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CONSOLIDAMENTO
E PROTEZIONE DELLE SUPERFICI

La Ciba-Geigy srl grazie alla sua lunga 
esperienza nel settore dell’edilizia ha 
sviluppato una linea di prodotti legati al 
mondo dei silicati e nanotecnologie in 
grado di soddisfare le esigenze di 
consolidamento di cemento calcestruzzo 
e superfici assorbenti.
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Le soluzioni da noi offerte trovano 
applicazioni in molti campi:
- pavimentazione industriale
- conservazione strutture storiche
- edilizia civile

Prodotti a basso impatto 
ambientale ma con grandi 
performance ed applicazioni veloci 
con riduzione dei costi e garanzia 
decennale di efficacia

Le soluzioni studiate e sviluppate 
dalla Ciba-Geigy srl risultano tra le 
top di gamma adottate 
normalmente per ristrutturazioni 
storiche  e costruzioni di grandi 
edifici.

I nostri prodotti mantengono le 
caratteristiche visive delle aree 
trattate, migliorano le prestazioni  
tecniche e garantiscono una lunga 
durata delle stesse.

- in soluzione acquosa come i consolidanti di 
profondità ad altissima tecnologia per trattamento 
di strutture a base cementizia sia industriali che 
civili. Soluzioni che permettono di penetrare la 
superficie consolidando i supporti minerali per 
processo di silicatizzazione.

SVILUPPIAMO PRODOTTI:

- soluzioni nano in grado di offrire protezione 
dall’acqua, da agenti atmosferici, da macchie e da 
olii, anche idraulici.



fondata su un territorio ricco di storia e cultura vede 
giorno per giorno il peggioramento del proprio 
patrimonio artistico dovuto alla naturale erosione nel 
tempo. 

Utilizzare i nostri prodotti permette di garantire una 
conservazione migliore delle opere storiche 
artistiche.

Alcuni dei nostri prodotti come il PERMANENT 
NANO, creano delle protezioni invisibili su materiali 
assorbenti come pietra, cemento, mattoni, terracotta 
che proteggono dallo sporco, dal muschio, dai licheni 
e dai funghi per oltre 10 anni.

Nei pavimenti in pietra i nostri prodotti garantiscono 
una maggiore tenuta e resistenza da eventi 
atmosferici, permettendo alle superfici di mantenere 
il loro stato naturale.                       

L’ITALIA



Grazie ai nostri tecnici siamo in grado di 
realizzare miscele e prodotti specifici, su 
richiesta del cliente.

Know-how e ricerca ci permettono di 
affrontare ogni sfida  con soluzioni sicure e 
nel rispetto dell’ambiente.

office@ciba-geigy.it

+39-0731-083912

Via R.Sanzio, 5,

60030 Moie di 

Maiolati Spontini (AN)

Leader nella produzione 
di silicati ad alte prestazioni

Prodotti chimici industriali per il 
consolidamento e la protezione 
delle superfici.
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www.ciba-geigy.it


