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“Dal 1982 insieme, per costruire il futuro dei nostri clienti e di chi lavora con noi” 
 
La CELI CALCESTRUZZI nacque subito dopo il difficile periodo della seconda 
guerra mondiale, quando Salvatore Celi, capostipite della famiglia CELI e 
già Cavaliere del Lavoro, avviò l’estrazione e la lavorazione degli inerti. La 
determinazione del suo fondatore portò l’azienda a diventare un punto di 
riferimento nel settore e ad assumere nel 1982 l’attuale forma societaria: CELI 
CALCESTRUZZI S.P.A. Ad ampliare il terreno d’azione e a guardare al futuro con 
occhi diversi ci pensarono i figli Olindo, Gianfranco e Sergio.
Nel corso degli anni, all’estrazione e lavorazione di inerti presso i comuni di 
Magliano de’ Marsi (AQ) e Massa D’Albe (AQ) si sono aggiunte anche la produzione 
di calcestruzzi, conglomerati bituminosi e premiscelati, con stabilimenti dislocati, 
nella regione Abruzzo, a Magliano de’ Marsi (AQ), Massa D’Albe (AQ), Civita di 
Oricola (AQ) e L’Aquila loc. Bazzano (AQ), nonché nel Lazio, a Rieti Loc. Vazia. 
Accanto a queste attività la CELI CALCESTRUZZI opera anche nelle costruzioni 
industriali, nelle urbanizzazioni primarie, nei movimenti terra, nel settore 
degli acquedotti, nelle fognature, nelle strade, nelle pavimentazioni stradali e 
autostradali. Completano la già variegata offerta i solai prefabbricati, i travetti, le 
lastre, i manufatti in cemento, prodotti nello stabilimento di Magliano de’ Marsi, 
ed il ferro tondo per cemento armato, prodotto ad Avezzano (AQ). Quest’ultima 
attività è stata introdotta grazie all’acquisizione, nel 2017, della Nuova Presafer, 
rafforzando in termini di qualità e di offerta la società. In definitiva un’azienda 
completa in grado di fornire a 360° qualsiasi cantiere, nella sua generalità e 
specificità di esigenze. Ha uomini dedicati, specialisti del prodotto a loro affidato, 
in grado di dare i più appropriati suggerimenti affinché l’acquistato dia le migliori 
performance nelle applicazioni per cui verrà utilizzato.

CELI CALCESTRUZZI S.P.A.
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CELIPREM 
PREMISCELATI
Da sempre interessata alla piena soddisfazione e cura del cliente, la CELI ha ampliato la pro-
pria offerta di prodotti con una gamma di premiscelati di alta qualità, realizzati direttamente 
presso lo stabilimento di Massa d’Albe (AQ) dedicato a questo tipo di forniture.
Malte, intonaci, rasanti, massetti, adesivi (colle), carbonati (sabbie): tutto il necessario in 
pronta consegna per grandi e piccoli cantieri, per garantire la consueta qualità certificata 
CELI CALCESTRUZZI S.P.A.



CELI CALCESTRUZZI S.P.A    l    Page  5



CELI CALCESTRUZZI S.P.A.    l    Page  6

MALTE A BASE DI CEMENTO

MALTACEL M2.5-D3
Malta premiscelata pronta all’uso a base di cemento Portland,
calce ed inerti selezionati in curva granulometrica controllata
(intervallo granulometrico 0-3 mm). Additivi specifici ne migli
orano la lavorabilità e l’adesione. 

Indicata per l’elevazione di murature divisorie interne ed esterne
in laterizio, blocchi di cemento, murature in pietra, murature
miste o mattoni a faccia vista sia per interni che per esterni. 
Trova impiego anche per piccole riparazioni dove si richiede una
lavorazione simile alla malta tradizionale. 

Resistenza a compressione: Classe M2.5 secondo UNI EN 998-2 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

Resa:
• 15 kg/m² circa per spessori di 10 mm.

MALTACEL M5-D3
Malta premiscelata pronta all’uso a base di cemento Portland, calce 
ed inerti selezionati in curva granulometrica controllata (intervallo 
granulometrico 0-3 mm). Additivi specifici ne migliorano la lavorabilità e 
l’adesione. 

Indicata Indicata per l’elevazione di murature divisorie interne ed esterne 
in laterizio, blocchi di cemento, murature in pietra, murature miste o 
mattoni a faccia vista sia per interni che per esterni. Trova impiego anche 
per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione simile alla malta 
tradizionale. 

Resistenza a compressione: Classe M5 secondo UNI EN 998-2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

Resa:
• 15 kg/m² circa per spessori di 10 mm.

MALTE A BASE DI CEMENTO

Malte per muratura e costruzione di 
pareti portanti e di tamponamento. 
Premiscelate e pronte all’uso, a base di 
cemento, calce ed inerti selezionati in 
curva granulometrica controllata.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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Malta premiscelata pronta all’uso a base di cemento, calce ed inerti 
selezionati in curva granulometrica controllata (granulometria max 
1,2 mm). Additivi specifici ne migliorano la lavorazione e l’adesione. 
Disponibile anche nella versione idrofugata. Colorazione grigia. 

Indicata per l’elevazione di murature portanti o divisorie in laterizio, 
blocchi di cemento, murature in pietra, murature miste o mattoni a faccia 
vista sia per interni che per esterni. Ottima capacità adesiva, eccellente 
resistenza agli agenti atmosferici. Trova impiego anche come intonaco di 
fondo applicabile a mano, per piccoli lavori di manutenzione grazie alla sua 
facilità di applicazione. Ideale per la realizzazione di murature faccia vista.

Resistenza a compressione: Classe M10 secondo UNI EN 998-2 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

Resa:
• Blocco antisismico 30 cm – c.a. 60 Kg/mq di muratura.
• Mattone pieno 12 cm – c.a. 60 Kg/mq di muratura.
• Forato da 10 cm – c.a. 30 Kg/mq di muratura.

MALTACEL M10-D1.2

CELIPREM CATALOGO 

MALTACEL M10-D3

Malta premiscelata pronto all’uso a base di cemento, calce ed inerti 
selezionati in curva granulometrica controllata (intervallo granulometrico 
0-3 mm).

Indicata per l’elevazione di murature portanti o divisorie in laterizio, blocchi 
di cemento, murature in pietra, murature miste o mattoni a faccia vista sia 
per interni che per esterni. Ottima capacità adesiva. Può essere impiegata 
anche come intonaco di fondo applicabile a mano, per piccoli lavori di 
manutenzione grazie alla sua facilità di applicazione. 

Resistenza a compressione: Classe M10 secondo UNI EN 998-2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

Resa:
• Blocco antisismico 30 cm – c.a. 60 Kg/mq di muratura.
• Mattone pieno 12 cm – c.a. 60 Kg/mq di muratura.
• Forato da 10 cm – c.a. 30 Kg/mq di muratura.
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INTONACI A BASE DI CEMENTO

INTOCEL M5-D1.2

Intonaco di fondo pronto all’uso per esterni ed interni a base di 
calce, cemento ed additivi specifici. Disponibile anche in bianco. 

Indicato come intonaco di fondo per interni ed esterni su supporti 
tipo laterizio, mattoni pieni, blocco antisismico, blocchi in cemento 
e rete. Le superfici in calcestruzzo devono essere preventivamente 
trattate spruzzando la superficie con INTOCEL M15-D3 
come rinzaffo. Non applicare su supporti in gesso, verniciati o 
inconsistenti. Granulometria: 0 – 1,2 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 1,5 N/mm2.
Resistenza a compressione:              > 3,0 N/mm2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

INTOCEL M2F-D1.2

Intonaco di fondo pronto all’uso per esterni ed interni a base di 
calce, cemento, fibre ed additivi specifici..

Indicato come intonaco di fondo per interni ed esterni su supporti 
tipo laterizio, mattoni pieni, blocco antisismico, blocchi in cemento 
e rete. Le superfici in calcestruzzo devono essere preventivamente 
trattate spruzzando la superficie con INTOCEL M15-D3 
come rinzaffo. Non applicare su supporti in gesso, verniciati o 
inconsistenti. Granulometria: 0 – 1,2 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 1,5 N/mm2.
Resistenza a compressione:             >= 2,5 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

INTONACI A BASE DI CEMENTO

Intonaci di fondo pronti all’uso. 

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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Intonaco disponibile anche con l’aggiunta di additivi che 
conferiscono al prodotto caratteristiche idrofughe.

Indicato come intonaco di fondo per interni ed esterni su supporti 
tipo laterizio, mattoni pieni, blocco antisismico, blocchi in cemento 
e rete. Per altre superfici specifiche si raccomanda si seguire 
le indicazioni fornite dal produttore. Non applicare su supporti 
in gesso, verniciati o inconsistenti. Indicato particolarmente 
per superfici quale sottofondo poiché essendo idrorepellente 
garantisce minore risalita per capillarità e ridotta tendenza alla 
formazione di cavillature, proprietà che fa sì che l’intonaco abbia 
una maggiore durabilità e che la muratura sia asciutta e quindi si 
abbia un migliore isolamento termico.  Granulometria: 0 – 1,2 mm.
 
Resistenza meccanica a flessione: > 1,5 N/mm2.
Resistenza a compressione:  > 3,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

INTOCEL M5F IDRO

CELIPREM CATALOGO 

INTOCEL M5F-D1.2

Intonaco di fondo fibrato pronto all’uso per esterni ed interni a 
base di calce, cemento ed additivi specifici. Le fibre contenute nel 
prodotto ne migliorano ancora di più la lavorabilità.

Indicato come intonaco di fondo per interni ed esterni su supporti 
tipo laterizio, mattoni pieni, blocco antisismico, blocchi in cemento 
e rete. Le superfici in calcestruzzo devono essere preventivamente 
trattate spruzzando la superficie con INTOCEL M15-D3 
come rinzaffo. Non applicare su supporti in gesso, verniciati o 
inconsistenti. Granulometria: 0 – 1,2 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 1,5 N/mm2.
Resistenza a compressione:            > 3,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 



CELI CALCESTRUZZI S.P.A.    l    Page  10

BETONCINI A BASE DI CEMENTO

INTOCEL M15-D3

Betoncino strutturale ad applicazione meccanica o manuale per 
interni ed esterni. Ottimo come rinzaffo.

Indicato quando si ha necessità di resistenze meccaniche elevate 
e ritiro compensato o per la ricostruzione, ripristino e rinforzo 
strutturale di vecchie murature con evidenti irregolarità e sulle quali 
è previsto l’utilizzo di rete elettrosaldata. Ottimo come rinzaffo per 
promuovere l’adesione di intonaci su supporti misti in calcestruzzo, 
laterizio, pietre naturali ed intonaci degradati. Granulometria: max 
3 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 1,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:  > 15,0 N/mm2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

INTOCEL M20F-D3

Intonaco Betoncino strutturale fibrorinforzato e antiritiro ad 
applicazione meccanica o manuale per interni ed esterni.

Indicato per la realizzazione di intonaci con caratteristiche 
strutturali, interventi specifici di rinforzo e consolidamento, anche 
armato (con reti di acciaio o fibre) di pareti murarie. Per interni ed 
esterni ad applicazione meccanica o manuale. Granulometria: max 
3 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 5,0 N/mm².
Resistenza a compressione:  >20,0 N/mm².

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

BETONCINI A BASE DI CEMENTO

Betoncini strutturali fibrorinforzati  
per rinforzi strutturali. 

Per maggiori  informazioni andare 
alla pagina dedicata CELIPREM sul 
sito www.celicalcestruzzi.it. 



CELI CALCESTRUZZI S.P.A    l    Page  11

Betoncino pompabile
Calcestruzzo pronto all’uso in consistenza fluida con resistenza 
meccanica a compressione > 35 N/mm2.

Indicato come calcestruzzo per la realizzazione di micropali, lavori 
di consolidamento e getti, nei quali viene richiesta una consistenza 
fluida del prodotto. Granulometria: 0-3 mm.

Resistenza meccanica a flessione in conformità alla UNI 196: 
28 gg. > 8,0 N/mm2; 7 gg. >6,0 N/mm2. 
Resistenza a compressione in conformità alla UNI 196:           
28 gg. > 35,0 N/mm2; 7 gg. >27,0 N/mm2..

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

INTOCEL M35F FLOW

CELIPREM CATALOGO 

INTOCEL M35F-D3

Intonaco strutturale fibrorinforzato e antiritiro ad applicazione 
meccanica o manuale per interni ed esterni.

Indicato per la realizzazione di intonaci con caratteristiche 
strutturali, interventi specifici di rinforzo e consolidamento, anche 
armato (con reti di acciaio o fibre) di pareti murarie. Per interni ed 
esterni ad applicazione meccanica o manuale. Granulometria: max 
3 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 4,5 N/mm2.
Resistenza a compressione:  > 35,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 
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ALTRI INTONACI A BASE DI CEMENTO

INTOCEL DEUM-D3

Intonaco deumidificante macroporoso con elevato potere 
evaporante per il risanamento di interni ed esterni.

Indicato per il recupero ed il risanamento delle murature degradate 
dall’umidità ascendente ed in particolare: vecchie murature interne 
ed esterne soggette ad umidità per risalita capillare;  muri soggetti 
a condensa per scarsa ventilazione ambientale; qualsiasi tipo di 
muratura in laterizio, calcestruzzo, murature miste. L’applicazione 
di questo prodotto dà la possibilità di eliminare l’umidità di 
risalita capillare della muratura essendo capace di assorbire dalla 
stessa l’acqua di risalita e farla evaporare attraverso lo spessore 
dell’intonaco. 

Resistenza a compressione: > 3,5 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

ALTRI INTONACI A BASE DI CEMENTO

Intonaci deumidificanti macroporosi 
per il recupero ed il risanamento delle 
murature.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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RASANTI A BASE DI CEMENTO

RASOCEL B-D0.1

Rasante finissimo bianco applicabile a mano a base cementizia.

Da utilizzare come lisciatura su tutte le superfici intonacate con 
premiscelati cementizi purché liberi da polveri, efflorescenza, oli, 
grassi, disarmanti. Granulometria: < 100 µ.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 40 sacchi.
• Sfuso. 

RASOCEL B-D0.6

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile fine 
spugnabile per interni ed esterni. Bianco. 

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo. Granulometria 0,6 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 40 sacchi.
• Sfuso. 

RASANTI A BASE DI CEMENTO

Rasanti minerali per finiture di 
intonaci, per interno ed esterno, di 
colore bianco o grigio.

Per maggiori  informazioni andare 
alla pagina dedicata CELIPREM sul 
sito www.celicalcestruzzi.it. 
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Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile 
grezza spugnabile per interni ed esterni. Bianco.

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo. Granulometria 3,0 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

RASOCEL B-D3

CELIPREM CATALOGO 

RASOCEL B-D1.2

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile 
media spugnabile per interni ed esterni. Bianco.

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo. Granulometria 1,2 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 
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RASANTI A BASE DI CEMENTO

RASOCEL G-D1.2

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile fine 
spugnabile per interni ed esterni. Grigio.

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo. Granulometria 0,6 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56  sacchi.
• Sfuso. 

RASOCEL G-D3

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile 
grezza spugnabile per interni ed esterni. Grigio.

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo. Granulometria 3,0 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso.

Rasante minerale per finitura di intonaci grezzi e finitura civile 
media spugnabile, per interni ed esterni. Grigio. 

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo. Granulometria 1,2 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

RASOCEL G-D0.6



CELI CALCESTRUZZI S.P.A    l    Page  17

CELIPREM CATALOGO 



CELI CALCESTRUZZI S.P.A.    l    Page  18

ALTRE TIPOLOGIE DI RASANTI 

RASOCEL GS01

Rasante a base gesso a basso spessore per interni per rasatura su 
vari supporti o quale finitura speculare di intonaci interni.

Prodotto destinato alla rasatura su intonaci interni a base gesso 
e calce o base calce e cemento, purché questi ultimi abbiamo 
terminato la loro stagionatura e siano quindi completamente 
asciutti. Nei locali caratterizzati da umidità, quali cucine, bagni, ecc, 
si SCONSIGLIA l’utilizzo del RASOCEL GS01. Granulometria: ≤ 100 
µ.

Resistenza meccanica a flessione: > 2,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:              > 5,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 40  sacchi.

RASOCEL THERM 12

Malta cementizia per la rasatura e l’incollaggio di pannelli isolanti e 
per sistemi di isolamento termico a cappotto. 
Disponibile nella variante bianca e grigia. 

Premiscelato specifico per la rasatura e l’incollaggio di pannelli 
isolanti, sughero e lane minerali per i sistemi isolanti termici a 
cappotto. Granulometria: ≤ 1,2 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.

ALTRE TIPOLOGIE DI RASANTI

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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CELIPREM CATALOGO 
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MASSETTI A BASE DI CEMENTO

MASSOCEL C20-D3

Massetto tradizionale a presa normale ad elevata lavorabilità, 
perfetto per la realizzazione di massetti interni ed esterni.

Indicato per la realizzazione di spessori tecnici necessari per 
inglobare impianti a pavimento e per portare in quota i piani di 
calpestio. Può essere impiegato su caldane e solai prefabbricati e 
gettati in opera, pavimenti preesistenti, purché stabili, consistenti, 
privi di polvere e non soggetti a risalita di umidità. 
Granulometria: 0 – 3 mm.

Resistenza meccanica a flessione:  > 4,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:             > 20,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

MASSOCEL C20-D3F

Massetto tradizionale fibrorinforzato a presa normale ad elevata 
lavorabilità, perfetto per la realizzazione di massetti interni ed 
esterni.

Indicato per la realizzazione di spessori tecnici necessari per 
inglobare impianti a pavimento e per portare in quota i piani di 
calpestio. Può essere impiegato su caldane e solai prefabbricati e 
gettati in opera, pavimenti preesistenti, purché stabili, consistenti, 
privi di polvere e non soggetti a risalita di umidità.
Granulometria: 0 – 3 mm.

Resistenza meccanica a flessione:  > 4,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:              > 20,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

MASSETTI A BASE DI CEMENTO

Massetti tradizionali a rapida 
essiccazione a presa ed asciugamento 
normale per interni e per esterni.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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Massetto tradizionale a presa normale, ritiro compensato ed 
a rapida essiccazione, pronto all’uso sia per interni che per 
esterni. Consigliato per l’applicazione in zone dove è richiesta 
una particolare resistenza meccanica, in ambienti ad uso privato/
commerciale od industriale.

Destinato all’edilizia civile, d’uso abitativo, terziario e commerciale. 
Con questo prodotto possono essere allestiti massetti 
desolidarizzati galleggianti ancorati e per riscaldamenti di interni. 
Presa normale e rapida essiccazione, l’attento e costante dosaggio 
dei componenti, alta stabilità dimensionale, elevata resistenza, 
eccellente lavorabilità, garantiscono l’esecuzione di sottofondi di 
posa perfetti. Adatti anche per l’applicazione in zone pedonali e 
carrabili a traffico leggero. Granulometria: 0 – 3 mm.

Resistenza meccanica a flessione:  > 6,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:             > 35,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:.
• Sfuso. 

MASSOCEL C35-R

CELIPREM CATALOGO 

MASSOCEL C25-D3 RAPID

Massetto tradizionale a presa normale, ritiro compensato e a rapida 
essicazione per la realizzazione di massetti sia interni, sia esterni.

Prodotto destinato all’edilizia civile, d’uso abitativo, terziario e 
commerciale. Con questo prodotto possono essere allestiti massetti 
desolidarizzati galleggianti ancorati e per riscaldamenti di interni. 
Presa normale e rapida essiccazione, l’attento e costante dosaggio 
dei componenti, alta stabilità dimensionale, elevata resistenza, 
eccellente lavorabilità, garantiscono l’esecuzione di sottofondi di 
posa perfetti.
Granulometria: 0 – 3 mm.

Resistenza meccanica a flessione:  > 5,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:            > 25,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 
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ADESIVI (COLLE) A BASE DI CEMENTO

ADECEL A1

Collante premiscelato di colore grigio per la posa di piastrelle e 
rivestimenti interni.

Indicato per la posa e l’incollaggio di piastrelle e rivestimenti interni, 
di piccole e medie dimensioni, su massetti a base cemento, intonaci 
base cemento che abbiano concluso il loro ciclo di stagionatura.
Granulometria: ≤ 0,6 mm.

Resa teorica (spatola 10 mm*10 mm) : 5,5 Kg/m2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
 

ADECEL A1 TE

Collante premiscelato per la posa di piastrelle e rivestimenti interni 
di piccola e media dimensione. Disponibile nella variante bianca e 
grigia.

Indicato indicato per la posa e l’incollaggio di piastrelle e 
rivestimenti interni, di piccole e medie dimensioni, su massetti a 
base cemento, intonaci base cemento che abbiano concluso il loro 
ciclo di stagionatura.
Granulometria: ≤ 0,6 mm.

Resa teorica (spatola 10 mm*10 mm) : 5,5 Kg/m2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
 

ADESIVI (COLLE) A BASE DI CEMENTO

Adesivi per piastrelle pronti all’uso. 
Regolarmente testati in laboratorio e 
certificati, sono il frutto di un costante 
lavoro di ricerca e sviluppo volto a 
trovare le giuste soluzioni per ogni 
esigenza.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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Collante premiscelato per la posa di piastrelle e rivestimenti di 
medio- grandi dimensioni. Anche per pavimenti o pareti riscaldate 
e in cartogesso. Disponibile nella variante bianca e grigia.

Indicato per la posa e l’incollaggio di piastrelle e rivestimenti interni 
ed esterni, di medio-grandi dimensioni, su massetti a base cemento, 
intonaci base cemento e gesso, anche riscaldati, che abbiano 
concluso il loro ciclo di stagionatura e pareti in cartongesso. Adatta 
per l’applicazione su superfici verticali ed orizzontali.
Granulometria: ≤ 0,6 mm.

Resa teorica (spatola 10 mm*10 mm) : 5,5 Kg/m2.

Il prodotto viene fornito:.
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Disponibile nella versione bianca o grigia. 

 

ADECEL A2 FLEX

CELIPREM CATALOGO 

ADECEL A2 TE

Collante premiscelato per la posa di piastrelle e rivestimenti interni 
di piccola e media dimensione e per pavimenti o pareti riscaldate. 
Disponibile nella variante bianca e grigia.

Indicato per la posa e l’incollaggio di piastrelle e rivestimenti interni 
ed esterni, di piccole e medie dimensioni (inferiori a 30 cm * 60 cm), 
su massetti a base cemento, intonaci base cemento, che abbiano 
concluso il loro ciclo di stagionatura. Adatta per l’applicazione 
su superfici verticali ed orizzontali e per spessori fino a 10 mm. 
Granulometria: ≤ 0,6 mm.

Resa teorica (spatola 10 mm*10 mm) : 5,5 Kg/m2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Disponibile nella versione bianca o grigia. 
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MALTE LINEA CALCE IDRAULICA

CALCECEL MT M5

Malta premiscelata pronta all’uso a base di calce idraulica naturale 
NHL3.5, carbonati selezionati in curva granulometrica controllata 
(max 3 mm). Additivi specifici ne migliorano la lavorabilità e 
l’adesione.

Indicata per l’elevazione di murature divisorie interne ed esterne in 
laterizio, blocchi di cemento, murature in pietra, murature miste o 
mattoni a faccia vista sia per interni che per esterni. Trova impiego 
anche per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione simile 
alla malta tradizionale .

Resistenza a compressione: Classe M5 secondo UNI EN 998-2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso.

 

CALCECEL MT M10

Malta premiscelata pronta all’uso a base di calce idraulica naturale 
NHL3.5, carbonati selezionati in curva granulometrica controllata 
(max 3 mm). Additivi specifici ne migliorano la lavorabilità e 
l’adesione.

Indicata per l’elevazione di murature divisorie interne ed esterne in 
laterizio, blocchi di cemento, murature in pietra, murature miste o 
mattoni a faccia vista sia per interni che per esterni. Trova impiego 
anche per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione 
simile alla malta tradizionale. Indicato particolarmente nei lavori 
di restauro di centri storici in cui viene richiesto l’utilizzo di 
materiali con impatti ambientali minori rispetto a quelli di vecchia 
concezione.

Resistenza a compressione: Classe M10 secondo UNI EN 998-2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso
 

MALTE LINEA CALCE IDRAULICA

Malte per muratura e costruzione di 
pareti portanti e di tamponamento. 
Premiscelate e pronte all’uso, a 
base di calce idraulica naturale NHL 
3.5, carbonati selezionati in curva 
granulometrica controllata e additivi 
specifici. Particolarmente indicate nei 
lavori di restauro di centri storici.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
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CELIPREM CATALOGO 

CALCECEL MT M15

Malta premiscelata pronta all’uso a base di calce idraulica naturale 
NHL3.5, carbonati selezionati in curva granulometrica controllata 
(max 3 mm). Additivi specifici ne migliorano la lavorabilità e 
l’adesione.

Indicata per l’elevazione di murature divisorie interne ed esterne in 
laterizio, blocchi di cemento, murature in pietra, murature miste o 
mattoni a faccia vista sia per interni che per esterni. Trova impiego 
anche per piccole riparazioni dove si richiede una lavorazione 
simile alla malta tradizionale. Indicato particolarmente nei lavori 
di restauro di centri storici in cui viene richiesto l’utilizzo di 
materiali con impatti ambientali minori rispetto a quelli di vecchia 
concezione.

Resistenza a compressione: Classe M15 secondo UNI EN 998-2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Disponibile nella versione bianca o grigia. 
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INTONACI E BETONCINI LINEA CALCE IDRAULICA

CALCECEL INTO M5

Intonaco di fondo pronto all’uso per esterni ed interni a base di 
calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti selezionati ed additivi 
specifici.

Indicato come intonaco di fondo per interni ed esterni su 
supporti tipo laterizio, mattoni pieni, nonché pietre e tufo. Adatto 
soprattutto nei lavori di restauro in genere.   Le superfici in 
calcestruzzo devono essere preventivamente trattate spruzzando la 
superficie con CALCECEL RZ M12 come rinzaffo. 
Granulometria: 0 – 1,2 mm.

Resistenza meccanica a flessione: > 1,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:             > 3,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso.

 

intonaci LINEA CALCE IDRAULICA

Intonaci di fondo pronti all’uso a 
base calce idraulica naturale NHL 3.5 
particolarmente indicati per lavori di 
restauro centri storici. 

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 



CELI CALCESTRUZZI S.P.A    l    Page  27

CALCECEL RZ M12

Betoncino strutturale ad applicazione meccanica o manuale per 
interni ed esterni a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, additivi 
specifici ed inerti. Ottimo come rinzaffo.

Indicato quando si ha necessità di resistenze meccaniche elevate 
e ritiro compensato o per la ricostruzione, ripristino e rinforzo 
strutturale di vecchie murature con evidenti irregolarità e sulle quali 
è previsto l’utilizzo di rete elettrosaldata. Ottimo come rinzaffo per 
promuovere l’adesione di intonaci su supporti misti in calcestruzzo, 
laterizio, pietre naturali ed intonaci degradati. Granulometria: max 
3 mm.

Resistenza meccanica a flessione:  > 5,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:             > 12,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso.

 

CALCECEL BET M15

Betoncino strutturale fibrorinforzato e antiritiro per interni ed 
esterni a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, additivi specifiche 
ed inerti.

Indicato per la realizzazione di lavori di rinforzo, ripristino e 
consolidamento strutturale di opere murarie in tufo, pietra o 
mattoni anche con l’ausilio di reti di acciaio o fibre. Per interni 
ed esterni ad applicazione meccanica o manuale. Consigliato 
particolarmente nei lavori di restauro di centri storici in cui viene 
richiesto l’utilizzo di materiali con impatti ambientali minori rispetto 
a quelli di vecchia concezione. 
Granulometria: max 3 mm.

Resistenza meccanica a flessione:  > 5,0 N/mm2.
Resistenza a compressione:             > 15,0 N/mm2. 

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso
 

CELIPREM CATALOGO 

betoncini LINEA CALCE IDRAULICA 

Betoncini strutturali fibrorinforzati e 
antiritiro a base calce idraulica naturale 
NHL 3.5 particolarmente indicati per 
lavori di restauro centri storici.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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RASANTI LINEA CALCE IDRAULICA

CALCECEL RS 0.6

Rasante per finitura di intonaci grezzi e finitura civile fine 
spugnabile per interni ed esterni, a base di calce idraulica naturale 
NHL 3.5.

Premiscelato specifico per la protezione e la finitura di intonaci di 
sottofondo a base calce idraulica in edifici storici. Granulometria: 
0,6 mm.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso.

 

RASANTI LINEA CALCE IDRAULICA

Rasanti per finiture di intonaci, per 
interno ed esterno, a base di calce 
idraulica naturale NHL 3.5, indicati 
particolarmente per lavori di restauro di 
centri storici.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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CELIPREM CATALOGO 
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MALTE TIXOTROPICHE  RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

TIXOCEL RPR4

Malta tixotropica base cemento e fibrorinforzata a presa rapida per 
ripristino strutturale e la finitura del calcestruzzo per spessori fino 
ad un massimo di 4 cm per interni ed esterni di classe R4.

Indicata per il ripristino strutturale e la finitura di strutture in 
calcestruzzo ammalorate, di superfici verticali ed orizzontali. Adatta 
per ripristino cornicioni e spigoli ad angoli vivo e per la sistemazione 
di difetti costruttivi. 
Granulometria: 0-0,6 mm.

Resistenza meccanica a flessione: 
24 ore 4,8 N/mm2; 7 gg. 5 N/mm2; 28 gg. >5 N/mm2
Resistenza a compressione:            
24 ore 15 N/mm2; 7 gg. 42 N/mm2; 28 gg. >= 45 N/mm2

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

TIXOCEL RST4

Malta tixotropica fibrata a base cemento per risanamenti strutturali 
del calcestruzzo per spessori per interni ed esterni e per spessori da 
1 cm a 5 cm, di classe R4.

Indicata per la riparazione strutturale di strutture in calcestruzzo 
ammalorate, di superfici verticali ed orizzontali di spessore (1-5 cm). 
Adatta nelle situazioni in cui la superficie da risanare richiede un 
riempimento oltre che resistenze più alte.
Granulometria: 0-3 mm.

Resistenza meccanica a flessione: 
24 ore 4,5 N/mm2; 7 gg. 5,0 N/mm2; 28 gg. >=6,0 N/mm2
Resistenza a compressione:            
24 ore 32,0 N/mm2; 7 gg. 46,0 N/mm2; 28 gg. >=65,0 N/mm2.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso. 

Le Malte Tixotropiche CELI sono 
costituite da inerti di natura alluvionale 
di primissima qualità, adatte per la 
realizzazione di lavori di ripristino di 
strutture in calcestruzzo.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 

MALTE TIXOTROPICHE RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
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CARBONATI (SABBIE)

CARBOCEL CaCO₃ 100/600
Carbonato di calcio (inerte) di granulometria compresa tra 100 µ e 
600 µ (< 0,6 mm).

Inerte utilizzabile per la preparazione di malte, intonaci e massetti 
tradizionali in miscelazione con altre frazioni di carbonato aventi 
diverse granulometrie ed additivi specifici a seconda del prodotto 
da realizzare.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso.

 

CARBOCEL CaCO₃ 600/1200

Carbonato di calcio (inerte) di granulometria compresa tra 600 µ e 
1200 µ (<= 1,2 mm).

Inerte utilizzabile per la preparazione di malte, intonaci e massetti 
tradizionali in miscelazione con altre frazioni di carbonato aventi 
diverse granulometrie ed additivi specifici a seconda del prodotto 
da realizzare.

Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 20 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Sfuso
 

CARBONATI (SABBIE)

I carbonati CELI sono costituiti da in-
erti di natura alluvionale di primissima 
qualità, dalle prestazioni costanti e 
durature e tali da fornire performance 
ottimali per ogni tipo di impiego.

Per maggiori  informazioni andare alla 
pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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CELIPREM CATALOGO 

CARBOCEL CaCO₃ 0/3000

Carbonato di calcio (inerte) di granulometria compresa tra 1200 µ e 
3000 µ (> 1,2 mm e < 3,0 mm).

I Inerte utilizzabile per la preparazione di malte, intonaci e massetti 
tradizionali in miscelazione con altre frazioni di carbonato aventi 
diverse granulometrie ed additivi specifici a seconda del prodotto 
da realizzare.
 
Il prodotto viene fornito:
• Sacchi con caratteristiche di protezione dall’umidità da 25 Kg. 
• Bancali da 56 sacchi.
• Disponibile nella versione bianca o grigia. 
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SFUSO - SILOS

CELIPREM è anche premiscelato sfuso.

I prodotti base cemento e a base calce idraulica: MALTE, 
INTONACI, MASSETTI, CARBONATI (SABBIE), possono essere 
forniti anche sfusi direttamente in cantiere, con stoccaggio in sito 
nei SILOS CELI, permettendo agli operatori di ottimizzare tempi 
e costi di lavorazione ed avendo la garanzia di un servizio rapido, 
efficiente ed ottimale. 

I silos di stoccaggio possono essere sia a pressione che a caduta in 
base alla tipologia di applicazione.

 

SFUSO - SILOS

SFUSO - SILOS

CELIPREM è anche premiscelato sfuso

Per le condizioni d’impiego andare 
alla pagina dedicata CELIPREM sul sito 
www.celicalcestruzzi.it. 
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CELIPREM CATALOGO 

CELICONGLOMERATI
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI BITUMINOSI

COSTRUZIONI INDUSTRIALI E STRADALI

CELICOSTRUZIONI

CELIINERTI

CELIFER

CELIPREM

CELIPREFABBRICATI
produzione e recupero inerti

solai e manufatti in latero cemento

lavorazione ferro tondo per c.a.

premiscilati per l'edilizia

celicalcestruzzi.it



SEDE LEGALE
Massa D’Albe (AQ) - S.P. Palentina km 
2+700 - 67050
Telefono: +39 0863.51.24.1 
E-mail: info@celicalcestruzzi.it

CELICONGLOMERATI (calcestruzzi) 
Vazia (RI) - Via F.M. Malfatti 74 - 02100 
Telefono: +39 0746.22.05.72
E-mail: sgiubilei@celicalcestruzzi.it

CELIFER
Avezzano (AQ) - Nucleo Industriale - Via  
A. Eisten - 67051 
Telefono: +39 0863.50.95.22 
E-mail: mdigiacomo@celicalcestruzzi.it

CELICONGLOMERATI (calcestruzzi) 
Civita D’Oricola (AQ) - Località  Colle San 
Giovanni - 67063 
Telefono: +39 0863.99.62.81
E-mail: dgrossi@celicalcestruzzi.it

CELICONGLOMERATI 
Bazzano Sud (AQ) - Nucleo Industriale - 
67100
Telefono: +39 0862.44.16.15
E-mail: adalessandro@celicalcestruzzi.it

CELIPREM 
Massa D’Albe (AQ) - 
S.P. Palentina km 2+700 - 67050 - 
Telefono: +39 0863.51.75.21
E-mail: celiprem@celicalcestruzzi.it 

CELICONGLOMERATI - CELIINERTI 
Massa D’Albe (AQ) - S.P. Palentina km 
2+700 - 67050
Telefono: +39 0863.51.73.39
E-mail: info@celicalcestruzzi.it

CELIPREFABBRICATI (precompressi) 
Magliano dei Marsi (AQ) - S.P. Palentina 
km 2+500 - 67062
Telefono: +39 0863.51.75.21
E-mail: ldellaguardia@celicalcestruzzi.it


