
PRESTAZIONI ECCELLENTI
ED ESTREMA FACILITÀ D’USO



IDEALI PER INTERNI ED ESTERNI

POSE PERFETTE 
SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO:
 Intonaci cementizi e malta bastarda 


 
Massetti cementizi 


 
Pavimenti e rivestimenti esistenti di piastrelle 


 
Pavimenti riscaldanti  

 Cartongesso

Su qualsiasi superficie e in qualunque condizione climatica, anche in presenza di umidità, 
la nostra Linea Adesivi e Sigillanti garantisce performance eccezionali.

Per ogni supporto sul quale intervenire, dai pavimenti radianti ai soffitti, dalle superfici in 
gesso alle semplici sovrapposizioni e per ogni tipo di piastrella da utilizzare, dalle tessere 
per mosaico, alle piastrelle di grandi formati o alle pietre naturali, CHIRAEMA permette 
all’applicatore di scegliere l’adesivo giusto.



GLI ADESIVI
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Adesivo per piastrelle C1
Adesivo cementizio (C) con valori di 
adesione normali (1), di classe C1.
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Adesivo per piastrelle C1TE
Adesivo professionale cementizio (C), 
con valori di adesione normali (1), 
scivolamento nullo (T), con elevato 
tempo aperto (E) e lunghi tempi di 
registrabilità, di classe C1TE.

Adesivo per piastrelle C2TE S1
Adesivo monocomponente in polve-
re, cementizio (C), deformabile (S1), 
migliorato (2), ad elevate prestazio-
ni, con tempo aperto prolungato (E), 
resistenza allo scivolamento (T) di 
classe C2TE S1.

Adesivo per piastrelle C2TE S2
Adesivo monocomponente in polvere, 
cementizio (C), con valori di adesione 
migliorati (2), ad elevate prestazioni, 
resistenza allo scivolamento (T), tempo 
aperto prolungato (E), di classe C2TE S2, 
altamente deformabile (S2). Caratterizza-
to da elevata adesione ed elevata capacità 
bagnante, facile lavorabilità, elevato 
tempo di registrabilità e alta tissotropia.

Adesivo cementizio rapido C2FT
Adesivo monocomponente, cemen-
tizio (C), con valori di adesione 
migliorati (2), ad elevate prestazioni, 
a presa rapida (F) e scivolamento 
verticale nullo (T), di classe C2FT.

Adesivix FIBRO

Adesivo per piastrelle fibrorinforzato 
C1TE
Adesivo monocomponente cementizio 
(C), fibrorinforzato, con valori di adesione 
normali (1),con tempo aperto prolungato 
(E), resistenza allo scivolamento (T), di 
classe C1TE.
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Adesivo per piastrelle C2E
Adesivo ad alte prestazioni, profes-
sionale, monocomponente, cemen-
tizio (C) con valori di adesione 
migliorati (2) e tempo aperto prolun-
gato (E), di classe C2E.
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Adesivo per piastrelle C2TE
Adesivo monocomponente, profes-
sionale, cementizio (C), con valori di 
adesione migliorati (2), tempo aperto 
prolungato (E) e resistenza allo 
scivolamento (T) che risulta nullo, di 
classe C2TE.



PuliChirafug

Chirafug Pietra
Stucco per fughe di rivestimento in tufo o pietre 
naturali, per il ripristino delle antiche costruzioni 
in pietra, per interni ed esterni, pareti e pavimenti.
Permette una stuccatura dall’aspetto uniforme, 
rustico e naturale. Si indurisce dopo 4-5 ore 
senza presenza di crepe, la fuga non si sgretola e 
non si rompe. Impermeabile e resistente al gelo.

I SIGILLANTI
Chirafug F/G/GG

Chirafug F/G/GG è disponibile 
in un’ampia gamma di colori e tonalità.
Su richiesta anche tinte al campione.

IL COLORE CHE VUOI 

• Chirafug F per fughe da 0 a 2 mm  

• Chirafug G per fughe da 2 a 15 mm 

• Chirafug GG per fughe superiori a 15 mm 

Sigillante cementizio idrorepellente idoneo per la stuccatura 

a parete e pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, gres 

porcellanato, marmi e pietre naturali.

Pulitore in polvere a base acida per pavimenti, rivestimenti e fughe. Rimuove 

efficacemente e velocemente incrostazioni e sporchi dopo posa, residui di 

malta, cemento o calce, macchie di pittura murale, calcare, ecc. Non emana 

cattivi odori o esalazioni dannose e non danneggia le fughe.



Adesivo-Sigillante
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Rasante/Collante per blocchi cellulari
Adesivo-Rasante premiscelato, di colore 
bianco, di facile applicazione e alta lavorabilità 
sia in orizzontale che in verticale. Indurisce 
senza subire ritiri apprezzabili, fino ad 
assumere una notevole resistenza. Ideale 
per l’esecuzione di murature interne ed 
esterne in blocchi o pannelli in calcestruzzo 
cellulare-espanso, per la rasatura e per 
l’applicazione di piastrelle sugli stessi.

INCOLLA
E RASA!

INCOLLA
E SIGILLA!

L’ALLEATO DI TUTTI I POSATORI:

TECHNOFLEX

 

Le caratteristiche polifunzionali di Technoflex 

lo rendono un alleato ideale per i posatori 

che, per celerità e praticità di esecuzione dei 

lavori, vogliono contemporaneamente 

incollare e sigillare!

JoiStuc

Grazie all’elevata resistenza meccanica, alla flessibilità, all’adesione e alla lavorabilità, può essere 
impiegato su intonaci, massetti stagionati e non, su superfici verticali ed orizzontali, interne ed esterne 
e su superfici a contatto con acqua.

SIGILLA
E RASA!

Poromalt

Stucco per giunti per cartongesso in presenza di bande di 
rinforzo.

Idoneo anche per la rasatura completa delle lastre in 
cartongesso.



 ADESIVO CEMENTIZIO

A PRESA NORMALE 

ADESIVO
ALTAMENTE
DEFORMABILE 

ADESIVO
DEFORMABILE 

ADESIVO CON TEMPO
APERTO PROLUNGATO

ADESIVO CEMENTIZIO
MIGLIORATO

ADESIVO
CON SCIVOLAMENTO
VERTICALE NULLO

ADESIVO
A PRESA RAPIDA

Consulta il nostro sito www.chiraema.it per conoscere 

tutte le informazioni tecniche sui nostri prodotti.

PER SAPERNE DI PIÙ

Per sapere con precisione quante confezioni di prodotto servono per realizzare 

il tuo progetto consulta la sezione ‘plus’ del nosro sito. Buon lavoro!

PLUS: UN NUOVO STRUMENTO

SCIVOLAMENTO NULLO
Le speciali miscele, alla base della 

formulazione dei nostri adesivi, 

consentono l’applicazione sicura 

su qualsiasi superficie verticale 

senza alcun rischio di scivolamento 

delle piastrelle.
BAGNABILITÀ ELEVATA
La maggiore capacità degli adesivi 

di bagnare la piastrella garantisce 

una migliore adesione, aumentando 

la durabilità del sistema. 

TEMPO APERTO PROLUNGATO
I nostri adesivi garantiscono la 

possibilità di posare la piastrella 

sullo strato di adesivo anche dopo 

diversi minuti dalla sua stesura. 

ALTA DEFORMABILITÀ
Elevata capacità di adattarsi 

alla flessibilità del supporto.

TEMPO DI AGGIUSTABILITÀ
Maggiore tempo a disposizione, per 

posizionare e regolare la piastrella 

sullo strato di adesivo.
GARANZIA DI TENUTA
In condizioni atmosferiche estreme 

e su superfici molto trafficate, la 

nostra gamma di adesivi garantisce 

l’aderenza delle piastrelle anche a 

distanza di parecchi anni.

I VANTAGGI PER
L’APPLICATORE

La nostra gamma di adesivi è classificata

secondo la norma UNI EN 12004
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