Bio Edilizia
Divisione EDILIZIA

Divisione EDILIZIA

Bio Edilizia
Additivi
AGR 140

Idrorepellente antisalino

AGR 142

Impermeabilizzante in base acquosa per balconi

AGR 621R Rinzaffo traspirante a base di calce

Intonaci
621

Intonaco macroporoso per il trattamento deumidificante

621 CE

Intonaco a cappotto macroporoso termoisolante per esterni

621 CI

Dalle esigenze di mercato è nata la necessità, di suddividere la “DIVISIONE EDILIZIA” in tre distinte categorie. La prima riguarda in modo specifico gli additivi
per la realizzazione di nuove strutture: dai disarmanti, ai fluidificanti e superfluidificanti con certificazione UNI. La seconda si rivolge in modo più specifico
al recupero e al restauro di vecchi immobili o edifici
storici con additivi, malte speciali fibrorinforzate, tixotropiche, deumidificanti e osmotiche per ogni tipo di
situazione o d’intervento e la terza con additivi formulati con materie prime a basso impatto ambientale per
la BIOEDILIZIA, oggi mercato in forte espansione.
A&G mette a disposizione tecnici e squadre specializzate in grado di poter fornire al cliente il lavoro “chiavi in mano” dalla scelta del modus operandi fino alla
realizzazione dello stesso, o esclusivamente la fornitura dei prodotti con l’assistenza tecnica al cantiere.

Intonaco a cappotto macroporoso termoisolante per interni

Finitura
621

Fin dai primi anni della sua costituzione, nel 1988,
A&G ha ampliato la gamma di produzione, dedicata
alla detergenza, inserendo una serie di additivi e prodotti specifici per il settore edile.

Rasante macroporoso deumidificante

Professional Detergent Products

la A&G ha ottenuto la certificazione del proprio
sistema di qualità secondo le norme ISO
9001 : 2000 da URS con certificato n. 5409
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CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE
IN FABBRICA (FPC)

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE
IN FABBRICA (FPC)

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

N° 0068-CPD-015/2007

N° 0068-CPD-049/2007

In conformità con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 21/12/1988
relativa al riavvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli stati membri
relativamente ai prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - PDC), modificata
dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22/7/1993 si attesta che il
prodotto da costruzione:

In conformità con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 21/12/1988
relativa al riavvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli stati membri
relativamente ai prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - PDC), modificata
dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 22/7/1993 si attesta che il
prodotto da costruzione:

In compliance with the directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21/12/1988 on the approximation of law,
regulation and administrative provision of the Member States relating to the constructions products (Constructions Products Directive
- CPD), amended by the directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22/7/1993, it is stated that the construction
product:

PRODOTTO

Additivo superfluidificante per calcestruzzo, tipo “SPL 190”

In compliance with the directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21/12/1988 on the approximation of law,
regulation and administrative provision of the Member States relating to the constructions products (Constructions Products Directive
- CPD), amended by the directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22/7/1993, it is stated that the construction
product:

PRODOTTO

Additivo fluidificante per calcestruzzo, tipo “PL 90”

Product

Concrete superplasticizer admixture type “SPL 190”

Product

Concrete plasticizer admixture type “PL 90”

FABBRICANTE

A&G CHEMICAL PRODUCTION S.r.l.

FABBRICANTE

A&G CHEMICAL PRODUCTION S.r.l.

LUOGO DI PRODUZIONE:
Site of production

Via Cristoforo Colombo, 20 -OSIO SOTTO (BG)

LUOGO DI PRODUZIONE:
Site of production

Via Cristoforo Colombo, 20 - OSIO SOTTO (BG)

(UNI EN 934-2:2002)

Manufacturer

(UNI EN 934-2:2002)

Manufacturer

é stato sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo (ITT) ed é sottoposto al controllo di
produzione in fabbrica, e che é stato da noi, in qualità di organismo autorizzato n° 0068,
sottoposto alla ispezione iniziale di fabbrica, alla verifica del controllo di produzione in fabbrica e
alla sorveglianza continua, a verifica e ad approvazione del controllo di produzione di fabbrica.

é stato sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo (ITT) ed é sottoposto al controllo di
produzione in fabbrica, e che é stato da noi, in qualità di organismo autorizzato n° 0068,
sottoposto alla ispezione iniziale di fabbrica, alla verifica del controllo di produzione in fabbrica e
alla sorveglianza continua, a verifica e ad approvazione del controllo di produzione di fabbrica.

was submitted by the manufacturer to the initial type testings (ITT), is submitted to the factory production control and that we, as
approved body n° 0068, have performed the initial inspection of the factory and factory production control and performs the continuous
surveillance,assessment and approval of factory production control.

was submitted by the manufacturer to the initial type testings (ITT), is submitted to the factory production control and that we, as
approved body n° 0068, have performed the initial inspection of the factory and factory production control and performs the continuous
surveillance,assessment and approval of factory production control.

Il presente certificato attesta che sono stati applicati tutti i requisiti concernenti l'attestazione del
controllo di produzione in fabbrica descritti nell'allegato ZA alla norma:

Il presente certificato attesta che sono stati applicati tutti i requisiti concernenti l'attestazione del
controllo di produzione in fabbrica descritti nell'allegato ZA alla norma:

This certificate attests that all the provisions have been applied concerning the attestation of factory production control described in
Annex ZA of the standard

This certificate attests that all the provisions have been applied concerning the attestation of factory production control described in
Annex ZA of the standard:

UNI EN 934-2:2002

UNI EN 934-2:2002

Il presente certificato é stato emesso per la prima volta il 31/01/2007 e rimane valido fintanto
vengono rispettate le condizioni definite dalle specifiche tecniche armonizzate e non intervengono modifiche significative nelle condizioni di produzione o al piano di controllo di
produzione in fabbrica, e comunque fino al 31/01/2010.

Il presente certificato é stato emesso per la prima volta il 21/05/2007 e rimane valido fintanto
vengono rispettate le condizioni definite dalle specifiche tecniche armonizzate e non intervengono modifiche significative nelle condizioni di produzione o al piano di controllo di
produzione in fabbrica, e comunque fino al 21/05/2010.

This certificate was first issued on 31/01/2007 and is valid as long as the conditions laid down in the armonized specification are
respected or manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not significantly modified and, anyway, until on 31/01/2010.

Materie Plastiche
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Data-

Date:

31 Gennaio/ January 2007

This certificate was first issued on 21/05/2007 and is valid as long as the conditions laid down in the armonized specification are
respected or manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not significantly modified and, anyway, until on 21/05/2010.

Data-

Date:

21 Maggio/May 2007

DI RICERCHE

Responsabile SCP/SQ-Head of PCS/QS Sector
P.I. Gabriele Lualdi

0068

DI RICERCHE

Il Direttore / Technical Manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi

Responsabile SCP/SQ-Head of PCS/QS Sector
P.I. Gabriele Lualdi

0068

Additivi per Edilizia

Ristrutturazione e Restauro

Professional Detergent Products
A&G CHEMICAL PRODUCTION srl Via C.Colombo, 20 - 24046 Osio Sotto (BG)
tel. 035 881.936 - fax. 035 881.995 - www.aegchem.com - info@aegchem.com

Bio Edilizia

Il Direttore / Technical Manager
Dr. Ing. Daniele Zerbi

Additivi per Edilizia

Ristrutturazione e Restauro

Additivi per Edilizia

Ristrutturazione e Restauro

Disarmanti

Malte Pronte

DM/60

Disarmante per casseri in legno diluibile in acqua

AGR/110

Composto cementizio per l’arresto immediato di infiltrazioni dacqua

DM/60-P

Disarmante per casseri in legno pronto all’uso

AG/600

Malta reoplastica strutturale per ancoraggi

DM/61-S

Disarmante per casseri in metallo pronto all’uso

AG/600 COL

Malta a ritiro controllato per getti colati

DM/61-V

Disarmante per gettivibrati

AG/600 H COL

Malta a ritiro controllato per getti colati ad alto spessore

DM/62

Disarmante universale

AG/620

Malta fibrorinforzata tixotropica per ripristini strutturali

AG/650

Malta bicomponente per rasature e riparazioni

Additivi Liquidi

per calcestruzzi e malte

AE/10

Aerante per calcestruzzi e malte

Osmotici

AC/20

Accellerante di presa per calcestruzzi e malte

AGR/120

Monocomponente per la realizzazione di rivestimenti impermeabili

AN/30

Antigelo esente da cloruri per calcestruzzi e malte

AGR/130

Bicomponenti per la realizzazione di impermeabilizzazioni flessibili

CL/50

Collante per riprese di getto

AGR/135

Bicomponenti per la realizzazione di impermeabilizzazioni ad elevata flessibilità

Additivi Liquidi
DC/130

per calcestruzzi e malte

Intonaci
AG/620 F

Rasante monocomponente per finiture

DC/130 super Disincrostante per la pulizia di attrezzature e pavimenti

AG/620 F 2C

Rasante bicomponente fibrorinforzato per finiture

EDICELL

Additivo per la realizzazione di calcestruzzi alleggeriti

Impermeabilizzanti /

IP/70

Ipermeabilizzante di massa liquido

IP/72

Impermeabilizzante di sperficie

IP/73

Impermeabilizzante di sperficie ad acqua

PR/61

Protettivo per attrezzature

PR/100

Protettivo di stagionatura per getti piani

RT/110

Ritardante di presa per calcestruzzi

Disincrostante per la pulizia di attrezzature e pavimenti

Fluidificanti

e

Superfluidificanti certificati UNI EN 934-2 : 2002

PL/90

Fluidificante per calcestruzzi - Pavimentazioni radianti
Fluidificante per calcestruzzi - Pavimentazioni radianti

SPL/190

Super-fluidifica per cls privo di cloruri con basso rapporto A/C
Super-fluidifica per cls privo di cloruri con basso rapporto A/C

additivi

AGR/100

Passivante per ferri esposti

AGR/140-S

Antisalino base solvente

AGR/172

Barriera chimica in soluzione acquosa

PROTECTIVE B

Impermeabilizzante a solvente incolore per balconi piastrellati

AGR/133-A

Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali

Additivi Multifunzionali
AGR/141

Trattamento antipolvere per pavimenti in calcestruzzi

AGR/640

Legante adesivo multifunzionale per malte

AGR/170

Additivo per miscele da iniezione

AGR/180

Legante idraulico per la realizzazione di massetti a medio ritiro

AG/1 AG/7 AG/11 Primer e pittura traspirante per veniciature
AGR/427

Vernice poliuretanica per rivestimenti

