La produzione Azichem contempla
6 linee funzionali con oltre 200 articoli,
tra produzioni dirette e materiali commercializzati
in esclusiva per l’Italia, che coprono innumerevoli
esigenze riguardanti il ripristino strutturale di opere
civili, industriali e infrastrutture, la deumidificazione
e l’isolamento termico, il restauro
storico-monumentale, l’impermeabilizzazione di
strutture nuove o esistenti, l’arresto immediato delle
infiltrazioni d’acqua, fibre in acciaio e sintetiche,
additivi e aggiuntivi per calcestruzzo, malte tecniche
per ancoraggi industriali, e molto altro ancora!
Per tutto questo, Azichem è oggi annoverata
fra i più importanti produttori italiani di materiali
speciali e di tecnologie innovative
per l’Edilizia e la Bioedilizia.

Azichem srl è un’azienda ad elevata
specializzazione, certificata secondo la
normativa internazionale
UNI EN ISO 9001:2015,
costantemente impegnata nella ricerca e
nello sviluppo di tecnologie e prodotti
innovativi per l’edilizia specializzata
e la bioedilizia.
Azichem produce e commercializza
i propri formulati sin dal 1987.
Azichem, negli anni, ha sempre impostato e
qualificato il suo operato sulla base di relazioni
solide e durature con clienti e fornitori,
ponendo l’accento non sulla semplice vendita
di prodotti, ma sulla soluzione dei problemi
e un servizio pre e post vendita d’eccezione.

DOVE I PROBLEMI
TROVANO LE LORO
SOLUZIONI
NELL’AMBITO DEL RIPRISTINO STRUTTURALE,
DEL RISANAMENTO E ISOLAMENTO TERMICO,
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE E DELLA
MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI,
D’EPOCA E MONUMENTALI

Prodotti per l’impermeabilizzazione
e l’ermetizzazione delle opere edili

Prodotti per le nuove abitazioni e il ripristino e
la manutenzione di edifici residenziali

Scopri di più su:
www.azichem.com

Prodotti principali, complementari e accessori per
la costruzione, il ripristino e/o la rivitalizzazione di
pavimenti e massetti in calcestruzzo
Prodotti per l’edilizia industriale, infrastrutturale
e grandi opere

I

Prodotti per il restauro, il consolidamento
strutturale, l’adeguamento sismico e la
deumidificazione
Prodotti naturali per la bioedilizia e il green
building, il risanamento ecologico, l’isolamento
termico ed il risparmio energetico

Via G.Gentile 16/A - 46044 Goito (MN) Italy
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398
info@azichem.com - www.azichem.com

www.azichem.com
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INDIVIDUA
L’OPERAZIONE
CHE RISPECCHIA
IL TUO PROBLEMA
DA AFFRONTARE.
TI INDICHEREMO IL
PRODOTTO
O LA SOLUZIONE
PIÙ IDONEA
PER RISOLVERLO.
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LA CASA
DI AZICHEM
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www.azichem.com
1) Ripristino strutturale e rivestimento di manufatti e murature mediante
spritz-beton di malte strutturali fibrorinforzate.
2) Soluzioni consolidanti idrorepellenti per murature.
3) Prodotti per barriere chimiche contro l’umidità di risalita capillare.

10) Malte pigmentate per la stilatura di murature a vista.

19) Tappeti impermeabilizzanti in bentonite sodica.

11) Prodotti per il ripristino del calcestruzzo degradato.

20) Resine idroreattive iniettabili, per l’arresto immediato delle infiltrazioni.

12) Composti impermeabilizzanti osmotici.

21) Prodotti ecologici per la pulizia e la rimozione definitiva di muffe,
muschi, licheni, ecc.

4) Boiacche iniettabili, espansive, per il consolidamento murario.

13) Impermeabilizzazioni ad elevatissima elasticità a base di poliurea pura
vaporizzata a caldo.

5) Soluzioni consolidanti naturali per intonaci polverulenti.

14) Pitture, intonachini e rivestimenti traspiranti e idrorepellenti.

23) Rinforzi e adeguamenti strutturali con fibre di carbonio.

6) Composti cementizi elasto-plastici impermeabilizzanti per terrazze e balconi.

15) Impermeabilizzante trasparente, non pellicolare, per terrazze e balconi.

24) Adesivi, collanti e stucchi per mattonelle e piastrelle.

7) Intonaci traspiranti, fibrorinforzati ad elevate prestazioni.

16) Intonaco termico naturale, traspirante, deumidificante, per la realizzazione
di cappotti isolanti.

25) Betoncini e prodotti complementari per la costruzione o riparazione
di pavimenti e massetti.

17) Waterstop idroespansivi in bentonite sodica.

26) Smalti per piscine e per supporti a permanente contatto con l’acqua.

8) Trattamenti consolidanti antipolvere di pavimentazioni in calcestruzzo.
9) Intonaci naturali, deumidificanti, macroporosi, fibrorinforzati.

18) Intonaci termici, deumidificanti, naturali, specifici per interni.

22) Malte cementizie colabili, espansive, per ancoraggi di precisione e ringrossi.

