




Professionalità, ricerca continua, attenzione verso l‘uomo e verso l’ambiente, queste sono 
le linee guida che dal 1980 hanno condotto la nostra l’azienda alla sua attuale affermazione 
come punto di riferimento nazionale e internazionale nel mercato dei prodotti e dei sistemi 
per l’edilizia integrata. Oggi questi valori continuano ad ispirarci, permettendoci di crescere 
nel pieno rispetto della nostra storia.

Una storia 

costrUita 
sUi valori

Professionalism, continuous research, attention towards man and the 
environment. Since 1980, these are the guidelines which have led our 
company to its present success as a national and international mile 
stone on the market for products and integrated construction systems. 
Today these values continue to inspire us, enabling us to grow in full 
respect of our history. 

A story built on vAlues



È il valore cardine attorno al quale è pienamente 
strutturata la nostra identità. Professionalità 
significa innanzi tutto qualità dei prodotti, puntualità 
nelle consegne  e massima attenzione alle esigenze 
del cliente, anche nelle sue richieste più specifiche.

Our identity is fully structured around this hinge value. First 
of all, professionalism means quality products, punctuality 
in deliveries and maximum attention to satisfying the 
customer’s needs and specific requests.

professionalità 
prima di tUtto

ProfessionAlism 
before Anything else



Our laboratory is characterized by an intense research on technically 
innovative cutting edge solutions , which allows selecting the best 
formulations for each product and responding to new demands and 
changing trends of the market.

Combining reseArCh 
And innovAtion

Il nostro laboratorio si caratterizza per l’intensa ricerca di soluzioni d’avanguardia e tecnicamente 
innovative, che ci consente di selezionare le migliori formulazioni per ciascun prodotto e di rispondere 
alle nuove richieste ed ai sempre mutevoli trend del mercato.

coniUgare ricerca 

e avangUardia



Particolarmente sensibile alle problematiche ambientali, 
la filosofia Chiraema punta alla produzione di materiali 
altamente performanti, d’elevata qualità e rispettosi 
della natura.  Tutti i prodotti, realizzati con materie 
prime rigorosamente controllate e selezionate, sono 
sottoposti ad accurati e costanti controlli di laboratorio. 
Nell’approviggionamento dei materiali Chiraema 
privilegia le risorse locali (km zero).

I prodotti contrassegnati dal marchio Ecobuilding 
by Chiraema rispondono ai criteri previsti in 
materia di sostenibilità ambientale, e sono formulati 
specificatamente per ridurre il consumo energetico e 
quello delle sostanze nocive, al fine di salvaguardare 
l’ambiente e la salubrità degli edifici costruiti. 

Un’azienda 
che è anche 

‘green’
ecoBUilding
by chiraema

risorse 
natUrali
per Un aBitare
più sano
nAturAl resourCes 
for A heAlthier home

Particularly sensitive to environmental issues, Chiraema’s philosophy 
is to aim toward highly performant materials with high quality 
standards and respect for nature. All the products are made with 
strictly controlled and selected raw materials, subject to accurate and 
constant laboratory control. Chiraema favours local resources (zero 
km) when it comes to its supplies.

All products labelled as Ecobuilding Chiraema meet the environmental 
sustainability criteria, and are specifically formulated to reduce energy 
consumption and harmful substances in order to safeguard the 
environment and the healthiness of the constructed buildings.

A ComPAny thAt is Also ‘green’



L’intera catena di produzione è sottoposta ai 
più severi protocolli ISO. Tutta la produzione 
Chiraema è in grado di soddisfare i requisiti 
prestazionali richiesti dal regolamento in materia 
di costruzione, mentre i servizi rispondono ai più 
attenti standard del settore.l’affidaBilità

certificata

www.chiraema.it

The entire production chain is subjected to the most stringent 
ISO protocols. All of Chiraema’s production is able to meet the 
performance prerequisites as required by the construction field 
regulation, while the services live up to meet the most careful 
industry standards

the Certified reliAbility



Il servizio clienti e il nostro staff tecnico forniscono assistenza per le soluzioni in cantiere. Rivenditori, imprese, 
applicatori, progettisti e tecnici sono supportati nelle varie fasi dei lavori, dalla redazione delle voci di capitolato 
alla risoluzione delle problematiche di cantiere. Periodici meeting ed eventi di formazione consentono i 
continui aggiornamenti dei tecnici del settore.Dal sito web aziendale www.chiraema.it, è possibile la consultazione 
di pubblicazioni e schede tecniche, e dalla sezione Plus è consentito il calcolo dei consumi dei vari materiali in 
tempo reale. Sul nostro canale Youtube è possibile visionare i video tutorial con le fasi di applicazione.

dal capitolato 
al cantiere: 
chiraema come partner, 
per ottenere i risUltati migliori

Consulta il nostro sito www.chiraema.it per conoscere 
tutte le informazioni tecniche sui nostri prodotti.

For further technical information regarding all our products 
visit our website  www.chiraema.it 

per saperne di più

for fUrther information

Vuoi sapere con precisione quante confezioni di prodotto 
ti servono per realizzare il tuo progetto? Adesso puoi farlo 
facilmente tramite la sezione ‘plus’ del nosro sito. Buon lavoro!

Do you want to know exactly how many packages of product you need 
to realize your project? Now you can easily find it out, thanks to the ‘plus’ 
section on our website. Enjoy your work!

PLUS: Un nUovo strUmento

PLUS: a new instrUment

www.chiraema.it

Our customer service and technical staff will provide assistance for solutions on 
the construction site. Dealers, companies, applicators, designers and technicians 
are supported during the various phases of work, from technical specification 
drafting to resolving problems on the construction site. Periodic meetings and 
training events allow for continuous updates of technicians in the field. It is possible 
to consult publications and technical data sheets through the corporate web site 
www.chiraema.it, and in its section Plus consumption calculations for various 
materials are available in real time. Tutorial videos showing the different stages of 
its implementation are available on our Youtube channel.

from teChniCAl doCuments 
to the ConstruCtion site: 
ChirAemA As A PArtners, in order 
to obtAin the best results



La capillare rete di trasporto assicura in 
tempi brevi la consegna dei prodotti in Italia 
e all’estero, rispondendo tempestivamente 
alle esigenze dei vari clienti.

consegne rapide, 

ovUnqUe 

Logistics management is always focused 
on the customers’ needs: the safety 
and the traceability of the products 

and the careful management of the stocks.

L’organizzazione della logistica 
è sempre concentrata sulle 
necessità dei committenti: 

sicurezza e tracciabilità dei 
prodotti ed una attenta gestione 

delle scorte.

PunCtuAl 
logistiCs

logistica
pUntUale

The capillary transport network ensures the timely delivery of the products in Italy and 
abroad, responding promptly to the needs of various customers.

fAst deliveries, everywhere



Il ventaglio di prodotti ChIRaEma, sia in pasta sia in polvere, offre una soluzione specifica 
per qualsiasi esigenza tecnica: dai prodotti di preparazione alle vernici, dai protettivi alle 
idropitture, ed ancora rivestimenti per facciate, prodotti per pavimenti, impermeabilizzanti, 
malte speciali, intonaci, finiture per interni, adesivi, sigillanti, sistemi per l’isolamento termico, 
le linee complete per la  bioedilizia ed il restauro e sistemi di ricercato design.

Un’ampia gamma di prodotti 
dentro Un sistema 

integrato

Chiraema’s range of products, both as pulp or powder form, offers a specific 
solution for any technical requirement: from primers to varnishes, protection and 
water paints, cladding, floor products, waterproofing, special mortars, plasters, 
interior finishings, adhesives, sealants, thermal insulation systems, complete lines 
for green building and the restoring, and systems refined design.

A wide rAnge of ProduCts 
within An integrAted system



rasanti & isolanti

fondi & antiruggine

Vernici

Un’ampia gamma di rasanti e isolanti adatti alla 
preparazione e rasatura di intonaci, in  grado di  migliorare 
le performance dei prodotti di finitura e di adattarsi ad 
ogni tipologia di supporto.    

Primer e fondi con elevato potere ancorante ed elevata 
resistenza alla corrosione.

Ampia gamma di vernici e smalti, ideali per vari tipi di 
supporti. 

www.chiraema.it

i nostri materiali 
sono estremamente versatili, 

l’Unico limite è l’immaginazione.
our mAteriAls Are extremely versAtile, 

the only limit is your imAginAtion.

finisHing Mortars & insulators 

PriMer & rustProofing

VarnisHes

A wide range of finishing mortars and insulating products suitable for the 
preparation and shaving of plasters, able to improve the performance 
of finishing products and adapt them to every type of support. 

Primers and rustproofs with high anchoring power and high corrosion 
resistance.

Wide range of paints and varnishes, ideal for various types of needs. 



Prodotti Per PaViMenti
& iMPerMeabilizzanti

Un’ampia gamma di idropitture murali, dotate di ottima 
pennellabilità e potere coprente, lavabili, atossiche, 
sanificanti e igienizzanti.

Prodotti per la protezione, il consolidamento e la finitura delle 
superfici. Facili da usare, sono tecnologicamente studiati per 
garantire i migliori risultati nel tempo.

Rivestimenti murali per esterni, a base minerale, acrilica, acril-
silossanica e ai silicati, capaci di garantire prestazioni elevate. 
Prodotti di alta gamma, caratterizzati da diversa granulometria e 
natura del legante, dotati di ottima lavorabilità, in grado di offrire 
qualità estetica, varietà delle tinte e una lunga durata nel tempo.

Soluzioni professionali per eseguire lavori a regola d’arte: 
massetti tradizionali o autolivellanti ideali per il la posa su pannelli 
radianti, finiture, guaine e impermeabilizzazioni osmotiche.

www.chiraema.it

ProtettiVi

idroPitture

riVestiMenti Per facciate

Protection

water Paints

facade coatings

Products for floors 
& waterProofing

Products for security, consolidation and surface finishing. Easy 
to use products, technologically designed to guarantee the best 
results over time.

A wide range of wall water paints, easily to apply and great covering 
power, washable, non-toxic and sanitizing.

Mineral-based wall coverings for exterior, acrylic, acryl-siloxane and 
silicates, capable of guaranteeing high performance. High range 
products of high range, characterized by different consistency 
and binder nature, equipped with excellent workability, capable of 
offering aesthetic quality, variety of colors and a long lasting.

Professional solutions for state of the art work: traditional slabs 
or self-levelling, ideal for laying on the radiating panels, finishes, 
wrappers and osmotic waterproofing.



Malte strutturali e di ripristino per calcestruzzo, fluide e/o 
colabili, altamente versatili, caratterizzate da elevate resistenze 
meccaniche, ottima adesione e lavorabilità.

Un’ ampia gamma di intonaci e finiture a civile, disponibili in 
diverse granulometrie, formulati con materie prime selezionate 
di estrema durabilità nel tempo.

Adesivi e sigillanti cementizi ad alte prestazioni, composti 
da sabbie a granulometria selezionata e additivi specifici 
opportunamente dosati al fine di soddisfare le diverse 
richieste di cantiere e con un’ampia gamma di colori, anche 
al campione.

Chiraema significa sistemi per l’edilizia di qualità, 
con un profondo rispetto per la tradizione del made 
in italy e uno sguardo rivolto alla modernità dei 
materiali e delle soluzioni costruttive.

sistemi 
per l’edilizia

Chiraema means systems for quality construction, 
with a deep respect for the Made in Italy tradition while looking 
toward innovative materials and constructive solutions.

systems for 
the building industry

Malte sPeciali

intonaci & finiture

adesiVi & sigillanti

sPecial Mortars

Plasters & finisHings

adHesiVes & sealants

Structural mortars and for concrete recovery, fluid and/or castable, 
highly versatile, characterized by high mechanical strength, 
excellent adhesion and workability.

A wide range of plasters and finishings suitable for civil usage, 
available in different granulometries, formulated with selected raw 
materials for extreme durability over time.

High performance cement-based adhesives and sealants, composed 
with selected particle size sand specific additives which are 
appropriately measured in order to satisfy the different construction 
site demands and with a wide range of colors and samples.





linea eco calce

tHerMo line & deHuMidifYing cYcle

eco line liMe

renoVo line

MaaleM sYsteM - MaaleM silK

linea tHerMo
& ciclo deuMidificante

linea renoVo

sisteMa MaaleM/MaaleM silK

È la linea a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e di inerti a Km 0, 
accuratamente selezionati con curva granulometrica controllata: un ottimo 
esempio di perfetta combinazione tra un antico materiale e le più moderne ed 
avanzate tecniche di produzione. Fanno parte della gamma: malte, intonaci, 
rasanti e finiture per esterni ed interni bianchi e colorati.

Prodotti studiati e realizzati per assicurare un ottimale comfort abitativo in ogni 
stagione, a garanzia di maggiore isolamento termico e risparmio energetico 
e per il risanamento di murature umide. L’ampia gamma comprende oltre ad 
intonaci a base di vetro espanso, anche il sistema di isolamento termico a 
cappotto Technotherm.

È la nuova linea di prodotti e soluzioni tecniche idonea per il restauro e il 
recupero di edifici di interesse storico, tutelati e vincolati dalle Soprintendenze 
ai Beni Culturali. 

Maalem® è il tadelakt cementizio prodotto 100% in Italia. Trova applicazione 
su qualsiasi superficie, dalle pareti ai pavimenti, dando vita ad infinite soluzioni 
creative. La versione Silk è altamente versatile ed elegante, si presta alla 
personalizzazione di complementi di arredo e alla realizzazione di superfici 
uniformi e materiche.

www.chiraema.it

Products designed and manufactured to ensure an optimal comfort in every season, 
to guarantee greater thermal insulation and energy saving and for the renovation of 
damp brickwork. The range includes, in addition to plasters based on expanded glass, 
also the thermal insulation encapsulated Technotherm system.

This line is based on natural hydraulic lime NHL 3.5 and inert to Km 0, carefully 
selected with a controlled granulometric curve: an excellent example of perfect 
combination between an ancient material and the most modern and advanced 
production techniques. Part of the range are: mortars, plasters, finishing mortars and 
white and colored finishing for exteriors and interiors.

This is the new line of products and technical solutions suitable for recovering and 
restoring buildings of historical interest, protected and bound by the Superintendence 
for Cultural Heritage. 

Maalem® is the 100% cementitious tadelakt product in Italy. It finds usage on any 
surface, from walls to floors, giving life to endless creative solutions. The Silk version 
is highly well-versed



Da sempre garantiamo alte prestazioni tecnologiche, 
soluzioni che durano nel tempo e in ogni condizione 
climatica, ed un servizio competente, per rispondere a 
qualsiasi esigenza di cantiere. Le importanti referenze 
acquisite in Italia e nel resto del mondo testimoniano 
la qualità della nostra intera produzione, è con 
essa che abbiamo contribuito orgogliosamente alla 
realizzazione di piccole e grandi opere edili, al restauro 
e conservazione di importanti edifici del patrimonio 
artistico e culturale internazionale.

le referenze

www.chiraema.it

We always guarantee high technological performance, solutions 
that lasts in time, for any climatic condition combined with 
a competent service to meet just about any need on the 
construction site. The important references acquired in Italy and 
in the rest of the world, testify the quality of our entire production. 
Through this we contributed proudly to the achievement of small 
and large construction works, restoration and preservation of 
important buildings of internaional artistic and cultural heritage.

referenCes





Un risultato ottenuto grazie alla scelta dei 
materiali, all’aggiornamento del paniere 
prodotti, all’attenzione per la logistica, alla 
puntuale assistenza sui cantieri. Gli obiettivi 
dei nostri clienti, sono i nostri obiettivi.

la qUalità

made in italy 
in tUtto il mondo



www.chiraema.it

An achievement obtained thanks to the choice of materials, to 
updating the range of products, to our attention to logistics and 
timely assistance on construction sites. Our customers’ goals are 
our goals.

mAde in itAly in the world
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