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Il coinvolgimento 
della rivendita 
per il recupero

Una collaborazione con reciproci vantagi, quella tra Basf e Spaberg, 
per la distribuzione di prodotti chimici per l’edilizia, nell’ambito 
della riqualificazione del patrimonio esistente.

Basf & spaBerg

In questo particolare momento che vede il recupero caratte-
rizzare il mercato dell’edilizia, la strategia di Basf Italia porta 

al coinvolgimento sempre più stretto della Rivendita Edile, 
cercando un rapporto di soddisfazioni reciproche e collabo-
razione. Con uno sguardo sulla sostenibilità e sul patrimonio 
esistente, i prodotti dell’azienda adatti alla riqualificazione 
del costruito assumono un particolare valore e divengono 
importanti per un rivenditore quale è Spaberg S.p.A., con 
profonde radici nell’edilizia pesante.
Il “marketing test” approfondisce dunque le strategie adottate 
per la linea di malte per risanamento cementizie MasterEmaco, 
un sistema completo per la sostituzione del calcestruzzo dete-
riorato, ristabilendo la resistenza, l’integrità strutturale ed este-
tica originale.

Il produttore: comunIcazIone 
e supportI alla vendIta
L’azienda Basf, nel settore della chimica da  150 anni, per 
l’industria delle costruzioni propone ai suoi clienti un’am-
pia gamma di materie prime e prodotti finiti selezionati, 
ricercando soluzioni sicure per la costruzione di edifici con-
fortevoli e dal basso consumo energetico. L’azienda vuole 
massimizzare il proprio potenziale, cerca un dialogo con i 
clienti e i collaboratori, svolge un attività di media relation, 
branding, organizzazione eventi, comunicazione interna e di 
prodotto. In questo senso ha sviluppato un servizio eBusiness 
con il portale “World Account” che permette di svolgere 
direttamente varie operazioni in linea con le esigenze del 
cliente. Sul sito è possibile visionare tutte le informazio-
ni riguardo l’azienda e i prodotti. La comunicazione e le 
news vengono diffuse tramite pubblicazione di brochure e 

MastereMaco
risanaMento del calcestruzzo

La gamma dei prodotti MasterEmaco offre soluzioni complete per il calcestruzzo 
danneggiato o deteriorato da cambiamenti climatici, ioni cloruro, contaminanti e 
ambienti esterni. I prodotti intervengono sulla capacità portante del calcestruzzo, 

permettendone un rapido ritorno in esercizio e prolungando il ciclo di vita della struttura. 
La linea MasterEmaco comprende prodotti ad alte prestazioni ed è formulata per 
applicazioni spray a secco o su bugnato, con formazione o applicazione manuale 
con paletta. Questi prodotti sono studiati per un’azione molto rapida e si adattano 
alla resistenza del calcestruzzo.
La linea di accompagna con un sistema di assistenza completo fornito dagli esperti di 

Master Builders Solutions di Basf, che attraverso 
una diagnostica alla base del deterioramento, 
sviluppano la strategia più adatta per evitare ulte-
riori danneggiamenti e garantire una protezione 
a lungo termine.
Masteremaco n215 Fc  è una malta premi-
scelata bianca, di calce priva di cemento, idro-
repellente e traspirante, indicata per stabiliture 
millimetriche di intonaci interni ed esterni. Per le 
sue caratteristiche di impermeabilità, colorazio-
ne chiara e granulometria fine si presta anche 
come finitura a vista. Lo spessore consigliato è 
di 3 mm e un adeguato stoccaggio prevede la 
conservazione del prodotto in un luogo asciutto 

 
 
MasterEmaco N 215 FC  

Già: ALBARIA STABILITURA 

Malta premiscelata di colore bianco, di calce idrata priva di 

cemento, idrorepellente ed altamente traspirante, indicata per 

stabil iture mill imetriche di intonaci interni ed esterni. 

 

 
 

 

DEFINIZIONE DEL MATERIALE  

MasterEmaco N 215 FC è una malta da intonaco fine 

premiscelata di colore bianco, composta da calce 

idrata e sabbie carbonatiche selezionate aventi 

diametro massimo 0,6 mm, estremamente adesiva al 

supporto, impermeabile all’acqua piovana e 

traspirante.  
 
PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE 

MasterEmaco N 215 FC rappresenta la rasatura ideale 

dei prodotti a base calce della linea MasterEmaco. 

MasterEmaco N 215 FC date le sue caratteristiche di 

impermeabilità all’acqua, di candida colorazione e di 

fine granulometria può essere utilizzato anche come 

finitura a vista.  

Lo spessore consigliato è di 3 mm. 

 

 

 
CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche peculiari di MasterEmaco N 215 FC 

sono: 
• materiale con marchio CE: il prodotto, il 

processo di produzione e il controllo qualità  

rispondono ai requisiti indicati dalla UNI EN 

998/1; 
• assenza di cemento: l’assenza assoluta di 

cemento fa di MasterEmaco N 215 FC un  

prodotto del tutto compatibile con la 

muratura; 

• bassissimo contenuto di sali idrosolubili: 

MasterEmaco N 215 FC è infatti 

caratterizzata da un basso valore di 

conduttività elettrica, non  

apporta sali contenenti solfati, cloruri, nitrati, 

potassio e sodio e non contribuisce ai 

fenomeni  di degrado chimico-fisico legato 

alla formazione e cristallizzazione dei sali 

stessi;  
• elevata permeabilità al vapore d’acqua: 

importante per consentire la normale 

traspirazione della muratura;  

• impermeabilità all’acqua: importante affinché 

l’acqua dall’esterno non entri nella muratura; 

• elevata adesione al supporto: questa 

caratteristica di base rende MasterEmaco N 

215 FC ideale per la preparazione del 

supporto per le finiture;  

• nessuna reazione al fuoco: il materiale non è 

combustibile e non produce fumi (Euroclasse 

A1). 
 

PRESTAZIONI  
Le prestazioni sotto riportate sono ottenute con consistenza 160-

170 mm, secondo UNI EN 1015/3 

Metodo di prova Prestazione 

Coefficiente di diffusione del 

vapore, UNI EN 1015/19 µ =14 

Reazione al fuoco, EN 13501/1 Euroclasse A1 

Resistenza a compressione, UNI 

EN 1015/11 

1,1 MPa 
Classe tipo  CS I 

Adesione al supporto,  

UNI  EN 1015/12 

> 0,1 MPa   
Modo di rottura A 

(interfaccia 
malta-supporto) 

 
 
 
 
 
 
 

 

MasterEmaco N 215 FC  

Già: ALBARIA STABILITURA 

Malta premiscelata di colore bianco, di calce idrata priva di 

cemento, idrorepellente ed altamente traspirante, indicata per 

stabil iture mill imetriche di intonaci interni ed esterni. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
CONSUMO E CONFEZIONE 

1,4 kg/m² per mm di spessore.  

Sacco da 25 kg. 

 
SCHEDA APPLICATIVA  

 
STOCCAGGIO  

Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto a 

temperatura compresa tra +5°C e +35°C. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

- Al fine di ottenere la massima aderenza tra malta e 

supporto quest’ultimo deve essere irruvidito il più 

possibile; le eventuali parti incoerenti devono essere 

rimosse. Devono essere eliminati eventuali residui di 

efflorescenze e qualunque altra sostanza possa 

pregiudicare l’aderenza; 

- prima dell’applicazione della malta il supporto deve 

essere pulito e saturato con acqua a bassa pressione. 

La saturazione è necessaria per impedire al supporto 

di sottrarre acqua alla malta; una saturazione non 

accurata potrebbe determinare perdite di aderenza e 

fessurazione della malta di apporto. 

Qualora il supporto non possa essere saturato 

d’acqua, si consiglia comunque di effettuare una 

minima bagnatura per consentire un corretto 

aggrappo della malta.  

 

TEMPERATURA 

MasterEmaco N 215 FC può essere impiegata quando 

la temperatura dell’ambiente e del supporto è 

compresa tra +5°C e + 35°C.  

 
 
 
MISCELAZIONE   

MasterEmaco N 215 FC viene impastata con sola 

acqua pulita e il quantitativo sarà pari al 24÷26% del 

peso del prodotto secco (6.0÷6.5 litri per sacco da 

25 kg). La miscelazione dovrà essere eseguita 

mediante trapano a frusta o in betoniera e protrarsi 

fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e 

privo di grumi. E’ sconsigliata la miscelazione a mano. 

 
APPLICAZIONE 

• l’applicazione della malta potrà avvenire a 

mano su intonaco già esistente o appena  

applicato; 

• per   l’applicazione si consiglia di stendere la 

malta con il frattazzo di metallo e al 

momento del primo irrigidimento si dovrà 

ripassare con il frattazzo di spugna in senso 

rotatorio per omogeneizzare la superficie. Lo 

spessore massimo per strato di applicazione 

è di 2 mm.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MasterEmaco N 5200 
Già: EMACO NANOCRETE R2  

Malta cementizia tixotropica monocomponente rapida nanomodificata ad uso 

universale per interventi di ripristino del cemento armato di spessore da 3 a 100 mm. 

 

DEFINIZIONE DEL MATERIALE 

MasterEmaco N 5200 è una malta cementizia, 

tixotropica, leggera, rapida, ad elevato 

mantenimento della lavorabilità, monocomponente, 

nanomodificata, polimero modificata, ad uso 

universale contenente fibre in poliacrilonitrile.  

Progettata per realizzare una malta universale per il 

settore dell’edilizia. 

 
PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE 

MasterEmaco N 5200  è stato progettato per 

garantire la massima efficacia e durabilità negli 

svariati interventi di ripristino tipici dell’edilizia quali 

le rasature millimetriche e le riparazioni localizzate 

che si effettuano a cazzuola per spessori variabili 

fino a 100 mm.  

 

 

 
Tipici interventi sono rappresentati da: 

• rifacimento di spigoli e sbeccatura di travi e  

pilastri; 

• ripristini localizzati di manufatti in 

calcestruzzo faccia a vista (frontalini, ecc); 

• qualsiasi manufatto in calcestruzzo di 

edilizia civile, industriale o commerciale che 

presenti difetti o distacchi localizzati di 

calcestruzzo; 

• rasature millimetriche di superfici di elementi 

in c.a.; in caso di superfici estese si consiglia 

di contattare il servizio di Assistenza 

Tecnica Basf. 

 

 

 
MasterEmaco N 5200  può essere messo in opera: 

• a cazzuola sino a 100 mm in verticale ed 80 

mm in sopratesta come malta da ripristino; 

• con frattazzo metallico come rasatura per 

spessori millimetrici (minimo 3 mm).  

 

 

  
 
 

Denis Doria di Spaberg

e protetto con temperatura compresa fra i +5° C e i +35°C.
Masteremaco s 5400 è una malta per interventi di ripristino del cemento armato, 
semplificando le fasi di preparazione del supporto, di applicazione e di finitura. Consente 
interventi di spessore da 5 mm a 50 mm senza la necessità di essere armato con 
rete elettrosaldata. Il prodotto resiste alla fessurazione e agli agenti aggressivi dell’am-
biente. Per lo stoccaggio è necessaria la conservazione del prodotto in un luogo 
asciutto e protetto con temperatura compresa fra i +5° C e i +30°C, nei contenitori 
ermeticamente chiusi.
Masteremaco n 5200 è una malta cementizia ad uso universale per interventi di 
ripristino del cemento armato di spessore da 3 a 100 mm. Si tratta di una malta leggera, 
rapida, ad elevato mantenimento della lavorabilità. Viene utilizzata in interventi quali 
il rifacimento di spigoli e sbeccatura di travi e pilastri, ripristini localizzati di manufati 
in calcestruzzo faccia a vista, rasatura millimetriche di superfici di elementi in c.a. Il 
prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e protetto fra i +5° C e i +30°C.
Masteremaco n 5200 è una malta cementizia premiscelata e ad alte prestazioni per 
il ripristino del calcestruzzo di spessore da 10 a 200 mm. Resiste agli agenti aggressivi 
dell’ambiente ed è progettata per la riparazione di manufatti in calcestruzzo quali colonne 
e travi, per il ripristino strutturale di superfici estese mediante collaggio entro cassero 
e interventi con armatura congestionata. Il prodotto è da conservare in luogo asciutto 
e protetto a temperatura fra i +5° C e i +40°C.

l’azienda è attiva sui sociale network, con profili e aggior-
namenti sulle piattaforme principali. Per molte operazioni 
di comunicazione si appoggia su un sistema interno, senza 
affidarsi ad altre agenzie, sviluppando progetti quali la rivista 
interna rivolta ai collaboratori dell’azienda. 
Basf vede nel rivenditore edile non un mero cliente ma il 
prolungamento della propria rete commerciale, rafforzando 
la promozione delle soluzioni destinate alle piccole e medie 
imprese, operanti nelle attività di costruzione e manuten-
zione locali. L’azienda con la propria collaborazione offre 
ai venditori la possibilità di aumentare il proprio raggio 
d’azione e la taglia dei lavori forniti.

Il rIvendItore: collaborazIo-
ne e marketIng dI prodotto
Quello tra Basf e Spaberg è un rap-
porto cominciato molti anni fa, ma 
che si è rafforzato negli ultimi 3-4 
anni grazie alle nuove strategie e alla 
stretta collaborazione con l’agen-
te di zona il sig. Rossi Lorenzo. La 
Basf ha voluto creare un rapporto 
attivo, che sia chiaro e di reciproca 
soddisfazione. Attraverso punti di 
rivendita quale è Spaberg, l’azienda 
riesce a raggiungere ed implementare 
la clientela, arrivando direttamente anche alle piccole e 
medie imprese. La collaborazione ha l’obiettivo di fornire 
in tempo rapido delle soluzioni alle questioni del mondo 
delle costruzioni. Il punto vendita sviluppa il proprio lavoro 
attraverso le richieste dei clienti particolarmente legati al 
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spaberg in breve

Spaberg S.p.A nasce alla fine degli anni novanta quale continuazione di tre 
generazioni dedicate all’edilizia pesante. Ad oggi annovera 3 punti vendita 
che consentono una copertura pressoché totale del territorio in cui opera; 
il fatturato è di circa 8,4 milioni di euro principalmente ottenuto attraverso 
rapporti con le grandi imprese che gravitano a Milano e provincia. 
La clientela è molto varia, in quanto grazie alla forza commerciale e alla 
vasta disponibilità di prodotti presentati, è possibile soddisfare anche le 
esigenze del piccolo artigiano per i bisogni del quotidiano. Spaberg,inoltre, 
è stato un fornitore importante per la realizzazione del sito espositivo EXPO 
2015 per il quale abbiamo fornito numerosi padiglioni. Spaberg si occupa 
di distribuzione di materiali ed attrezzature edili e industriali. Controllo di 
qualità interno e continua ricerca di soluzioni e sistemi nel rispetto delle 
normative vigenti fanno di Spaberg un fornitore innovativo e con risposte 
vantaggiose per le imprese edili e per i progettisti. Un responsabile della 
Spaberg è presente nei cantieri per assistere l’impresa nelle sue scelte e 
nella realizzazione di processi tecnologici di alta qualità. Spaberg si pone 
obiettivi di continua crescita in termini di servizi offerti alla clientela, punta 
sulla formazione dei propri lavoratori e sulla creazione di uno specialista 
per ogni settore merceologico, che sia a disposizione del cliente e sul 
cantiere. E’ parte di BigMat, importante gruppo di distributori di materiali 
ed attrezzature edili in Europa, con presenza capillare (oltre 1000 centri 
di distribuzione di prodotti per le costruzioni) in Italia, Francia, Belgio, 
Repubblica Ceca e Spagna. L’obiettivo del consorzio è quello di accrescere 
conoscenze ed esperienze del mercato per i propri affiliati, creando valore 
aggiunto per ogni Socio nella vendita, nella comunicazione e nell’acquisto. 
Attraverso le attività di marketing, lo sviluppo di nuove aree di business, la 
formazione continua e gli accordi commerciali ogni distributore del Gruppo 
acquisisce vantaggi competitivi da mettere a frutto nel proprio mercato di 
riferimento. Spaberg veste il marchio Habimat per la distribuzione di mate-
riali per le finiture e BigRent per il noleggio di attrezzature e macchine edili. 
SPABERG stipula accordi quadro con i principali fornitori del settore, svilup-
pando convenzioni a livello locale, nazionale e internazionale. Collabora ad 
iniziative differenziate con i vari produttori e ha possibilità di collaborazione 
con fornitori esteri, attraverso le altre sedi europee del Gruppo, che abbiano 
prodotti particolarmente competitivi e innovativi per il mercato italiano.

brand Basf, ma anche grazie alle innumerevoli segnalazioni di 
cantieri aperti che l’azienda comunica al venditore.
Inoltre, non è trascurabile il lavoro di promozione svolto dai 
funzionari in collaborazione con l’agente di zona. Spaberg è il 
rivenditore di riferimento per la provincia di Milano, con tempi 
di fornitura molto brevi. I prodotti venduti sono di varia natura, 
si spazia dai prodotti per ancoraggio della linea MasterFlow, 
ai tecnologici e particolarmente apprezzati MasterEmaco,per 
arrivare alla linea MasterSeal , dalla quale attingiamo prodotti 
per impermeabilizzazioni. 
Questi prodotti sono presenti nel punto vendita e di essi sono 
disponibili informazioni e caratteristiche tecniche. Spaberg 
prevede un ulteriore coinvolgimento nella nuova strategia 
commerciale che Basf dedica alla rivendita, così da ipotizzare 
una collaborazione sempre più proficua e intensa.


