Le polveri Naici, una soluzione affidabile
L’Azienda, con la linea polveri Nai CM, garantisce alla propria clientela una vasta gamma di prodotti a valore aggiunto grazie anche alla sua quasi trentennale esperienza
nel mondo dell’edilizia. La linea polveri nasce per ampliare
la gamma dei prodotti aziendali garantendo qualità e affidabilità. La NAI CM è composta da ben 16 prodotti utilizzabili per risolvere completamente qualsiasi problematica
che richieda l’utilizzo delle polveri.
Ogni prodotto, per le proprie caratteristiche tecniche,
consente agli operatori del settore una vasta ed efficace
scelta di soluzioni con risultati duraturi nel tempo. Scegliere le polveri Naici significa, quindi, affidarsi a prodotti
estremamente affidabili, professionali e di qualità.

Formato da 25 kg

NAI CM OSMOTICO (basso spessore)

NAI CM OSMOTICO “basso spessore” è un premiscelato cementizio di colore grigio formulato per l’impermeabilizzazione da acque, anche aggressive, sia in “spinta” che in
“controspinta”.
NAI CM OSMOTICO svolge una doppia azione impermeabilizzante: penetrando all’interno della struttura e reagendo con l’idrossido di calcio, provoca una “cristallizzazione”
stabile e insolubile all’interno delle capillarità, in grado di bloccare completamente la
migrazione dell’acqua. Quindi, grazie a particolari additivi contenuti nella formulazione,
realizza sulla superficie visibile un rivestimento perfettamente liscio, privo di porosità,
completamente impermeabile. Per queste sue caratteristiche di doppia azione impermeabilizzante NAI CM OSMOTICO è in grado di prevenire le infiltrazioni e le fuoriuscite
di acqua per lunghi periodi.
E’ il prodotto ottimale per intervenire dall’interno quando non vi sono altre soluzioni
(es. muri interrati, muri di fondazione, plinti, gallerie, scantinati, vani ascensore,…) e
per l’impermeabilizzazione di strutture sottoposte a costante pressione positiva o negativa (vasche, cisterne, canali, condotte, serbatoi, piscine, ecc…)

NAI CM OSMOTICO (alto spessore)

NAI CM OSMOTICO “alto spessore” presenta le stesse caratteristiche del prodotto a
basso spessore ma è indicato anche per la regolarizzazione di pareti e pavimenti, consentendo di eseguire spessori fino a 2 cm.
Formato da 20 kg

NAI CM SANAMURO (applicazione manuale)

NAI CM SANAMURO è un premiscelato in polvere, di colore grigio, formulato per la
realizzazione di intonaci per il risanamento ed il recupero di murature sia interne che
esterne. Le sue caratteristiche lo rendono applicabile in qualsiasi caso di salinità del
supporto ed anche su superfici umide, in quanto ha la capacità di rispettare l’equilibrio
termoigrometrico.
NAI CM SANAMURO consente pertanto il recupero di vecchie murature, come quelle
di tipo storico, rispettandone gli equilibri presenti ed offrendo una estrema semplicità
e velocità nell’esecuzione delle opere. E’ compatibile con finiture a base calce, silicati
o silossanici.

NAI CM SANAMURO (applicazione meccanizzata)

NAI CM SANAMURO applicazione meccanizzata presenta le stesse caratteristiche del
prodotto ad applicazione manuale, consentendo però la lavorazione mediante macchine intonacatrici.

Formato da 20 kg

NAI CM RASANTE ZERO

NAI CM RASANTE ZERO è un rasante di natura cementizia, di colore bianco, a granulometria extra-fine (<0,1 mm) e con capacità traspiranti. E’ indicato come finitura sia
all’interno che all’esterno di intonaci murari ove si voglia ottenere una superficie estremamente liscia, adatta per essere rivestita con pitture, resine o carta da parati. Le proprietà traspiranti lo rendono applicabile anche su intonaci deumidificanti tipo NAI CM
SANAMURO, per essere rivestito con pitture traspiranti.
NAI CM RASANTE ZERO possiede caratteristiche di ottima adesione al sottofondo ed
una estrema lavorabilità, consentendo alte velocità di esecuzione.

Formato da 5 kg

NAI CM PRO-FERRO

NAI CM PRO-FERRO è un premiscelato in polvere monocomponente, di estrema semplicità di preparazione e lavorazione, da utilizzare come trattamento anticorrosivo dei
ferri di armatura scoperti e come promotore di adesione tra il vecchio calcestruzzo da
ripristinare e le malte da ripristino tipo NAI CM RIPRISTINO.
NAI CM PRO-FERRO svolge un’azione passivante ed anticarbonatante, offrendo una totale protezione a CO2 e SO2 prevenendo così la formazione di ruggine.

Formato da 25 kg

NAI CM RIPRISTINO (presa normale)

NAI CM RIPRISTINO è una malta cementizia in polvere a ritiro compensato, additivato
con particolari fibre che ne esaltano le già elevate caratteristiche di resistenza. NAI CM
RIPRISTINO è indicato per il ripristino del calcestruzzo degradato, per la realizzazione
di sgusci di raccordo tra pareti e fondi di vasche, e per la ricostruzione di elementi
architettonici che presentano parti mancanti o ammalorate (pilastri, travi, frontalini,
balconi, cornicioni, scale, ecc…) ed è applicabile anche a spessori elevati in una sola
mano. Possiede caratteristiche di elevata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
ed un’ottima stabilità strutturale. Può essere utilizzato per i giusti ripristini prima dell’utilizzo degli impermeabilizzanti Naici (resinosi o in polvere).

NAI CM RIPRISTINO (presa rapida)

NAI CM RIPRISTINO presa rapida è la formulazione ideale quando si ha necessità di
brevi tempi di essiccazione.

Formato da 25 kg

NAI CM MASSETTO (presa normale)

NAI CM MASSETTO “presa normale” è un premiscelato cementizio in polvere, ad essiccazione medio-rapida, di estrema semplicità di preparazione e lavorazione, idoneo alla
realizzazione di massetti dall’aspetto tradizionale, ancorati o galleggianti.
Il lungo tempo di lavorabilità e l’esatta conoscenza dei tempi di essiccazione, rendono
NAI CM MASSETTO il prodotto ideale per la realizzazione di superfici destinate alla posa
di mattonelle, legno e parquet, gomma, vinilici, pietre, moquette, trattamenti in resina.
E’ idoneo alla realizzazione di pavimenti riscaldanti da rivestire con l’idonea finitura desiderata (prima della posa del rivestimento riscaldare lentamente il massetto una prima
volta, lasciandolo poi raffreddare). NAI CM MASSETTO può essere applicato anche con
adeguata pompa a pressione.

NAI CM MASSETTO (presa rapida)

NAI CM MASSETTO “presa rapida” è il prodotto ideale per la realizzazione di massetti,
sia all’interno che all’esterno, ove occorre una rapida essiccazione e un ritiro compensato.

Formato da 25 kg

NAI CM AUTOLIVELLANTE (presa normale)

NAI CM AUTOLIVELLANTE “presa normale” è un premiscelato cementizio in polvere, a
rapido indurimento e ritiro compensato, che mescolato con il giusto quantitativo di acqua origina un impasto di elevata fluidità con caratteristiche totalmente autolivellanti.
NAI CM AUTOLIVELLANTE realizza una superficie perfettamente liscia, fino ad uno spessore di 10 mm., divenendo il supporto ideale per la posa di successivi rivestimenti. E’
indicato per la rasatura di sottofondi cementizi ed è pedonabile dopo 8 ore. E’ utilizzabile sia all’interno che all’esterno.

NAI CM AUTOLIVELLANTE (presa rapida)

NAI CM AUTOLIVELLANTE “presa rapida”, ad indurimento ed essiccazione rapida, è il
prodotto ideale per la realizzazione di superfici fino ad uno spessore di 10 mm., da
rendersi pedonabili dopo appena 3 ore e da rivestire entro 24 ore.

Formato da 25 kg

NAI CM KOLFLEX

NAI CM KOLFLEX è un adesivo cementizio deformabile (S1) ad alte prestazioni classificato C2TE: natura cementizia (C), adesione migliorata (2) resistenza allo scivolamento
(T) e prolungato tempo aperto (E).
NAI CM KOLFLEX è disponibile nelle colorazioni bianco e grigio ed è indicato per la posa
di pavimenti e rivestimenti verticali, in grès e pietra, sia in grandi che in piccoli formati
ed anche non assorbenti (mosaici). E’ applicabile fino a spessori di 10 mm. e consente
la posa, oltre che sui classici supporti, anche su vecchie pavimentazioni, superfici deformabili, pavimenti riscaldanti, superfici esposte ad immersione permanente in acqua
(vasche, piscine, ...). Diviene calpestabile dopo 24 ore e, trascorsi 10 giorni dalla posa
non teme il gelo. NAI CM KOLFLEX è inoltre il prodotto ideale per l’incollaggio delle piastrelle su impermeabilizzazioni effettuate con CEMENGUAINA Naici. Le caratteristiche
di alte prestazioni e di adattabilità a molteplici impieghi, unite all’estrema facilità di
applicazione, lo rendono un prodotto “top” tra gli adesivi.

Formato da 5 kg

NAI CM STUCCO FUGHE

NAI CM STUCCO FUGHE è un premiscelato cementizio in polvere, di estrema semplicità
di preparazione e lavorazione, idoneo alla sigillatura di fughe di pavimenti e rivestimenti da 2 a 12 mm, sia in interno che in esterno.
Le fughe realizzate avranno un’ottima resistenza alla compressione, agli agenti atmosferici e ai raggi UV, ed una elevata resistenza alle escursioni termiche (da -30 °C a +90
°C). NAI CM STUCCO FUGHE è idoneo alla stuccatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica, pietre naturali, mosaici, marmi, cotto, marmoresina, vetrocemento, grès, clinker,
mono/bicotture, sia incollati che posati con il metodo tradizionale, anche su vasche e
piscine. La veloce maturazione consente una rapida messa in esercizio della superficie.

Formato da 25 kg

NAI CM RASANTE ULTRA

Formato da 5 kg

NAI CM RASANTE ULTRA è più che un semplice rasante. La spiccata tixotropia, grazie alla
presenza di fibre, ed il suo taglio granulometrico particolarmente fine conferiscono al NAI
CM RASANTE ULTRA una estrema lavorabilità
permettendo applicazione a spessori compresi da 1 mm a 30 mm in un’unica mano, senza
la formazione di cavillature. E’ idoneo alla rasatura e all’applicazione su superfici sia nuove
che stagionate, comunque consistenti, aventi
irregolarità anche superiori al centimetro.
Possiede una elevata resistenza agli agenti
atmosferici.
Supporti: intonaci calce-cemento – calcestruzzo – cartongesso (previa applicazione
di Nairetan P-Solid) - Vecchi rivestimenti sia
minerali che sintetici purché ben consolidati.
Impiego: ripristino di intonaci, riempitivo di
lesioni, ripristino di elementi architettonici rasante a basso medio e alto spessore.
Formato da 5 kg

NAI CM OSMORAPID

NAI CM OSMORAPID è un composto cementizio in polvere, a presa rapida, formulato
per l’interruzione istantanea di infiltrazioni di acqua, anche provenienti dall’esterno
(controspinta), e per la chiusura di fessure.
E’ il prodotto ottimale per intervenire dall’interno quando non vi sono altre soluzioni
(es. muri interrati, muri di fondazione, plinti, gallerie, scantinati, vani ascensore,…) e
per l’impermeabilizzazione di strutture sottoposte a perdite (vasche, cisterne, canali,
condotte, serbatoi, piscine, ecc.)
NAI CM OSMORAPID è di estrema semplicità di preparazione e lavorazione, e utilizzato
prima dei cementi osmotici (NAI CM OSMOTICO) garantisce una totale e duratura
impermeabilizzazione anche a costante contatto con acqua.
Supporti: calcestruzzo e intonaci sabbia e cemento (sia a pavimento, in parete e a soffitto)
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Linea polveri Nai CM
Le soluzioni ideali Naici per ogni tipo di
intervento di costruzione e ristrutturazione
16 prodotti per preparare, rinnovare e riparare le parti interne ed esterne dell’immobile:
• NAI CM OSMOTICO (basso spessore)

• NAI CM MASSETTO (presa normale)

• NAI CM OSMOTICO (alto spessore)

• NAI CM MASSETTO (presa rapida)

• NAI CM SANAMURO (applicazione manuale)

• NAI CM AUTOLIVELLANTE (presa normale)

• NAI CM SANAMURO (applicazione meccanizzata)

• NAI CM AUTOLIVELLANTE (presa rapida)

• NAI CM RASANTE ZERO

• NAI CM KOLFLEX

• NAI CM PRO-FERRO

• NAI CM STUCCO FUGHE

• NAI CM RIPRISTINO (presa normale)

• NAI CM RASANTE ULTRA

• NAI CM RIPRISTINO (presa rapida)

• NAI CM OSMORAPID

La linea NAI CM permette di realizzare cicli di risanamento sia per l’edilizia civile ed industriale
che per il restauro civile e monumentale.

