAINA BICOMPONENTE ad elevato modulo
elastico, fibrorinforzata a base di cemento,
sabbie di quarzo, resine ed additivi speciali.
Altamente spatolabile e pennellabile, KLABER
BI-LASTIK viene utilizzata in interni ed esterni,
a pavimento e a parete per la realizzazione

elevata elasticità
elevatà lavorabilità

di impermeabilizzazioni di piscine, vasche di
contenimento, balconi,terrazze e sottofondi
di bagni previo rivestimento, idoneo per spinta
positiva dell’acqua.

GUAINA MONOCOMPONENTE, fibrorinforzata
a base di cemento, sabbie di quarzo, resine ed
additivi speciali.
Altamente spatolabile e pennellabile,
KLABER LASTIK viene utilizzata in interni
ed esterni a pavimento per la realizzazione

elevata elasticità
elevatà lavorabilità

di impermeabilizzazioni di piscine, vasche
di contenimento acqua, balconi, terrazze e
sottofondi di bagni e docce idoneo per spinta
positiva dell’acqua.
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K laber POR PROTECT
C odice prodotto : KLPORPA
C onfezione : S acco 18 kg - T anica 9 kg
C onsumo per kg/m2 * mm: 1,2
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in esterni
~ ~rasature armate e non di superfici esposte
agli agenti atmasferici

~ ~in presenza di fessurazioni
~ ~su supporti particolarmente

RASANTE MINERALE bicomponente a base
cementizia di colore bianco, impermeabilizzante,
traspirante, elastico. Idoneo per la realizzazione
di rasature armate e non, di superfici altamente
esposte agli agenti atmosferici, in presenza
di fessurazioni o su supporti particolarmente

elevato modulo elastico
elevata adesione
fratazzabile

assorbenti. L’utilizzo del prodotto è consigliato
ai soli professionisti del settore, previa presa
visione della scheda tecnica del prodotto.

assorbenti

Adesivi
per pavimentazioni
e rivestimenti
ceramici

>>
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K laber TAK

K laber TAK EXTRA
C odice prodotto : grigia = KLC1G
bianca = KLC1B
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m 2 : 4-5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~interni ed esterni
~ ~a pavimento e a parete
~ ~per l ’ incollaggio di ceramiche assorbenti

C odice prodotto : grigia = KLCTEG
bianca = KLCTEB
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m 2 : 4-5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~interni ed esterni
~ ~a pavimento e a parete
~ ~per l ’ incollaggio di ceramiche assorbenti

di

piccolo formato

~ ~sottofondi

cementizi come intonaci e massetti ,

~ ~sottofondi

previo applicazione di klaber prim acril su

sottofondi base gesso

~ ~a tempo

KLABER PRIM ACRIL anche su sottofondi base
gesso.

ADESIVO CEMENTIZIO a tempo aperto
prolungato bianco e grigio per uso professionale
ad elevata lavorabilità.
Idoneo per la posa in interni di piastrelle
ceramiche assorbenti e inassorbenti di piccolo
e medio formato a pavimento e a rivestimento

C1

elevata lavorabilità
inerti di carbonato cristallino e quarzo

cementizi come intonaci e massetti ,

previo applicazione di klaber prim acril su

sottofondi base gesso .

ADESIVO CEMENTIZIO bianco o grigio per
uso professionale, pronto all’utilizzo al quarzo
altamente spatolabile. Idoneo per l’incollaggio
di ceramiche assorbenti di piccolo formato
per uso interno su sottofondi cementizi come
intonaci e massetti e previo applicazione di

e

inassorbenti di piccolo e medio formato

aperto prolungato .

su sottofondi cementizi come intonaci e massetti
e previo applicazione di KLABER PRIM ACRIL
anche su sottofondi base gesso.

C1E

elevata lavorabilità
inerti di carbonato cristallino e quarzo
tempo aperto prolungato
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K laber TAK PLUS

K laber STUK
C odice prodotto : grigia = KC2TE
bianca = KC2TEB
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m 2 : 4,5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~interni ed esterni
~ ~a pavimento e a parete
~ ~per l ’ incollaggio di ceramiche di ogni tipo
ogni formato , gres porcellanato
~ ~sottofondi cementizi come intonaci e massetti ,

Fine - Maxi

D estinazioni d ’ uso :
~ ~M axi : stuccatura di fughe da 4 a 15 mm
~ ~F ine : stuccatura di fughe fino a 6 mm

sottofondi base gesso

~ ~a tempo aperto prolungato
~ ~scivolamento verticale nullo

porcellanato, ceramiche di ogni tipo su
sottofondi cementizi come intonaci, massetti,
pavimentazioni già esistenti e previo
applicazione di KLABER PRIM ACRIL anche su
sottofondi base gesso.

MALTA CEMENTIZIA premiscelata ad elevate
prestazioni altamente idrofobizzata, per la
stuccatura di rivestimenti ceramici di ogni tipo.

C2TE

elevata lavorabilità
inerti di carbonato cristallino e quarzo
tempo aperto prolungato
scivolamento verticale nullo

sulla

scheda tecnica

previo applicazione di klaber prim acril su

ADESIVO CEMENTIZIO bianco o grigio ad uso
professionale ad elevata lavorabilità, ad alte
prestazioni, con tempo aperto prolungato,
a scivolamento verticale nullo.
Idoneo per l’incollaggio in interni ed esterni,
a pavimento e a parete per la posa di gres

C odice prodotto : maxi = KSTUKG
fine = KSTUKB
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo : vedere quanto riportato

Malte
da ripristino cemento
armato

>>
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K laber FERRO

K laber INTOMODEL
C odice prodotto : KLCFRR
C onfezione : S ecchio 5 kg
C onsumo di polvere per 150 gr/m * ferro
diametro 10 mm: 1
D estinazioni d ’ uso :
~ ~trattamento a protezione dei ferri di
armatura dall ’ ossidazione

C odice prodotto : KLSTR
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * cm: 18
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~applicabile fino a 50 mm
~ ~ripristino e la rasatura di malte bastarde e
cemento armato di frontalini

~ ~balconi
~ ~cornicioni
~ ~fratassabile

MALTA PASSIVANTE MONOCOMPONENTE
pennellabile a base di cemento, sabbie di quarzo,
resine ed additivi speciali.
Idoneo per il trattamento e la protezione dei ferri
di armatura dall’ossidazione.

MALTA DA RIPRISTINO ad elevata lavorabilità,
a ritiro controllato, tixotropica, fibrorinforzata
a base di cemento, sabbie di quarzo, resine ed
additivi speciali che ne conferiscono le particolari
caratteristiche ottenute.
Idoneo per il ripristino non strutturale e la

tissotropica
fibrorinforzata
idrofobizzata
inerti di quarzo

rasatura di finitura tramite fratazzo, da utilizzare
in interni ed esterni su supporti verticali ed
orizzontali su murature, intonaci, e malte
bastarde tipo frontalini, balconi e cornicioni in
applicazioni fino a 50 mm. Sovra applicabile
direttamente con ulteriori rivestimenti e finiture.

a ritiro controllato
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K laber INTOMODEL RAPID

K laber INTO

C odice prodotto : KLSTRAPID
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * cm: 18
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~applicabile fino a 50 mm
~ ~ripristino e la rasatura di malte bastarde e

C odice prodotto : KLRINTO
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * cm: 12-13
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~idoneo per l ’ intonacatura a spruzzo di
superfici di nuova e vecchia realizzazione su
mattone pieno , laterizio , cemento cellulare

cemento armato di frontalini

~ ~balconi
~ ~cornicioni
~ ~fratassabile

MALTA DA RIPRISTINO a presa medio rapida,
a ritiro controllato ad elevata lavorabilità,
tixotropica, fibrorinforzata a base di cemento,
sabbie di quarzo, resine ed additivi speciali che
ne conferiscono le particolari caratteristiche
ottenute. Idoneo per il ripristino non strutturale

a presa medio rapida
tissotropica
fibrorinforzata
idrofobizzata

e la rasatura di finitura tramite fratazzo, da
utilizzare in interni ed esterni su supporti verticali
ed orizzontali su murature, intonaci, e malte
bastarde tipo frontalini, balconi e cornicioni in
applicazioni fino a 50 mm. Sovra applicabile
direttamente con ulteriori rivestimenti e finiture.

inerti di quarzo
a ritiro controllato

INTONACO minerale a base di leganti idraulici,
sabbie di quarzo a granulometria controllata e
additivi speciali che ne conferiscono le particolari
caratteristiche ottenute.
Idoneo per intonacature a spruzzo di superfici
di nuova o vecchia realizzazione in laterizio,

mattone, cemento cellulare.
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K laber INTO PLUX

K laber INTOTERMICH
C odice prodotto : KLIPLX
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * cm: 13-14
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~idoneo per l ’ intonacatura a spruzzo di

C odice prodotto : KLITMCH
C onfezione : S acco 50 litri
C onsumo di polvere m2/ sacco *4cm: 0,88
D estinazioni d ’ uso :
~ ~interni ed esterni
~ ~intonaci termo acustici
~ ~su supporti di nuova e vecchia realizzazione

superfici di scarsa adesione come blocchi in
cemento

INTONACO ad elevata adesione a base
cementizia, sabbie di quarzo e additivi speciali
che ne conferiscono le particolari caratteristiche
ottenute.
Idoneo per intonacature a spruzzo di superfici di
scarsa adesione come blocchi in cemento, come

fibrorinforzato
ad elevata adesione
elevata resistenza meccanica

pure supporti tradizionali.

con importanti differenze di spessore

INTOTERMIC è un prodotto fibrato, di alta
tecnologia a base di cemento portland inerti
selezionati di carbonato, quarzo e microsfere
alleggerite.
INTOTERMIC si utilizza per la realizzazione di
isolamenti termici di pareti verticali e orizzontali

microsfere alleggerite
elevata resistenza termoacustica

in interni ed esterni, applicabile manualmente
e meccanicamente. Utilizzabile sia supporti
di nuova realizzazione che su supporti da
ripristinare soprattutto con importanti differenze
di spessore.

Prodotti
per il risanamento per
murature umide

>>
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K laber FONDO SAL

K laber POR
C odice prodotto : KLCSAL
C onfezione : T anica 10 lt
C onsumo di liquido per lt/m2: 0,3/0,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~per murature con problemi di umidità di
risalita prima di dell ’ applicazione degli

C odice prodotto : KLAPOR
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * cm: 12
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~intonacatura di supporti con problemi
umidità di risalita

~ ~su supporti in cotto pietrame
~ ~applicazione manuale

intonaci deumidificanti klaber

RINZAFFO ANTISALE risolutore delle salinità
igroscopiche specifico per il trattamento di
murature umide ad applicazione manuale.
Idoneo per applicazioni su murature con
problemi di umidità, adatto come trattamento
da effettuare prima dell’applicazione

dell’intonaco deumidificante.

INTONACO DEUMIDIFICANTE RISANANTE
ad applicazione manuale a base di cemento
sabbie di quarzo, ed additivi speciali.
Idoneo per l’intonacatura manuale di supporti
con problemi di umidità di risalita, tipo
sottofondi in cotto, pietrame e tufo.

altamente traspirante
resistente ai sali
macroporoso
idrofobizzato

e tufo

di
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K laber POR PRO

K laber POR FINE
C odice prodotto : KLAPORPR
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * cm: 12
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~intonacatura di supporti con problemi

C odice prodotto : KLAPORF
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 1,3–1,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~rasatura di intonaci deumidificanti klaber

di

umidità di risalita

~ ~su

supporti in cotto pietrame e tufo

applicazione meccanica

INTONACO DEUMIDIFICANTE RISANANTE
ad applicazione meccanica a base di cemento
sabbie di quarzo, ed additivi speciali.
Idoneo per l’intonacatura meccanica di supporti
con problemi di umidità di risalita, tipo
sottofondi in cotto, pietrame e tufo.

RASANTE traspirante ad effetto base di leganti
idraulici, sabbie di quarzo ed additivi speciali.
Idoneo per la rasatura di intonaci deumidificanti
tipo KLABER POR a effetto civile se lisciato
tramite fratazzo in spugna.

altamente traspirante
resistente ai sali
macroporoso
idrofobizzato

altamente traspirante
resistente ai sali
macroporoso
idrofobizzato
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K laber RISAN SPAT 700

K laber RISAN SPAT 400

C odice prodotto : KLRIS700
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 1,6-1,7
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~rasatura a spessore di murature con problemi

C odice prodotto : KLRIS400
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 1,6
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~rasatura di finitura ad effetto civile del
rasante risan spat 700

di umidità di risalita o murature controterra

~ ~supporti in

cemento armato , vecchi intonaci ,

laterizio e mattone pieno

MALTA RISANANTE bianca spatolabile applicabile
a spessore, a base cementizia e sabbie di quarzo,
resine ed additivi speciali.
KLABER RISAN SPAT 700 è consigliato per la
impermeabilizzazione di pareti e pavimenti di
scantinati, supporti in cemento armato, murature

inerti di quarzo e carbonato cristallino
altamente idrofobizzato
ibrorinforzato
resistente ai sali

contro terra, in presenza di umidità di risalita.

KLABER RISAN SPAT 400 è un prodotto a base
di leganti idraulici, inerti selezionati di quarzo e
carbonato cristallino a granulometria controllata,
fibre e additivi che ne conferiscono una elevata
adesione, idrorepellenza, tissotropia, e resistenza
finale.

inerti di quarzo e carbonato cristallino
altamente idrofobizzato
ibrorinforzato
resistente ai sali

KLABER RISAN SPAT 400 è un rasante minerale
bianco in polvere da utilizzare come rasante di
finitura nel ciclo KLABER RISAN SPAT. Tramite
fratazzo in spugna è possibile ottenere un effetto
civile. Il prodotto può essere lasciato a vista o
ricoperto con ulteriori finiture.

Malte e rasanti
osmotici

>>
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K laber OSM 100
C odice prodotto : OSM100
C onfezione : S acco 23 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 * mm: 1,2
D estinazioni d ’ uso :
~ ~idonea per la realizzazione di
impermeabilizzazioni di pareti e pavimenti
di scantinati , supporti in cemento armato ,
murature controterra . resistente in
controspinta

MALTA OSMOTICA bianca pennellabile a base
cementizia, sabbie di quarzo, resine ed additivi
speciali.
Idoneo per la realizzazione di impermeabilizzazioni di pareti e pavimenti di scantinati, supporti
in cemento armato, murature contro terra,

resistente in controspinta.

Additivi
speciali e liquidi

>>
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K laber ANTIGELO

K laber FIBRE ANTICRAC
C odice prodotto : KLCANTMONO
C onfezione : S acco monodose 150 gr
C onsumo : N. 1 conf . per sacco premiscelato
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in agginta alle malte cementizie

ADDITIVO ANTIGELO in polvere per adesivi
a base cementizia, è da utilizzarsi solo nel
periodo invernale e nelle dosi consigliate,
protegge dal gelo fino a -5°C.
Viene utilizzato per permettere di accelerare
l’idratazione del cemento, aumentando la

temperatura della malta impedisce all’ acqua
contenuta di congelare.

C odice prodotto : KLANTKRA
C onfezione : S acco 1 kg
C onsumo % sul legante : 0,5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in agginta alle malte cementizie

Fibre speciali antialcaline, ad altissima
dispersione.
Idonee per malte ed intonaci a base calce e
cemento, apportando al prodotto finito maggiori
resistenze meccaniche e riduce la formazione
di cavillature.
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K laber PRIM ACRIL

K laber FLEX ACRIL
C odice prodotto : KPRIMMAC
C onfezione : T anica 10 kg
C onsumo di liquido gr/m 2: 150-250
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~su sottofondi verticali e orizzontali
~ ~regolatore di fondo per sottofondi cementizi ,
base gesso , malte fine e base calce

PRIMER all’acqua di colore neutro- bianco.
Viene utilizzato come regolatore di fondo
e consolidante di supporti murali tradizionali,
intonaci cementizi,intonaci base gess, malte
fine a base di calce.

C odice prodotto : FLEXACR
C onfezione : T anica 10 kg
C onsumo kg / sacco 25 kg : 1/3
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in aggiunta come promotore di adesione ,
elasticizzante di malte , collanti e rasanti
klaber

LEGANTE ELASTICO all’acqua di colore
neutro- bianco.
Viene utilizzato nelle malte e negli adesivi per
migliorare l’adesione, la flessibiltà e la resistenza
agli agenti atmosferici.
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K laber PRIM SILIK
C odice prodotto : PRIMSILK
C onfezione : T anica 10 kg
C onsumo di liquido gr/m 2: 150-250
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~su sottofondi verticali e orizzontali
~ ~consolidante ad alta penetrazione per
sottofondi cementizi , base gesso , malte
base calce

CONSOLIDANTE AI SILICATI ad alta penetrazione,
pronto all’acqua di colore neutro.
Viene utilizzato a rullo o pennello come
consolidante di supporti murali tradizionali,
intonaci e sottofondi cementizi.

fine e

Malte e rasanti
a base calce idraulica
naturale

>>
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K laber BIO INIEZIONE intonaco

Klaber BIO INIEZIONE muro

C odice prodotto : KLBIOINT
C onfezione : S acco 20 kg
C onsumo : in funzione al tipo di intervento
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esteni
~ ~per il consolidamento mediante inezione di

C odice prodotto : KLBIOINM
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo : in funzione al tipo di intervento
D estinazioni d ’ uso :
~ ~per consolidamento tramite inezione di
murature degradate

vecchi intonaci

MALTA DA INIEZIONE a base di pura
calce idraulica naturale, sabbie di silice a
granulometria controllata e additivi speciali.
Utilizzata appositamente per il consolidamento
mediante iniezione di vecchi intonaci. Dopo
l’impasto con acqua si trasforma in una malta

estremamente fluida e scorrevole e può essere
iniettata a bassa pressione all’interno di cavità
createsi tra intonaco e sottofondo senza che il
prodotto si disgreghi o si separi.

MALTA DA INIEZIONE a base di pura
calce idraulica naturale, sabbie di silice a
granulometria controllata e additivi speciali.
Utilizzata appositamente per il consolidamento
mediante iniezione di vecchie murature. Dopo
l’impasto con acqua si trasforma in una malta

estremamente fluida e scorrevole e può essere
iniettata a bassa pressione all’interno di cavità
ed interstizi senza essere soggetta a fenomeni di
separazione o segregazione.

ottima scorrevolezza
resistente ai sali
resistente ai solfati
microporoso non compromette la traspirabilità
degli intonaci

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
esente da polimeri

ottima scorrevolezza
resistente ai sali
resistente ai solfati
microporoso non compromette la traspirabilità
degli intonaci

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
esente da polimeri
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K laber BIO MALTA FIBRO
C odice prodotto : KLBRF
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m 2*cm: 15
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~per sottofondi verticali e orizzontali
~ ~per la realizzazione di intonaci di fondo

K laber BIO RAX FIBRO
C odice prodotto : KLBRF
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo : C ome adesivo 4 kg/m 2
C ome rasante 1,4 kg/m 2* mm
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~per sottofondi verticali e orizzontali
~ ~come collante e rasante di sistemi di

ad

applicazione manuale

isloamento termico a cappotto con isolanti in
calcio silicato , sughero e fibre minerali

~ ~come

rasante per rasature armate o di

finitura

MALTA DA INTONACO ad applicazione manuale
a base di calce idraulica naturale, inerti al quarzo
finbrorinforzata e additivi speciali.
Viene utilizzata per la creazione di intonaci a
base calce naturale.

RASANTE/COLLANTE altamente lavorabile,
tixotropico, fibrorinforzato, idrofobizzato a base
di calce idraulica naturale, sabbie di quarzo
ed additivi speciali.
Viene utilizzato per le rasature a spessore
da 3 mm a 10 mm per mano di applicazione

di supporti murali tradizionali, vecchi rivestimenti
idonei al ricevimento della finitura base calce
idraulica naturale, ed inoltre per l’incollaggio
e la rasatura armata e di finitura per pannelli in
calcio silicato, sughero e in fibra minerale.

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
esente da polimeri

idrofobizzato
altamente spatolabile
altamente fratassabile
tissotropico
fibrorinforzato

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
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K laber BIO POR

K laber BIO POR FINE
C odice prodotto : KLBPOR
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *cm2: 12
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~per la realizzazione di intonaci deumidificanti

C odice prodotto : KLBPF
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,4
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~per la rasatura di finitura di intonaci
deumidificanti a base di calce idraulica
naturale

MALTA DEUMIDIFICANTE RISANANTE ad
applicazione manuale, a base calce idraulica
naturale.
Viene utilizzata per la realizzazione di intonaci
su murature con problemi di umidità di risalita
cappillare tipo murature in laterizio, mattone,

pietrame e tufo in spessore minimo
di applicazione 2,5 cm.

RASANTE ad effetto civile a base di calce
idraulica naturale, sabbie di quarzo ed additivi
speciali.
Viene utilizzato per la rasatura di finitura
di intonaci alla calce tradizionali e deumidificanti
realizzati con KLABER BIO MALTA FIBRO

o KLABER BIO POR, è possibile ottenere
un effetto civile tramite fratazzo in spugna.

altamente traspirante
resistente ai sali
macroporoso
idrofobizzato

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
esente da polimeri

altamente traspirante
resistente ai sali
macroporoso
idrofobizzato
fratazzabile

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
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K laber WOKOL

K laber BIO RAX GRANO PLUS
C odice prodotto : WOK
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2: 8-9
D estinazioni d ’ uso :
~ ~interni ed esterni
~ ~per l ’ incollaggio e la rasatura di prodotti
isolannti come lana di roccia , lana di vetro ,
sughero , polistirene e poliuretanici

Collante – Rasante ad elevate prestazioni a
base di calce idraulica naturale, inerti selezionati,
fibre e additivi che ne conferiscono un elevata
adesione, idrorepellenza e resistenza finale.
Appositamente studiato per l’incollaggio e la
rasatura di prodotti isolanti come lana di roccia,

elevata adesione
elevata resistenza meccanica
idrofobizzato
fibrorinforzato

lana di vetro, sughero, polistirene e poliuretanici.
WOKOL è un prodotto testato e risultato
conforme alla linea guida ETAG 004.
Componente esclusivo del sistema certificato
ECO WOOL SYSTEM.

altamente spatolabile
tissotropico

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo

C odice prodotto : KLBIORP
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~interni ed esterni
~ ~supporti verticali e orizzontali
~ ~per la rasatura a conguaglio e di
~ ~finitura di supporti cavillati come intonaci
calce / cemento e finiture murali

Prodotto a base di calce idraulica naturale,
inerti selezionati di quarzo siliceo e carbonato
cristallino a granulometria controllata, fibre
e additivi che ne conferiscono una elevata
adesione, idrorepellenza, tissotropia, e resistenza
finale.

Rasante minerale in polvere da utilizzare come
rasante per il ripristino e la rasatura di supporti
murali sia per interni che per esterni, a parete e
soffitto, idoneo per le rasature armate di supporti
cavillati come intonaci base calce/cemento e
finiture minerali. Tramite fratazzo in spugna è

ottima adesione
idrofobizzato
fibrorinforzato
altamente fratassabile

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo

possibile ottenere un effetto rustico. Il prodotto
deve essere ricoperto da finiture, possibilmente
minerali.
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K laber BIO MALTA FIBRO PRO
C odice prodotto : KLBIPR
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *cm: 1,3
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~per sottofondi verticali e orizzontali
~ ~per la realizzazione di intonaci di fondo
applicazione meccanica

Malta da intonaco a base di calce idraulica
naturale inerti di quarzo e carbonato cristallino,
fibrorinforzata e additivi speciali.
Idonea per la realizzazione di intonaci di fondo
traspiranti ad applicazione meccanica.

a base di calce idraulica naturale
inerti di cabonato cristallino e quarzo
esente da polimeri

ad

Rasante
di finitura

>>
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K laber RUSTIK
700 – 1000 – 1500

K laber FINOFINISHED 00
C odice prodotto : rustik 700 = KRU700
rustik 1000 = KRU1000
rustik 1500 = KRU1500
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,6–2
( variabile a secondo della granulometria
utilizzata )
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~applicabile su intonaci e rasature armate

C odice prodotto : KLFIN00
C onfezione : S acco 25 kg
C onsumo di polvere per kg/m2 *mm: 1,5
D estinazioni d ’ uso :
~ ~in interni ed esterni
~ ~a parete e a soffitto
~ ~idoneo per la realizzazione di rasature

come finitura

INTONACO MINERALE DI FINITURA idrofobizzato
a base di leganti idraulici, inerti cristallini bianchi
e additivi speciali.
Intonaco di finitura applicabile manualmente
tramite spatola o mediante macchina
intonacatrice. Disponibile nelle diverse

granulometrie in funzione dell’effetto estetico
di finitura desiderato. La sigla del prodotto indica
la granulometria nominale dell’inerte.

di

finiture di intonaci e lastre in fibrocemento

Stucco – Rasante premiscelato in polvere,
di colore bianco, a base di cemento Portland,
sabbie di quarzo puro selezionate, resine
sintetiche e additivi speciali. Rasante ad effetto
fine per la realizzazione di rasature di finitura
per intonaci in interni ed esterni a parete e a

soffitto, spugnabile e sovra applicabile con
ulteriori finiture. KLABER FINOFINISHED può
essere utilizzato per la stuccatura e la rasatura di
pannelli in fibrocemento.
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SISTEMI
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Sistemi di isolamento termico a cappotto
KlaberTHERM EPS

KlaberTHERM CLASS SK

Sistema di isolamento termico a cappotto per facciate esterne con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato.

Sistema di isolamento termico a cappotto perfacciate esterne con pannelli
in schiuma poliuretanica.

Conduttività termica:
0,036 W/mK

Isolante:
KLABER EPS 100

Conduttività termica:
0,026 - 0.028 W/mk

Isolante:
KLABER CLASS SK

Coefficiente di resistenza
al vapore acqueo:
30/70

Collante – rasante:
KLABER CEM
KLABER CEM 800 IMPACT
KLABER CEM CARBONFAST
KLABER LIGHT EPS

Coefficiente di resistenza
al vapore acqueo:
54/56

Collante – rasante:
KLABER CEM 800 IMPACT
KLABER LIGHT GLASS

Vantaggi del sistema:
Praticità di posa
Economicità

Fissaggio meccanico:
KLABER TNL

Vantaggi del sistema:
Praticità di posa
Resistenza termica migliorata

Fissaggio meccanico:
KLABER TNL
Rete armatura:
KLABER ARM 160

Rete armatura:
KLABER ARM 160

KlaberTHERM EPS GRAY

KlaberTHERM KORK

Sistema di isolamento termico a cappotto per facciate esterne con pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a resistenza termica migliorata.

Sistema di isolamento termico a cappotto per facciate esterne con pannelli
in sughero.

Conduttività termica:
0,031 W/mK

Isolante:
KLABER EPS 100 GRAY

Conduttività termica:
0,040 W/mk

Isolante:
SUGHERO

Coefficiente di resistenza
al vapore acqueo:
30/70

Collante – rasante:
KLABER CEM
KLABER CEM 800 IMPACT
KLABER CEM CARBONFAST
KLABER LIGHT GLASS

Coefficiente di resistenza
al vapore acqueo:
20

Collante – rasante:
KLABER CEM
KLABER LIGHT GLASS
KLABER WOKOL

Vantaggi del sistema:
Praticità di posa
Resistenza termica migliorata
Bassi spessori di applicazione

Vantaggi del sistema:
Eco compatibilità

Fissaggio meccanico:
KLABER TNL

Fissaggio meccanico:
KLABER TAC

Rete armatura:
KLABER ARM 160

Rete armatura:
KLABER ARM 160
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Sistemi di isolamento termico a cappotto
KlaberTHERM GLASS
Sistema di isolamento termico a cappotto per facciate esterne con pannelli
in lana di vetro.
Conduttività termica:
0,037 W/mK

Isolante:
LANA DI VETRO

Coefficiente di resistenza
al vapore acqueo:
1

Collante – rasante:
KLABER CEM
KLABER LIGHT GLASS
KLABER WOKOL

Vantaggi del sistema:
Traspirante
Fonoassorbente
Resistenza al fuoco

Fissaggio meccanico:
KLABER TAV
Rete armatura:
KLABER ARM 160

KlaberTHERM ECO WOOL SYSTEM
Sistema di isolamento termico a cappotto per facciate esterne con pannelli
in lana di roccia.
Conduttività termica:
0,040 W/mK

Isolante:
KLABER BP021

Coefficiente di resistenza
al vapore acqueo:
1

Collante – rasante:
KLABER LIGHT GLASS
KLABER WOKOL

Vantaggi del sistema:
Eco compatibilità
Traspirante
Fonoassorbente
Resistenza al fuoco

Fissaggio meccanico:
KLABER TAV
ROX 140
Rete armatura:
KLABER ARM 160
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Sistemi di risanamento
Klaber BIO POR

Klaber RISAN SPAT

Ciclo deumidificante risanante ad applicazione manuale per intervenire su
murature con problemi di umidità di risalita, tramite l’applicazione di prodotti
a base di calce idraulica naturale.

Ciclo risanante ad applicazione manuale per intervenire su murature con
problemi di umidità di risalita o causate da murature controterra.

Vantaggi del sistema:
Elevata resistenza ai sali
Ottima traspirabilità
Con prodotti a base di calce idraulica naturale

Vantaggi del sistema:
Bassi spessori di applicazione
Alevata resistenza ai sali

Rinzaffo antisale:
KLABER FONDO SAL
Intonaco di rinzaffo:
KLABER BIO POR

Rete armatura:
KLABER ARM 160

Intonaco riempitivo:
KLABER BIO POR

Rasante di finitura:
KLABER RISAN SPAT 400

Rasante di finitura:
KLABER BIO POR FINE

Klaber POR
Ciclo deumidificante risanante ad applicazione manuale e meccanica
per intervenire su murature con problemi di umidità di risalita, tramite
l’applicazione di prodotti a base cementizia.
Vantaggi del sistema:
Elevata resistenza ai sali
Ottima traspirabilità

Rinzaffo antisale:
KLABER RISAN SPAT 700

Rinzaffo antisale:
KLABER FONDO SAL
Intonaco di rinzaffo:
KLABER POR
Intonaco riempitivo:
KLABER POR
Rasante di finitura:
KLABER POR FINE
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Sistemi di trattamento delle facciate cavillate
Klaber ANTICRACKS
Sistemi di trattamento delle facciate cavillate.
Vantaggi del sistema:
Semplicità di applicazione
Regola differenze di prlanarità
Elevata resistenza

Rasante:
KLABER RAX TIXO
Rete armatura:
KLABER ARM 160
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PRODOTTI
complementari

>>
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Materiali da costruzione di riferimento
alle categorie d’uso dei tasselli
Categoria d’uso A
Calcestruzzo normale

Categoria d’uso B
Mattone pieno

Categoria d’uso C
Blocco forato

Categoria d’uso D
Calcestruzzo alleggerito

Categoria d’uso E
Calcestruzzo cellulare
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Tasselli diametro 8mm per il sistema
di isolamento termico a cappotto
KLABER TNL-8 • Tassello ad espansione diametro 8 mm con chiodo in nylon a percussione
Tassello ad espansione diametro 8 mm con
chiodo in nylon provvisto di Benestare Tecnico
Europeo da utilizzarsi nei sistemi di isolamento
termico a cappotto.

Cod.
articolo

Ø tassello
(mm ) – dl

Ø piattello
(mm ) – D

PRD0001

8

PRD0002

8

PRD0003

KLABER TAV-8 • Tassello a espansione diametro 8 mm con chiodo in acciaio ad avvitamento

La profondità minima di ancoraggio nel sottofondo prevista per questo tassello è di 50 mm.
Questo tipo di tassello può essere utilizzato
per tutti i tipi di sottofondi, che si prestano al
sistema di isolamento termico a cappotto.

Tassello ad espansione con chiodo in acciaio
provvisto di Benestare Tecnico Europeo da
utilizzarsi nei sistemi di isolamento termico
a cappotto in presenza di sottofondi in
calcestruzzo, mattone pieno, mattoni forati.

La profondità minima di ancoraggio nel
sottofondo prevista per questo tassello è di
30 mm sottofondi in calcestruzzo e mattone
pieno e 50 mm per mattoni forati, calcestruzzo
alleggerito, calcestruzzo cellulare.

Lunghezza
(mm ) – L

pz / pacco

Cod.
articolo

Diametro
dl ( mm ) – dl

D iametro
D (mm ) – D

Lunghezza
( mm ) – L

pz / pacco

60

95

200

PRD0015

8

60

100

200

60

115

200

PRD0016

8

60

120

200

8

60

135

200

PRD0017

8

60

140

200

PRD0040

8

60

155

200

PRD0018

8

60

160

200

PRD0004

8

60

175

200

PRD0019

8

60

180

200

PRD0005

8

60

195

200

PRD0020

8

60

200

200
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KLABER TAC-8 • Tassello ad espansione diametro 8 mm con chiodo in acciaio a percussione
Tassello ad espansione con chiodo in acciaio
provvisto di Benestare Tecnico Europeo da
utilizzarsi nei sistemi di isolamento termico a
cappotto.

European Technical Approval

KLABER AD-FIX • Tassello ad espansione diametro 8 mm con chiodo in acciaio ad avvitamento

La profondità minima di ancoraggio nel
sottofondo prevista per questo tassello è di 30
mm per sottofondi in calcestruzzo e mattone
pieno, 50 mm per mattoni forati.

Tassello ad espansione con chiodo in acciaio
ad avvitamento provvisto di Benestare Tecnico

Europeo da utilizzarsi nei sistemi di isolamento
termico a cappotto.

Cod.
articolo

DL ( mm )

D( mm )

L ( mm )

pz / pacco

PRD0113

8

60

115

100

PRD0114

8

60

135

100

155

100

Cod.
articolo

DL ( mm )

D(mm )

L ( mm )

pz / pacco

PRD0115

8

60

PRD0006

8

60

95

200

PRD0116

8

60

175

100

PRD0007

8

60

115

200

PRD0117

8

60

195

100

PRD0008

8

60

135

200

PRD0118

8

60

215

100

PRD0009

8

60

155

200

PRD0119

8

60

235

100

PRD0010

8

60

175

200

PRD0120

8

60

255

100

PRD0011

8

60

195

200

PRD0121

8

60

275

100

PRD0122

8

60

295

100

European Technical Approval

European Technical Approval

112

113

Tasselli diametro 10mm per il sistema
di isolamento termico a cappotto
KLABER TNL-10 • Tassello ad espansione diametro 10 mm con chiodo in nylon a percussione
Tassello ad espansione diametro 10 mm con
chiodo in nylon provvisto di Benestare Tecnico
Europeo da utilizzarsi nei sistemi di isolamento
termico a cappotto. La profondità minima di
ancoraggio nel sottofondo prevista per questo

KLABER TAV-10 • Tassello a espansione diametro 10 mm con chiodo in acciaio ad avvitamento

tassello è di 50 mm. Questo tipo di tassello può
essere utilizzato per tutti i tipi di sottofondi, che
si prestano al sistema di isolamento termico a
cappotto.

Cod.
articolo

Ø tassello
(mm ) – dl

Ø piattello
(mm ) – D

Lunghezza
(mm ) – L

PRD0056
PRD0057
PRD0058
PRD0059
PRD0060
PRD0061
PRD0062
PRD0063
PRD0064
PRD0065

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

70
90
110
120
140
160
180
200
220
260

Tassello ad espansione con chiodo in acciaio
provvisto di Benestare Tecnico Europeo da
utilizzarsi nei sistemi di isolamento termico
a cappotto in presenza di sottofondi in
calcestruzzo, mattone pieno, mattoni forati.

pz / pacco

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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KLABER TAC-10 • Tassello ad espansione diametro 10 mm con chiodo in acciaio a percussione
Tassello ad espansione con chiodo in acciaio
provvisto di Benestare Tecnico Europeo da
utilizzarsi nei sistemi di isolamento termico a
cappotto.

La profondità minima di ancoraggio nel
sottofondo prevista per questo tassello è di 30
mm per sottofondi in calcestruzzo e mattone
pieno, 50 mm per mattoni forati.

Cod.
articolo

DL ( mm )

D(mm )

L (mm )

PRD0096

10

60

200

200

PRD0097

10

60

220

200

PRD0098

10

60

260

200

pz / pacco

European Technical Approval

La profondità minima di ancoraggio nel
sottofondo prevista per questo tassello è di
30 mm sottofondi in calcestruzzo e mattone
pieno e 50 mm per mattoni forati, calcestruzzo
alleggerito, calcestruzzo cellulare.

Cod.
articolo

Diametro
dl ( mm ) – dl

D iametro
D (mm ) – D

Lunghezza
( mm ) – L

pz / pacco

PRD0048

10

60

140

200

PRD0055

10

60

160

200

PRD0050

10

60

180

200

PRD0051

10

60

200

200

PRD0052

10

60

220

200

PRD0053

10

60

260

200

PRD0054

10

60

300

200

European Technical Approval
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Accessori per tasselli
Piattello aggiuntivo per maggiorazione
Gli speciali piattelli aggiuntivi trovano impiego
nella realizzazione di sistemi di isolamento
termico a cappotto con materiali isolanti

Rondella per maggiorazione per tassello klaber AD-FIX
Cod. articolo D iametro rondella

a basse densità, quando è richiesta una superfice
maggiore per il fissaggio meccanico ad esempio i
per pannelli lamellari MW.

PRD0124

pz / pacco

100

90

Tampone per tassello klaber AD-FIX
Cod. articolo Diametro rondella
PRD0024

140

Cod. articolo

pz / pacco

PRD0123

200

pz / pacco

500

Utensile montaggio per incasso di klaber AD-FIX
Cod. articolo
PRD0325
European Technical Approval

Rondella – Tappo Eps

TD 90 • Rondella per il fissaggio dei pannelli isolanti su sottofondi in legno

Speciale rondella in polistirene da utilizzarsi
in abbinata al tassello Kaber AD-FIX montato
ad incasso.

Piattello in nylon per il fissaggio di pannelli
isolanti su supporti in legno.

Cod. articolo Diametro rondella

pz / pacco

PRD0125

B ianco

100

PRD0126

G rigio

100

Rondella – Tappo LANA DI ROCCIA
Speciale rondella in lana di roccia da utilizzarsi
in abbinata al tassello Kaber AD-FIX montato
ad incasso.

Cod. articolo
PRD0127

pz / pacco

100

Cod. articolo D iametro rondella
PRD0138

60

pz / pacco

100
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Reti di armatura
Klaber ARM 160 - Rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino

Klaber NET 160 - Reti in fibra di vetro con appretto antialcalino

Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino
conforme alla normativa ETAG 004 idonea per la
realizzazione di rasature armate tradizionali e in
sistemi di isolamento termico a cappotto.

Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino
conforme alla normativa ETAG 004 idonea per la
realizzazione di rasature armate tradizionali e in
sistemi di isolamento termico a cappotto.

Cod.
articolo
PRD0025

Larghezza Peso specifico
(mm )
gr / m2
1000

m2 / pallet

160 ± 5

1500

m2/ rotolo
50

A pertura
maglia mm

Cod.
articolo

4 x 4,5

PRD0104

Larghezza Peso specifico
(mm )
gr / m2
1000

m2 / pallet

m2/rotolo

1500

50

160 ± 5

Apertura
maglia mm
4x4

European Technical Approval
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Klaber RINFORZO 110

Klaber FLY 75 - Reti in fibra di vetro con appretto antialcalino per armatura in interni

Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino
per il rinforzo degli intonaci a spessore.

Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino
idonea per la realizzazione di rasature armate
tradizionali in interni.

Cod.
articolo
PRD0105

Larghezza Peso specifico
(mm )
gr / m2
1000

110 ± 5

m2 / pallet

m2/ rotolo

A pertura
maglia mm

Cod.
articolo

1200

50

11,5 x 10

PRD0106

Larghezza Peso specifico
(mm )
gr / m2
1000

70 ± 5

m2 / pallet

m2/rotolo

Apertura
maglia mm

2400

50

6x6
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Angolari per rasature e sistemi
Angolare in PVC con rete in fibra di vetro

Angolare in PVC ad angolo variabile con rete in fibra di vetro

Angolare in PVC con rete in fibra di vetro con
appretto antialcalino, utilizzati principalmente
nelle rasature armate per la protezione degli
spigoli lineari

Angolare in pvc con rete in fibra di vetro con
appretto antialcalino, utilizzati principalmente
nelle rasature armate per la protezione degli
spigoli ad angolo variabile.

Cod.
articolo

Lunghezza
(mm )

m / confezione

lunghezza
bordi rete

PRD0026

2500

125

8 x 12

Cod.
articolo

Lunghezza
(mm )

m / confezione

lunghezza
bordi rete

PRD0068

50

50

200

Angolare in PVC per archi con rete in fibra di vetro

Angolare in alluminio con rete in fibra di vetro

Angolare in PVC con rete in fibra di vetro con
appretto antialcalino, utilizzati principalmente
nelle rasature armate per la protezione degli
spigoli curvi.

Angolare in alluminio con rete in fibra di
vetro con appretto antialcalino, utilizzati
principalmente nelle rasature armate per la
protezione degli spigoli lineari.

Cod.
articolo

Lunghezza
(mm )

m / confezione

lunghezza
bordi rete

Cod.
articolo

Lunghezza
( mm )

m / confezione

lunghezza
bordi rete

PRD0027

2500

125

8 x 12

PRD0108

2500

125

8 x 15

120

121

Giunti di dilatazione per sistemi
Giunto di dilatazione lineare in pvc con rete in fibra di vetro

Giunto base di partenza

Giunto di dilatazione lineare in PVC con rete
in fibra di vetro. Si utilizza principalmente per
creare dei giunti di dilatazione nei sistemi di
isolamento termico a cappotto applicati su ampie
facciate, e in caso di utilizzo di materiale isolante
con una bassa stabilità dimensionale.

Giunti per la connessione di profili di partenza
o di profili di supporto.

Cod.
articolo

Lunghezza
(mm )

m / confezione

PRD0028

2500

62,5

Cod.
articolo

Lunghezza
( mm )

PZ / confezione

PRD0326

30

100

Giunto di dilatazione angolare in pvc con rete in fibra di vetro

Raccordo base di partenza

Giunto di dilatazione angolare in PVC con rete
in fibra di vetro. Si utilizza principalmente per
creare dei giunti di dilatazione nei sistemi di
isolamento termico a cappotto applicati su ampie
facciate, e in caso di utilizzo di materiale isolante
con una bassa stabilità dimensionale.

Inserti in Plastica per regolare la linearità
delle basi di partenza durante la tassallatura.

Cod.

articolo

Lunghezza
(mm )

m / confezione

PRD0029

2500

62,5

Cod.
articolo

S pessore
( mm )

PZ / confezione

PRD0110

3

100

PRD0111

5

100

PRD0112

10

100

122

123

Profili per sistemi
Profilo rompi goccia in PVC con rete in fibra di vetro

Profilo laterale di chiusura in alluminio

Cod.
articolo

Lunghezza
(mm )

m / confezione

Cod.
articolo

S pessore
( mm )

L unghezza
( mm )

m / confezione

PRD0030

2500

62,5

PRD0040

30

2500

60

PRD0041

40

2500

60

PRD0042

50

2500

60

PRD0043

60

2500

60

PRD0044

70

2500

60

PRD0045

80

2500

60

PRD0046

100

2500

60

PRD0047

120

2500

60

Profilo base di partenza con gocciolatoio in alluminio
Cod.
articolo

S pessore
(mm )

Lunghezza
( mm )

m / confezione

PRD0031

60

2500

50

PRD0032

80

2500

50

PRD0033

100

2500

50

PRD0034

120

2500

20

PRD0035

140

2500

20

PRD0036

160

2500

10

PRD0037

180

2500

10

PRD0038

200

2500

10

PRD0039

220

2500

10

Profilo decorativo in pvc per bisellature
Profilo in PVC utilizzato per eseguire decorazioni
sezionando parte dell’isolante applicato
in facciata.

Il profilo potrà essere successivamente rivestito
con una pittura elastomerica.

Cod.
articolo

S pessore
( mm )

m / confezione

Sezione profilo

PRD0109

3

105

3x2

124

125

Sistemi di fissaggio per carichi leggeri
in sistemi di isolamento termico a cappotto
DoRondo - PE

ZyRillo - PE
o autofilettanti . Utilizzabile per elementi
provenienti dall’esterno, senza ponte termico, in
sistemi di isolamento termico a cappotto.

Rondella di fissaggio per carichi leggeri
come guide per tende, pannellature leggere,
fissati tramite l’applicazione di viti per legno

Cod.
articolo

Spessore (mm )

D iametro superficie
utile ( mm )

PRD0129

10

70

Cilindri in plastica con superficie ondulata
disponibili con due diametri differenti, per carichi
leggeri come fascette ferma tubo, ferma imposte,
appendi abiti, cassonetti, viti per arresto ferma
imposte, fissati tramite l’applicazione di viti
per legno o autofilettanti, viti con filettatura

Cod.
articolo

DoRondo - PH
Rondella di fissaggio per carichi leggeri come
fascette serra tubo e ferma imposte con
filettatura metallica . Utilizzabile per elementi

provenienti dall’esterno, senza ponte termico, in
sistemi di isolamento termico a cappotto in eps.

Cod.
articolo

Spessore (mm )

D iametro superficie
utile ( mm )

PRD0130

20

40 x 40

Spessore ( mm )

cilindrica a passo grosso o filettatura metrica
tipo M. Utilizzabile per elementi provenienti
dall’esterno, senza ponte termico, in sistemi di
isolamento termico a cappotto.

D iametro superficie
utile ( mm )

PRD0131

70

50

PRD0132

70

105

Quadroline - EPS

Rondoline - PU

Blocchi in eps espanso ad elevata densità
utilizzabili per il fissaggio di fonti esterne come
fascette serra tubo, ferma imposte, appendi abiti
e pannellature leggere in sistemi di isolamento
termico a cappotto.
Disponibili in diverse dimensioni.

Cilindri di montaggio che servono come spessore
d’appoggio per carichi in compressione elevati,
in sistemi di isolamento termico a cappotto.
Utilizzabile per il fissaggio di pensiline, tende da
sole, appendi abiti, fascette serra tubo tramite
viti auto foranti o cilindriche.

Cod.
articolo

S pessore (mm )

Diametro superficie
utile ( mm )

Cod.
articolo

Spessore ( mm )

D iametro superficie
utile ( mm )

PRD0134

60-300

78 x 78

PRD0133

60 - 300

50/85

PRD0135

60-300

118 x 78

126

127

Sistemi di fissaggio per carichi pesanti ed elettronici in sistemi di isolamento termico a cappotto
UMP – ALU - TRI

K1 - PH

Piastra di montaggio universale realizzate in
schiuma poliuretanica rigida, rinforzate con due
flange in acciaio per garantire l’avvitamento alla
base.

Staffa di montaggio frontale in schiuma
poliuretanica rigida imputrescibile, rinforzata con
una piastra in acciaio, utilizzata per il fissaggio
di cardini per imposte, guide per persiane
scorrevoli, parapetti negli angoli degli edifici, in
sistemi di isolamento termico a cappotto.

Cod.
articolo

Spessore (mm )

Diametro superficie
utile ( mm )

Cod.
articolo

Spessore ( mm )

D iametro superficie
utile ( mm )

PRD0136

80-300

162 x 80

PRD0138

80-300

84 x 45

Tra-wik - ph
Staffa di montaggio laterale in schiuma
poliuretanica rigida imputrescibile, rinforzata con
una piastra in acciaio, utilizzata per il fissaggio
di parapetti in sistemi di isolamento termico a
cappotto.

Cod.
articolo

Spessore (mm )

Diametro superficie
utile ( mm )

PRD0137

80-300

84 x 45

128

129

Pannelli isolanti per la realizzazione di
sistemi di isolamento termico a cappotto
KLABER EPS 100 - Pannello in esp 100 per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto

KLABER EPS GRAY - Pannello in esp 100

a resistenza termica migliorata per la realizzazione di sistemi

di isolamento termico a cappotto
Dimensioni: 50 x 100 cm
Conducibilità termica: 0.036 W/(m*k)
Trasmissione al vapore d’acqua μ: 30/70
Reazione al fuoco: E

Cod. articolo
EPS100B/40
EPS100B/50
EPS100B/60
EPS100B/70
EPS100B/80
EPS100B/90
EPS100B/100
EPS100B/110
EPS100B/120
EPS100B/130
EPS100B/140
EPS100B/150
EPS100B/160
EPS100B/170
EPS100B/180
EPS100B/190
EPS100B/200

Spessore

Descrizione articolo
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber

EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco
EPS bianco

100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

STIFERITE CLASS SK - Pannello in schiuma polyiso espansa per la realizzazione di sistemi di isolamento termico

Dimensioni: 50 x 100 cm
Conducibilità termica: 0,031 W/(m*k)
Trasmissione al vapore d’acqua μ: 30/70
Reazione al fuoco: E

Cod. articolo

Descrizione articolo

EPS100G/40
EPS100G/50
EPS100G/60
EPS100G/70
EPS100G/80
EPS100G/90
EPS100G/100
EPS100G/110
EPS100G/120
EPS100G/130
EPS100G/140
EPS100G/150
EPS100G/160
EPS100G/170
EPS100G/180
EPS100G/190
EPS100G/200

klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber

EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio
EPS grigio

100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm

Spessore
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KLABER kork- Pannello in sughero per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto

a cappotto
Dimensioni: 60 x 120 cm
Conducibilità termica (spessori da 20 a 70): 0,028 W/(m*k)
Conducibilità termica (spessori da 80 a 140): 0,026 W/(m*k)
Trasmissione al vapore d’acqua μ: 54/58
Reazione al fuoco: E

Cod. articolo

Descrizione articolo

KLASK/20
KLASK/30
KLASK/40
KLASK/50
KLASK/60
KLASK/70
KLASK/80
KLASK/90
KLASK/100
KLASK/110
KLASK/120
KLASK/130
KLASK/140

klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber
klaber

C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass
C lass

SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm
SK cm

Spessore
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dimensioni: 50 x 100 cm
Conducibilità termica: 0,04 W/(m*k)
Trasmissione al vapore d’acqua μ: 5/30
Reazione al fuoco: E

Cod. articolo

Descrizione articolo

KORK/30
KORK/40
KORK/50
KORK/60
KORK/80
KORK/100

klaber kork cm
klaber kork cm
klaber kork cm
klaber kork cm
klaber kork cm
klaber kork cm

3
4
5
6
8
10

Spessore
3
4
5
6
8
10

130

131

Pannelli isolanti per la realizzazione di
sistemi di isolamento termico a cappotto
KLABER BP-021 - Pannello in lana di roccia per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto
Dimensioni: 60 x 120 cm
Conducibilità termica: 0,04 W/(m*k)
Trasmissione al vapore d’acqua μ: 1
Reazione al fuoco: A1

Cod. articolo
BP021/40
BP021/50
BP021/60
BP021/80
BP021/100
BP021/120
BP021/140
BP021/160
BP021/180
BP021/200

Descrizione articolo
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm
klaber bp 021 cm

4
5
6
8
10
12
14
16
18
20

Spessore
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20

STIFERITE GLASS - Pannello in lana di vetro per la realizzazione di sistemi di isolamento termico a cappotto
Dimensioni: 60 x 120 cm
Conducibilità termica: 0,037 W/(m*k)
Trasmissione al vapore d’acqua μ: 1
Reazione al fuoco: A2

Cod. articolo

Descrizione articolo

GLASS/40
GLASS/50
GLASS/60
GLASS/80
GLASS/100
GLASS/120
GLASS/140
GLASS/160

K laber
K laber
K laber
K laber
K laber
K laber
K laber
K laber

glass cm
glass cm
glass cm
glass cm
glass cm
glass cm
glass cm
glass cm

4
5
6
8
100
120
140
160

Spessore
4
5
6
8
10
12
14
16

KLABER.IT

Essere aggiornato delle news dell’azienda.

Cataloghi, brochure, news e documentazione
tecnica in rete digitando www.klaber.it
visitando il sito internet della klaber potrai:
Identificare il prodotto più idoneo per il tipo
di intervento da effettuare.

Scaricare la scheda tecnica per visualizzare
meglio tutte le caratteristiche del prodotto
che ti interessa.

Sfogliare e scaricare il catalogo.

Condizioni generali di vendita
Premessa
Le presenti condizioni generali di vendita si intendono integralmente conosciute ed accettate
da parte dell’acquirente con il conferimento e la sottoscrizione dell’ordine. Eventuali deroghe
alle presenti condizioni contrattuali dovranno essere pattuite a pena di nullità in forma scritta.
Accettazione
Qualsiasi ordine inoltrato direttamente o tramite i nostri agenti si intendono come proposta
d’ordine e sarà eseguito solo dopo l’accettazione da parte di Klaber S.r.l..
Gli ordini potranno essere evasi anche in più riprese.
Klaber S.r.l. potrà accettare o sospendere l’ordine in parte o integralmente quando l’evasione
dell’ordine sia resa impossibile o eccessivamente onerosa da fattori imprevisti o da cause di
forza maggiore che compromettono il normale esercizio.
Il compratore accetta l’evasione anche parziale dell’ordine, rinunciando in merito a qualsiasi
pretesa od indennizzo riferibili a tale modalità di adempimento.
Condizioni di consegna
La merce esposta nei listini Klaber S.r.l. è normalmente disponibile entro dieci giorni lavorativi
dalla data dell’ordine salvo diversamente specificato nelle NOTE del prodotto.
I tempi di consegna della merce non condizionano in alcun modo eventuali richieste di
risarcimento, fatto salvo violazione di precedenti accordi.
Klaber S.r.l. offre il servizio di trasporto addebitato separatamente un contributo spese.
Servizio trasporti
Il committente si impegna a controllare la merce all’arrivo per poter segnalare eventuali
anomalie riscontrate.
Se il committente riscontra delle anomalie è tenuto a sottoscriverlo sulla bolla di consegna che
dovrà essere firmata dall’acquirente o da un suo delegato e dal vettore delegato.
In caso di contestazioni o reclami l’acquirente non acquisisce nessun diritto di annullare la
fornitura, sospendere o ritardare i pagamenti della merce.
Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce Klaber S.r.l. non accetta reclami.
Condizioni di pagamento
Klaber S.r.l. riconoscerà solo ed esclusivamente i pagamenti eseguiti presso la propria sede o
da persona munita di autorizzazione scritta. Il pagamento si intende per l’importo totale della
fattura e deve essere obbligatoriamente eseguito entro i termini prestabiliti senza apportare
nessun tipo di abbuono, sconto e detrazione, fatto salvo venga fatto per iscritto. I pagamenti
tramite ricevuta bancaria o tratta di qualsiasi genere comportano l’addebito delle spese di

incasso e dell’eventuale imposta di bollo.
Il pagamento andrà eseguito al termine pattuito anche in caso di ritardo di arrivo della merce
o il mancato ritiro.
Salvo diversi accordi, Klaber S.r.l. applicherà le condizioni di pagamento già precedentemente
accordate ad ogni cliente. In caso di mancato pagamento verranno addebitati gli interessi di
cui al D. L. vo 231/02.
In caso di ritardo nei pagamenti, Klaber S.r.l. avrà la facoltà di sospendere le consegne in
corso, anche riferiti ad altri ordini e potrà, a sua discrezione, risolvere il contratto essendo
convenuto essenziale ogni pagamento da parte dell’acquirente.
Imballi
Nel rispetto della Direttiva CEE e delle Normative e leggi Nazionali sono indicati chiaramente
nel listino il modo di confezionamento e di vendita dei prodotti: Peso (in kg) Volume (in
litri). Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/
imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il
ritiro e lo smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico
dell’utilizzatore del prodotto (D.P.R. 915/1982).
Garanzie e Responsabilità
Klaber S.r.l. non offre alcuna garanzia sull’uso improprio e/o errato dei propri prodotti e
pertanto non potrà essere attribuita alla stessa alcuna responsabilità e richiesta di indennizzo
per eventuali danni riconducibili a tali fattispecie. Con la sottoscrizione delle presenti
condizioni di vendita, la parte acquirente dichiara di essere stata portata a conoscenza delle
caratteristiche dei prodotti e/o materiali e delle modalità per il loro corretto uso ed impiego.
Klaber S.r.l. non potrà essere comunque responsabile per eventuali danni o difetti dovuti
all’impiego dei prodotti difforme a quanto previsto nelle schede tecniche, nelle schede di
sicurezza e nelle istruzioni riportate sulla confezione o sull’etichetta applicata al prodotto od
all’imballo.
Reclami e/o contestazioni
I reclami per vizi e non conformità della merce devono essere comunicati immediatamente e
inviati a Klaber S.r.l. in forma scritta entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce e sempre
a materiale non posto in opera, indicando chiaramente oltre a tutte le indicazioni del prodotto,
anche il numero di lotto o data di produzione indicata sulla confezione al fine di eseguire i
dovuti controlli.
Reclami riferiti a differenze di prezzo e/o sconti dovranno pervenire entro 30 gg dalla data
della fattura, indicando gli estremi del documento.

Conoscenze tecniche
Per ogni prodotto è disponibile la relativa Scheda tecnica disponibile a semplice richiesta o
scaricabile da sito Klaber S.r.l. (www.klaber.it).
Klaber S.r.l. si riserva comunque il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche
tecniche ai propri prodotti, alle dimensioni delle confezioni, ai consumi e/o rese, ai prezzi di
vendita ed ai termini di consegna in relazione alle proprie necessità.
Klaber S.r.l. non sarà mai responsabile per applicazioni non suddette alle seguenti prescrizioni
tecniche od eseguita con avverse condizioni atmosferiche. I dati tecnici di resa dei prodotti
si riferiscono a valori medi di laboratorio e non sono impegnativi, in quanto il consumo
di materiale dipende dalle caratteristiche del sottofondo e dalla lavorazione. Per ulteriori
informazioni consultare i nostri uffici tecnici.
Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante o riconducibile al contratto od al prodotto sarà
competente ed esclusivamente il Foro di Mantova.
Informative
Art. 13 dlgs. 196/2003 Codice della Privacy: I dati personali in possesso di Klaber S.r.l. verranno
trattati per finalità di gestione commerciale, amministrativa e finanziaria e potranno essere
comunicati al personale indicato alle funzioni. I dati non saranno oggetto di diffusione. Alla
parte acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs 196/2003 che la stessa
dichiara di conoscere e che pertanto si omette di riportare.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. che ai sensi del dlgs
196/2003.
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DEPOSITO OFFANENGO KLABER Srl
Via Dei Pergolati, 2/L - 26010 Offanengo (CR)
T. F. +39 0373 780 422

139

SEDE LEGALE KLABER Srl
Via Dei Bersaglieri, 9 - 46040 Casaloldo (MN)

SEDE AMMINISTRATIVA KLABER Srl
Strada colli nord, 12 - 46049 Volta Mantovana (MN)
T. +39 0376 838 261 F. +39 0376 802 154

Progetto grafico: Davide Carioni | www.originalasker.com
Fotografia: katanaz-stock.deviantart.com | mjranum-stock.deviantart.com | raidofoto.blogspot.com | stockmichelle.deviantart.com
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