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Idrodrain
La nuova soluzione drenante

Idrodrain Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/
ton

25 1500

Cementi
Cementi Rapidi Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

Ciment Prompt “vicat” 25 1500

Ciment Prompt “vicat” Locatelli 5 cart. 20 Kg

Ciment Prompt “vicat” Locatelli 1 cart. 20 Kg

Cemento Rapido “Ali Easy” 25 1000

Cemento Rapido “Ali Easy” 5 cart. 20 Kg

Cemento Bianco Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

Supercemento Italbianco 525 25 1000

Cemento Bianco “Aquila Bianca” 325 25 1000

Cemento Bianco “Aquila Bianca” 325 5 cart. 20 Kg

Cemento Bianco “Aquila Bianca” 325 1 cart. 20 kg

Più ambiente meno inquinamento 
IDRO DRAIN restituisce al terreno le acque piovane ricaricando le falde acquifere e 
permette di convogliare le acque attraverso la realizzazione di specifici sottoservizi.

Meno rischi, più sicurezza 
Rispetto a una pavimentazione in asfalto, IDRO DRAIN resiste al fuoco ed è partico-
larmente adatto alle zone a rischio di incendio.

Meno costi, più durabilità 
Elimina problemi come l’affossamento di cavalletti, le ormaie degli pneumatici
e le buche da scorrimento.

Colorabile 
La pavimentazione essere personalizzata con l’aggiunta di pigmenti naturali.
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Giunti per Stuccatura (Malta per Fughe) Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

      

Giunto Bianco per pavimenti e rivestimenti 25 1500

Giunto Bianco per pavimenti e rivestimenti 5 cart. 25 kg

Giunto Antracite per pavimenti 25 1500

Giunto Antracite per pavimenti 5 cart. 25 kg

Giunto Grigio per pavimenti 25 1500

Giunto Grigio per pavimenti 5 cart. 25 kg

Gesso - Scagliola - Spolvero Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

          

Scagliola per intonaci 25 1500

Scagliola per intonaci 5 cart. 20 kg

Gesso da muro 25 1500

Spolvero per Intonaci 25 1600

Antigelo Confezione Consumo 
in kg Prezzo €/cad

     

In Polvere senza Cloruri 1 kg 1/100 1,60

Liquido senza Cloruri 5 lt. 2/200 10,60

Collanti e premiscelati
Collanti Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

Collante per Piastrelle 
Bianca “Redil Coll”

25 1400

Collante Fixolite Bianca 25 1400

Collante Idealkoll 
Bianca

25 1400

Collante Idealkoll 
Grigia

25 1400

Collante Idealkoll 
K Grigia

25 1400

Collante Idealkoll K 
Bianca

25 1400
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Premiscelati Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

   

Intocem Grigio i1 
Intonaco grezzo per interni ed esterni 
Base cemento

25 1400

Intocem Bianco i3 
Intonaco grezzo per interni ed esterni 
base cemento bianco

25 1400

 

Rasante di Finitura r0,5 
Rasante per interni ed esterni 
Colore bianco e grigio

25 1400

Rasante di Finitura Superfina 
r0,3

20 1400

 

Malta Fina in Sacchi 
Malta bagnata per interni a base di 
calce, indicata per portare a finitura 
l’intonaco

30 1350

Malta per Murature m1 
Malta cementizia pronta per murature 
e ripristini

25 1750

Mural Sol m80 
Malta bastarda cemento/calce per 
muratura ed intonaco

25 1750
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Rinzaffo Storico Kg Sacco Kg Pallet Prezzo €/ton

    

Rinzaffo Storico Terra gialla 
Malta per rinzaffo di murature interne 
ed esterne

25 1400

Rinzaffo Storico Coccio Pesto 
Malta per rinzaffo di murature interne 
ed esterne

25 1400

Rinzaffo Storico Terra ocra 
Malta per rinzaffo di murature interne 
ed esterne

25 1400

Rasocap Descrizione Kg sacco Kg pellet Prezzo €/t

Rasocap tecnoplus 25 1400

Rasocap 0.6 25 1400

Rasocap 0.8 25 1400

Rasocap 1.2 25 1400

RASOCAP è una rasatura cementizia polimero modificata, idrofuga e fibro 
rinforzata a elevato contenuto di leganti, specifica per l’incollaggio e la rasatu-
ra di pannelli isolanti in polistirolo, sughero, legno cemento ove si debbano 
realizzare rivestimenti termo isolanti a cappotto.
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Condizioni Generali di Vendita

1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se resa franco destino. La responsabilità cessa in ogni caso con 
la consegna al vettore.

2. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 gg. dall’effettivo arrivo a destina-
zione e sempre a materiale non posto in opera.

3. La  Ditta declina ogni responsabilità per una eventuale non perfetta riuscita della posa in opera del materiale, così come non 
risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale stesso posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni 
naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata.

4. Le epoche di consegna che la Ditta annoterà nella conferma d’ordine, sono da ritenersi indicative e non impegnative. Non si 
accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il Committente abbia a reclamare per ritardata consegna.

5. Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Codice Civile. Di conseguenza sino al 
totale pagamento dell’intero prezzo, eventuali interessi ed accessori tutti, esse rimarranno di proprietà della Ditta Redil.

6. I pagamenti devono essere effettuati nella Ns. sede in Gubbio nella valuta convenuta e con le modalità e nei termini indicati 
nella commissione o nella fattura. I pagamenti al ricevimento merce sono validi se effettuati entro 10 gg. dalla data della fattura.

7. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora nella misura corrispondente al “prime rate” praticato 
all’epoca dagli Istituti Bancari, aumentato di due punti.

8. Le fatture emesse dalla Ditta REDIL si intendono accettate se non contestate con lettera racc. entro 8 gg. dal ricevimento.
9. Le eventuali contestazioni sulla merce non dispensano il Committente dal provvedere al pagamento nei termini stabiliti.
10. Non è consentito al Committente di respingere o ritornare la merce ricevuta senza la previa, espressa autorizzazione della 

Ditta REDIL.
11. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da 

accordo scritto.
12. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Perugia.

Edizione 2018
Chiuso in tipografia il 7 maggio 2018

Tutte le immagini riportate nel seguente catalogo hanno il solo scopo di rappresentere il prodotto e possono non corrispondere al prodotto in vendita.  
Fatto salvo gli errori di stampa
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