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L’Azienda Una storia di innovazioni che ha origini lontane

in un segmento di mercato molto 
competitivo e tecnologicamente 
impegnativo come quello delle im-
permeabilizzazioni.
Dalla fine degli anni settanta, nel 
sito industriale di Chieti in Abruzzo, 
produciamo e distribuiamo un’am-
pia e completa gamma di soluzioni 
per la protezione e l’impermeabiliz-
zazione delle opere edili.
Da sempre vogliamo essere i pro-
tagonisti di quel processo volto a 

soddisfare l’esigenza di rendere 
sempre più sicuri e protetti immobili, 
edifici industriali, manufatti edili dai 
pericoli delle infiltrazioni dell’acqua.
Formulati acrilici, emulsioni bitumi-
nose, impermeabilizzanti poliure-
tanici, epossidici, cementizi rap-
presentano la base per progettare 
impermeabilizzanti con cui perse-
guire la nostra missione: ideare so-
luzioni sempre più eco-compatibili 
nel rispetto dell’ambiente e della 

salute degli operatori, con l’obiet-
tivo del costante miglioramento di 
tutti i nostri prodotti per assicurare 
sempre più benessere e salubrità 
agli edifici in cui viviamo.

Una storia di innovazioni che ha 
origini lontane, pone oggi il brand 
ICOBIT nelle più alte sfere dei pro-
duttori di impermeabilizzanti liquidi 
in Italia e nel Mondo.
Il costante impegno in ricerca e svi-
luppo, le continue innovazioni da 
offrire agli operatori del settore, la 
qualità dei prodotti forniti, un ser-
vizio pre e post-vendita completo 
e professionale, pongono ICOBIT 
in una posizione di assoluto rilievo 
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Studio e ricerca di nuove e sempre 
più evolute materie prime, definizio-
ne di nuovi prodotti, piani di miglio-
ramento di quelli esistenti, questo 
è per noi di ICOBIT fare Ricerca e 
Sviluppo, perseguendo e sostenen-
do lo sviluppo di una cultura dell’e-
dilizia sostenibile, al fine di ridurre 
sempre più l’impatto ambientale 
dei prodotti.
I risultati sono sempre stati eccel-
lenti: dalla fine degli anni ‘70, ed 

in ordine di tempo, nei nostri labo-
ratori in Abruzzo siamo stati pionieri 
delle emulsioni bituminose, delle 
soluzioni per l’incapsulamento del 
cemento amianto, siamo stati gli 
innovatori nei formulati acrilici. 
Come nel caso del progetto ICOPER: 
impermeabilizzanti monocompo-
nenti pronti all’uso, a base d’ac-
qua, non tossici, eco-compatibili, 
resistenti ai raggi UV, primi nell’esse-
re resistenti al ristagno dell’acqua 

e primi ad essere certificati con la 
omologazione europea CE.

Consapevoli che le fondamenta 
del successo risiedono nella Ricer-
ca, con orgoglio dedichiamo mas-
sima attenzione ai processi di inno-
vazione e sviluppo.
È per questo che con grande pas-
sione all’interno dei nostri labora-
tori trasformiamo le esigenze del 
mercato in nuovi prodotti con cui 
soddisfare i bisogni, nel rispetto 
dell’ambiente e per il benessere 
degli edifici in cui viviamo.

Ricerca e Sviluppo Per il benessere degli ambienti in cui viviamo
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Formazione 
e Service

Al servizio dei nostri clienti

di prodotto, lo staff tecnico ICOBIT 
realizza annualmente numerosissimi 
eventi formativi con un unico fine: 
trasferire conoscenza sulle tema-
tiche delle impermeabilizzazioni e 
sulle idonee tecniche applicative.
Un team di Tecnici, dalla notevole 
esperienza e di alta specializzazio-
ne, fornisce consulenza tecnica 
a supporto della fase progettuale 
dell’impermeabilizzazione, analiz-
zando le diverse problematiche 

per consigliare le più appropriate 
soluzioni. Ma non meno importante, 
l’impegno nelle attività di assisten-
za prestata direttamente nella fase 
applicativa delle soluzioni ICOBIT.
Sviluppiamo e miglioriamo costan-
temente cataloghi, brochure 
tecniche di prodotto, manuali 
applicativi, espositori, totem, dvd 
dimostrativi, strumenti web, attivi-
tà di comunicazione su media di 
settore, nonché l’uso di tutti quegli 

strumenti di promozione pubblici-
taria, nell’intento di valorizzare le 
nostre linee di prodotto, ma soprat-
tutto con il fine di dare supporto 
alla distribuzione nella sua mission 
quotidiana di consigliare le corrette 
soluzioni ai propri clienti.

Formazione, assistenza pre e post 
vendita, strumenti a supporto delle 
vendite costituiscono da sempre 
un’area a cui dedichiamo ogni 
anno una fetta importante delle 
nostre risorse.
La formazione è da sempre una 
priorità per la nostra Area Tecnica. 
Certi che il successo di una imper-
meabilizzazione sia il risultato del 
corretto connubio tra progettazio-
ne, applicazione e performance 
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Distribuzione 
e Logistica

Affidabilità e tempestività

processi riguardanti la catena della 
distribuzione, consci di essere chia-
mati a soddisfare uno strategico 
obiettivo: far arrivare la merce ai no-
stri clienti così come ordinata e so-
prattutto nei tempi da loro richiesti.
Certi che questa è una delle varia-
bili strategiche per il perseguimento 
del successo, abbiamo già proget-

tato un ulterioriore insediamento 
industriale localizzato in una nuova 
area di oltre 30.000 m2 che porterà 
Icobit a un insediamento comples-
sivo di circa 50.000 m2.

Oltre 1.200 codici articolo distribuiti 
in Italia ed all’Estero.
In un area di oltre 14.000 m2 orga-
nizziamo e gestiamo materie prime 
in arrivo dai nostri selezionati forni-
tori, produciamo, immagazziniamo 
e movimentiamo centinaia di arti-
coli, diversi per colori e formati.
Dedichiamo massimo impegno ai 
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Il brand Icobit Protagonista per il futuro

ICOBIT, sin dalla sua nascita ha cer-
cato di “persuadere” le evoluzioni 
nei processi di trasformazione del 
proprio mercato di riferimento.
In principio erano le impermeabiliz-
zazioni liquide bituminose con i suoi 
storici prodotti ICOPAS, ICOSOL, 
ICOFOND.
Oggi l’evoluzione è nel cuore 
dell’innovativa linea ICOPER, nelle 
sue versioni Hp, Multiuso, Strong, 
Star con cui per primi abbiamo 

diffuso concetti attinenti il ristagno 
dell’acqua, il risparmio energetico, 
le grandi prestazioni meccaniche 
senza l’uso di armature sottraendo-
si ai prodotti bi e/o tri componenti.
Rivolgendo il nostro sguardo al futu-
ro, possiamo affermare che esso è 
già realta: ICOPER GOLD ottiene, 
primo fra tutti, la certificazione CE. 
Vuole dire che siamo già pronti per 
un futuro di prodotti ad altissime 
prestazioni, rispettosi dell’ambien-

te, eco-compatibili, progettati per 
assicurare sempre più protezione, 
benessere e salubrità agli edifici in 
cui viviamo.

Essere protagonisti da oltre 35 anni 
nel comparto delle impermeabi-
lizzazioni liquide significa non solo 
saper interpretare il proprio tempo 
ma, più di ogni altra cosa, essere 
abili a progettare il futuro.
È un meccanismo fatto di capa-
cità di rinnovarsi interpretando i 
cambiamenti, consci di essere al 
passo con i tempi ma di dover, 
sempre, obbligatoriamente, pen-
sare al nuovo.

Chieti - Italia

San Paolo - Brasile

San Paolo

Chieti

Resistente 
al ristagno
dell’acqua
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Prodotti per il trattamento 
del cemento amianto

Prodotti per 
impermeabilizzare

Prodotti per pavimentazioni 
sportive, civili e in resina

Primers e finiture protettive 
per guaine a rotoli

Prodotti accessoriAdditivi e sigillanti

Armature di rinforzo pag. 72 

Accessori pag. 73

Additivi per calcestruzzo pag.54 

Aggrappanti per riprese di getto pag.55

Sigillanti pag.56

Idrorepellenti pag.57

Disarmanti pag.58

Diluenti Speciali pag.59 

Incapsulanti penetranti e ricoprenti pag. 62

Ausiliari per la rimozione pag. 63

Membrane Continue Linea Icoper pag.20 

Membrane Continue Acriliche pag.32 

Membrane Continue Bituminose pag.33 

Impermeabilizzanti Trasparenti pag.34

Impermeabilizzanti Bentonitici pag.35

Impermeabilizzanti Poliuretanici 

ed Epossidici pag.36 

Impermeabilizzanti Cementizi pag.37 

Promotori di adesione per membrane 

continue pag.38

Finiture per membrane continue pag.40

Trattamento pavimentazioni sportive pag. 66 

Impregnanti e rivestimenti 

per edilizia civile pag. 67

Rivestimenti resinosi 

per pavimentazioni industriali pag. 68

Primer per trattamenti resinosi pag. 69 

Primers bituminosi pag.44 

Paste e collanti bituminosi pag.46

Vernici protettive pag.48

Balcony Antiskid

Balcony Primer

Balcony Tr

Bentocover S - M

Bentojoint

Clean Star 

Coloring

Conbit Asphalt

Fiber Fix W

Fiber Stop In

Fiber Stop Up

Icoall

Icoall W

Icoarm R Plus

Icoarm Tnt 100

Icoarm Tnt Band

Icoat

Icocem

Icodil Ep

Icodil Gl

Icodil Pur

Icodil Sx

Icodis

Icodis F

Icodis M/P

Icodor (Rame/Bronzo)

Icofill - Quarzo Sferoidale

Icofiss

Icofloor A/2

Icofloor Cl/Pur

Icofloor F

Icofloor P

Icofloor Rg

Icofond

Icoforce

Icoforce Aquastop

Icoforce Cs Plus

Icoglass

Icojoint Acr

Icojoint Ms

Icopas

Icopas Antiradice

Icopas Hp

Icopas P

Icopav City

Icoper 

Icoper Antiradice

Icoper Hp 

Icoper Hp Antiradice

Icoper Gold 

Icoper Star 

Icoper Strong

Icoplastic

Icopool d/ep 

Icopox

Icopox Pm 102

Icoproof

Icoproof S

Icoprot 

Icoprot S-New

Icoprot Star 

Icoquarz

Icoroof Pur

Icosan Ae

Icosan Ag 

Icosil

Icoslat

Icosol

Icosol Sx

Icosport

Icosport Color

Icosport Rasante

Icostone

Icostone Color

Icostone Primer

Indice alfabetico dei prodotti

Icoweld

Risanaterrazze

Risanaterrazze Kit&Box

Rullo Prodotti Base Acqua

Rullo Prodotti Base Solvente

Stop Wash

Verap

Vercold

Vergloss

Verimp 

Verprimer

Verprot

Versol
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CARATTERISTICA PRODOTTO

RACCOMANDAZIONI

UTENSILI CONSIGLIATI

CAMPI DI IMPIEGO

PRODOTTO ALL’ACQUA

PRODOTTO A SOLVENTE

PRODOTTO ESENTE DA SOLVENTE

TEME IL GELO IN FASE DI STOCCAGGIO

PRODOTTO MONOCOMPONENTE

PRODOTTO BI-COMPONENTE

PRODOTTO TRI-COMPONENTE

VALORE DI ALLUNGAMENTO A 
TRAZIONE

VALORE DI FLESSIBILITÀ A FREDDO

INCOLLAGGIO DIRETTO DI PIASTRELLE

UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

PRODOTTO PRONTO ALL’USO

CONSULTARE SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CONSUMO IN KG/M2

CONSUMO IN LT/M2 

INCROCIARE GLI STRATI DI PRODOTTO 
DA APPLICARE

APPLICAZIONE A PENNELLO

APPLICAZIONE A POMPA AIRLESS

APPLICAZIONE A RULLO

APPLICAZIONE A SPATOLA LISCIA

UTILIZZARE RULLO FRANGIBOLLE

APPLICAZIONE A RACLA GOMMATA

APPLICAZIONE A CAZZUOLA

APPLICAZIONE A MANO

MATTONI E MATERIALI LAPIDEI

LEGNO

GUAINA BITUMINOSA PREFABBRICATA

PIASTRELLE

METALLO

TAPPETINO BITUMINOSO

CALCESTRUZZO

CEMENTO AMIANTO/FIBROCEMENTO

Legenda icone



Prodotti per 
impermeabilizzare Pr

o
d

o
tti

 p
e

r
im

p
e

rm
e

a
b

ili
zz

a
re



20 21 

Pavimenti e rivestimenti possono essere incollati direttamente sullo strato 
impermeabilizzante. Impermeabilità all’acqua. Realizzazione di manti continui 
fibrorinforzati. Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione. Resistenza 
alle aggressioni delle atmosfere industriali e marine. Prodotto ecologico esente da 
sostanze nocive, sicuro per le operazioni di posa. Adattabilità a qualsiasi geometria 
della superficie da rivestire. Facilità di posa. Pedonabile. Resistente all’effetto 
piscina causato da ristagni d’acqua anche in assenza di pendenza.

Applicare due o più strati incrociati tra loro di ICOPER-HP a spatola liscia, pennello 
o racla gommata con un consumo totale non inferiore a 2 kg/m². L’applicazione 
può essere effettuata anche a mani di colore contrastanti per una distribuzione 
ottimale dei quantitativi. 
È d’obbligo l’applicazione in strati incrociati per consentire la disposizione delle 
fibre sia in senso longitudinale che trasversale.
Prima di piastrellare, in condizioni standard, lasciare essiccare il prodotto applicato 
per almeno 2 giorni (nel periodo invernale i tempi possono aumentare): utilizzare un 
collante monocomponente di tipo “C2” o bicomponente (lattice+polvere).

Impermeabilizzazione di: sottopavimento con incollaggio diretto delle piastrelle, 
rivestimenti in verticale per bagni e docce, coperture edili in genere, vecchi 
manti bituminosi, muri di fondazione, muri controterra, gronde, cornicioni, terrazze 
in calcestruzzo, camini, tettoie, pareti, facciate, coperture isolate con schiume 
poliuretaniche, fioriere e giardini pensili (nella versione ICOPER-HP ANTIRADICE).

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

Raccomandiamo la consultazione della scheda tecnica di prodotto su www.icobit.com

Membrane continue linea Icoper

icoper-hp

Membrana continua monocomponente in emulsione acquosa 
fibrorinforzata  resistente al ristagno dell’acqua.

20 Kg
10 Kg

5 Kg

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

In tutti i casi in cui si voglia realizzare impermeabilizzazioni di balconi e terrazze 
prima della posa di piastrelle e rivestimenti ceramici. 

Per realizzare impermeabilizzazioni all’interno di vani bagni ed in particolare piatti 
doccia, sotto-vasca e nei rivestimenti verticali.

Per tutti i casi di reimpermeabilizzazione di balconi e terrazzi senza rimuovere le 
vecchie piastrelle.
È possibile sovrapporre direttamente sul nuovo strato impermeabile una nuova 
pavimentazione. 

Ideale per la realizzazione di impermeabilizzazioni pedonabili che devono rimanere 
a vista. Non necessita di protezioni aggiuntive.
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prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
incrociare
gli strati

flessibilità
a freddo

applicazione
a spatola

guaina
bituminosa

calcestruzzo metalloin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

Impermeabilizzare balconi e terrazze

Impermeabilizzazioni pedonabili a vista

Impermeabilizzare bagni e docce

Impermeabilizzare vecchie pavimentazioni

Colori:
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Autoprotetta: maggiore resistenza nelle operazioni di reinterro. Resistenza al punzo-
namento. Resistenza all’effetto piscina causato da ristagni dell’acqua. Impermea-
bilità all’acqua.
Applicabile a rullo. Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione.
Prodotto a base acqua. Prodotto ecologico esente da sostanze nocive, sicuro per 
le operazioni di posa. Antiradice. Elastico. Adattabile a qualsiasi geometria della 
superficie da rivestire. Realizzazione di manti impermeabili continui. Facilità di posa.

Applicare due o più strati di icoper strong a rullo, pennello o spatola dopo aver 
effettuato un’accurata pulizia eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, 
oli e prodotti distaccanti per casserature (in caso di idrolavaggio attendere la com-
pleta asciugatura della superficie). L’applicazione può essere effettuata anche a 
mani di colore contrastanti per una distribuzione ottimale dei quantitativi.

Impermeabilizzazione di: muri di fondazione, muri controterra e manufatti in 
calcestruzzo.

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

Raccomandiamo la consultazione della scheda tecnica di prodotto su www.icobit.com

Membrane continue linea Icoper

icoper strong

Barriera impermeabile continua monocomponente colorata in emulsione 
acquosa resistente al ristagno dell’acqua.

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

Ideale per una facile impermeabilizzazione di strutture interrate, nello specifico 
muri controterra e muri di fondazione. 

Impermeabilizzazione di muri controterra e di fondazione

Bloccare l’acqua dal terreno

Colori:

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
applicazione
a rullo

applicazione
a spatola

applicazione
a pennello

calcestruzzoin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

15 Kg

Una corretta impermeabilizzazione 
delle strutture interrate deve prevedere 
protezioni a partire dalla platea, 
bloccando le risalite al di sotto della 
stessa. L’utilizzo di giunti e teli bentonitici 
della linea BENTOJOINT e BENTOCOVER 
rappresenta la soluzione per 
l’impermeabilizzazione delle strutture 
sotto il piano di campagna.
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Resistenza all’effetto piscina causato da ristagni d’acqua anche in assenza di 
pendenza. Impermeabilità all’acqua. Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita 
di protezione. Prodotto a base acqua. Prodotto ecologico esente da sostanze 
nocive, sicuro per le operazioni di posa.
Resistenza alle aggressioni delle atmosfere industriali e marine. Elasticità. 
Adattabilità a qualsiasi geometria della superficie da rivestire. Realizzazione di 
manti impermeabili continui. Facilità di posa. Calpestabile per i normali interventi 
di manutenzione.

Applicare due o più strati di ICOPER a rullo, pennello o airless, con un consumo 
totale non inferiore a 2 kg/m². Laddove il prodotto è soggetto a forti sollecitazioni 
meccaniche, prevedere l’utilizzo di armature di rinforzo della linea ICOARM. 
Per una distribuzione ottimale dei quantitativi si consiglia l’applicazione di strati di 
colore contrastanti.

Impermeabilizzazione di: coperture edili in genere, vecchi manti bituminosi, muri di 
fondazione, muri controterra, gronde, cornicioni, terrazze in calcestruzzo, camini, 
tettoie, pareti, facciate, coperture isolate con schiume poliuretaniche, fioriere e 
giardini pensili (versione antiradice ICOPER-AR).

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

Raccomandiamo la consultazione della scheda tecnica di prodotto su www.icobit.com

Membrane continue linea Icoper

Trattasi dell’intervento necessario a realizzare la impermeabilizzazione di tetti, solai 
di copertura nonché la protezione di strutture in cemento armato. Il trattamento 
impermeabilizzante realizzato può rimanere a vista senza ulteriori protezioni.

Ideale per rinnovare le proprietà impermeabili di vecchi manti bituminosi senza la 
necessaria rimozione degli stessi. Sia per membrane non autoprotette che protette 
con scaglie di ardesia.

Utile per i casi in cui si voglia realizzare una protezione impermeabile di supporti 
metallici/gronde.

Abbinato all’utilizzo di una delle armature della linea icoarm, ICOPER è adatto per 
l’impermeabilizzazione di supporti in legno.

Per tutti i casi in cui realizzare l’impermeabilizzazione di coperture in lastre di fibro-
cemento. Certificato per l’incapsulamento del cemento/amianto.

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzo metalloin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

Impermeabilizzare solai - tetti - coperture 

Impermeabilizzare lastre in fibrocemento

Reimpermeabilizzare manti bituminosi

Impermeabilizzazione lamiere metalliche-gronde

Impermeabilizzazione coperture in legno-gazebo

Membrana continua monocomponente in emulsione acquosa resistente al 
ristagno dell’acqua.

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

icoper

20 Kg
10 Kg

5 Kg
1Kg

Colori:
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Realizza impermeabilizzazioni ad altissima riflessione solare. 
Resistenza all’effetto piscina causato da ristagni d’acqua anche in assenza di 
pendenza. Impermeabilità all’acqua. Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita 
di protezione. Prodotto a base acqua. Prodotto ecologico esente da sostanze 
nocive, sicuro per le operazioni di posa.
Resistenza alle aggressioni delle atmosfere industriali e marine. Elasticità. Adattabilità 
a qualsiasi geometria della superficie da rivestire. Realizzazione di manti impermeabili 
continui. Facilità di posa. Calpestabile per i normali interventi di manutenzione.

Applicare due o più strati di ICOPER STAR a rullo, pennello o airless, con un consumo 
totale non inferiore a 2 kg/m². Utilizzare armature di rinforzo della linea ICOARM di 
idonea grammatura laddove il prodotto è soggetto a forti sollecitazioni meccaniche. 
Eventuali giunti di dilatazione vanno trattati separatamente e con tecniche 
idonee. Al fine di conferire allo strato impermeabilizzante una bassa presa di sporco 
e quindi una più duratura riflettanza, utilizzare CLEAN STAR, protettivo superficiale 
trasparente, per un consumo di 70 ml/mq.

Realizzazione di impermeabilizzazione in cui si voglia ridurre il riscaldamento degli 
edifici al fine di coadiuvare un maggior isolamento termico. Idoneo su coperture 
edili in genere, vecchi manti bituminosi, solai in calcestruzzo, tettoie metalliche, 
coperture isolate con schiume poliuretaniche. 

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

Raccomandiamo la consultazione della scheda tecnica di prodotto su www.icobit.com

Membrane continue linea Icoper

Per tutti i casi in cui si voglia rinnovare le proprietà impermeabili di vecchi manti 
bituminosi, conferendo alla impermeabilizzazione realizzata altissime proprietà 
riflettenti. Idoneo sia per membrane non autoprotette che ardesiate. 

In tutti i casi in cui si voglia conferire protezione impermeabile a lamiere metalliche, 
gronde, supporti metallici in genere assicurando altissima riflessione solare.

Utilizzabile per realizzare impermeabilizzazioni di tetti, solai di copertura, lastre in 
fibrocemento in cui si voglia assicurare al supporto trattato una riduzione della 
temperatura superficiale quando esposto al diretto irraggiamento solare.

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzo metalloin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

Reimpermeabilizzare manti bituminosi

Impermeabilizzare solai - tetti - coperture 

Impermeabilizzazione di supporti metallici

Risparmia energia proteggendoti dal calore

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

Membrana continua monocomponente bianca in emulsione acquosa 
a base di resine elastomeriche ad alta riflettanza solare, resistente al 
ristagno dell’acqua.

icoper star

Colori:

Indice di riflessione solare “SRI”= 100%
Solar reflective index “SRI” = 100%

Fattore di riflessione solare “ρe”: 0,80
Initial reflectivity “ρe”: 0,80

Fattore di assorbimento solare “αe,medio”: 0,20
Solar absorptance “αe,average”: 0,20

Emissività “ε”: 0,90
Emissivity “ε”: 0,90

20 Kg
10 Kg
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ICOPER GOLD gode del benestare tecnico Europeo rilasciato dal CNR.
Resistenza all’effetto piscina causato da ristagni d’acqua anche in assenza di pen-
denza. Impermeabilità all’acqua. Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di 
protezione. Prodotto a base acqua. Prodotto ecologico esente da sostanze nocive, 
sicuro per le operazioni di posa.
Resistenza alle aggressioni delle atmosfere industriali e marine. Elasticità. Adattabilità 
a qualsiasi geometria della superficie da rivestire. Realizzazione di manti imperme-
abili continui. Facilità di posa. Calpestabile per i normali interventi di manutenzione.

Applicare due o più strati di ICOPER GOLD a rullo, pennello o airless, con un consu-
mo totale non inferiore a 2 kg/m². Utilizzare armature di rinforzo della linea ICOARM 
ove necessario.

ICOPER GOLD è la prima membrana liquida monocomponente in emulsione ac-
quosa certificata CE con cui poter realizzare impermeabilizzazioni di: coperture 
edili in genere, vecchi manti bituminosi, muri di fondazione, muri controterra, cor-
nicioni, terrazze in calcestruzzo, camini, tettoie, supporti metallici, coperture isolate 
con schiume poliuretaniche.

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

Raccomandiamo la consultazione della scheda tecnica di prodotto su www.icobit.com

Membrane continue linea Icoper

Trattasi dell’intervento necessario a realizzare la impermeabilizzazione di tetti, solai 
di copertura nonché la protezione di strutture in cemento armato. Il trattamento 
impermeabilizzante realizzato può rimanere a vista senza ulteriori protezioni.

Ideale per rinnovare le proprietà impermeabili di vecchi manti bituminosi senza la 
necessaria rimozione degli stessi. Sia per membrane non autoprotette che protette 
con scaglie di ardesia.

Utile per i casi in cui si voglia realizzare una protezione impermeabile di supporti 
metallici/gronde.

Per tutti i casi in cui realizzare l’impermeabilizzazione di coperture in lastre di 
fibrocemento.

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

guaina
bituminosa

calcestruzzo metalloin fase di
stoccaggio

water basedcertificazione
CE

mono
componente

Impermeabilizzare solai - tetti - coperture 

Impermeabilizzare lastre in fibrocemento

Reimpermeabilizzare manti bituminosi

Impermeabilizzazione lamiere metalliche. Gronde

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

Membrana continua monocomponente in emulsione acquosa resistente 
al ristagno dell’acqua. 
Il primo impermeabilizzante monocomponente a base acqua 
certificato CE.

icoper gold

20 Kg

5 Kg

EUROPEAN 
COMMUNITY 
APPROVED

ETAG 005
ETA-10/0299

QUALITÀ CERTIFICATA ALLO STATO LIQUIDO

ICOPER GOLD, l'eccellenza nei
formulati liquidi acrilici in Italia.

Colori:
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• Impermeabilità all’acqua 
• Resistenza all’attacco ed alla perforazione delle radici vegetali
• Resistenza all’effetto piscina causato da ristagni d’acqua anche in assenza di 
pendenza
• Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione
• Prodotto ecologico esente da sostanze nocive, sicuro per le operazioni di posa 
• Elasticità
• Adattabilità a qualsiasi geometria della superficie da rivestire
• Realizzazione di manti impermeabili continui
• Facilità di posa

Applicare due o più strati di ICOPER-AR a rullo, pennello o airless, con un consumo 
totale non inferiore a 2 kg/m². Utilizzare armature di rinforzo in TNT della linea 
ICOARM di idonea grammatura laddove il prodotto è soggetto a forti sollecitazioni 
meccaniche. Eventuali giunti vanno trattati separatamente.
Nel caso in cui venga applicato ICOPER HP-AR prevedere un consumo non 
inferiore a 2 kg/m². Il prodotto si applica a rullo (ICOPER-AR) oppure a spatola a 
strati incrociati (ICOPER HP-AR).

Per tutti i casi in cui sia necessario impermeabilizzare supporti dove realizzare 
giardini pensili, fioriere, vasche ornamentali. Disponibile sia nella versione ICOPER 
multiuso che HP fibrorinforzata.

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione
Prima della posa del terreno

Raccomandiamo la consultazione della scheda tecnica di prodotto su www.icobit.com

Membrane continue linea Icoper

Tutte le superfici sulle quali dovrà essere realizzato l’impermeabilizzazione dovran-
no essere pulite, asciutte, prive di grassi, olii, polvere, disarmanti e trattamenti vari.
Pretrattare con ICOPER-AR diluito con acqua. Per ogni chilo di ICOPER-AR aggiun-
gere ½ litro di acqua. Una volta miscelato pretrattare il supporto considerando che 
1 kg di ICOPER + ½ litro di acqua ha una resa di mq 5.

Dopo l’essiccazione del pretrattamento applicare il primo strato di ICOPER-AR o 
ICOPER HP-AR tal quale.
Ad esecuzione avvenuta della prima mano, applicare il secondo strato di 
ICOPER-AR o ICOPER HP-AR tal quale. 

Prevedere le seguenti fasi:
• uno strato di separazione in polietilene a bassa densità (LDPE)
• la posa di uno strato di protezione drenante (HDPE)
• strato filtrante di TNT imputrescibile di poliestere o polipropilene.

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzoin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

Preparazione della superficie

Applicazione dell’impermeabilizzante

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

Resistente 
al ristagno
dell’acqua

Membrana continua monocomponente in emulsione acquosa a base di 
resine elastomeriche resistente al ristagno dell’acqua, antiradice.

icoper 
antiradice

20 Kg

icoper-hp 
antiradice
Membrana continua monocomponente in emulsione acquosa 
fibrorinforzata resistente al ristagno dell’acqua ad alta resistenza 
meccanica antiradice.

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
incrociare
gli strati

applicazione
a spatola

applicazione
a pennello

tappetino
bituminoso

calcestruzzoin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

20 Kg

Come realizzare una impermeabilizzazione di fioriere e giardini pensili

Colori: Colori:
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prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzo legno metalloin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

Rivestimento impermeabilizzante monocomponente colorato 
in emulsione acquosa.

verimp

20 Kg
10 Kg

5 Kg
1Kg

Colori:

• Impermeabilità all’acqua 
• Resistenza ai raggi ultravioletti, non necessita di protezione 
• Prodotto a base acqua 
• Elastico
• Adattabile a qualsiasi geometria della superficie da rivestire 
• Facilità di posa

Applicare due o più strati di VERIMP a rullo, pennello o airless.

Impermeabilizzazioni di: coperture edili in genere, terrazze in cls, muri di fondazione 
e muri controterra, fioriere, giardini pensili, gronde, converse, dettagli di copertura 
e rifacimenti vecchi manti bituminosi.

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

icopas
Membrana continua monocomponente elastobituminosa in fase solvente. 
Impermeabilizzazioni di coperture edili in genere, terrazze in cls, muri di fondazione e 
muri controterra, gronde, converse, dettagli di copertura e rifacimenti vecchi manti 
bituminosi.

icopas antiradice
Membrana continua monocomponente bituminosa in fase solvente. 
Impermeabilizzazioni di fioriere e giardini pensili. 

icopas hp
Membrana continua monocomponente bituminosa fibrorinforzata in fase 
solvente. Impermeabilizzazioni di coperture edili in genere, terrazze in cls, muri 
di fondazione e muri controterra, gronde, converse, dettagli di copertura e 
rifacimenti vecchi manti bituminosi.

calcestruzzosolvent
based

mono
componente

flessibilità
a freddo

-50°C

dispositivi di
protezione
individuale

prodotto
pronto

applicazione
a spatola

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

Colori:

18 Kg
10 Kg

4 Kg
1Kg

Colori:

18 Kg
10 Kg

Colori:

18 Kg

solvent
based

calcestruzzo

legno

solvent
based

mono
componente

flessibilità
a freddo

-50°C

dispositivi di
protezione
individuale

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzo legno

Membrane Continue Acriliche Membrane Continue Bituminose

mono
componente

flessibilità
a freddo

-50°C

dispositivi di
protezione
individuale

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

1+1
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

verimp
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Impermeabilizzanti Trasparenti

balcony tr

risanaterrazze
Protettivo trasparente impermeabilizzante per terrazze e balconi in gres, cotto, 
klinker, cemento e porfido.

risanaterrazze kit&box
Protettivo trasparente impermeabilizzante per terrazze e balconi in gres, cotto, 
klinker, cemento e porfido.
Versione in kit con guanti, pennello e box espositore da 9 pezzi.

Colori:

Colori:

Colori:

piastrelle calcestruzzo

solvent
based

mono
componente

mono
componente

solvent
based

resa
mq/Lt

resa
mq/Lt

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

mono
componente

flessibilità
a freddo

prodotto
pronto

applicazione
a pennello

piastrelle calcestruzzoprodotto
pronto

applicazione
a pennello

Membrana continua poliuretanica trasparente monocomponente resistente ai 
raggi U.V. Realizzazione di impermeabilizzazioni trasparenti e flessibili su pavimenti 
e rivestimenti; impermeabilizzazioni trasparenti e flessibili per esterni e finiture su 
membrane acriliche.

5 Lt
1Lt

20 Kg
10 Kg

5 Kg
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Impermeabilizzanti Bentonitici

bentojoint
Giunto di ripresa idroespansivo a base di bentonite sodica naturale.
Impermeabilizzazione di: 
• Giunti di ripresa tra platea e muri di elevazione 
• Riprese di getto 
• Sigillatura di elementi passanti

Telo bentonitico rinforzato a base di bentonite sodica naturale.
Impermeabilizzazione di: 
• Platea di fondazione 
• Murature verticali

bentocover S
Telo bentonitico rinforzato a base di bentonite sodica naturale.
Impermeabilizzazione di: 
• Platea di fondazione 
• Murature verticali

bentocover M

Sezione giunto 25x20 mm

Lunghezza rotolo 5 mt

Rotoli per scatola 6

Versione Small

bentocover S

Altezza rotolo 1,25 mt

Lunghezza rotolo 5,10 mt

Superficie rotolo 6,38 m2

Versione Midi

bentocover M

Altezza rotolo 2,55 mt

Lunghezza rotolo 15 mt

Superficie rotolo 38,25 m2

applicazione
a rullo

solvent
based
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Impermeabilizzanti Poliuretanici ed Epossidici

icoglass
Rivestimento atossico bicomponente a base di resine epossidiche, idoneo al 
contatto ed al contenimento di alimenti. 
Realizzazione di vetrificazioni di serbatoi, vasche e pavimentazioni.

Colori:

= 32 Kg

icoglass

icoglass

solvent
based

bi
componente

dispositivi di
protezione
individuale

rullo frangibolle calcestruzzo metallo legno

icoplastic

icoforce aquastop
Premiscelato cementizio a rapidissima presa per il tamponamento istantaneo di 
perdite acqua. Impermeabilizzazione della spinta positiva e negativa di acqua in 
strutture interrate di calcestruzzo o muratura. Accellerante per malte cementizie.

icoforce cs/plus
Premiscelato cementizio per impermeabilizzazioni in controspinta in strutture 
interrate. Impermeabilizzazione di muri di fondazione.
Risanamento di pareti umide.

+

Malta impermeabilizzante elastocementizia bicomponente.
Rivestimento impermeabile per balconi, terrazze, locali bagno con incollaggio 
diretto delle piastrelle. Impermeabilizzante di vasche in calcestruzzo.

Colori:

Colori:

Colori:

10 Kg
5 Kg

25 Kg

BA

mono
componente

dispositivi di
protezione
individuale

applicazione
a pennello

calcestruzzoapplicazione
a mano

mono
componente

dispositivi di
protezione
individuale

applicazione
a pennello

calcestruzzo

water based in fase di
stoccaggio

bi
componente

piastrellabile consumo
Kg/mq

1,6
1mm
x

applicazione
a spatola

applicazione
a pennello

calcestruzzo piastrelle

icoforce
aquastop

icoforce 
cs/plus
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Impermeabilizzanti Cementizi

icopox

BA = 10 Kg+

BA = 5 Kg+

rullo frangibolle spatola 
dentata

calcestruzzo metallo legno

Membrana continua poliuretanica plastica bicomponente colorata.
Impermeabilizzazioni continue di:
• Coperture pedonabili e carrabili
• Terrazze pedonabili

dispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

bi
componente

icopool d/ep

BA = 25 Kg+

BA = 10 Kg+

Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche in fase solvente ad 
uso protettivo di depuratori, condotte di acqua non ad uso potabile, vasche e 
strutture in calcestruzzo in genere.

Colori:

icopool 
d/ep

icopool
d/ep

rullo frangibolle spatola 
dentata

calcestruzzo metallo legnodispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

bi
componente

BA = 10 Kg+

BA = 4 Kg+

Colori:

icopox

icopox
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Promotore di adesione in fase solvente per interventi di imprimitura su supporti 
ermetici e supporti in legno da trattare con la membrana elastobituminosa ICOPAS.

Promotore di adesione in fase solvente da utilizzare prima della applicazione 
dell’impermeabilizzante BALCONY TR.

icofloor p
Promotore di adesione epossidico bicomponente in fase solvente da utilizzare su 
supporti cementizi in genere e/o supporti trattati con ICOCEM prima della posa di 
prodotti liquidi poliuretanici e/o epossidici.

calcestruzzosolvent
based

bi
componente

dispositivi di
protezione
individuale

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

Colori:

solvent
based

mono
componente

dispositivi di
protezione
individuale

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzo legno

balcony primer

mono
componente

dispositivi di
protezione
individuale

applicazione
a pennello

calcestruzzoapplicazione
a rullo

piastrellabile

Colori:

18 Kg

4 Kg

4 Kg

icofloor p

icofloor p

balcony
primer

icopas p

icoforce
Promotore di adesione monocomponente pronto all’uso a base di resine in 
emulsione acquosa e inerti di quarzo, per realizzare un ponte di adesione per 
supporti non assorbenti, lisci e di difficile ancoraggio.

Promotore di adesione e fondo passivante a base di resine epossidiche 
bicomponente per:
• Supporti metallici, in acciaio e lamiere zincate, da trattare con membrane 
continue monocomponenti.

icofiss
Promotore di adesione in fase solvente per interventi di imprimitura su:
• Supporti porosi e friabili
• Legno
• Vecchie guaine bituminose (esclusivamente a rullo) 
da trattare con membrane continue monocomponenti acriliche.

calcestruzzosolvent
based

mono
componente

dispositivi di
protezione
individuale

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

Colori:

Colori:

legno

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

consumo
Kg/mq

0,35
prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a spatola

applicazione
a pennello

calcestruzzo piastrelle

solvent
based

bi
componente

dispositivi di
protezione
individuale

consumo
Kg/mq

0,15
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

metallo

icopox pm 102

20 Kg
10 Kg

5 Kg

18 Lt
10 Lt

4 Lt
1Lt

Colori:

icopox
pm 102

icopox
pm 102

icofiss

icoforce

Promotori di adesione per membrane continue

BA = 20 Kg+

BA = 4 Kg+

BA = 20 Kg+

BA = 4 Kg+
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Finiture per membrane continue

balcony antiskidclean star
Trattamento antiscivolo bicomponente poliuretanico per membrana continua 
trasparente BALCONY TR.

icoroof pur
Rivestimento di finitura colorato bicomponente a base di resine poliuretaniche 
alifatiche. Finitura pedonabile per: 
• Membrane continue acriliche e poliuretaniche 
• Supporti in cls

icoquarz
Rivestimento di finitura colorato a base di resine acriliche ed inerti quarziferi. 
Finitura pedonabile ed antiscivolo per: 
• Membrane continue acriliche 
• Supporti in cls

Coating trasparente in emulsione acquosa a bassa presa di sporco per 
impermeabilizzazioni realizzate con le membrane acriliche liquide.

5 Lt

22 Kg

4 Kg

solvent
based

bi
componente

dispositivi di
protezione
individuale

consumo
Kg/mq

0,13
applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

incrociare
gli strati

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

Colori:

Colorazioni standard rif. RAL: 3009, 5012, 
6011, 6019, 7035, 7038, 8004

Colori:Colori:

icoroof
pur

balcony
antiskid

balcony
antiskid

icoroof
pur

solvent
based

bi
componente

dispositivi di
protezione
individuale

consumo
Kg/mq

0,13
applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

BA = 25 Kg+

BA = 1 Kg+

BA = 10 Kg+

BA = 10 Kg+

BA = 1 Kg+

BA = 4 Kg+

icoquarz
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Primers bituminosi

icosol sxverap
Smalto bituminoso in fase solvente per la protezione di strutture in metallo quali 
serbatoi e tubazioni; protezioni di supporti lignei da interrare. Primer antipolvere 
per la successiva posa di membrane bituminose.

verprimer
Primer bituminoso in fase solvente per la preparazione di sottofondi destinati alla 
successiva posa di guaine a rotoli.

icosolversol
Primer bituminoso in fase solvente per la preparazione di sottofondi in calcestruzzo 
o legno destinati alla successiva posa di impermeabilizzanti prefabbricati; 
protettivo di manufatti in cemento, legno e strutture metalliche da interrare.

Primer bituminoso in fase solvente per la preparazione di sottofondi destinati 
alla successiva posa di membrane bitume-polimero, protettivo di manufatti in 
cemento, legno e strutture metalliche da interrare.

Colori:

Primer bituminoso in emulsione acquosa per la preparazione di sottofondi in 
calcestruzzo destinati alla successiva posa di membrane bitume-polimero, 
protettivo di manufatti in cemento, legno e strutture metalliche da interrare.

Colori: Colori:

Colori:

Colori:

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

applicazione
a spatola

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

versol icosol

verprimer

icosol sx
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li15 Kg
9 Kg

4 Kg

20 Kg
10 Kg

5 Kg

25 Kg 20 Kg
10 Kg

5 Kg

24 Kg 18 Kg
10 Kg

4 Kg
1 Kg

18 Lt
10 Lt

4 Lt
1Lt

solvent
based

mono
componente

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

calcestruzzo metallo legnodispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

mono
componente

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

calcestruzzo metallo legnodispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

mono
componente

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

calcestruzzo metallo legnodispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

mono
componente

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

calcestruzzo metallo legnodispositivi di
protezione
individuale

verap

calcestruzzo metallo legno
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Paste e collanti bituminosi

icosilvercold
Cemento plastico per riparazioni localizzate di lesioni, incrinature, fessure di 
vecchie impermeabilizzazioni su tetti e terrazzi, trattamento superficiale di tubazioni 
e cisterne metalliche e strutture lignee da interrare.

icoat
Collante bituminoso in pasta in emulsione acquosa.
Mastice a lenta presa per incollaggio a freddo di pannelli isolanti su supporti 
cementizi assorbenti.

conbit asphalticofond
Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la riparazione di buche nei 
manti stradali, per la realizzazione di marciapiedi e vialetti.

Asfalto bituminoso in pasta.
Primer antipolvere idoneo per la successiva posa a caldo di membrane 
bitume-polimero; protezione di muri controterra e di fondazione, di coperture edili 
in genere e di strutture da interrare.

Colori:

Asfalto bituminoso in pasta.
Primer antipolvere idoneo per la successiva posa a caldo di membrane 
bitume-polimero; protezione di muri controterra e di fondazione, di coperture edili 
in genere e di strutture da interrare.

Colori: Colori:

Colori:

Colori:

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consultare
scheda
tecnica

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

calcestruzzo legno

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consultare
scheda
tecnica

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

calcestruzzo legno

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consumo
Kg per plot

0,2
applicazione
a cazzuola

calcestruzzo

icosil
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18 Kg
10 Kg

30 Kg

5 Kg
1Kg

solvent
based

mono
componente

prodotto
pronto

consumo

Q.B.
applicazione
a cazzuola

calcestruzzoguaina
bituminosa

legnodispositivi di
protezione
individuale

in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

applicazione
a cazzuola

18 Kg
10 Kg

4 Kg
1Kg

17 Kg
10 Kg

4 Kg
1Kg

vercold

icofond

icoat
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icoprot
Vernice protettiva a base di resine vinil-acriliche in emulsione acquosa.
Protezione e colorazione di manti bituminosi prefabbricati, opere murarie grezze 
ed intonacate, di facciate a vista e di prefabbricati in cemento.

verprot
Vernice protettiva a base di resine vinil-acriliche in emulsione acquosa per la 
protezione e colorazione di manti bituminosi prefabbricati.

Pr
im

e
rs

 e
 fi

ni
tu

re
 p

ro
te

tti
ve

 
p

e
r g

ua
in

e
 a

 ro
to

li

22 Kg
12 Kg

16 Lt

4 Lt

16 Lt
8 Lt

4 Lt

water based in fase di
stoccaggio

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

guaina
bituminosa

calcestruzzo metallomono
componente

solvent
based

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

applicazione
a airless

guaina
bituminosa

calcestruzzodispositivi di
protezione
individuale

• Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti, delle atmosfere industriali e marine 
• Fattore di riflessione solare 0,78
• Fattore di assorbimento solare 0,22
• Emissività 0,87
• SRI > 97%

Prevedere l’applicazione di Icoprot Star in almeno due strati con un consumo 
minimo complessivo di 400gr/m2. 
Su superfici porose è preferibile primerizzare con lo stesso ICOPROT STAR diluito 
con il 15-20% di acqua.

Con Icoprot Star è possibile realizzare: 
• Protezione riflettente di manti bituminosi
• Protezione riflettente di opere murarie grezze ed intonacate
• Protezione riflettente di prefabbricati in cemento

Progetti d’impiego

Caratteristiche

Indicazioni per l’applicazione

Vernici protettive

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

0,2x2

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzo metalloin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

0,25x2

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzoin fase di
stoccaggio

water based mono
componente

Vernice protettiva monocomponente bianca a base di resine sintetiche e 
speciali additivi, in emulsione acquosa ad alta riflettività ed emissività.

icoprot star

20 Kg
10 Kg

Colore:

icoprot s new*

Vernice protettiva a base di resine vinil-acriliche in fase solvente. 
Protezione e colorazione di manti bituminosi prefabbricati, opere murarie grezze e 
intonacate, di facciate a vista e di prefabbricati in cemento.

Colori:

Colori:

Colori:

* su ordinazione

icoprot s 
new

mono
componente

consumo
Lt/mq

0,14x2

consumo
Lt/mq

0,20x2

verprot
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water based in fase di
stoccaggio

prodotto
pronto

consumo
Lt/mq

0,3
mono
componente

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa
ardesiata

Vernici protettive

icodor*icoall w
Vernice protettiva prestige a base di resine acriliche in fase solvente, cariche 
attive e pigmenti metallici ad effetto bronzo o rame. Protezione e colorazione di 
membrane bituminose prefabbricate.

icoall
Vernice alluminio in fase solvente a base di resine petroliche cariche minerali e 
pigmenti metallici alluminio. Protezione di membrane bituminose prefabbricate.

icoslatvergloss
Vernice fissativa trasparente a base di resine vinil-acriliche in emulsione acquosa 
per il trattamento superficiale di membrane bitume-polimero con autoprotezione 
minerale.

Vernice alluminio in fase solvente a base di resine e pigmenti metallici alluminio. 
Protezione di manti bituminosi prefabbricati.

Vernice alluminio a base di resine vinil-versatiche in emulsione acquosa, cariche 
minerali e pigmenti metallici alluminio.
Protezione di manti bituminosi prefabbricati.

Colore:

Colore:

icodor

Pr
im

e
rs

 e
 fi

ni
tu

re
 p

ro
te

tti
ve

 
p

e
r g

ua
in

e
 a

 ro
to

li15 Lt
9 Lt

4 Lt

25 Kg 20 Kg
10 Kg

5 Kg

24 Lt 18 Lt
10 Lt

4 Lt

Colori:

Colore:

16 Lt
4 Lt

18 Lt

4 Lt

water based mono
componente

applicazione
a pennello

tappetino
bituminoso

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

vergloss

* su ordinazione

solvent
based

dispositivi di
protezione
individuale

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

mono
componente

solvent
based

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

mono
componente

solvent
based

mono
componente

prodotto
pronto

dispositivi di
protezione
individuale

consumo
Lt/mq

0,13x2

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

guaina
bituminosa

calcestruzzoconsumo
Lt/mq

0,15x2

consumo
Lt/mq

0,13x2

consumo
Kg/mq

0,20x2

icoall w

icoslat
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Additivi per calcestruzzo

icosan ae

coloring
Colorante in polvere per bentoncini cementizi.

icosan ag
Antigelo, accelerante di indurimento per la preparazione di calcestruzzo e malte 
a basse temperature ambientali.

Aerante per migliorare la lavorabilità delle malte cementizie, degli impasti calce 
e cemento, per aumentare la coesione evitando la segregazione degli impasti 
durante il trasporto o il pompaggio.

Colore:

Colore:

water based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consultare
scheda
tecnica

water based mono
componente

prodotto
pronto

consultare
scheda
tecnica

calcestruzzo

mono
componente

prodotto
pronto

25 Lt
10 Lt

5 Lt
1Lt

10 Kg
5 Kg

1Kg

25 Kg

5 Kg
1Kg

1Kg
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Aggrappanti per riprese di getto

icofloor rg
Adesivante epossidico bicomponente esente da solventi, da utilizzarsi per riprese di 
getto di calcestruzzi nuovi su calcestruzzi preesistenti e come promotore di adesione 
per malte epossidiche. Sigillante di fessure su massetti in cls.

Colore:

calcestruzzowater based in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

consultare
scheda
tecnica

applicazione
a pennello

Colori:

icoweld
Lattice a base di resine acriliche in emulsione acquosa da additivare agli impasti 
cementizi per aumentarne le resistenze meccaniche e come adesivante per 
riprese di getto.

solvent free bi
componente

prodotto
pronto

applicazione
a rullo

consultare
scheda
tecnica

calcestruzzoapplicazione
a pennello

dispositivi di
protezione
individuale

BA = 10 Kg+

BA = 4 Kg+

Colore:

icofloor rg

icofloor rg
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Sigillanti

icoproof sicojoint acr
Idrorepellente a base di resine silossaniche in fase solvente, ideale per la protezione di:
• Mattoni faccia vista
• Manufatti in cotto
• Pietre calcaree
• Manufatti in cemento

icoprooficojoint ms
Idrorepellente a base di resine silossaniche in fase acquosa, ideale per la protezione di:
• Mattoni faccia vista
• Manufatti in cotto
• Pietre calcaree
• Manufatti in cemento

Stick sigillante a base di Ms Polymer igro indurente, specificatamente indicato per 
la sigillatura di giunti di dilatazione e/o di isolamento.

Stick sigillante acrilico monocomponente universale, per la sigillatura di giunti e 
come guarnizione elastica fra elementi di costruzione.

Colore:

in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

in fase di
stoccaggio

mono
componente

prodotto
pronto

solvent
based

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

mattonicalcestruzzodispositivi di
protezione
individuale

water based mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

mattonicalcestruzzodispositivi di
protezione
individuale

in fase di
stoccaggio
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Idrorepellenti

25 Lt

5 Lt
2,5 Lt

Colori: Colore:

Colore:

25 Lt

5 Lt
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Disarmanti

icodil sx

icodil ep

icodil pur

icodil gl

icodis
Diluente per:
• Membrane continue bituminose gamma ICOPAS 
• Primers bituminosi gamma VERSOL - ICOSOL

Diluente per formulazioni a base di resine epossidiche.

Diluente per formulazioni a base di resine poliuretaniche.

Diluente per:
• ICOGLASS 
• ICOFLOOR RG

icodis m/p
Olio disarmante concentrato formulato per facilitare il distacco di casseformi 
metalliche e/o in polistirolo.

icodis f
Olio disarmante emulsionato formulato per facilitare il distacco di casseformi in legno.

Olio disarmante emulsionabile concentrato formulato per facilitare il distacco di 
casseformi in legno.

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

casseri
in legno

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

casseri
in legno

casseri
in metallo
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Diluenti speciali

18 Kg

4 Kg

18 Kg

4 Kg

18 Kg

4 Kg

18 Kg

4 Kg

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a pennello

casseri
in legno

22 Kg
9 Kg

4 Kg

22 Kg
9 Kg

4 Kg

22 Kg
9 Kg

4 Kg



Prodotti per il trattamento 
del cemento amianto
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Incapsulanti penetranti e ricoprenti

fiber fix wstop wash
Incapsulante penetrante in emulsione acquosa per consolidamento delle lastre 
in cemento amianto. Trattamento inertizzante di manufatti in cemento amianto a 
matrice compatta prima della loro rimozione e prima del loro stoccaggio.

fiber stop in
Incapsulante ricoprente monocomponente in emulsione acquosa per trattamenti 
all’intradosso di lastre in cemento amianto: da impiegarsi in tutti i manufatti 
contenenti amianto sia a matrice friabile che compatta per trattamenti di 
incapsulamento TIPO “B” e/o di confinamento TIPO “C”.

fiber stop up
Incapsulante ricoprente monocomponente in emulsione acquosa per trattamenti 
all’estradosso di lastre in cemento amianto: da impiegarsi in tutti i manufatti 
contenenti amianto sia a matrice friabile che compatta per trattamenti di 
incapsulamento TIPO “A” e/o di confinamento TIPO “C”.

Colore:

Incapsulante penetrante bicomponente in fase solvente. Promotore di adesione 
per cicli incapsulanti in cui il lavaggio del supporto non sia necessario o sia impos-
sibile da effettuarsi, per coperture in lastre ondulate, o in generale per manufatti 
contenenti amianto.

Colore:

consumo
Kg/mq

0,35
solvent
based

applicazione
a rullo

bi
componente

applicazione
a airless

dispositivi di
protezione
individuale

applicazione
a pennello

cemento
amianto

Ausiliari per la rimozione
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Colori:

20 Kg

5 Kg

20 Kg

5 Kg

Colori:

stop
wash

stop
wash

in fase di
stoccaggio

water based applicazione
a rullo

mono
componente

applicazione
a airless

dispositivi di
protezione
individuale

consumo
Kg/mq

0,4 x 2

applicazione
a pennello

cemento
amianto

in fase di
stoccaggio

water based applicazione
a rullo

mono
componente

applicazione
a airless

prodotto
pronto

consumo
Kg/mq

0,3
applicazione
a pennello

cemento
amianto

in fase di
stoccaggio

water based applicazione
a rullo

mono
componente

applicazione
a airless

dispositivi di
protezione
individuale

consumo
Kg/mq

0,4 x 2

applicazione
a pennello

cemento
amianto

BA = 20 Kg+

BA = 5 Kg+

fiber
stop in

fiber
stop up

25 Kg

5 Kg



Prodotti per pavimentazioni 
sportive, civili e in resina
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icopav cityicosport rasante
Rivestimento acrilico monocomponente con cui realizzare rivestimenti protettivi
su tappetino bituminoso di: piazzali, marciapiedi, vialetti, piste ciclabili.
Resistenza agli idrocarburi secondo metodo ANAS e all’abrasione secondo il 
metodo Gardner.

icosport color
Vernice protettiva colorata monocomponente a base di resine acriliche in 
emulsione acquosa. Idoneo come finitura colorata, per la delimitazione di campi 
da gioco e per la realizzazione di segnaletica orizzontale.

icosport
Rivestimento elastomerico monocomponente acrilico intermedio per la 
realizzazione di tappetini acrilici in impianti da gioco polivalenti, piste ciclabili, 
piste pedonali, ecc. da utilizzarsi tal quale o in aggiunta con quarzo sferoidale 
(ICOFILL).

Rasante monocomponente in fase acquosa a base di resine acriliche ed inerti 
silicei in curva controllata, da utilizzarsi come rasante turapori per tappetini 
bituminosi.

Colore:

prodotto
pronto

water based in fase di
stoccaggio

applicazione
a racla

mono
componente

guaina
bituminosa

prodotto
pronto

water based in fase di
stoccaggio

applicazione
a racla

applicazione
a rullo

mono
componente

guaina
bituminosa

prodotto
pronto

water based in fase di
stoccaggio

applicazione
a pennello

applicazione
a rullo

applicazione
a airless

mono
componente

guaina
bituminosa

calcestruzzo

20 Kg

Colori:

in fase di
stoccaggio

water based applicazione
a racla

applicazione
a spatola

mono
componente

guaina
bituminosa

prodotto
pronto
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Trattamento pavimentazioni sportive Impregnanti e rivestimenti per edilizia civile

icostone
Impregnante monocomponente a base di resine acriliche in fase solvente, 
con funzione di antipolvere, idrorepellente, e consolidante per: pavimentazioni 
industriali, strutture in cls, mattoni, pietre e superfici in cemento in genere, ad 
effetto bagnato.

icostone color
Vernice colorata monocomponente a base di resine acriliche in fase solvente, 
con funzione di antipolvere, idrorepellente, e consolidante per: pavimentazioni 
industriali, strutture in calcestruzzo e superfici in cemento in genere.

Colori:

20 Kg

16 Lt
14 Lt

18 Lt

4 Lt
1Lt

20 Kg

18 Lt

4 Lt
1Lt

icostone

Colori:

Colori:

Colore:

solvent
based

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a rullo

consultare
scheda
tecnica

applicazione
a pennello

calcestruzzoprodotto
pronto

dispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a rullo

consultare
scheda
tecnica

applicazione
a pennello

calcestruzzoprodotto
pronto

dispositivi di
protezione
individuale

icostone
color

icosport 
rasante

icosport

icosport 
color

icopav
city
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icofloor p*icofloor f*
Primer bicomponente epossidico in fase solvente, da utilizzarsi come impregnante 
antipolvere per pavimentazioni industriali, come promotore di adesione per la 
successiva posa di rivestimenti resinosi della linea ICOFLOOR, come turapori e 
consolidante del cls ad effetto bagnato.

icofloor cl/pur*

Rivestimento colorato a pellicola bicomponente a base di resine poliuretaniche 
alifatiche in fase solvente, per trattamento pellicolante protettivo e di finitura 
su cicli epossidici, e come rivestimento a pellicola sottile su pavimenti in cls e 
cementizi in genere.

icofloor a/2*

Rivestimento epossidico bicomponente colorato a spessore, esente da 
solvente per rivestimenti riportati con spessore compreso tra 0,3 mm e 1 mm, su 
pavimentazioni industriali o su superfici cementizie in generale.

Rivestimento colorato a pellicola bicomponente a base di resine epossidiche in 
fase solvente, per trattamento pellicolante con funzione antiolio, antipolvere ed 
estetizzante di pavimenti industriali e cementizi in genere, come intermedio per 
cicli con pellicola sottile.

dispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

consultare
scheda
tecnica

in fase di
stoccaggio

applicazione
a rullo

calcestruzzo

bi
componente

applicazione
a airless

metallo

dispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

bi
componente

consumo
Kg/mq

0,13
in fase di
stoccaggio

applicazione
a pennello

applicazione
a rullo

applicazione
a airless
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Rivestimenti resinosi per pavimentazioni industriali Primer per trattamenti resinosi

icostone primer*

Primer monocomponente a base di resine acriliche in fase solvente, da utilizzarsi 
come fissativo antipolvere per superfici cementizie, pavimentazioni industriali, 
pavimenti prestampati, materiali lapidei porosi, per la successiva applicazione di 
ICOSTONE o ICOSTONE COLOR.

icocem
Promotore di adesione tricomponente epossicementizio, per supporti lisci tipo 
grès e ceramica, per supporti cementizi. Come rasante, a più riprese, per la 
realizzazione di un “freno” alla spinta idrostatica negativa, con spessori non 
inferiori ai 2 mm.

Colori:

18 Lt

4 Lt

icostone
primer

Colore:

solvent
based

mono
componente

applicazione
a airless

applicazione
a rullo

consultare
scheda
tecnica

applicazione
a pennello

calcestruzzoprodotto
pronto

dispositivi di
protezione
individuale

water based in fase di
stoccaggio

applicazione
a spatola

consultare
scheda
tecnica

calcestruzzotri
componente

= 20 Kg

= 10 Kg

Colore:

applicazione
a rullo

piastrelle

solvent
based

bi
componente

applicazione
a airless

applicazione
a rullo

applicazione
a pennello

calcestruzzodispositivi di
protezione
individuale

BA = 10 Kg+

BA = 1 Kg+ = 4 KgBA +

BA = 4 Kg+

BA = 10 Kg+

BA = 4 Kg+

BA = 25 Kg+

BA = 4 Kg+

BA = 10 Kg+

* su ordinazione * su ordinazione

* su ordinazione * su ordinazione

* su ordinazione

Colorazioni standard rif. RAL: 3009, 6011, 
7035, 7038, 8004

Colorazioni standard rif. RAL: 3009, 6011, 
6019, 7035, 7038, 8004

Colorazioni standard rif. RAL: 3009, 6011, 
7035, 7038, 8004

B

B

C

C

= 20 Kg

= 5 Kg

+

+

+

+

A

A

icofloor f

icofloor f

icofloor 
a/2

icofloor 
a/2

icofloor 
cl/pur

icofloor 
cl/pur

icofloor p

icofloor p

icocem

icocem
icocem

dispositivi di
protezione
individuale

solvent
based

bi
componente

consumo
Kg/mq

1,2
in fase di
stoccaggio

rullo frangibolle applicazione
a rullo

spatola 
dentata

calcestruzzo

BA +

BA +
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Armature di rinforzo Accessori

rullo prodotti 
base acqua

icoarm tnt band

Rullo da cm 20
Rullo da cm 24

icoarm r plus
Rotoli di rete in fibra di vetro. 
Altezza 1 mt, lunghezza 50 mt, grammatura 150 gr/mq, maglia 4x4 mm.

icoarm tnt 100
Rotoli in tessuto non tessuto.  
Altezza 1 mt, lunghezza 100 mt, grammatura 100 gr/mq.

Bandella in tessuto non tessuto. 
Altezza 20 cm, lunghezza 50 mt, grammatura 130 gr/mq.

rullo prodotti 
base solvente
Rullo da cm 24

icofill quarzo sferoidale
Biossido di silicio in curva granulometrica
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