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KIESELIT - VIVERE SECONDO NATURA 

La sostenibilità è la sinergia fra costi, rispetto dell’ambiente e 

responsabilità sociale.  

I silicati di potassio, che  rappresentano la componente principale  

dei prodotti della linea Kieselit, sono una materia prima totalmente 

naturale.   

Le formulazioni dei prodotti Kieselit tengono conto delle  normative 

Europee per contenere e ridurre l’impatto ambientale. Tutti le pitture 

sono frutto della sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali 

unita ad una costante attenzione verso lo sviluppo di prodotti di 

elevata qualità e contenuto tecnologico. Serietà, trasparenza e 

affidabilità sono parole d’ordine in Alligator! 

Pertanto  Kieselit  non  è  soltanto  una  gamma  dei  nostri  prodotti 

di punta, bensì anche un tassello fondamentale della nostra 

responsabilità nei confronti del pianeta Terra e dei suoi abitanti.  

Kieselit è il marchio dei nostri prodotti ai silicati, caratterizzati dalla 

capacità di formare un legame chimico con i supporti minerali.  

Indissolubile,  solido,  resistente!  Un  marchio  di  successo da 

ormai 50 anni! 

Kieselit è sinonimo di sostenibilità.
I prodotti di questa famiglia: 

3



IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1985 

1966 1970 1973
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Da 50 anni, il termine Kieselit indica 

soprattutto un prodotto in grado di creare un 

legame solido con il supporto. Si tratta del 

processo denominato “di silicatizzazione”, 

reso possibile dalla presenza del legante 

a base di silicati di potassio, elemento che 

affascinava già gli alchimisti del Medio Evo, 

che lo conoscevano con il nome “liquor 

silicum“.  Ancora oggi il processo chimico che 

induce una reazione tra i silicati di potassio, 

l‘aria  e il supporto,  consente di ottenere 

rivestimenti durevoli e resistenti.  

LEGAMI INDISSOLUBILI  

  PER RISULTATI CHE DURANO NEL TEMPO 

1978 1984
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DURANO NEL TEMPO E SONO NATURALI 

La reazione chimica del legante ai silicati di potassio con aria 

e supporto, o silicatizzazione, crea un legame indissolubile tra 

supporto minerale e pittura e ne impedisce il distacco. Partiamo 

da questa formula per continuare a migliorare i nostri prodotti, 

adeguandoli agli attuali requisiti.

L‘elevata alcalinità dei prodotti, che consente di ottenere una 

moderata idrofobicità e valori fisico costruttivi ottimali, protegge 

in modo naturale la facciata da infestazioni di muffe e alghe 

senza ricorrere a biocidi e conservanti del film. La superficie così 

formatasi non si ammorbidisce per effetto del calore e non si gonfia 

per effetto dell‘acqua. Grazie al basso assorbimento d‘acqua, 

all‘elevata diffusività ed alla permeabilità alla CO2 lo sporco non 

riesce a depositarsi e la facciata rimane pulita a lungo.  

Tutte le pitture per facciate Kieselit sono conformi alla norma 

DIN 18363, par. 2.4.1. Sono composte da silicati di potassio in 

forma solida o liquida, pigmenti inorganici e riempitivi minerali  

tutti materiali non derivati dal petrolio. Naturali e rispettose 

dell’ambiente non sono solo le materie prime, ma lo è l‘intera 

filiera, fino allo smaltimento come normali rifiuti delle operazioni 

di demolizione. I prodotti sono pronti all‘uso e contraddistinti da 

un ottimo rapporto qualità prezzo.

I prodotti Kieselit sono estremamente resistenti e facili da 

sovraverniciare, quindi sostenibili, e si sono rivelati estremamente 

validi sia negli edifici di nuova costruzione che nella conservazione 

di edifici esistenti e di monumenti. 

“L‘ECCEZIONALE SILICATIZZAZIONE TRA PITTURA E 
SUPPORTO È STATA DETERMINANTE PER IL SUCCESSO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE.”

Alfonso Buttice,  amministratore delegato dell‘azienda K & K Hollenbach GmbH & Co. KG, Amburgo

PRODOTTI PER FACCIATE KIESELIT
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La facciata  in stile moderno, sede 

dell‘ azienda di abbigliamento Brax, 

ha un aspetto elegante.

Grazie al rivestimento in Kieselit 

Fusion il risultato è durevole, bello 

e luminoso.

Municipio di Bergedorf, Amburgo.

La facciata, realizzata con intonaco minerale, ha 

una superficie di 4.000 m2.

I prodotti e i colori selezionati dalla linea Kieselit 

hanno permesso il pieno rispetto dei requisiti della 

Sovrintendenza per i beni culturali.

La facciata in stile neoclassico è abbellita da 

molti elementi ornamentali che ne accentuano la 

particolare bellezza.
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Protezione antialga naturale grazie ad una moderata 

idrofobicità 

Una moderata idrofobicità consente una regolazione del bilancio 

idrico. La superficie non assorbe acqua, ma risulta ben bagnabile. 

In questo modo le gocce si allargano maggiormente e la loro 

superficie aumenta. Ciò consente da un lato la rimozione delle 

particelle di sporco, dall‘altro accelera l‘evaporazione dell‘acqua, 

rendendo la superficie resistente all’aggressione di muffe e alghe. 

IL “MODERNO”: CONVINCENTE A 360°! 

Kieselit Fusion è un prodotto premium con nanotecnologia che soddisfa tutti i 

requisiti che una pittura per facciate deve possedere per essere sostenibile. Le sue 

caratteristiche di comprovata efficacia ed innovazione tecnologica rappresentano un 

abbinamento perfetto. Kieselit Fusion è conforme alla norma DIN 18363, par. 2.4.1. 

KIESELIT FUSION 

Più grande è la superficie
più rapida è l‘evaporazione

I CONSIGLI DELL‘ESPERTO 

Per colori scuri e intensi nei sistemi ETICS 

consigliamo la nuova formulazione TSR di 

Kieselit Fusion. Ideale per una facciata moderna 

senza alcun pericolo di surriscaldamento a 

causa dell‘esposizione al sole. 

Chiedete la nuova pigmentazione ALLFAcolor 

al Vostro consulente ALLIGATOR. 
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01 Adesione a quasi tutti i supporti 

Per le sue eccezionali caratteristiche, Kieselit Fusion garantisce 

un‘elevata adesione su supporti organici e grazie alla 

silicatizzazione forma un legame indissolubile con i supporti 

minerali. Il prodotto può essere applicato senza primer su supporti 

scarsamente assorbenti. 

02 Effetto fotocatalitico

Un‘apposita combinazione di riempitivi e pigmenti, abbinata alla 

superficie nanostrutturata, esercita un effetto fotocatalitico, che 

consente la degradazione di lievi impurità attraverso i raggi UV. 

Il risultato: la superficie rimane pulita a lungo e risulta protetta da 

sporco e spore. 

03 Massima robustezza + 

 elevata resistenza allo sfarinamento

Grazie alla combinazione ottimale di legante e pigmenti, la 

superficie pitturata risulta compatta, con classe 1 di resistenza 

all‘abrasione umida ed è resistente allo sfarinamento precoce. 

04 Protezione naturale antialga 

L‘elevata alcalinità del legante, la moderata idrofobicità e le 

caratteristiche fisico costruttive ottimali, consentono di proteggere 

la facciata in modo naturale da infestazioni di muffe e alghe 

senza ricorrere a biocidi. 

05 Massima stabilità del colore 
La combinazione perfetta del legante ai silicati di potassio e dei 

pigmenti minerali stabili, saldamente ancorati alla struttura del 

legante, garantisce colori costanti nel tempo e stabili alla luce. 

Kieselit Fusion corrisponde alla stabilità del colore  A1 secondo 

il Foglio informativo BFS num. 26. 

06 Minimizzazione delle efflorescenze di potassio 

La nuova combinazione di silicati di potassio e litio rende 

pressoché impossibilie la presenza di efflorescenze di potassio 

che possono comparire con le pitture silicatiche tradizionali in 

presenza di condizioni di essiccazione sfavorevoli.  

01

02

03

04

05

06

Intonaco non pitturato Intonaco pitturato 

Arenaria calcarea Lastre in fibrocemento 
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REFERENZA

Edificio ad uso 
commerciale e residenziale

Bad Salzuflen
 

Edificio privato posto sotto tutela 

architettonica era in pessime condizioni. 

Grazie alla combinazione ottimale di 

rete e Kieselit Modellierputz le fessure 

sono state risanate completamente.

I colori perfettamente abbinati rendono 

questo edificio un vero gioiello.

Kieselit-Modellierputz 
Kieselit-Fassadenfarbe 
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UN NOME, UNA GARANZIA.

Kieselit Fassadenfarbe, pittura ai silicati in dispersione per 

facciate conforme alla norma DIN 18363, par. 2.4.1. è ideale 

per supporti minerali e gode di ottima fama da decenni per le 

sue caratteristiche specifiche e di posa.  

Grazie al legante ai silicati di potassio si ha una silicatizzazione 

che forma un legame indissolubile con i supporti minerali ed 

impedisce il distacco della pittura. Kieselit Fassadenfarbe è 

un prodotto con un eccellente potere coprente ed un‘elevata 

stabilità del colore, che offre anche una protezione naturale 

antialga e antimuffa, pur in assenza di biocidi. Grazie allo 

scarso assorbimento di acqua (W3) ed all‘elevata permeabilità 

al vapore acqueo (V1) si ha una rapida dispersione dell‘umidità, 

garantendo facciate di qualità e di aspetto inalterati nel tempo.

I CONSIGLI DELL‘ESPERTO

In caso di fessure nell‘intonaco, Kieselit 

Fassadenfarbe e Kieselit Streichvlies, 

fibrorinforzato, sono un abbinamento perfetto.  

Kieselit Streichvlies è un vero portento su 

più fronti. Per ottimizzare l‘efficacia di crack 

bridging si può inserire un tessuto non tessuto 

nel rivestimento fresco. L‘elevato potere 

riempitivo consente di trasformare facilmente 

anche un supporto irregolare in una superficie 

omogenea. 

Inoltre, strutturando Kieselit Streichvlies con la 

taloscia, si ottiene un interessante effetto tipo 

intonaco a pennello. Ideale per il rivestimento 

con la velatura Kieselit Lasur, sia per esterni 

che per interni, p.es. sui prodotti della linea 

diffusiva ALLFAtherm Klima System. 

KIESELIT-FASSADENFARBE

Al prodotto bianco si possono 

abbinare le basi ALLFAcolor per 

un risultato cromatico dalle mille 

sfumature in base alle proprie 

preferenze. 
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KIESELIT KLASSIK SILIKAT 

IL “CLASSICO“. 

Kieselit Klassik Silikat, pittura ai silicati in dispersione, riempitiva, 

conforme alla norma DIN 18363, par. 2.4.1, è una valida 

scelta per un rivestimento economico e durevole su supporti 

minerali. Ideale per edifici pubblici e commerciali. 

Come tutti gli altri prodotti Kieselit, anche Kieselit Klassik Silikat 

crea un solido legame con i supporti minerali come intonaco 

e muratura o pitture minerali preesistenti portanti, grazie alla 

silicatizzazione. 

Per la sua alcalinità e le sue proprietà autopulenti, il 

prodotto offre una protezione antialga e antimuffa 

senza contenere biocidi.  Grazie alla bassa permeabilità 

all‘acqua (W3) e all‘elevata diffusività (valore sd V1), le 

caratteristiche fisico strutturali sono ottimali e consentono 

una rapida dispersione dell‘umidità. 

L‘ampio spettro di colori delle basi ALLFAcolor consente 

una messa in tinta di Kieselit Klassik Silikat nei colori 

preferiti.
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PRODOTTI PER FACCIATE KIESELIT 

Kieselit-Fusion

Pittura ai silicati ad effetto fotocatalitico 

a base di nanotecnologia, conforme alla 

normativa DIN 18363.

Kieselit-Fassadenfarbe

Pittura per facciate di alta qualità 

monocomponente ai silicati, conforme 

alla normativa DIN 18363.

Kieselit-Klassik-Silikat

Pittura per facciate ai silicati, lievemente 

riempitiva, conforme alla normativa DIN 

18363.

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Eccellente adesione al supporto

• Traspirante ed idrorepellente

• Tenuta della tinta: Classe A, 

   Gruppo 1 del foglio di istruzione 

tecnica BFS 26

• Ideale per edifici storici

• Elevata protezione contro l’umidità

• Tenuta della tinta: Classe B, 

   Gruppo 1 del foglio di istruzione 

tecnica BFS 26

• Resistente agli agenti atmosferici

• Protezione naturale da funghi e muffe

• Tenuta della tinta: Classe B, 

   Gruppo 1 del foglio di istruzione 

tecnica BFS 26

Consumo Consumo Consumo

130 ‒ 160 ml/m2 130 ‒ 200 ml/m2 180 ‒ 250 ml/m2
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I CONSIGLI DELL‘ESPERTO

Kieselit Nano Hydrophobierung
Protezione affidabile contro
l‘umidità per supporti assorbenti

Kieselit Nano Hydrophobierung è un idrofobizzante e oleofobizzante 

acquoso davvero unico, a base di nanocomposti di silicio.

L‘idrofobizzazione delle superfici riduce l‘assorbimento di acqua e de-

termina la profondità di penetrazione dell‘umidità.

Diversamente dagli idrofobizzanti tradizionali, di cui occorre applicare 

due mani, con Kieselit Nano Hydrophobierung è sufficiente una mano 

per proteggere le superfici in maniera ottimale.

• Impedisce l‘assorbimento di acqua e olio

• Previene i danni da acqua e olio

• Altamente idrofobico

• Resistente agli alcali

• Privo di solventi

• Altamente diffusivo
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Caratteristiche 

+ Legame indissolubile con supporti minerali

+ Bassa permeabilità all‘acqua 

+ Elevata diffusività 

+ Elevata permeabilità alla CO2

+ Superfici minerali opache

+    Pronti per l‘uso

EN 1062 

La norma EN 1062 si riferisce ai materiali e ai sistemi 

per rivestimenti che trovano impiego in ambienti esterni su 

supporti minerali vecchi e nuovi, rivestiti o non. La norma 

EN 1062 suddivide la permeabilità all‘acqua (valore W) e 

lo strato d‘aria equivalente alla diffusione di vapore acqueo 

(valore sd) in diverse classi. 

Bassa permeabilità all‘acqua in conformità con la 
norma EN 1062

w = kg/m2h0,5 

I prodotti idrofobizzanti per facciate impediscono l‘assorbimento 

di acqua da parte delle pareti.  In questo modo proteggono 

l‘edificio.

Elevata permeabilità al vapore acqueo in conformità 
con la norma EN 1062

sd = s x µ 

L‘elevata diffusività dei prodotti Kieselit consente la dispersione 

dell‘umidità dalla muratura, evitando così il problema dell‘umidità 

di risalita.  

Permeabilità alla CO2 

I prodotti Kieselit sono altamente permeabili alla CO2. 

Una  caratteristica  particolarmente  importante per i supporti 

con  un‘elevata componente  calcarea,  per  mantenerne  la  

consistenza. 

CARATTERISTICHE FISICO COSTRUTTIVE 

Lo strato d‘aria equivalente alla diffusione di vapore acqueo è il 
valore sd. 

Permeabilità all‘acqua (W) secondo EN 1062

Classe W1 

Classe W2

Classe W3

Alta

Media

Bassa

Misurazione kg/m2h0,5

Coefficiente > 0,5

Coefficiente ≤ 0,5 w > 0,1

Coefficiente ≤ 0,1

Strato d‘aria eq. diffusione vapore acqueo (V)  

EN 1062

Classe V1

Classe V2

Classe V3

Alta

Media

Bassa

Misurazione m

Coefficiente < 0,14

Coefficiente ≥ 0,14 w < 1,4

Coefficiente ≥ 1,4 
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Kieselit è la scelta giusta per coniugare aspetto estetico e 

funzionalità delle facciate. Grazie alle sue eccezionali proprietà 

fisico strutturali, Kieselit protegge la casa dalle intemperie come se 

fosse una seconda pelle, senza “ostruire i pori“. In questo modo 

vapore acqueo e CO2 possono attraversare la pittura, perché 

anche le facciate hanno bisogno di respirare.  

CARATTERISTICHE FISICO STRUTTURALI 

PER SUPERFICI FUNZIONALI 
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“PER ME E‘ MOLTO IMPORTANTE LA SICUREZZA PER UOMO 
E AMBIENTE, PERTANTO CONSIGLIO AI NOSTRI CLIENTI LA 
LINEA EXPERT.BLU, CHE HO POSATO ANCHE A CASA MIA.“

André Leßmann, Product Manager tecnico presso ALLIGATOR e committente attento all‘ambiente 

ISOLARE,  NE VALE LA PENA!

Il marchio Kieselit non consta solo di singoli prodotti, ma anche di 

linee complete ed è quindi sinonimo di sicurezza e completezza. 

Per completare i nostri prodotti per facciate offriamo anche lo 

straordinario sistema ETICS expert.blu. 

Si tratta di una linea isolante per facciate ignifughe, che utilizza 

lana minerale come materiale isolante ideale sia per edifici di 

nuova costruzione che per il risanamento energetico di edifici 

esistenti.  

Vi è tutta una serie di argomenti che depone a favore della 

coibentazione delle facciate. Basti pensare che gli immobili 

ben coibentati e con un fabbisogno energetico più basso sono 

venduti a prezzi superiori e sono più semplici da affittare rispetto 

agli immobili non coibentati. Le molteplici possibilità che offrono 

i sistemi di isolamento termico contribuiscono anch‘esse a dare 

nuovo lustro agli edifici ormai datati. 

L‘isolamento termico delle facciate migliora anche la qualità 

dell‘abitare. Le temperature piacevoli raggiunte dopo la posa 

dell‘isolamento termico possono ovviare al freddo radiante e alla 

crescita di muffe e garantire un elevato livello di comfort. 

Se ad esempio non è possibile posare un isolamento termico 

perché le facciate sono sotto tutela architettonica o confinanti con 

altri edifici, ALLFAtherm Klima System offre una buona alternativa 

come sistema di isolamento termico interno.

SISTEMI A CAPPOTTO
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UN ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO PER FACCIATE

Abbiamo sviluppato la linea per l‘isolamento termico delle 

facciate ALLFAtherm expert.blu per risparmiare energia e, 

nel contempo, tutelare l‘ambiente. Si tratta di un sistema di 

isolamento termico ignifugo che utilizza la lana minerale come 

materiale isolante. Il materiale isolante, composto soprattutto 

da materie prime minerali, ha ottenuto il marchio di qualità RAL 

perché soddisfa requisiti specifici in termini di qualità, di rispetto 

dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro. L‘energia necessaria per 

produrlo di norma viene ammortizzata in breve tempo grazie 

al risparmio energetico ottenuto attraverso il suo impiego.* Le 

restanti materie prime sono di origine minerale ed escludono 

l‘impiego di biocidi. Un’altra certificazione ambientale ottenuta 

dal sistema è “Der Blaue Engel“, che si applica a partire da 

uno spessore di 140 mm ed attesta la particolare attenzione 

per l‘ambiente  nella categoria dei “sistemi di isolamento 

termico a cappotto“. Tra i criteri del RAL UZ 140 troviamo in 

particolare l‘assenza di inquinanti e la durata nel tempo del 

sistema, nonché l‘eccellente coibentazione. 

* In base allo studio Metastudie Wärmedämmstoffe FIW München (FO 
12/12) di un caso tipico di risanamento, il tempo di ammortamento energetico 
dei materiali isolanti in lana minerale è compreso tra 0,4 e 1,9 anni (valore U 
prima della coibentazione 1,4 W/(m²K); dopo 0,24 W/(m²K)).

ALLFAtherm expert.blu abbina il materiale isolante in lana 

minerale ignifugo ad altre materie prime minerali  senza 

l‘aggiunta di biocidi ed è pertanto efficiente, naturale e 

sicuro.

La linea ALLFAtherm expert.blu 
in breve:

• Materie prime di origine naturale 

• Materiali da costruzione “ecologici” 

• Eccellente coibentazione

• Elevata durata nel tempo 

• Ignifuga

• Priva di inquinanti (non contiene biocidi)

• Diffusiva 

• Certificazione “Der Blaue Engel” 

   a partire da 140 mm di spessore

   del materiale isolante

ALLFATHERM EXPERT.BLU 

Il tradizionale Sonnenhof è stato completamente 
rimesso a nuovo e risanato con grande cura dei 
dettagli. L‘edificio oggi è protetto sia dalla calura 
estiva che dalle perdite.
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UNA LINEA PERFETTA 

Una linea di prodotti di qualità eccezionale che garantisce elevata 

sicurezza, resistenza agli  urti ed una facciata pulita a lungo in modo 

naturale. Dall‘adesivo minerale al pannello isolante in lana minerale, 

fino al rivestimento finale ai silicati, tutti i prodotti si integrano alla 

perfezione e garantiscono prestazioni di elevata qualità.  

ALLFATHERM EXPERT.BLU 

Struttura (rappresentazione schematica) 

 Expresskleber

 Mineralwolle Dämmplatte 035 EXTRA | 035 OPTIMA

 Dämmdübel STR Carbon

 Gittermatte

 ArmieraDur+

 Kieselit-Putz

 Kieselit-Fusion

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 1

 2

 3

 4

 5

 6
 7
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Expresskleber

Malta minerale per l‘incollaggio 

dei pannelli isolanti, ad adesione 

immediata ed ottimale e  indurimento 

rapido 

ArmieraDur+

Malta alleggerita con eccezionali 

caratteristiche di posa per armare i 

pannelli di isolamento termico per 

facciate. 

Mineralwolle Dämmplatte  
035 EXTRA | 035 OPTIMA

Pannello isolante per facciate  in 

lana minerale incombustibile con 

conducibilità termica λ 0,035.  

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Ottimo potere collante 

• Eccezionale adesione immediata 

• Eccellente tenuta

• Per superfici omogenee 

• Resistente agli urti 

• Per armature di spessore 5/11 mm 

• Incombustibile, classe materiali da 

costruzione A1 

• λ 0,035 W/m∙k

• Altamente diffusivo 

• Isolante termico e acustico 

• Altamente idrofobico

PRODOTTI ALLFATHERM EXPERT.BLU 

Su questi prodotti minerali sono ideali i rivestimenti silicatici come gli intonaci Kieselit Putz e/o Kieselit Fusion che garantiscono le 

migliori proprietà fisico costruttive.
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↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1973

 

↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1973

↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1980

↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1984

↓IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1966

↓IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1978

↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1985
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50 ANNI DI RIVESTIMENTI RISPETTOSI DELL’AMBIENTE 

↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1980

↑IMMAGINE PUBBLICITARIA DEL 1985
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Migliore qualità dell‘abitare la muffa non ha scampo
Il risultato della coibentazione interna sono pareti calde in superficie 

e un bilancio dell‘umidità controllato, perché il sistema di isolamento 

termico moderno e diffusivo consente un rapido riscaldamento dei 

locali e impedisce pertanto la formazione di condensa superficiale. 

Il sistema assorbe l‘elevata umidità  temporanea dell‘aria e la 

rilascia nel tempo attraverso la superficie porosa dei pannelli 

dell‘isolamento termico interno. Le superfici delle pareti rimangono 

asciutte e calde: la muffa non ha scampo. 

Certificazione di qualità IDSysteme
La linea ALLFAtherm Klima System 

soddisfa i requisiti della linea guida sulla 

qualità IDS e ha ottenuto la certificazione 

di qualità IDSysteme. In questo modo 

ALLIGATOR documenta che sviluppo 

e progettazione dei sistemi IDSysteme 

avvengono in conformità con le direttive 

tecniche dell‘associazione di categoria, ivi 

incluso il supporto di progettisti e aziende 

specializzate. I consumatori hanno la 

certezza che i singoli componenti sono 

perfettamente integrabili tra di loro.

L‘ISOLAMENTO TERMICO 
ALL’INTERNO, L’ALTERNATIVA

Un‘alternativa all‘isolamento termico delle facciate è la linea 

ALLFAtherm Klima System. Questo sistema di isolamento termico 

all’interno è sicuro in termini di progettazione, posa e funzionalità e 

offre molteplici possibilità di impiego, p.es. anche su facciate poste 

sotto tutela architettonica, da conservare intatte, o facciate situate 

a distanza minima da altri edifici, che non consentono di applicare 

esternamente uno spessore adeguato di materiale isolante.  

ALLFAtherm Klima System  è una buona soluzione anche per gli 

appartamenti di proprietà. 

Campi di impiego 
• Facciate sotto tutela architettonica o da conservare intatte 

•  Facciate confinanti a distanze minime (che, ad esempio, non     

 consentono di applicare esternamente uno spessore adeguato   

 di materiale isolante) 

•  Locali saltuariamente utilizzati e riscaldati (p.es. seconde case,   

 chiese, sedi di associazioni, ecc.) 

•  Condomini, in cui non tutti i condomini vogliono effettuare un    

 risanamento energetico 

•  Risanamento parziale

ALLFATHERM KLIMA SYSTEM 
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UN SISTEMA CHE OFFRE DUE VARIANTI  

ALLFAtherm Klima System – sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente  
La linea ALLFAtherm Klima System consta di prodotti perfettamente 

abbinabili, privi di inquinanti e sicuri. Il pannello minerale Kieselit 

Klima Platte ha ottenuto la certificazione “natureplus”, molto 

ambita, proprio per la sua particolare sostenibilità.

Grazie alla sua conducibilità termica di 0,042 W/mK, il pannello 

migliora il coefficiente di trasmittanza termica della parete che 

risulta eccezionale per i materiali isolanti naturali. 

Utilizzare ALLFAtherm Klima System con 

Kieselit Klima Mörtel o con Kieselit Klima 

Spachtel dipende dalle scelte estetiche 

ma soprattutto dalla valutazione se sul 

sistema verrà applicato un rivestimento 

con una superficie perfettamente liscia. 

6. Anstrich: Kieselit-Klima-Farbe

• Prodotto in polvere

• Crack bridging grazie alla rete

• Superficie di aspetto feltrato

ALLFAtherm Klima System con Kieselit-Klima-Mörtel

Muratura

1. Collante: Kieselit-Klima-Mörtel

2. Pannello isolante: Kieselit-Klima-Platte

3. Strato di armatura: Kieselit-Klima-Mörtel

4. Strato di armatura: Gittermatte

5. Superficie feltrata: Kieselit-Klima-Mörtel

6.  Pittura: Kieselit-Klima-Farbe

• Materiale pastoso per la finitura

• Solo per supporti non fessurati

• Superficie liscia ed elegante 

ALLFAtherm-Klima-System con Kieselit-Klima-Spachtel

Muratura

1. Collante: Kieselit-Klima-Mörtel

2. Pannello isolante: Kieselit-Klima-Platte

3. Strato spatolato: Kieselit-Klima-Spachtel

4. Inserto tessuto non tessuto: Spachtelvlies

5. Superficie: Kieselit-Klima-Spachtel

6.  Pittura: Kieselit-Klima-Farbe
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PRODOTTI ALLFAtherm-KLIMA-SYSTEM

Kieselit-Klima-Platte

Pannello isolante minerale per 

l‘isolamento termico dall‘interno, 

permeabile al vapore acqueo. 

Kieselit-Dämmkeil

Pannello isolante minerale, sagomato 

a cuneo per ridurre l‘effetto dei ponti 

termici strutturali.  

Kieselit-Laibungsplatte

Pannello isolante minerale, sagomato 

a cuneo per ridurre l‘effetto dei ponti 

termici dovuti alla presenza di finestre 

e porte.  

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Dimensioni: 58 x 38 cm (0,22 m2)

• Valore nominale di λ conducibilità 

termica = 0,042 W / (m K)

• Resistente alla risalita capillare

• Dimensioni: 58 x 38 cm (0,19 m2)

• Valore nominale di λ conducibilità 

termica = 0,042 W / (m K)

• Attenuazione dei ponti termici

• Dimensioni: 50 x 15 cm (0,075 m2)

• Valore nominale di λ conducibilità 

termica = 0,042 W / (m K)

• Attenuazione dei ponti termici

I pannelli isolanti  in minerale espanso sono realizzati con materie prime 

naturali come sabbia, calce, cemento e acqua. Sono diffusivi e dotati di 

buona capillarità, e pertanto ideali per l‘isolamento termico e per regolare 

l‘umidità negli ambienti interni. Sono disponibili nelle seguenti tre varianti: 
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  Kieselit-Klima-Mörtel        Kieselit-Klima-Spachtel

Kieselit-CS-Sanierplatte

Pannello isolante minerale per 

la prevenzione della muffa, 

dimensionalmente stabile, permeabile al 

vapore acqueo.  

Hanffilzstreifen (Zubehör)

Strisce isolanti in canapa per separare 

le lastre Kieselit-Klima-Platte adiacenti

Thermowinkel

Profilo angolare in alluminio con rete 

di armatura integrata.

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Dimensioni: 58 x 38 cm (0,22 m2)

• Valore nominale di λ conducibilità 

termica = 0,050 W / (m K) 

   secondo DIN EN 12667

• Resistente alla risalita capillare

• Permeabile al vapore acqueo

• Buona proprietà insonorizzanti

• Antimuffa

• Per l‘attenuazione dei ponti termici 

negli angoli tra il soffitto e le pareti

• Utilizzo universale

• Facile da tagliare

I CONSIGLI DELL‘ESPERTO

E-Module

Per installazioni elettriche o per fissare oggetti leggeri senza ponti termici.   

Sono in espanso rigido EPS con scatole vuote integrate. 
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PRODOTTI ALLFAtherm-KLIMA-SYSTEM 

Kieselit-Klima-Mörtel

Rasante e collante minerale per sistema 

ALLFAtherm-Klima-System

Kieselit-Klima-Spachtel

Rasante a base silicati per interni. 

Pronto all‘uso con alto potere 

riempitivo.  

Kieselit-Klima-Farbe

Pittura per interni a base di Sol di 

silice, per una eccellente adesione su 

supporti minerali ed organici.

Conforme alla normativa DIN 18363  

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Elevata adesione
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Feltrabile

• Adatto per ambienti umidi

• Esente da solventi e plastificanti

• Protezione naturale da funghi e 

muffe

• Elevata lavabilità

• Protezione naturale da funghi e 

muffe

• Resistente ai comuni disinfettanti

  Kieselit-Klima-Mörtel        Kieselit-Klima-Spachtel
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I VANTAGGI DELLA LINEA ALLFATHERM KLIMA SYSTEMS:

 Ridurre in modo efficiente i costi di riscaldamento
 La linea ALLFAtherm Klima System riduce in modo  significativo e 

sostenibile le perdite di energia. 

Vivere in un ambiente accogliente
Un effetto ottenuto grazie a pareti calde in superficie,

prodotti diffusivi, materie prime minerali prive di inquinanti 

e con umidità regolata.

 Dire addio alla muffa
 Grazie ai materiali minerali e all‘aumento della 

temperatura superficiale delle pareti. 

 Rispettare l‘ambiente
Tutti i prodotti sono minerali, le materie prime naturali, e privi di inquinanti.. 

 Proteggere in caso di incendio
I pannelli di isolamento minerali per interni sono ignifughi (incombustibili)

(Classe materiali da costruzione A1). 
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GESSO TALCO

PIGMENTI

QUARZO

IMMAGINI PUBBLICITARIE DEL 1978 
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La potassa, o carbonato di potassio, è un importante 

componente del legante ai silicati di potassio presente nella 

linea Kieselit, ed è anche un prodotto della reazione del 

processo di silicatizzazione. Questo elemento chimico è 

conosciuto da sempre in quanto utilizzato fin dall’antichità 

per la produzione del sapone e del vetro. 

La potassa ha un effetto conservante naturale il cui principio 

è il medesimo che si osserva per la conservazione delle 

uova sode bollite in acqua molto salata. Secondo un‘antica 

ricetta, ormai caduta in disuso, le uova si conservano in modo 

naturale in una soluzione di silicato di potassio.

Tra le altre materie prime naturali contenute dai prodotti 

Kieselit troviamo il gesso, il talco, il quarzo e i pigmenti.

Le formulazioni Kieselit sono a base di materie prime 

tradizionali per prestazioni moderne ed attuali.

MATERIE PRIME TRADIZIONALI

      PER PRESTAZIONI ATTUALI

CONSERVAZIONE

NATURALE
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PRODOTTI DELLA LINEA KIESELIT

1

1

2

1

PITTURE AI SILICATI – PER VIVERE IN UNA CASA SANA

Le materie prime naturali sono sempre più richieste. Vivere in 

modo consapevole e abitare in modo sano non è una moda, 

ma una vera necessità, soprattutto in presenza di bambini e di 

soggetti allergici. 

Tutte le tre le pitture per interni della linea Kieselit sono conformi 

alla norma DIN 18363, par. 2.4.1 e garantiscono il benessere 

abitativo ed un ambiente sano e naturale, grazie all’assenza 

di sostanze inquinanti e irritanti, che spesso possono essere 

all’origine di problemi di salute e di allergie.

Senza aggiunta di conservanti
Il legante naturale ai silicati di potassio crea un legame 

indissolubile (silicatizzazione) con i supporti minerali. Tutti i 

prodotti ai silicati per interni presentano un basso potenziale 

allergenico, non contengono solventi, plastificanti e conservanti. 

Data la loro alcalinità si conservano molti mesi se ben chiusi e 

ben conservati, anche senza aggiunta di conservanti.
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2

2

KIESELIT INNENFARBE –

IDEALE PER CHI E‘ ALLERGICO 

Kieselit Innenfarbe LEF, semplicemente sorprendente! 

• Non contiene solventi

• Non contiene inquinanti

• Non contiene sostanze ad effetto fogging

• Non contiene conservanti

La certificazione TÜV Nord ne conferma l‘idoneità per persone allergiche.
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PRODOTTI DELLA LINEA KIESELIT

Kieselit-Klima-Farbe

Pittura per interni a base di Sol di silice, 

per una eccellente adesione su supporti 

minerali ed organici. 

Conforme alla normativa DIN 18363

Kieselit-Innenfarbe

Pittura anallergica per interni ai silicati.

Conforme alla normativa DIN 18363

Kieselit-Bio-Mineral

Pittura minerale a base di silicati di 

potassio, bianco superopaco, altamente 

traspirante, ecologica.

Conforme alla normativa DIN 18363

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Elevata lavabilità

• Protezione naturale da funghi e muffe

• Resistente ai comuni disinfettanti

• Senza conservanti e plastificanti

• Protezione naturale da funghi e muffe

• Adatto per persone allergiche

• Lavabile, conforme alla normativa 

HACCP

• Elevata diffusività

• Film protetto dall’aggressione di 

funghi e muffe

Resa Resa Resa

6 – 7 m²/l 6 – 7 m²/l 5,5 – 6,5 m²/l

Campi di impiego Campi di impiego Campi di impiego

Interni Interni Interni
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Kieselit-Leichtspachtel LEF

La malta minerale premiscelata Kieselit Leichtspachtel LEF possiede 

un elevato potere riempitivo e può essere applicata in diversi modi: 

dall‘applicazione manuale con cazzuola per piccole superfici, alla posa 

meccanica a spruzzo con airless o pompa a vite per pareti e soffitti di 

grandi dimensioni, da rivestire in modo razionale.

I suoi vantaggi
• Priva di solventi e plastificanti

• Malta minerale

• Ben levigabile, ben feltrabile

• Peso contenuto

• Elevato potere riempitivo

• Pastosa e premiscelata

• Nessun limite di pot life, nessuna perdita di materiale

• Superfici lisce senza levigare

La sua utilità 
• Trasporto e posa semplici grazie ai riempitivi leggeri

• Grande economicità grazie al risparmio di tempo

• Superfici lisce senza levigare

• Per spazi abitativi anallergici

I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Armare senza spatolare ripetutamente 
Proprio come il prodotto Leichtspachtel grob, 

in dispersione, la malta minerale Kieselit 

Leichtspachtel LEF è perfetta per “armare 

senza spatolare ripetutamente“.

Componenti del sistema
• Kieselit-Leichtspachtel LEF 

• Spachtelvlies

IGNIFUGO 
Sicurezza testata!

Incombustibile!
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Kieselit: colori dalla definizione perfetta. I pigmenti minerali 

stabili si integrano saldamente nella struttura del legante e 

garantiscono massima costanza nel tempo e fotostabilità dei 

colori, offrendo un importante vantaggio per le superfici sia 

interne che esterne.

COLORI BRILLANTI

    STABILI NEL TEMPO
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PRODOTTI DELLA LINEA KIESELIT

PRODOTTI AI SILICATI: UNA LUNGA TRADIZIONE

Kieselit-Fusion Fixativ

Fondo fissativo nanotecnologico 

trasparente a base di silicato di 

potassio.

Kieselit-Grundiermittel

Concentrato ai silicati, impiegabile come 

fondo o come diluente.

Kieselit-Grundierfarbe

Fondo consolidante a granulometria 

grossa a base di silicati di potassio, 

colorabile con sistema ALLFAcolor.

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Fondo ai silicati per interni ed esterni

• Altamente traspirante

• Non filmogeno, trasparente

• Fondo ai silicati per interni ed esterni

• Diluente per le pitture ai silicati Kieselit

• Non filmogeno

• Fondo ai silicati per interni ed esterni

• Ideale per finiture con i rivestimenti ai 

silicati Kieselit

• Granulometria grossa 

Consumo Consumo Consumo

100 ‒ 250 ml/m2 50 - 130 ml/m2 150 ‒ 250 g/m2

Campi di impiego Campi di impiego Campi di impiego

Interni ed esterni Interni ed esterni Interni ed esterni

Il benessere abitativo in casa, al lavoro o negli spazi pubblici è una necessità 

sempre più sentita. Un requisito che il nostro marchio Kieselit è in grado di 

soddisfare con la sua ampia gamma di prodotti sostenibili e di lunga durata. 

Fondi minerali di grande qualità, rivestimenti intermedi strutturati e riempitivi, 

prodotti speciali, intonaci nonché pitture per facciate e interni: un assortimento 

molto vario, completato da un ampio spettro di colori.
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Kieselit-Streichvlies 

Fondo riempitivo ai silicati per interni 

ed esterni. Ideale come strato di base e 

intermedio.

Kieselit -Lasur

Finitura opaca ai silicati per la 

creazione di velature decorative.

Kieselit Vollton- und Abtönfarben

Coloranti ai silicati, pronti all’uso o

per la messa in tinta, conforme alla

norma DIN 18363.

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Riempie le crepe

• Conferisce struttura

• Fondo per velatura con Kieselit-Lasur

• Idonea per interni ed esterni

• Applicabile anche con spugne 

naturali

• Indicata per monumenti ed edifici 

storici

• Privi di solventi e plastificanti

• Miscelabili facilmente e in modo 

uniforme

• Sabilità dei colori secondo Foglio 

informativo BFS num. 26 classe B

Consumo Consumo Consumo

230 ‒ 300 ml/m2 80 –150 ml/m2 150 ‒ 200 ml/m2

Campi di impiego Campi di impiego Campi di impiego

Interni ed esterni Interni ed esterni Interni ed esterni

LA GAMMA COLORI ALLFACOLOR

La mazzetta ALLIGATOR Farbcollection Impulse 6000 offre circa 400 colori diversi 

per interni ed esterni, è completa ed integra in modo ideale le collezioni più note.

Tutti i colori sono ottenuti con pigmenti inorganici altamente fotostabili.

I prodotti come Kieselit Fusion possiedono pertanto la massima stabilità del colore A1.
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PRODOTTI DELLA LINEA KIESELIT

Kieselit-Kratzputz

Rivestimento strutturato minerale a 

spessore, con grana 2,0 mm e 3,0 mm 

in funzione della finitura scelta.

Kieselit-Modellierputz

Intonaco minerale premiscelato 

idrofobizzato per rappezzi di intonaci.

Kieselit-Modellierputz fein

Malta minerale altamente idrofoba, 

fibrorinforzata fine per interni ed esterni.

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

• Effetto graffiato granulato

• Altamente traspirante e idrorepellente

• Idoneo per cicli a cappotto

• Intonaco minerale in polvere modellabile 

e feltrabile  

• Facilmente lavorabile per ottenere le 

superfici desiderate

• Idoneo per l’applicazione di rivestimenti, 

pitture e velature

• Alta resistenza agli agenti atmosferici 

• Granulometria 0,5 mm

• Feltrabile

Consumo Consumo Consumo

2,3 kg/m2 (Granulometria 2,0 mm)

3,5 kg/m2 (Granulometria 3,0 mm)

1,1 - 1,3 kg/m2

per ogni mm di spessore

1,1 - 1,3 kg/m2 per rasature di 3mm

Campi di impiego Campi di impiego Campi di impiego

Esterni Interni ed esterni Interni ed esterni
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO

Tutti gli intonaci minerali Kieselit sono idonei 

per ottenere finiture eleganti o rustiche anche in 

ambienti interni, grazie alla loro formulazione 

priva di biocidi.
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ALLIGATOR Italia
Divisione della DAW Italia GmbH & Co KG 

Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)
Tel. +39 02 948552.1
Fax +39 02 948552.297

info@alligatorcoatings.it 
www.alligatorcoatings.it

41
73

66
 - 

K2
 - 

6/
20

16

DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIFICATO N. 2089


