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SCOPRI TUTTE LE

OFFERTE D’ESTATE

ANCORANTE CHIMICO STRUTTURALE
CERTIFICATO MIT V-420CE
BIGMAT
Resina bicomponente
vinilestere/epossiacrilato a
rapida presa

420 ML

ADESIVO BIGFLEX S1
BIGMAT
Adesivo professionale al quarzo a scivolamento verticale nullo,
deformabile ad alta resistenza fino a 15 mm di spessore,
idoneo per la posa a pavimento e parete, di ceramiche,
monocotture e grès porcellanati su fondi cementizi,
interni ed esterni. (EN 12004 C2 TE S1),
disponibile bianco o grigio. Sacco da 25 kg

€ 8,10 +IVA

€ 9,90
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5+1

se acquisti 5 sacchi
il sesto ti costa solo

€ 0,01

SCOPRI LE
AGEVOLAZIONI
FISCALI 2020!

EDILIZIA

EDILIZIA

CHIEDI INFORMAZIONI
NEL PUNTO VENDITA

CANALE POLIMERICO SELF EUROLINE 100
+ GRIGLIA ZINCATA CLASSIC A 15
BIGMAT
Canali in cemento polimerico per comparto residenziale.
Disponibile in varie altezze

SCOPRI LE
AGEVOLAZIONI
FISCALI 2020!

CHIEDI INFORMAZIONI
NEL PUNTO VENDITA

ASFALTO A FREDDO
BIGMAT

IMPERMEABILIZZANTE NANOFLEX NO LIMITS
KERAKOLL

ADESIVO KERAFLEX GRIGIO
MAPEI BY BIGMAT

Conglomerato bituminoso
a freddo, ideale
per la manutenzione
e riparazione
di manti stradali.
Sacco da 25 kg

Gel-membrana
impermeabilizzante
monocomponente,
superadesiva ultralavorabile
per l’impermeabilizzazione
traspirante, antialcalina
e cloro resistente.
Sacchi da 20 kg

Adesivo cementizio
ad alte prestazioni
a scivolamento verticale nullo
e con tempo aperto allungato
di lavorazione,
per piastrelle in ceramica
e materiale lapideo
(EN 12004 C2 TE).
Sacco da 25 kg
a 17,50 €

a partire da €

11,89 + IVA

€ 4,84 + IVA

€ 43,36 + IVA

€ 13,52 + IVA

€ 14,50

€€35
5,90

€ 52
35,90

€ 35
16,90
,50

A 96 COLLANTE/RASANTE DA CAPPOTTO
FASSA

INTONACO KC1
FASSA

ADESIVO KERAFLEX MAXI S1 GRIGIO
MAPEI BY BIGMAT

MASSETTO TOPCEM PRONTO
MAPEI BY BIGMAT

Collante edile a base
cementizia, usato per incollare
e rasare pannelli di polistirolo
e pannelli in lana minerale
nei sistemi di isolamento
a cappotto. Viene utilizzato
inoltre per annegare reti
di armatura e per rasare
superfici di calcestruzzo
ed elementi prefabbricati,
grigio. Sacco da 25 kg

Intonaco di fondo
a base di calce e cemento,
per esterni ed interni,
usato su murature in mattoni,
blocchi in calcestruzzo,
calcestruzzo grezzo, ecc.
Sacco da 25 kg

Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a scivolamento
verticale nullo, a tempo aperto allungato, deformabile,
con tecnologia Low Dust,
particolarmente indicato per
la posa di grès porcellanato
e pietre naturali di grande
formato (EN 12004 C2 TE S1),
grigio. Sacco da 25 Kg
20,15 €

Malta premiscelata
pronta all’uso a
presa normale
con ritiro controllato
per la realizzazione
di massetti a veloce
asciugamento.
Sacco da 25 Kg

€ 11,07 + IVA

€ 2,13 + IVA

€ 17,13 + IVA

€ 3,85 + IVA

da

a partire da

€€ 35
13,90
,50

€€35
2,60
,90

€
€ 20
35,90

€€35
4,90
,70

MALTA MM30
FASSA

IMPERMEABILIZZANTE UNOLASTIC GRIGIO
INDEX

RASANTE UNIVERSALE
BIGMAT

MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA
BIGMAT

Malta cementizia
per muratura, ideale
per murature in mattoni,
blocchi in calcestruzzo, ecc.
e per piccole riparazioni
dove si richiede
una lavorazione simile
alla malta tradizionale

Impermeabilizzante multifunzionale,
monocomponente
in pasta pronto all’uso,
elastomero bituminoso
a base acqua,
rivestibile con malte
cementizie e verniciabile.
Secchio da 20 kg.
Disponibile anche in formato
da 10 kg, 5 kg e in vari colori

Intonaco e rasante minerale, d’impiego universale,
per restauro e livellamento di supporti anche per edifici storici.
Spessori di applicazione in un strato unico da 3 a 30 mm.
Sacco da 25 kg

Malta preconfezionata impiegata per la realizzazione
di intonaci interni ed esterni, murature portanti e tramezze,
posa di piatti doccia e sanitari. Sacco da 25 kg

€ 1,80 + IVA

€ 49,10 + IVA

€ 10,57 + IVA

€ 2,46 + IVA

€€352,90
,20

€ 59
35,90
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€
€ 35
12,90

€€353,00
,90
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SCOPRI LE
AGEVOLAZIONI
FISCALI 2020!

FINITURE

CHIEDI INFORMAZIONI
NEL PUNTO VENDITA

VIENI DA NOI PER RISTRUTTURARE IL TUO BAGNO.

BigMat è il gruppo leader in Italia e in Europa
per la distribuzione di materiali per costruire e
ristrutturare. Nei 200 Punti Vendita BigMat in
Italia trovi i migliori prodotti e sistemi costruttivi
per ogni tipo di lavoro, grande o piccolo. In più,
grazie alla competenza di personale qualificato,
sei sicuro di fare sempre un gran lavoro, dalle
fondamenta al tetto. BigMat, da oltre 35 anni
in Europa, per i professionisti e per tutti.
Scopri il Punto Vendita
più vicino su bigmat.it
o cerca ‘BigMat’ su Google Maps!

Seguici anche sui social

DE PAOLA s.r.l.

Via Nazionale S.S. 106
87070 Villapiana Scalo (CS)
Tel. 0981 59359
depaola@bigmat.it | dittadepaola.bigmat.it
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I prezzi, le immagini, i codici e le caratteristiche dei prodotti sono a scopo illustrativo e indicativo, salvo errori e/o omissioni di stampa, sono soggetti a modifiche senza
preavviso e si intendono fino ad esaurimento scorte. Si declina ogni responsabilità per eventuali variazioni alle caratteristiche apportate dalle case produttrici.

Scopri i prodotti e le soluzioni adatte alle tue esigenze nel Punto Vendita BigMat più vicino.

