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AZICHEM SRL è un'azienda ad elevata specializzazione, 
certificata secondo normativa ISO 9001-2015, costantemente 
impegnata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie e 
prodotti innovativi per l'edilizia specializzata e la bioedilizia.

Azichem produce e commercializza i propri formulati sin dal 1987.

La grande passione per il lavoro e per i rapporti umani, la costante 
innovazione, la grande professionalità e la cura dei dettagli ne fanno 
oggi una importante realtà nel panorama prodotti per l'edilizia 
specializzata. Azichem, negli anni, ha sempre impostato e qualificato 
il suo operato sulla base di relazioni solide e durature con clienti e 
fornitori, ponendo l’accento non sulla semplice vendita di prodotti, 
ma sulla soluzione di problematiche e un servizio pre e post-vendita 
d’eccezione. 

Ad oggi, il listino di Azichem conta oltre 200 articoli, tra produzioni 
dirette e commercializzati in esclusiva per l’Italia, che coprono 
innumerevoli esigenze riguardanti il risanamento edilizio, il restauro 
storico-monumentale, l’impermeabilizzazione di strutture nuove o 
esistenti, l'arresto delle infiltrazioni, la deumidificazione, il 
miglioramento abitativo, il ripristino di strutture civili, fibre additivi e 
aggiuntivi per calcestruzzo, malte tecniche per ancoraggi industriali, 
e molto altro ancora!

Per tutto questo, Azichem è oggi annoverata fra i più importanti 
produttori italiani di materiali speciali e di tecnologie innovative per 
l'Edilizia e la Bioedilizia.

PRODOTTI 
INNOVATIVI
PER L'EDILIZIA 
SPECIALIZZATA
E LA BIOEDILIZIA



IL CENTRO DI PRODUZIONE

LE MATERIE PRIME

Attenzione e cura dell’ambiente produttivo: efficienza, igiene e pulizia. 
Automazione, precisione e adattabilità, sono gli imput che caratterizzano il centro 
di produzione Azichem, progettato per assecondare le differenti necessità di 
clienti che operano nei cantieri di costruzione, e possono quindi trovarsi di fronte 
ad esigenze di forniture particolarmente tempestive, sia di elevate che di limitate 
quantità di prodotti.

Selezione esperta delle fonti, 
dosaggio automatizzato dai silos al 
centro di miscelazione. In totale 
coerenza con il sistema di qualità, la 
selezione delle materie prime, per il 
confezionamento dei prodotti Azichem, 
consta di più fasi estremamente rigorose.



Programmazione, coordinamento e accurata gestione delle 
spedizioni. Qualificazione e professionalità degli operatori, scorte 
oculatamente dimensionate e pianificate, gestione accurata e 
personalizzata degli ordinativi, consegne puntuali e tempestive, sono 
i canoni definiti e compiutamente realizzati da Azichem nell’ambito 
di questa attività strategica, una vera e propria “Ingegneria logistica 
della produzione”.

Perfezionamento, ricerca costante e innovazione.
Azichem controlla la qualità dei propri prodotti sia attraverso il 
laboratorio interno che attraverso una collaborazione coordinata e 
costante, con laboratori esterni altamente qualificati. La gestione 
della qualità, uniformata alla norma ISO 9001:2015 è controllata e 
certificata da INTERTEK, ente certificatore di fama mondiale.

LA LOGISTICA

CONTROLLO QUALITÀ



Assicurare il corretto e più efficace utilizzo dei prodotti. 
I corsi di “addestramento e aggiornamento professionale”, 
costantemente programmati dagli organismi tecnici e 
commerciali di Azichem, costituiscono nello stesso tempo una 
necessità ed un’opportunità di approfondimento rivolta agli 
operatori interni ed esterni all’azienda.

In ufficio, in cantiere, in galleria, ovunque.
Lo staff esperto di Azichem, completamente dedicato 
alle esigenze del cliente, può essere rapidamente ed 
efficacemente consultato. Il portale www.azichem.com 
è uno strumento dinamico, al servizio dei clienti, 
continuamente aggiornato, con l’ausilio dei documenti 
dell’archivio tecnico.

VICINI AL CLIENTE

FORMAZIONE CONTINUA



La produzione di Azichem contempla
6 linee funzionali orientate alle più 
svariate esigenze della costruzione e 
del restauro nell’edilizia specializzata.



PRODOTTI PER  L’IMPERMEABILIZZAZIONE 
E L’ERMETIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI.

Malte, boiacche e composti cementizi osmotici per 
l’impermeabilizzazione di strutture idrauliche e 
manufatti. Tappeti bentonitici flessibili 
impermeabilizzanti, waterstop e bentonite sodica 
granulare.

SYNTECH H.A.G.: Resine poliuretaniche idroespansive 
iniettabili per l’arresto immediato delle infiltrazioni 
d’acqua.

SYNTECH POLIUREA: Poliurea pura da vaporizzare a 
caldo per rivestimenti e impermeabilizzazioni ad 
elevatissime prestazioni.

PROTECH BALCONY: Resina impermeabilizzante 
trasparente, non pellicolare per impermeabilizzare 
terrazze e balconi senza demolire l’esistente.

Waterstop impermeabilizzanti idroespansivi
e in pvc, bandelle, nastri e guarnizioni a
tenuta idraulica.



Riparazione/ripristino delle strutture in calcestruzzo degradato, con malte cementizie 
strutturali tixotropiche, fibrorinforzate. Ringrosso e consolidamento delle strutture in 
calcestruzzo con malte cementizie strutturali colabili. Malte antiritiro, cementizie e/o 
epossidiche, espansive, colabili, autolivellanti, per l’ancoraggio ed il fissaggio di 
precisione di macchine operatrici e strutture in genere. Fibre sintetiche e d’acciaio 
per spritz beton e per il rinforzo strutturale e antifessurativo di conglomerati 
cementizi. Additivi per calcestruzzo, acceleranti per spritz beton, lattici polimerici 
multifunzionali, agenti disarmanti.

PRODOTTI PER L'EDILIZIA 
INDUSTRIALE, INFRASTRUTTURALE 
E GRANDI OPERE.



Prodotti per le nuove costruzioni, il ripristino e la manutenzione di edifici residenziali.
Prodotti per la protezione, il risanamento antimuffa, la tinteggiatura ed il rivestimento murario.
Collanti e stucchi per mattonelle, pietre naturali e ricostruite, mastici, colle per parquet, adesivi 
e rasanti per pannelli modulari.

PRODOTTI PER LE NUOVE  COSTRUZIONI,
IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DI
EDIFICI RESIDENZIALI.



Prodotti per il restauro, il consolidamento, la deumidificazione e l'isolamento termico.
Materiali compositi (FRP e FRCM) per il rinforzo e l’adeguamento strutturale di opere in 
calcestruzzo armato e in muratura. Resine idrofobizzanti, idrorepellenti, per la costruzione di 
barriere chimiche contro l’umidità di risalita capillare. Intonaci macroporosi deumidificanti a 
base di calce idraulica naturale, per il risanamento delle murature umide.

PRODOTTI PER IL RESTAURO, IL 
CONSOLIDAMENTO, LA DEUMIDIFICAZIONE
E L'ISOLAMENTO TERMICO.



Fibre sintetiche e d'acciaio strutturali per pavimenti industriali e massetti in calcestruzzo.
Spolveri cementizi indurenti, ad alte prestazioni, con aggregati basaltici. Trattamenti 
consolidanti e idrorepellenti, anti-urto, anti-macchia e anti-degrado ad impregnazione per 
pavimenti in calcestruzzo. Sigillanti, resine e prodotti accessori per la riparazione e la finitura 
di giunti in pavimentazioni in calcestruzzo. Prodotti per la messa in opera di pavimentazioni 
in calcestruzzo architettoniche con la tecnica del "ghiaietto lavato".

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE, IL 
RIPRISTINO E/O LA RIVITALIZZAZIONE DI 
PAVIMENTI E MASSETTI IN CALCESTRUZZO.



Mantenendo salda sin dal 1994 la propria mission originale, che consiste nel 
coniugare i canonici obiettivi estetici e funzionali delle costruzioni con il rispetto 
dei fondamentali canoni bioedili di benessere ambientale, SANAGEB raggruppa 
una vasta gamma di prodotti naturali capaci di consolidare, intonacare, 
deumidificare, coibentare, rasare, pavimentare, incollare, risanare e tinteggiare
sia gli edifici civili, sia le opere di interesse storico-monumentale.

PRODOTTI NATURALI PER LA BIOEDILIZIA,
IL RISANAMENTO ECOLOGICO ED IL
RISPARMIO ENERGETICO.
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