
 

Malta non contrarrendo liquida 
da versare

Malta liquida
Malta con fibra di acciaio

Malta ancoranda per ancorare 
e fissare

Malta per riparazioni di 
calcestruzzo e muratura

Malta universale
Malta da protezione per 

calcestruzzo
Iniezione di riempimento e 

rinforzo strutturale
Pavimenti e fondamenti industriali

Parecchi prodotti di costruzioni 
per l edilizia

Resine

dello specialista...

Da oltre di quattro decenni la PAGEL® SPEZIAL-
BETON, Essen determina lo sviluppo di malte colabile
da versare al base di cementizia e di altre malte speciali.
I sistemi PAGEL® VERGUSS-SYSTEME, 
specialmente con il noto marchio V1® e PAGEL®

BETONINSTANDSETZUNGS-SYSTEME
(sistemi PAGEL® Malta Colabile e PAGEL®

Risanamento di Calcestruzzo) sono diventati un
nozione internazionale di qualita. La nostra azienda
sviluppa, produce e distri-
buisce Sistemi di Malte
Speciali e Malte Colabile
da Versare per macchine di
precisione, turbine eoliche,
lavori di ancorraggio e
iniezone oppure sistemi
speciali per la riparazione
e il risanamento di calce-
struzzo in genere, serbatoi
d acqua portabile, fognatura e settori
di acqua reflue, nonche per pavimenti
industriali.

La nostra gamma completa,
la alta qualita invariabile e la
elevata affidabilita di nostri

prodotti oppure una consolenza unica,
sempre sul polso dei problemi dell 
cliente, hanno dato il nome eccezionale alla nostra 
azienda. La soddisfazione dei nostri clienti rimane anche
in futuro la motivazione centrale nelle nostre attivita.

Gia in 1995 la nostra azienda é stata certificata secondo
la norma EN ISO 9001.

Tutti prodotti della nostra gamma sono conformi con 
i termini, condizioni e norme per la direttiva-CE. Sopra-
tutto il nostro controllo propia della produzione in 
fabbrica in piu e certificato secondo le normative 
DIN EN 1504-3, DIN EN 1504-6 e DIN EN 1504-7.

Prodotti PAGEL® sono in produzione in piu di 10 paesi
dell mondo e vengono distribuiti in oltre di 50 paesi 
attraverso filiali e contraenti di distribuzione a livello
mondiale.

Per qualsiasi chiarimento o informazioni siamo a Vs.
disposizione chiamateci o visitate il NS. sito internet.!!

Internet:    www.pagel.com
eMail:        info@pagel.com

* = propie sedi
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PAGEL-Malta per riparazioni

�  Malta universale per la riparazione
e il ripristizio di muri, muratura,
suoli, pavimenti e fondamenti

�  Malta per riparazioni svelte e rapide
per superficie di calcestruzzo 
o malta, induriti e caricabili dopo 
due ore

PAGEL-Malta per calcestruzzo

�  Malta per calcestruzzo e muratura per contenimento
o canne di aqua potabile

PAGEL-Malta per la 
canalizzazione

�  Malta per la canalizzazione con
alta resistenza chimica

PAGEL-Colori e vernici di 
protezione per calcestruzzo

�  Impregnazione di super ficie di 
calcestruzzo e malta

�  Copertura finale anche su
sottosuoli umidi e spossati

�  Vernici per superare strappi
dell calcestruzzo o anche
fango di cemento

PAGEL-Malte liquide e malte con fibre 
di acciaio

�  Malta liquida versabile ad alta correnta-
bilita per fondere e scavare macchine,
sostegni, cuscinetti di ponti etc.

�  Malta da riempire di consistenza 
plastica

�  Malta di basalto per ambiti di
alta calore

�  Malta con fibre di acciaio per
la industria e sfere di lavori
pesanti

�  Malta liquida versabile con
durezza e solidità molto alta
iniziale e finale

PAGEL-Malte liquide 
speciali e malta ancoranda
di fissaggio e ancoramento

�  Malta accelerante liquido da 
versare e malta accelerante
rapidissimo pronto indurimento
e caricabile dopo poco tempo

�  Malta pesante di estrema densità e compatezza
�  Malta ancoranda per la industria mineraria e il 

riempimento di cavita e vouti

PAGEL-Malta per riparazioni e ripristizio di
calcestruzzo e muratura e il 
rinforzo strutturale

�  Malta combinata per la protezione
contra corrosione e per ponti
adesivi e moduli elastici

�  PCC-Malta per tutti usi 
e ogni genere

�  PCC-Malta spatolabile con la
possibilita della elaboratione
flessibile

�  SPCC-Malta per applicazione
a spruzzo con sistemi 
a umido o a secco

�  Il Sistema Pagel-Riparazioni e ripristizio di 
calcestruzzo e collaudato e certificato ZTV-ING 
e corresponde norme Dot internazionali

PAGEL-Pavimenti e
fondamenti industriali

�  Pavimenti con fibre di
acciaio per posti di 
produzione, sale, 
fabbrice etc. – con basalte
applicabile anche in 
territorii di calura e alte
temperature

�  Pavimento fluificante di
cemento per l uso interiore ed
esterno

PAGEL-Prodotti di 
costruzioni per l edilizia

�  Malta rapidissimo, per ripazioni
svelte, subito scioliendo e carica-
bile, applicabile per montaggi 
e impermeabilizzazioni

�  Colla flessibile per mattonelle, 
per l uso universale

PAGEL-Resine reagenti

�  Preparazioni elementari 
e coperture per sottofondi
asciutti, bagnati o ruvidi

�  Coperture self-scorrende,
discaricando e antistatico,
pure in grado di superare
e coprire strappi

�  Malta per commettitura di
lastra, permeabile

�  Colori e vernici pigmentati
resistente alle intemperie 
e condizioni atmosferiche,
anche per l uso nell ambito di
aqua potabile

�  Malta da versare ad alta 
resistenza
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