l’azienda

La forza di un gruppo
Cabrè è la nuova iniziativa industriale del Gruppo Marmi e Graniti d’Italia,
operativo ormai da oltre settant’anni, che continua nella diversificazione delle
proprie attività.
Le sinergie di Gruppo investono a tutto campo l’attività di Cabrè: dall’approvvigionamento di inerti selezionati, provenienti dalle cave di proprietà di
Marmi e Graniti d’Italia fino alla commercializzazione sia in Italia che nei numerosi paesi esteri in cui il gruppo è presente, da molti anni, con la propria
organizzazione di vendita ed assistenza.
Cabrè si avvale di competenze tecniche sperimentate, alcune provenienti da
Aziende del Gruppo, per puntare sulla ricerca e sull’innovazione d’avanguardia in un settore con grandi prospettive.
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Progetto Hudson Yards, New York
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le nostre
marcature

Marcature CE

Per ciascun prodotto che rientra nel regolamento europeo CPR 305/2011(ex
CPD 89/106) CABRÈ ha emesso una “Dichiarazione di Prestazione” (DoP)
che riporta tutte le informazioni prescritte dal CPR (Construction Product Regulation) che in sintesi sono:
anagrafica del produttore, eventuale ente coinvolto nella certificazione (per i
prodotti certificati sotto il sistema 2+) o i dati del laboratorio notificato (per i
prodotti certificati sotto il sistema 3), gli utilizzi previsti del prodotto e le prestazioni del prodotto.
Le DoP dei prodotti della CABRÈ sono disponibili su cabremgi.it
I prodotti che rientrano nel regolamento europeo CPR 305/2011 sono contrassegnati sui documenti e confezioni dal marchio CE.
I prodotti CABRÈ conformi alle relative norme armonizzate di riferimento
sono:
• Adesivi cementizi (EN 12004);
• Prodotti impermeabilizzanti (EN 14891);
• Malte di riparazione (EN 1504-3);
• Rivestimenti anticarbonatazione (EN 1504-2);
• Intonaci, intonaci da risanamento e rasature (EN 998-1);
• Malte da muratura (EN 998-2);
• Massetti (EN 13813);
• Prodotti a base gesso (EN 13279-1).

Etichette CABRÈ

Inoltre, per ciascun prodotto certificato, CABRÈ, ha adottato un sistema di
etichettatura complementare allo scopo di sintetizzarne le caratteristiche descritte dalla norma di riferimento.
Sfogliando questo catalogo troverai, i nuovi bollini complementari CABRÈ,
per rendere più intuitiva ed immediata la consultazione e l’aderenza alle normative comunitarie.
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Cantina Assuli
Cava Caldia
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malte &
sotto
fondi

cabremass
cabrecem f

cabre
mass

cabremass

Massetto cementizio. Massetto di fondo premiscelato ad essiccazione medio-rapida a
base di cemento Portland ed inerti selezionati.

utilizzo

Realizzazione di massetti cementizi in ambienti civili ed industriali ad essiccazione media,
sia desolidarizzati (galleggianti, radianti) che ancorati, per la posa di ceramica, pietre naturali, parquet, PVC, linoleum, moquette, etc. Per esterni ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABREMASS può essere impastato con miscelatore in continuo, betoniera a bicchiere,
pompa a pressione, con trapano munito di frusta o a mano.
Spessori consigliati:
• per massetti desolidarizzati (galleggianti, radianti) da 3,5 a 6,0 cm, tenendo presente che nel
caso di massetti radianti lo spessore al di sopra delle serpentine dell’impianto di riscaldamento/
raffreddamento deve essere almeno 2,5 cm;
• per massetti ancorati almeno 2,0 cm (oltre 3,5 cm è consigliabile realizzare massetti
desolidarizzati).
Una volta posato in opera il massetto deve essere compresso in modo uniforme.
CABREMASS è pedonabile dopo ca. 12 ore.
Tempi di attesa per la posa di rivestimenti:
• ceramica: ca. 24 ore;
• cotto, pietre naturali: ca. 3 giorni;
• parquet, PVC, moquette, linoleum, plastica: ca. 7 giorni (dopo essersi assicurati che U.R.
sia minore del 2%).

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabre
cem f

cabrecem f

Intonaco premiscelato per esterni Intonaco cementizio fibrorinforzato formulato con inerti
selezionati, calce idrata, ed additivi specifici tali da conferirgli un’ottima lavorabilità ed adesione al supporto.

utilizzo

Realizzazione a mano o a macchina di intonaci di fondo cementizi. Per esterni ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRECEM F può essere impastato a macchina, con betoniera, con trapano munito di
frusta o a mano.
CABRECEM F si applica in un unico strato da 0,8 a 2 cm di spessore. Il prodotto deve
essere portato a livello con staggia di alluminio entro 30 minuti dall’applicazione. Per spessori superiori applicare CABRECEM F in più strati successivi a distanza di almeno 2 ore
tra la prima e la seconda mano. Ad indurimento avvenuto (> 6h) rabbottare la superficie.
Attendere un giorno per ogni mm di spessore prima di procedere con la rasatura applicando preferibilmente uno dei prodotti della linea CABRERAS. Attendere almeno 28 giorni nel
caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate. Nel caso si voglia realizzare la finitura
con lo stesso CABRECEM F, è necessario stendere uno strato di prodotto, fresco su fresco, entro le 24 ore dall’applicazione del primo strato e, ad asciugamento avvenuto (circa
4 ore), bagnare e lavorare con frattazzo a spugna.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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collanti

cabrecol anita
cabrecol beatrice
cabrecol eva
cabrecol cleopatra
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14

cabrecol
anita

C1T

cabrecol anita

Adesivo cementizio per pavimenti e rivestimenti a scivolamento verticale nullo, formulato
con inerti selezionati ed additivi specifici. CABRECOL ANITA è classificato secondo la normativa europea EN 12004, come “adesivo cementizio (C) normale (1) con scivolamento
limitato (T)”. La conformità di CABRECOL ANITA ai sensi del regolamento CE 305/2011 e
della norma EN 12004.

utilizzo

Posa a parete e pavimento di cotto, piastrelle in bicottura e monocottura in esterno ed
interno.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRECOL ANITA può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. Applicare CABRECOL ANITA con la spatola n°5/6 per rivestimenti ceramici in interni. Utilizzare la spatola n°8/10 per rivestimenti esterni, per pavimenti e superfici irregolari
o per piastrelle con rovescio molto profilato. Esercitare una buona pressione sulle piastrelle
applicate in modo da assicurarne il contatto con l’adesivo. Registrare le piastrelle entro
massimo 40 minuti dalla posa in opera. Le fughe tra le piastrelle possono essere stuccate
dopo 4-8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con sigillanti conformi alla normativa
europea EN 13888. I pavimenti sono pedonabili dopo 24 ore ca. La messa in esercizio può
avvenire dopo 14 giorni ca.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabrecol
beatrice

C1TE

cabrecol beatrice

Adesivo cementizio per pavimenti e rivestimenti a scivolamento verticale nullo ed a tempo
aperto prolungato, formulato con inerti selezionati ed additivi specifici. CABRECOL BEATRICE è classificato secondo la normativa europea EN 12004, come “adesivo cementizio
(C) normale (1) con scivolamento limitato (T) e tempo aperto prolungato (E)”. La conformità
di CABRECOL BEATRICE ai sensi del regolamento CE 305/2011 e della norma EN 12004.

utilizzo

Posa a parete e pavimento di cotto, piastrelle in bicottura e monocottura in esterno ed
interno.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRECOL BEATRICE può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a
bassa velocità. Applicare CABRECOL BEATRICE con la spatola n°5/6 per rivestimenti ceramici in interni. Utilizzare la spatola n°8/10per rivestimenti esterni, per pavimenti e superfici irregolari o per piastrelle con rovescio molto profilato.Esercitare una buona pressione
sulle piastrelle applicate in modo da assicurarne il contatto con l’adesivo. Registrare le
piastrelle entro massimo 45 minuti dalla posa in opera. Le fughe tra le piastrelle possono
essere stuccate dopo 4-8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con sigillanti conformi
alla normativa europea EN 13888. I pavimenti sono pedonabili dopo 24 ore ca. La messa
in esercizio può avvenire dopo 14 giorni ca.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabrecol
eva

C2TE

cabrecol eva

Adesivo cementizio ad alte prestazioni per pavimenti e rivestimenti a scivolamento verticale
nullo ed a tempo aperto prolungato, formulato con inerti selezionati ed additivi specifici.
CABRECOL EVA è classificato secondo la normativa europea EN 12004, come ”adesivo
cementizio (C) migliorato (2) con scivolamento limitato (T) e tempo aperto prolungato (E)”.
La conformità di CABRECOL EVA ai sensi del regolamento CE 305/2011 e della norma
EN 12004.

utilizzo

Posa a parete e pavimento, anche in sovrapposizione su pavimenti preesistenti, di piastrelle in gres porcellanato, bicottura, monocottura, klinker, cotto e pietre naturali. Per esterni
ed interni. Idoneo per la posa su: intonaci tradizionali calce-cemento ed intonaci premiscelati cementizi, massetti cementizi (anche radianti), pavimenti preesistenti, calcestruzzo,
cemento cellulare espanso.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRECOL EVA può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. Applicare CABRECOL EVA con la spatola n°5/6 per rivestimenti ceramici in interni. Utilizzare la spatola n°8/10 per rivestimenti esterni, per pavimenti e superfici irregolari o
per piastrelle con rovescio molto profilato. Esercitare una buona pressione sulle piastrelle
applicate in modo da assicurarne il contatto con l’adesivo. Registrare le piastrelle entro
massimo 45 minuti dalla posa in opera. Le fughe tra le piastrelle possono essere stuccate
dopo 4-8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con sigillanti conformi alla normativa
europea EN 13888. I pavimenti sono pedonabili dopo 24 ore ca. La messa in esercizio può
avvenire dopo 14 giorni ca.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabrecol
cleopatra

C2TE S1

cabrecol cleopatra

Adesivo cementizio ad alte prestazioni ed elevata flessibilità per pavimenti e rivestimenti a
scivolamento verticale nullo ed a tempo aperto prolungato, formulato con inerti selezionati
ed additivi specifici. CABRECOL CLEOPATRA è classificato secondo la normativa europea
EN 12004, come “adesivo cementizio (C) migliorato (2) con scivolamento limitato (T) e tempo aperto prolungato (E)” e secondo la normativa europea EN 12002 come “adesivo ad
alta flessibilità (S1)”. La conformità di CABRECOL CLEOPATRA ai sensi del regolamento
CE 305/2011 e della norma EN 12004.

utilizzo

Posa a parete e pavimento, anche in sovrapposizione, di piastrelle in gres porcellanato,
bicottura, monocottura, klinker, cotto e pietre naturali. Idoneo anche per grandi formati.
Per esterni ed interni. Idoneo per la posa di pavimenti e rivestimenti direttamente su guaine
elastocementizie CABRELASTIC e CABRELASTIC MONO.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRECOL CLEOPATRA può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a
bassa velocità.
Applicare CABRECOL CLEOPATRA con la spatola n°5/6 per rivestimenti ceramici in interni. Utilizzare la spatola n°8/10 per rivestimenti esterni, per pavimenti e superfici irregolari o
per piastrelle con rovescio molto profilato.Esercitare una buona pressione sulle piastrelle
applicate in modo da assicurarne il contatto con l’adesivo. Registrare le piastrelle entro
massimo 45 minuti dalla posa in opera. Le fughe tra le piastrelle possono essere stuccate
dopo 4-8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento con sigillanti conformi alla normativa
europea EN 13888. I pavimenti sono pedonabili dopo 24-36 ore ca. La messa in esercizio
può avvenire dopo 14 giorni ca.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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rasanti

cabreras b 11
cabreras m 60
cabreras techno 23
cabreras top 10
cabreras g 14
cabreras cl 01
cabreras therm
cabreras gs 21
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cabreras
b 11

cabreras b 11

Malta secca premiscelata per strato finale. Rasante cementizio bianco, per finiture lisce,formulato con inerti selezionati ,resine ed additivi specifici tali da conferirgli un’ottima
lavorabilità, aderenza ai supporti e traspirabilità. CABRERAS B 11 è classificato secondo
la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/
esterni) di categoria CSII .

utilizzo

Realizzazione di rasature,a finitura liscia,su intonaci tradizionali o premiscelati. Per esterni
ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS B 11 può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità.
CABRERAS B 11 si applica con spatola americana, in due mani distanziate circa un’ora
l’una dall’altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto).
Ad asciugamento avvenuto:
• per ottenere l’aspetto liscio ripassare sul CABRERAS B 11 con cazzuola americana
caricata con lo stesso prodotto;
• per ottenere l’aspetto speculare bagnare il CABRERAS B 11 e ripassare senza riporto di
materiale. A maturazione avvenuta del CABRERAS B 11 (ca. 28 giorni) è possibile eseguire
il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
m 60

cabreras m 60

Malta secca premiscelata per strato finale. Rasante cementizio civile fibrorinforzato ed
idrofugato, formulato con inerti selezionati, resine ed additivi specifici tali da conferirgli
un’ottima lavorabilità ed aderenza ai supporti. CABRERAS M 60 è classificato secondo la
normativa europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/
esterni) di categoria CSII a ridotto assorbimento d’acqua (W1).

utilizzo

Realizzazione di rasature, a finitura civile, su intonaci tradizionali o premiscelati. Per esterni
ed interni. CABRERAS M 60, essendo a ridotto assorbimento d’acqua, protegge l’intonaco ed il calcestruzzo prevenendo e limitando il degrado causato dagli agenti atmosferici.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS M 60 può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. CABRERAS M 60 si applica con spatola americana, in due mani distanziate circa
un’ora l’una dall’altra (in funzione
delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto). Ad asciugamento avvenuto
umidificare e lavorare
con frattazzo a spugna, per ottenere un aspetto estetico tipo civile. A maturazione avvenuta del CABRERAS M 60 (ca. 28 giorni) è possibile eseguire il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
techno 23

cabreras techno 23

Malta secca premiscelata. Rasante cementizio civile fibrorinforzato ed idrofugato, formulato con inerti selezionati, resine ed additivi specifici tali da conferirgli un’ottima lavorabilità
ed aderenza ai supporti. CABRERAS TECHNO 23 è classificato secondo la normativa
europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di
categoria CSII a ridotto assorbimento d’acqua (W1).CABRERAS TECHNO 23 è classificato secondo la normativa europea EN 1504-2 come C (rivestimento) per la protezione delle
superfici in calcestruzzo secondo i principi PI (protezione contro i rischi di penetrazione),
MC (controllo dell’umidità) e IR (aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità).

utilizzo

Realizzazione di rasature, a finitura civile, su intonaci tradizionali o premiscelati e superfici in
calcestruzzo. CABRERAS TECHNO 23 trova applicazione anche come rasatura protettiva
anticarbonatazione del calcestruzzo. Per esterni ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS TECHNO 23 può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a
bassa velocità.
CABRERAS TECHNO 23 si applica con spatola americana, in due mani distanziate circa
tre ore l’una dall’altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del
supporto). Ad asciugamento avvenuto umidificare e lavorare con frattazzo a spugna, per
ottenere un aspetto estetico tipo civile. A maturazione avvenuta del CABRERAS TECHNO
23 (ca. 28 giorni) è possibile eseguire il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
top 10

cabreras top 10

Rasante cementizio civile fibrorinforzato ed idrofugato, idoneo per superfici inassorbenti,
formulato con inerti selezionati, resine ed additivi specifici tali da conferirgli un’ottima lavorabilità. CABRERAS TOP 10 è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come
GP (Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSIV a ridottissimo assorbimento d’acqua (W2). CABRERAS TOP 10 è classificato secondo la normativa
europea EN 1504-2 come C (rivestimento) per la protezione delle superfici in calcestruzzo
secondo i principi PI (protezione contro i rischi di penetrazione), MC (controllo dell’umidità)
e IR (aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità).

utilizzo

Realizzazione di rasature, a finitura civile, su supporti irregolari, anche non assorbenti, fino
a 5 mm di spessore. Idoneo per la copertura di mosaici, rivestimenti ceramici in genere e
rivestimenti plastici. CABRERAS TOP 10 trova applicazione anche come rasatura protettiva anticarbonatazione del calcestruzzo. Per esterni ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS TOP 10 può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. CABRERAS TOP 10 si applica con spatola americana, in due mani distanziate
circa due ore l’una dall’altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche
del supporto). Ad asciugamento avvenuto umidificare e lavorare con frattazzo a spugna,
per ottenere un aspetto estetico tipo civile.
A maturazione avvenuta del CABRERAS TOP 10 (ca. 28 giorni) è possibile eseguire il rivestimento decorativo previa applicazione di idoneo primer.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
g 14

cabreras g 14

Rasante cementizio idrofugato, a finitura civile media, formulato con inerti selezionati ed
additivi specifici tali da conferirgli un’ottima lavorabilità ed aderenza ai supporti.
CABRERAS G 14 è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta
per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSII a ridotto assorbimento
d’acqua (W1). CABRERAS G 14 è classificato secondo la normativa europea EN 1504-2
come C (rivestimento) per la protezione delle superfici in calcestruzzo secondo i principi PI
(protezione contro i rischi di penetrazione), MC (controllo dell’umidità) e IR (aumento della
resistività mediante limitazione del contenuto di umidità).

utilizzo

Realizzazione di rasature, a finitura civile media, su intonaci tradizionali o premiscelati e
superfici in calcestruzzo. CABRERAS G 14 trova applicazione anche come rasatura protettiva anticarbonatazione del calcestruzzo. Per esterni ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS G 14 si applica con spatola americana, in due mani distanziate circa tre ore
l’una dall’altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto).
Per ottenere un aspetto estetico tipo “graffiato”, lavorare con spatola di plastica il prodotto
ancora fresco. Per ottenere un aspetto estetico tipo civile medio, ad asciugamento avvenuto umidificare e lavorare con frattazzo a spugna. A maturazione avvenuta del CABRERAS G 14 (ca. 28 giorni) è possibile eseguire il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
cl 01

cabreras cl 01

Intonaco di finitura premiscelato, a base di calce idrata, inerti selezionati e additivi chimici
dosati automaticamente in rapporto costante.
CABRERAS CL 01 è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta
per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSI.

utilizzo

Realizzazione di rasature, a finitura civile, su intonaci tradizionali o premiscelati. Per esterni
ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS CL 01 può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. CABRERAS CL 01 si applica con spatola americana, in due mani distanziate
circa un’ora l’una dall’altra (in funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche
del supporto). Ad asciugamento avvenuto umidificare e lavorare con frattazzo a spugna,
per ottenere un aspetto estetico tipo civile. A maturazione avvenuta del FINICAL M (ca. 20
giorni) è possibile eseguire il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
therm

cabreras therm

Collante-Rasante per sistemi a cappotto, formulato con inerti selezionati, resine ed additivi
specifici tali da conferirgli un’ottima lavorabilità ed aderenza ai supporti.
CABRERAS THERM è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP
(Malta per scopi generali per intonaci per interni/esterni) di categoria CSIV a ridottissimo
assorbimento d’acqua (W2).

utilizzo

Incollaggio e rasatura di sistemi per l’isolamento termico a cappotto costituiti da: lastre in
EPS, XPS, fibra di legno, sughero, fibre minerali, poliuretano e resina fenolica. CABRERAS
THERM è idoneo per l’incollaggio su laterizio e termolaterizio, murature miste, calcestruzzo, blocchi in calcestruzzo, intonaci nuovi. CABRERAS THERM è idoneo per l’incollaggio
su vecchi supporti (intonaci, pitture e rivestimenti) a patto che siano ben ancorati al supporto.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS THERM può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. Incollaggio dei pannelli - CABRERAS THERM si applica con spatola dentata su
tutta la superficie del pannello (supporti planari) o con cazzuola realizzando cordoli lungo
il perimetro del pannello e dei punti a spessore al centro (supporti con irregolarità < 1 cm).
Rasatura dei pannelli - CABRERAS THERM si applica con spatola americana, utilizzando
il lato dentato per realizzare il primo strato in cui annegare la rete e, a distanza di un’ora (in
funzione delle condizioni climatiche e delle caratteristiche del supporto) utilizzando il lato
liscio per realizzare il secondo strato, fino ad ottenere uno spessore complessivo di massimo 3 mm. A maturazione avvenuta del CABRERAS THERM (ca. 28 giorni) è possibile
eseguire il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
gs 21

cabreras gs 21

Intonaco di finitura premiscelato bianchissimo, a base di gesso emidrato, inerti selezionati
e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

utilizzo

CABRERAS GS 21 è utilizzato per lisciare i locali intonacati con premiscelati base gesso e
premiscelati base cemento, questi ultimi purché sufficientemente stagionati, ottenendo in
tal modo una superficie perfettamente speculare.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS GS 21 può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità.
CABRERAS GS 21 si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più mani,
fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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malte
tecniche

cabretech tixo n
cabretech tixo r
cabretech consolida 30
cabretech risana
cabrelastic
cabrelastic mono
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30

cabretech
tixo n

cabretech tixo n

Malta fibrorinforzata tixotropica a ritiro controllato per ripristino strutturale del calcestruzzo,
formulata con inerti selezionati, microfibre sintetiche ed additivi tali da conferirgli un’ottima
lavorabilità ed elevate caratteristiche meccaniche. CABRETECH TIXO N è classificato secondo la normativa europea EN 1504-3 come PCC (malta di riparazione a base di cemento idraulico polimero-modificata) di classe R3.

utilizzo

CABRETECH TIXO N è idoneo per la ricostruzione di elementi in calcestruzzo deteriorato
a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura quali: travi, pilastri, frontalini di balconi, manufatti prefabbricati, etc.CABRETECH TIXO N viene inoltre utilizzato per il rivestimento di
canalizzazioni ed opere idrauliche, per regolarizzare pareti di gallerie, per eliminare difetti
superficiali quali nidi di ghiaia, riprese di getto, etc., o per riempire giunzioni rigide.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRETECH TIXO N può essere impastato a macchina, con betoniera a bicchiere, con
trapano munito di frusta o a mano. CABRETECH TIXO N si applica con spatola o cazzuola, premendo bene il prodotto sul supporto per favorirne l’adesione, in una o più mani,
distanziate qualche ora l’una dall’altra (dipende dal tipo di supporto, dalla sua stagionatura
e dalle condizioni climatiche).
Dopo la completa asciugatura del CABRETECH TIXO N applicare rivestimenti anti-carbonatazione quali: CABRERAS TECHNO 23, CABRERAS G14, CABRERAS TOP 10, CABRELASTIC. A maturazione avvenuta del CABRETECH TIXO N (ca. 28 giorni) è possibile
eseguire il rivestimento decorativo.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabretech
tixo r

cabretech tixo r

Malta fibrorinforzata tixotropica a presa rapida ed a ritiro controllato per ripristino strutturale
del calcestruzzo, formulata con inerti selezionati, microfibre sintetiche ed additivi tali da
conferirgli un’ottima lavorabilità ed elevate caratteristiche meccaniche.
CABRETECH TIXO R è classificato secondo la normativa europea EN 1504-3 come PCC
(malta di riparazione a base di cemento idraulico polimero-modificata) di classe R4.

utilizzo

CABRETECH TIXO R è idoneo per la ricostruzione di elementi in calcestruzzo deteriorato
a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura quali: travi, pilastri, frontalini di balconi, manufatti prefabbricati, etc. CABRETECH TIXO R viene inoltre utilizzato per il rivestimento di
canalizzazioni ed opere idrauliche, per regolarizzare pareti di gallerie, per eliminare difetti
superficiali quali nidi di ghiaia, riprese di getto, etc., o per riempire giunzioni rigide.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRETECH TIXO R può essere impastato con trapano munito di frusta o a mano.
CABRETECH TIXO R si applica con spatola o cazzuola, premendo bene il prodotto sul
supporto per favorirne l’adesione, in una o più mani, distanziate 60 minuti circa l’una
dall’altra. Rifinire immediatamente con la spatola il prodotto applicato. Dopo 12 ore circa,
applicare rivestimenti anti-carbonatazione quali: CABRERAS TECHNO 23, CABRERAS
G14, CABRERAS TOP 10, CABRELASTIC.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabretech
consolida
30

cabretech consolida 30

Betoncino fibrorinforzato ed idrofugato per il consolidamento strutturale ad elevata resistenza
meccanica, formulato con inerti selezionati, microfibre sintetiche ed additivi tali da conferirgli
un’ottima lavorabilità ed elevate caratteristiche meccaniche. CABRETECH CONSOLIDA 30
è classificato secondo la normativa europea EN 1504-3 come CC (malta di riparazione a
base di cemento idraulico) di classe R3. CABRETECH CONSOLIDA 30 è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come GP (Malta per scopi generali per intonaci per
interni/esterni) di categoria CSIV a ridottissimo assorbimento d’acqua (W2).

utilizzo

CABRETECH CONSOLIDA 30 è idoneo per il ripristino del calcestruzzo, in quegli interventi in
cui è prevista la proiezione di betoncini, ad esempio nelle opere di ripristino di gallerie, canali,
piscine e serbatoi. CABRETECH CONSOLIDA 30 viene inoltre utilizzato per il rinforzo strutturale di murature e riporti cementizi ad alto spessore, come malta di ancoraggio o rinzaffo,
nella realizzazione di intonaci armati ad alto spessore idonei per rivestimenti pesanti.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRETECH CONSOLIDA 30 può essere impastato a macchina, con trapano munito di
frusta o a mano.
Rinzaffo - CABRETECH CONSOLIDA 30 viene applicato coprendo tutta la superficie, non
lisciare e lasciare indurire per 24-48 ore prima dell’applicazione degli strati successivi.
Intervento di ripristino - CABRETECH CONSOLIDA 30 viene applicato in una prima mano
fino a coprire completamente la rete di armatura. Applicare la seconda mano ad avvenuta
asciugatura della prima (ca. 3-4 h) e lavorarla come fase a finire. Attendere la completa
stagionatura del prodotto (ca. 1 settimana per ogni cm di spessore) prima di procedere alla
realizzazione degli strati successivi.
Intonaco ad alte prestazioni - DIAMANT CONSOLIDA 30 viene applicato in una o 2 mani,
a distanza di 3-4 h l’una dall’altra. Attendere la completa stagionatura del prodotto (ca. 1
settimana per ogni cm di spessore) prima di procedere alla realizzazione degli strati successivi. Spessore minimo per mano 1 cm. Spessore massimo per mano 4 cm.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabretech
risana

cabretech risana

Intonaco cementizio deumidificante macroporoso ad alta traspirabilità, formulato con inerti
selezionati ed additivi specifici tali da conferirgli un’ottima lavorabilità, traspirabilità ed adesione al supporto.
CABRETECH RISANA è classificato secondo la normativa europea EN 998-1 come R
(Malta per risanamento) di categoria CSII.

utilizzo

Realizzazione a mano o a macchina di intonaci di fondo traspiranti, per il risanamento di
vecchie murature umide di qualsiasi natura e spessore. Per esterni ed interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRETECH RISANA può essere impastato a macchina, con betoniera, con trapano munito di frusta o a mano.CABRETECH RISANA si applica in uno strato iniziale di rinzaffo,
dello spessore di circa 5 mm, senza essere lisciato.
Successivamente, ad avvenuto asciugamento (ca. 12 ore), inumidire se necessario attendendo la scomparsa del velo d’acqua superficiale ed applicare l’intonaco in uno strato
che garantisca complessivamente almeno 2 cm di spessore. In presenza di forte salinità,
tra l’applicazione del rinzaffo e della seconda mano, attendere almeno 24 ore. Se occorre
ottenere spessori maggiori, si può aumentare lo spessore del rinzaffo fino a 1-1,5 cm ed
applicare l’intonaco fino a 3 cm. Il prodotto deve essere portato a livello con staggia di alluminio, senza comprimere eccessivamente il prodotto per non comprometterne la capacità
traspirante, entro 40 minuti dall’applicazione.
Attendere almeno 7 giorni prima di applicare la finitura ed almeno 2-3 settimane prima
di applicare finiture colorate. Per ottimizzare la caratteristica deumidificante dell’intonaco,
utilizzare finiture traspiranti, finiture colorate alla calce o a base di silicati.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabre
lastic

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.

cabrelastic

Guaina impermeabilizzante elastocementizia bicomponente, fibrorinforzata.CABRELASTIC componente A è un prodotto cementizio in polvere di colore grigio, formulato con
inerti selezionati, fibre ed additivi speciali. CABRELASTIC componente B è un prodotto
liquido di colore bianco a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa.Miscelando i
due componenti si ottiene una malta elastica, continua ed impermeabile. CABRELASTIC
ha elasticità certificata a -20°C è classificato secondo la normativa europea EN 14891,
come “Prodotto impermeabilizzante applicato liquido per tutte le installazioni esterne sotto
piastrellature di ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)”, di categoria CM-O2-P. CABRELASTIC è classificato secondo la normativa europea EN 1504-2
come C (rivestimento) per la protezione delle superfici in calcestruzzo secondo i principi PI
(protezione contro i rischi di penetrazione), MC (controllo dell’umidità) e IR (aumento della
resistività mediante limitazione del contenuto di umidità).

utilizzo

Realizzazione di un rivestimento protettivo ed impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, balconi, terrazzi, piscine e bagni.

applicazione

CABRELASTICC può essere impastato a mano (piccole quantità) o con trapano munito di
frusta a bassa velocità. CABRELASTIC si applica con spatola liscia in acciaio, in 2 mani,
per uno spessore complessivo di 3-4 mm. Dopo la stesura della prima mano, stendere immediatamente un’idonea rete in fibra di vetro o un idoneo pannetto in tessuto-non-tessuto
macro-forato, sormontando per circa 5 cm un foglio con l’altro. Far annegare l’armatura
all’interno della malta applicata. Ad essiccazione avvenuta della prima mano, dopo circa
2 ore, applicare la successiva mano di prodotto. Dopo 4/5 giorni dalla posa in opera della
guaina cementizia, procedere all’incollaggio di rivestimenti ceramici utilizzando adesivi in
classe C2 (secondo la EN 12004): CABRECOL EVA o CABRECOL CLEOPATRA a seconda delle necessità. Per piccoli interventi il prodotto può essere applicato anche senza la
rete in fibra di vetro. Il riempimento di vasche non può essere eseguito prima di 21 gg dalla
stesura dell’ultima mano.
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cabre
lastic
mono

cabrelastic mono

Guaina impermeabilizzante elastocementizia monocomponente, fibrorinforzata. CABRELASTIC MONO è un prodotto cementizio in polvere di colore grigio, formulato con inerti
selezionati, resine, fibre ed additivi speciali.Miscelando CABRELASTIC MONO con sola
acqua, si ottiene una malta elastica, continua ed impermeabile, applicabile a pennello, rullo
o spatola. L’elevata tixotropia del prodotto consente la sua applicazione anche in verticale,
senza rischio di colature. CABRELASTIC MONO ha elasticità certificata a -5°C. CABRELASTIC MONO è classificato secondo la normativa europea EN 14891, come “Prodotto
impermeabilizzante applicato liquido per tutte le installazioni esterne sotto piastrellature di
ceramica (incollate con un adesivo C2 in accordo con EN 12004)”, di categoria CM-O1-P.

utilizzo

Realizzazione di un rivestimento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, balconi,
terrazzi, piscine e bagni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

RISANA AQUABLOC MONO può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa velocità. Il prodotto si applica con spatola (2 mani) o a pennello/rullo (2-3
mani), fino ad ottenere uno spessore complessivo di 3-4 mm. Dopo la stesura della prima
mano, stendere immediatamente un’idonea rete in fibra di vetro o un idoneo pannetto in
tessuto-non-tessuto macro-forato, sormontando per circa 5 cm un foglio con l’altro. Far
annegare l’armatura all’interno della malta applicata. Ad essiccazione avvenuta della prima
mano, dopo circa 2-4 ore, applicare la successiva mano di prodotto. Dopo 4/5 giorni dalla
posa in opera della guaina cementizia, procedere all’incollaggio di rivestimenti ceramici
utilizzando adesivi in classe C2 (secondo la EN 12004): CABRECOL EVA o CABRECOL
CLEOPATRA a seconda delle necessità. Per piccoli interventi il prodotto può essere applicato anche senza la rete in fibra di vetro. Il riempimento di vasche non può essere eseguito
prima di 21 gg dalla stesura dell’ultima mano.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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tramezzi

cabreblock
cabrecol block
cabreras block
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cabre
block

cabreblock

Pannelli di gesso, perfettamente planari, con incastri ad elevata precisione.

utilizzo

Realizzazione di tramezzature divisorie e contro-pareti perimetrali nell’edilizia. Le pareti realizzate con pannelli CABREBLOCK risultano perfettamente piane e necessitano solo di
leggera intonacatura; spesso è sufficiente una leggera rasatura per uniformare eventuali disomogeneità dovute ai giunti o alla realizzazione di eventuali tracce. I pannelli idrorepellenti
CABREBLOCK-I vengono utilizzati nella posa della prima fila, per evitare risalite di umidità,
o in locali con elevata umidità (bagni, cucine ecc.)

applicazione

I pannelli CABREBLOCK possono essere posati su solaio rustico o su pavimento finito.
La prima fila deve comunque poggiare su una superficie piana, ottenibile livellando la superficie di appoggio con della malta.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabrecol
block

cabrecol block

Collante per tramezzi in gesso. Collante premiscelato, a base di gesso emidrato ed anidro,
prodotti con un particolare procedimento di cottura, inerti selezionati e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

utilizzo

Incollaggio dei pannelli in gesso CABREBLOCK e CABREBLOCK-I. Per interni.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRECOL BLOCK può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità. CABRECOL BLOCK si applica a cazzuola, utilizzando abbondanti quantitativi per
incollare i pannelli tra loro. Mantenere il più possibile i pannelli puliti durante l’applicazione
del collante. Ad indurimento avvenuto rimuovere gli eccessi di collante con una spatola.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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cabreras
block

cabreras block

Intonaco di finitura premiscelato bianchissimo, a base di gesso emidrato, inerti selezionati
e additivi chimici dosati automaticamente in rapporto costante.

utilizzo

CABRERAS BLOCK è utilizzato per lisciare i locali intonacati con premiscelati base gesso
e premiscelati base cemento, questi ultimi purché sufficientemente stagionati, ottenendo
in tal modo una superficie perfettamente speculare.

conservabilità

Al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, tenere i sacchi in luogo coperto, asciutto e su bancali di legno. L’efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 12
mesi nelle confezioni integre.

applicazione

CABRERAS BLOCK può essere impastato a mano o con trapano munito di frusta a bassa
velocità.
CABRERAS BLOCK si applica con spatola liscia in acciaio (spatola americana), in più
mani, fino ad ottenere una superficie liscia speculare.

caratteristiche

Conforme al Reg. 1907/2006
(Reach) All. XVII punto 47.
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note
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