
Ideale per Centro Fiducia e in partnership con Kerakoll, 
Laterlite, Röfix e Wienerberger dà il via alla promozione 
estiva: Carica paga e vai.

Con pagamento immediato (contanti o carta di credito)
potrai acquistare a prezzi davvero concorrenziali una selezione 
di prodotti dal 17 Agosto al 30 Settembre 
e fino ad esaurimento scorte.

Vieni nel nostro punto vendita:
Località Casar, 8 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Lunedi / Venerdi: 7:00 – 12:00 / 13:30 – 18:30
Sabato: 7:30 -12:00

CARICA, 
PAGA E VAI

INSIEME DI DISTRIBUTORI EDILI ASSOCIATI
LEADER ESEMPLARI

CARICA, 
PAGA E VAI
IL FREE SERVICE 
A PREZZI PROMOZIONALI 
MA SOLO PER IL PERIODO 17 AGOSTO – 30 SETTEMBRE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

AFFRETTATI PER NON PERDERE 
LA PROMOZIONE

INSIEME DI DISTRIBUTORI EDILI ASSOCIATI
LEADER ESEMPLARI



€ 9,00 iva inclusa

RASOBUILD ECO FINO BIANCO 25 KG      
Intonachino minerale per finiture 
superficiali ad alti livelli di stabilità 
dimensionale in unica passata. 
L’elevata scorrevolezza consente una 
finitura a civile fine ed un’applicazione 
veloce e sicura. Idoneo a supportare 
pitture e rivestimenti decorativi 
organici e minerali. Bianco. 
RESA 1,2kg/m2 per mm di spessore.

€ 20,76 iva inclusa

TEMPERA SUPER TRASPIRANTE 14 Lt     
Tempera Supertraspirante è specifica 
per locali umidi quali cucine e bagni. 
Eco-compatibile. 
RESA due mani 40 m2/latta.

€ 10,00 iva inclusa

BIOCALCE INTONACHINO FINO 25 KG
Rasante Traspirante per interventi
di finitura superficiale a grana fine 
di intonaci civili e di risanamento.
RESA 1.6kg/m2 per mm di spessore.

€ 38,32 iva inclusa

KERADECOR ECO WHITE PLUS 14 Lt      
Pittura organica semilavabile, 
traspirante con elevato grado di 
copertura. Buona resistenza 
all'abrasione e ottimo punto di bianco. 
Interni. RESA per due mani su fondo 
finito a civile fino 60 m2/latta.

€ 48,59 iva inclusa

KERADECOR ECO PAINT 14 Lt     
Pittura organica lavabile, traspirante 
con elevato grado di copertura e 
ottimo punto di BIANCO Buona 
resistenza all'abrasione e al lavaggio . 
Interni. RESA per due mani su fondo 
finito a civile fino 70 m2/latta.

€ 0,58 iva inclusa
12X25 H19
BIMATTONI

€ 0,41 iva inclusa  | 33X8
 € 0,32  iva inclusa  |  25X8 
TRAMEZZE IN LATERIZIO

€ 6,50  iva inclusa

LECAPIÙ LATERLITE
Argilla espansa speciale per sottofondi di 
pavimenti sensibili all'umidità: legno, 
cotto. RESA 20 sc/m3.

€ 54,05 iva inclusa

NANOFLEX NO LIMITS 20 KG      
Gel-membrana impermeabile, 
superadesiva, ultralavorabile, per 
l’impermeabilizzazione garantisce la 
protezione di fondi cementizi o sensibili 
all'umidità anche in ambienti 
costantemente umidi e saturi di vapore 
prima della posa di pavimenti ad elevata 
adesione e durabilità.
RESA 1,15 kg/m2 per mm di spessore.

€ 8,50 iva inclusa

PRESTOCEM ECO 25 KG      
Malta eco-compatibile, tixotropica, a 
presa e indurimento ultrarapidi.
RESA 1,7 kg/dm3.

€ 2,36 iva inclusa

RÖFIX 520 FB 25 KG      
Intonaco di fondo per pareti interne
ed esterne so�tti e facciate su tutti
i normali fondi. Con fibre. 
Adatto per pareti interne, so�tti e 
facciate con basso carico di umidità 
su tutti i normali fondi. 
Adatto per tutti i normali supporti, 
quali mattoni in laterizio, blocchi in 
cemento, in arenaria calcarea e simili, 
nonché calcestruzzo a superficie 
scabra. 
RESA 15kg/m2 per cm di spessore.

€ 4,46 iva inclusa

KERACEM ECO PRONTO 25 KG      
Massetto pronto minerale certificato, 
eco-compatibile a presa normale e rapido 
asciugamento per la posa con adesivi 
RESA 16-18kg/m2 per cm di spessore.

€ 19,81 iva inclusa

GEOLITE 10 25 KG         
Geomalta® tixotropica per passivare, 
ripristinare, rasare e proteggere strutture 
in calcestruzzo armato quali travi, 
pilastri, solette, frontalini, rampe, 
facciavista, elementi decorativi, 
cornicioni. Specifica per interventi con 
cestello, basse temperature e necessità 
di rapida messa in servizio. Verniciabile 
dopo 4 ore. A presa semi-rapida 10 min. 
RESA 17kg/m2 per cm di spessore.

SISTEMI COSTRUTTIVI

PREPARAZIONE FONDI DI POSA 

€ 8,11 iva inclusa

RASOBUILD ECO GRANELLO 25 KG      
Intonachino minerale per finiture 
superficiali ad alti livelli di stabilità 
dimensionale in unica passata. 
L’elevata scorrevolezza consente una 
finitura a civile fine ed un’applicazione 
veloce e sicura. Idoneo a supportare 
pitture e rivestimenti decorativi 
organici e minerali. Bianco. RESA 
1,3kg/m2 per mm di spessore. 

MALTE E INTONACI

€ 19,81 iva inclusa

GEOLITE 40 25 KG         
Geomalta® tixotropica per passivare, 
ripristinare, rasare e proteggere strutture 
in calcestruzzo armato quali travi, 
pilastri, solette, frontalini, rampe, 
facciavista, elementi decorativi, 
cornicioni. Specifica per interventi con 
cestello, basse temperature e necessità 
di rapida messa in servizio. Verniciabile 
dopo 4 ore. A presa semi-rapida 40 min. 
RESA 17 kg/m2 per cm di spessore.

RIPRISTINO E RINFORZO CALCESTRUZZO E MURATURE

€ 3,86 iva inclusa 1 Lt
€ 13,70 iva inclusa 5 Lt
€ 21,01 iva inclusa 10 Lt
KERADECOR ECO PRONTOFIX      
Primer fissativo eco-compatibiloe 
idoneo per consolidamento corticale, 
garantisce uniformità degli assorbenti e 
omogeneità cromatica del successivo 
ciclo decorativo RESA 01-0,15 L/m2.

PROTEZIONE E DECORAZIONE

CARICA, 
PAGA
E VAI!
Prezzi iva inclusa


