
                                                               

 

 

GRUPPO NOYLO INNOVAZIONE SOSTENIBILE 
Noylo è un gruppo di imprese di produzione e distribuzione di 
prodotti chimici per l'edilizia. Si tratta di una delle aziende leader nell 
Levante spagnolo e la maggiore della Regione di Murcia in termini di 
attività. 

 
In ogni caso, la posizione di Noylo è quello di applicare sempre i più 
alti standard in quanto alla condotta e la qualità dei  prodotti e 
servizi, rendendo possibile la percezione dei suoi clienti, fornitori e 
distributori siano all'altezza della sua visione strategica . 
 
L'obiettivo corporativo della Noylo è di essere una società 
internazionale di prodotti chimici per l'edilizia, ammirata, e 
focalizzata al cliente e la creazione di valore. 

Nostri prodotti  sono preseni in tutti i mercati nazionale e 
internazionali e i suoi avanzate soluzioni tecnologiche, spinti dai 
continui investimenti in ricerca e sviluppo, ci otorga un alto livello di 
qualitá molto aprezzata dai nostri clienti e confermata dalla 
certificazione, accreditamneto e riconoscimenti che abbiamo. 
 
Tanto le nostre materie prime come i prodotti di nostra produzione 
sono rigorosamente sottoposti a test qualitativi. 
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                                             Mastice 

A causa dei diversi gradi di porosità e 
tonalitá che ha la pietra, un solo tipo de 
mastice, per quanto buono sia, non è 
sufficiente. Per tal motivo, noi copriamo la 
piú alta gamma di possibilitá, secondo la 
porositá delle pietre piú diverse, colore e tipo 
di applicazione. 

 
Quando si usano i mastice ROCANI, 
utilizzará prodotti di prima qualitá, con una 
elevata potenza de adesione, resistente agli 
urti, vibrazioni e cambiamenti climatici.  

Né crepe né perdite di volume, e alla ora della sua applicazione è flessibile e 
manegevole, con una rapida asciugatura e facile da pulire. 

Mastici speziali 
Mastice Travertino (suo colore) UV 
Mastice con un componente di trattamento 
UV per il riempimento di marmo, pietra e 
granito. Formulato con le migliori resine 
poliestere e additivi, che li rendono molto 
resistente a urti e vibrazioni. Il suo volume 
non varia, non crepa. Dopo la lucidatura si 
ottiene una finitura trasparente, lucentezza 
durevole e naturale.Facile da applicare ed 
estendere. 
 

Polimerizzazione UV permette l'uso di certe resine che indurisce quando sono sottoposti alle 
radiazioni ultraviolette mediante lampade (di solito galio - Ga, e il mercurio Hg) immediatamente 
e senza l'uso di catalizzatori. 

Queste caratteristiche permettono l'applicazione nelle linee di lucidatura, non importa la 
distanza fra la calibratura e la lucidatura, con una finitura molto lucida. Disponibile in forma 
liquida, semi-liquido e tisxotrópica. 
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Protezioni 
 
Protegge, rialzano la brillantezza, ravivvano  
e anche se lo si desidera, si envecchia o se 
indurisci il materiale. Protegono delle 
macchie come caffe, acidi, e olio. 
Hidropelentes e oleorrepellente, trattamenti 
anti-graffiti, rimozione di ruggine e 
detergente. Tutti di facile utilizzo e ad alte 
prestazioni 

 
 
Prodotti Speciali 
 
Il problema della lucidatura sui bordi, 
curvo, dritto, concavo o convesso, è risolto 
grazie alla lucidatura ROCANI. 
 
Il risultato é l’uniformitá della lucidatura tra 
la superficie lucida e i suoi bordi.I 
materiali, di facile applicazione, scivolano 
e coprono alla perfezione con dei risultati 
che esaltanno alla vista, durabilitá  senza 
ingiallire.  
 

 
  
Rimuove graffiti 
 
Si tratta di una formula fatta con materiali di alta 
qualità per la rimozione di graffiti da marmo, granito 
e pietre naturali. Aspecto leggermente giallastra 
liquido. 
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  Pavimento Stampato  
Prodotto per colorare la superficie di cemento. Si 
applica al cemento  cospargendo sopra la intera 
superficie. Questo prodotto è quello che alla fine 
rimarrà stampato sul pavimento, dopo di essere stato 
trattato. Abbiamo oltre 50 
colori. 
 
 
 
 
 

Distaccante  
Il distaccante che è di un colore simileall’ induritore, si 
applicare sulla superficie con unquantitativo tra 0,3 0,5 Kg 
/ m². si utilizza per creare una corazza supavimenti freschi 
ed evitare l‘aderenzaallo stampo al momento di stampare. 
 
Pavimento pre miscelato  
Miscele di cemento e quarzo con una granulometria 
specifica per la elaborazione di pavimenti, aditivado per una corretta lavorabilità e 
di poter proporzionare una elevata resistenza allo strato di rotolamento.  
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Poliuretano / Epoxy Prodotti facili d’applicare, 
offre elevate prestazioni di resistenza, durabilità, 
resistenza a gli agenti chimici, impermeabilità, 
durezza e resistenza all'abrasione.  
 
 
 
 
 
 

Stampi  
Applicando subito dopo il distaccante, premendo in 
modo uniforme sullo stampo fino a conseguire la 
testura desiderata.  
 
 
 
 

Prodotti di finitura  
Particolarmente indicato per pavimenti in 
calcestruzzo stampato e rivestiture di tegole e 
mattoni esterni in rilievo non pulito. Diminuisce 
la retrazione e la comparsa di fessure . Si applica 
direttamente sulla superficie del calcestruzzo. Si 
può applicare a spruzzo, pennello o rullo. Si deve 
attendere che il calcestruzzo sia abbastanza 
asciutto (circa 24 ore). Una sola applicazione in 
genere e sufficiente. Se dovrà assicurare che la 
cappa applicata sia il più uniforme possibile con 
il dosaggio indicato. 
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Prodotti speziali  
LR Nopav BK-115  
LR-115-BK è una emulsione di polimeri 
organici che applicati alle superfici 
inorganiche, quali materiali da costruzione di 
origine minerale (marmo, granito, cemento, 
ecc) li porta due effetti, un idro-repellente 
olio, grasso, vernice , ecc. Se eliminano più 
facilmente sulle superfici trattate.  
 
 
 
 
 
 

Nopav LR-FIX  
E una soluzione a dispersione polimerica 
d’applicare sul calcestruzzo, formando una 
cappa che migliora l’ancoraggio dei mortai 
di cemento o calce sulle superficie de 
difficile ancoraggio e basso assorbimento 
superficiale. 
 
 

 
Resina per ancoraggio LR-ADH  
Ponte d’unione a base di resine, convenientemente 
additivato per realizzare una buona adesione della malta 
sul supporto. Questo adesivo come ponte d’unione e 
atto per rivestimenti verticali, orizzontale, ed applicato 
sia all'interno che all'esterno. 
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Pavimento stampato verticale RIV  
Istruzioni I supporti devonno essere 
puliti, asciutti, ben regolato, privo di parti 
fragile e di grassi. Controllare che la base 
sia consistente. Non utilizarlo sull yeso. 
Impastare il prodotto con il 25% di acqua 
e estendere con una spatola, procurando 
che l’applicazione sia il più uniforme 
possibile. A continuazione applicare il 
distaccante e in seguito applicare lo 
stampo. A distanza di 24 ore, applicare la 
finitura in resina.  

Pavimento 1cm  
Prodotto per conseguire, attraverso l'uso di 
stampi, una perfetta imitazione della pietra 
naturale, piastrelle, mattoni, ecc, con 1 cm.Di 
spessore. Viene utilizzato in luoghi dove non 
è possibile applicare uno strato di cemento.  
 

Pavimento stampato verticale RIV  

Rivestimento di alta qualità pronto all'uso. 
Impermeabile e molto resistente. Per 
rifinire le facciate imitando la pietra 
naturale. Nella sua fabricazione 
s’impieganno dei materialli di altissima 
qualità. Privo di cloruri e resistente alle 
radiazioni ultraviolette. 
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Gamma dei colori 
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Malta impermeabile per il rivestimento e  la 
decorazione delle facciate.  
 
 
 
 
 

 
Stampato 

 
Malta speciale decorativa e impermeabile per rivestimento. 
Covermed Impreso permette di stampare con texture e 
finiture. Può essere applicato manuale o meccanicamente 
in uno strato di 14-16 mm. Vantaggi:Covermed impreso è 
classificato come W2, per che è impermeabile all'acqua 
piovana. E laborabile mientre è fresco consentendo lo 
stampo di diversi testure decorative. La sua resistenza 
meccanica alla compressione (CS IV) lo colloca nella 
massima categoria meccanica. Stampato Covermed è 
traspirante. Si presenta in una vasta gamma di colori. 
Permette delle finitura con effetto invecchiato 
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Adesivi per tutte le esigenze  
 
 
Monocapas del Mediterraneo, 
abbiamo sviluppato una vasta 
gamma di adesivi a base di 
cemento e leganti misti ad alte 
prestazioni orientati 
specificamente ai diversi tipi di 
applicazioni, supporto e pezzi. 
Di questo modo vogliamo dare 
delle coberture alle esigenze 
speciali di ogni cliente e ogni 
progetto con prodotti studiati per 
ottenere i migliori risultati con eccellenti livelli di rendimento.  
La gamma di adesivi ADHEMEDcomprende dei prodotti per tutti i tipi di lavori 
(verticali e orizzontali) in interni ed esterni per tutti i tipi di pezzi e supporti. Gli 
elevati livelli di aderenza e rendimento, unita alla politica dei prezzi e servizzi 
altamente competitiva anno sitauata alla gamma de adesivi ADHEMED in una 
prestigiosa posizione nei mercato nazionale e intarnazionale.  
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RASCHIATURA  

RASPADO malta speciale decorativa e impermeabile per 
rivestimento. Covermed Raspado permette le finiture di 
raschiatura e texture medie. Può essere applicato manuale 
o meccanicamente in uno strato di 14-16 mm. 
Vantaggi:Covermed Raspado TR è classificato come W2, 
ofre una capilarita estremadamente bassa. E una malta 
traspirabile. La sua resistenza meccanica alla 
compressione (CS IV) lo posiziona nella massima 
categoria meccanica.  
Si presenta in una ampia gamma di colori.  
Ha un alto rendimento.  
Applicazione Sulle pareti di mattoni , blocchi di 

calcestruzzo o intonaci cementizi buona resistenza meccanica. I supporti devonno 
essere rubidi, piatto e abbastanza pulito. L’applicazione su elementi di calcestruzzo 
in precedenza sigillato o impermeabilizzate è possibile attraverso una fase di pre-
primer. In caso di dubbi circa l'idoneità del supporto scelto, consultare il produttore.   
Tixotropico  
Malta di rivestimento moldable e testurabile di alta 
consistenza tixotropica per rivestimenti. Covermed Tixo 
consente le finiture di stampato o testurato con grandi 
volumi di carico. Può essere applicato manualmente o 
meccanicamente in uno strato di 10-30 mm.  
Vantaggi:  
Covermed Tixo è classificato come W2, e offre una 
capillarità estremamente basso. La sua resistenza alla 
compressione (CS IV) posiziona nella massima categoria 
meccanica  
Mortaio traspirabile. È disponibile in una vasta gamma di 
colori. Ha un alto rendimento. E 'molto malleabile, può 
essere tagliato con un tagliarino, stampare con stampi o 
testurare con rullo.  
 
Applicazione Sulle pareti di mattoni , blocchi di calcestruzzo o intonaci cementizi 
buona resistenza meccanica. I supporti devonno essere rubidi, piatto e abbastanza 
pulito. L’applicazione su elementi di calcestruzzo in precedenza sigillato o 
impermeabilizzate è possibile attraverso una fase di pre-primer. In caso di dubbi 
circa l'idoneità del supporto scelto, consultare il produttore. 
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