
 

SANAGEB  
Prodotti naturali per la bioedilizia e il green building, 
il risanamento ecologico, l'isolamento termico ed il risparmio energetico,  
negli interventi sia abitativi che conservativi nell’edilizia storica-monumentale  
 

 

 
 
AZICHEM, dal 1987, studia, produce e commercializza prodotti premiscelati sia in polvere che liquidi, che 
coprono in gran parte le esigenze quotidiane dell’edilizia tradizionale, dell’edilizia specializzata e delle 
grandi opere. 
Le linee tradizionali di AZICHEM sono state affiancate, nel 1994, da SANAGEB, una linea originale e 
completa di prodotti per la Bioedilizia che si è rapidamente affermata, sino a costituire una tendenza dello 
specifico mercato italiano; una proposta, tecnologicamente affidabile, coerente con i postulati bioedili e 
concretamente realizzabile per quanto attiene la semplicità costruttiva e la sostenibilità economica. 
 

BIOEDILIZIA E ARCHITETTURA BIOECOLOGICA 
 

La “Bioedilizia” nel suo primo affermarsi, poteva essere intesa come: “filosofia progettuale volta a verificare 
la compatibilità del costruito con l’ambiente circostante e con la biologia umana, attraverso un approccio 
particolarmente indirizzato alla tutela degli ambienti confinati”.  
La situazione complessiva del nostro pianeta, in continuo deterioramento, rende, però, ormai 
improcrastinabili decisioni in grado di modificare radicalmente il rapporto fra specie umana e biosfera.  
La preoccupazione per “le patologie della casa” non poteva infatti prescindere dall’angoscia suscitata dai mali 
della nostra casa comune: Il Pianeta Terra.  



Il nostro pianeta è ammalato, e la sua salvezza costituisce la sfida che nel 21° secolo dovrà essere affrontata 
e vinta, per disinnescare una drammatica minaccia per il futuro dell’umanità.  
Alla luce delle evoluzioni descritte l’ormai usuale definizione “Bioedilizia” potrebbe essere convenientemente 
sostituita con “Architettura Bioecologica”, termine che nasce dalla coniugazione di Architettura (arte di 
costruire), Bio (favorevole alla vita), Eco (in equilibrio con l'ambiente), Logica (intelligente, razionale).  
Le implicazioni connesse con il termine “Architettura Bioecologica” delineano una “filosofia del costruire 
capace di rapportarsi in maniera equilibrata con l'ambiente, di soddisfare le necessità delle attuali generazioni 
senza limitare, con l’inquinamento ed il consumo indiscriminato di risorse, le necessità delle generazioni 
future”. 
 

SANAGEB E LA BIOEDILIZIA 
 

Azichem si occupa concretamente di bioedilizia da venticinque anni.  
Sin dall’inizio la ricerca era volta a comprendere quali elementi, del vasto corredo di informazioni ed 
acquisizioni sugli equilibri che regolano il complesso ecosistema che ci ospita e sugli altrettanto delicati 
equilibri che governano il più intimo ecosistema rappresentato dalla nostra casa, potessero costituire la base 
di partenza per costruire una proposta, tecnologicamente affidabile, coerente con i postulati bioedili e 
concretamente realizzabile in termini di semplicità costruttiva e di sostenibilità economica.  
L’impulso alla ricerca, ancora più datato, nasceva dalla scoperta che, alle note constatazioni in ordine 
all’inquinamento atmosferico, della terra e dell’acqua, che aveva raggiunto livelli veramente preoccupanti, 
impensabili solo qualche decina di anni prima, si aggiungeva la “nuova scoperta” relativa al microclima 
interno delle nostre abitazioni, che spesso evidenziava un complesso di sostanze nocive, addirittura più 
elevato che non all’esterno”.  
L’inquinamento degli spazi confinati, inoltre, poteva essere considerato ancora più insidioso poiché, anche le 
piccole ma prolungate emissioni quotidiane possono, per accumulazione, provocare concentrazioni elevate 
e/o dare luogo, nell’organismo, a fenomeni di “sensibilizzazione”.  
In più, la contaminazione dell’aria interna non è il risultato della presenza di un singolo inquinante ma 
dell’effetto sinergico di più sorgenti e fattori presenti in un determinato ambiente.  
Da questa ricerca è nata a suo tempo, la linea bioedile SANAGEB, che propone prodotti realizzati con 
componenti esenti da nocività riconosciuta o potenziale, in grado di assicurare, con la migliore salubrità 
durante l’applicazione e la vita di servizio, l’assenza di problemi nelle fasi ultimative dell’organismo edile, 
prevedenti la trasformazione ed il riciclaggio. 
La linea di prodotti Sanageb è progettata in funzione degli aspetti bioedili più importanti, sia passivi che attivi; 
gli aspetti passivi contemplano l’accurata selezione di componenti naturali, privi di emissioni nocive: 
organiche, radioattive e così via.  
Per quanto attiene gli aspetti attivi, funzionali, gli stessi si estrinsecano nella capacità di assicurare adeguati 
livelli prestazionali in ordine alle caratteristiche proposte.  
La gamma comprende inoltre prodotti atti a conferire caratteristiche o prestazioni specifiche ad involucri 
esistenti o a materiali tradizionali da impiegare per la costruzione di involucri.  
Significativi, in proposito, sono gli incrementi prestazionali e di ordine funzionale, impartiti, a malte 
tradizionali confezionate con calce; l’addizione di questi particolari agenti, comporta infatti valori di 
applicabilità e di prestazione che, nel pieno rispetto dei parametri bioedili, non si discostano 
apprezzabilmente dalle proprietà e dall’applicabilità dei prodotti moderni, abituali per maestranze e fruitori 
delle opere.  
Un aspetto ulteriore della linea SANAGEB è certamente dato dalla scelta di “trasparenza” operata attraverso 
l’indicazione, nella scheda tecnica e di ciascun prodotto, della lista degli “ingredienti” e dei parametri bioedili 
di più immediato riferimento: in termini concreti viene offerta all’utilizzatore la possibilità di effettuare 
“scelte consapevoli”. 
 

SETTORI DI IMPIEGO 
I settori di impiego di seguito richiamati, riassumono le attività principali attuabili con i prodotti SANAGEB, 
sia nella nuova edilizia che in quella rivolta agli aspetti più delicati del restauro e della conservazione di edifici 
d’epoca e monumentali.  



Esse possono essere brevemente riassunte in:  

 Iniezioni consolidanti;  

 Stilatura di murature a faccia vista;  

 Trattamenti antimuffa e antisalini;  

 Intonaci tradizionali, deumidificanti, termoisolanti e anticondensa;  

 Rasanti traspiranti; massetti di sottofondo;  

 Colle, adesivi e stucchi;  

 Composti impermeabilizzanti osmotici e prodotti a base di bentonite sodica;  

 Pitture e intonachini al grassello di calce e ai silicati di potassio;  

 Fissativi consolidanti;  

 Composto stabilizzante per la costruzione di strade e pavimentazioni drenanti in terra battuta;  

 Reti in fibra di vetro alcali-resistente;  

 Calce idraulica naturale, cocciopesto e terre colorate. 
 

GLI INGREDIENTI DEI PRODOTTI SANAGEB 
 

Le note che seguono forniscono alcune informazioni in ordine ai principali ingredienti dei prodotti SANAGEB. 
Ciascun ingrediente è definito per quanto attiene la sua origine e la specifica funzione assolta. 
 

ACIDO TARTARICO: Acido bicarbossilico bialcolico naturale, ricavato dal tartaro delle botti, comunemente 
impiegato per la preparazione di polveri effervescenti. 
Azione: E' il reagente del processo di effervescenza volto a sviluppare anidride carbonica sotto forma di 
microbolle diffuse; rende più efficiente la reazione della calce idraulica. 
 
ALLUMINATI: Sono rappresentati da ossidi di alluminio ottenuti, per estrazione con soda, dalla Bauxite. 
Azione: Costituiscono l'agente espansivo, in fase plastica, e il componente indurente rapido del SANAFIRM  
 
AGGREGATI SILICEI: Sabbie di provenienza alluvionale, con tenori di silicio superiori all'89%, selezionate in 
funzione della più bassa emissione radioattiva. 
Azione: Costituiscono parte degli aggregati di OSMOSANA. 
 
BOTTICINO (sabbie di): Sabbie provenienti dalle rocce sedimentarie calcaree del Lias inferiore, caratterizzate 
dalla pratica assenza di emissioni radioattive, dell'area compresa fra Brescia e Verona. 
Azione: Rappresenta l'aggregato fondamentale degli intonaci, delle malte e dei concentrati SANAGEB. 
 
CALCE AEREA (Grassello): Legante aereo prodotto attraverso la cottura di pietra da calce (in genere 
carbonato di calcio al 95%); le fasi di produzione sono: cottura, spegnimento, estinzione, colatura, 
addensamento e stagionatura. 
Azione: Rappresenta, sotto forma di "grassello", il legante delle finiture SANADEK, SANAFARBE-P, 
SANAFARBE-I  
 
CAOLINO: Polveri minerali selezionate ottenute per trasformazione dei feldspati; hanno reazione 
superpozzolanica stante gli elevati valori della finezza e del contenuto di SiO2 
Azione: Rappresenta il reattivo fondamentale per la trasformazione delle calci, negli intonaci e nelle malte 
SANAGEB. 
 
CARBONATI: Polveri derivanti dalla frantumazione di rocce carbonatiche. 
Azione: Costituiscono parte degli aggregati e dei riempitivi delle malte e degli intonaci SANAGEB. 
 
CASEINA CALCICA: Sostanza proteica contenuta nel latte, dal quale si separa per coagulazione, attraverso 
l'azione del caglio o di sostanze acide; è insolubile in acqua, negli alcoli e in molti solventi organici mentre si 
scioglie nelle soluzioni alcaline. 
Azione: Rappresenta l'adesivo ausiliario negli intonaci, nelle malte e nei concentrati SANAGEB. 
 



CELLULOSA (fibre di): Polveri e fibre naturali estratte dalla polpa del legno, in genere da abeti appositamente 
coltivati e, come tali, rinnovabili. 
Azione: Costituiscono l'agente addensante e rinforzante più importante nelle malte e negli intonaci SANAGEB. 
 
FARINE FOSSILI: Polveri finissime di natura organica, derivate in genere da conchiglie fossili: diatomee, 
attapulgiti ecc. 
Azione: Costituiscono l'agente addensante ausiliario ed il ritentivo nelle malte e negli intonaci SANAGEB. 
 
LEGANTI IDRAULICI: Sono leganti che induriscono essenzialmente attraverso la reazione di idratazione con 
parte dell'acqua di impasto; possono indurire anche immersi in acqua. 
Azione: Nella forma specifica di "calce idraulica naturale", costituiscono il legante fondamentale delle malte 
e degli intonaci SANAGEB. 
 
MINERALI ESPANSI: Essenzialmente espansi granulari con micro cavità interne chiuse, denominati Perliti, 
ottenuti, attraverso un processo di espansione termica irreversibile da rioliti e daciti. 
Azione: Costituiscono l'aggregato minerale leggero alla base di SANAWARME. 
 
SALI DI AMMONIO: Sali stabili ottenuti per precipitazione di nitrato di sodio; sono idrofili nella condizione 
originaria diventando idrofobi per reazione con gli alcali delle calci. 
Azione: Danno luogo al processo di "idrofugazione interna" degli intonaci, delle malte SANAGEB e dello 
specifico trattamento antisalino SANAREG 
 
SALE DI VICHY: Forma fisica particolare, di una sostanza semplice e universalmente nota: il bicarbonato di 
sodio, utilizzato da sempre in cucina, nell'igiene personale, come ausilio della digestione, per lavare frutta e 
verdure, per facilitare il processo di lievitazione della pasta ecc. 
Azione: Sviluppa anidride carbonica sotto forma di minute bolle sferiche, reagendo con gli ingredienti acidi 
(per esempio l'acido tartarico) e con gli ingredienti zuccherini (le farine di cellulosa). 
 
SILICATI MINERALI: Vetrificanti naturali, atossici, non infiammabili, privi di emanazioni nocive, derivati dal 
silicio che è il principale costituente delle rocce della crosta terrestre (98%). 
Azione: Costituiscono la base essenziale di SANAGLAS ed il legante principale di SANASTARK, SANAVEL, 
SANAXIL-P e SANAXIL-I. 
 
SUGHERO: Farine e granulati selezionati per ventilazione di sughero naturale bollito. 
Azione: Costituiscono l'aggregato ausiliario di SANAWARME. 
 

NUOVA EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE 
 

Le "regole guida" per edificare in accordo con i canoni della Edilizia Eco-sostenibile o della Bioedilizia, 
predisposte da organismi e centri di ricerca, ormai numerose e diffuse, possono essere condensate nel 
seguente “decalogo”: 
1. Individuare la configurazione energetica e bioclimatica del sito per definire la collocazione dell’edificio, 
valutando anche gli aspetti connessi con la geobiologia, con l’inquinamento elettrico, sonoro ed ambientale. 
2. Adottare, ove necessario, le necessarie misure, nei confronti di rilevanze geobiologiche negative: acque 
sotterranee, faglie, ecc. sia nell’iter progettuale che nell’eventuale definizione degli interventi di restauro. 
3. Favorire gli interscambi naturali, evitando sigillature eccessivamente ermetiche, rivestimenti 
insufficientemente traspiranti, ecc. 
4. Provvedere alla messa a terra delle armature e degli impianti. 
5. Verificare l’eventuale presenza di gas radon e, nel caso, adottare gli opportuni provvedimenti di 
salvaguardia. 
6. Utilizzare materie prime e prodotti privi di nocività, derivanti da fonti il più possibile rinnovabili, a basso 
costo energetico, con la massima attenzione rivolta al risparmio energetico dell’intero edificio. 



7. Nella costruzione delle armature prevedere l’impiego di acciai paramagnetici (inox, austenitici) al posto dei 
normali acciai ferromagnetici, per evitare la creazione di schermature nei confronti delle radiazioni naturali 
benefiche (le pulsazioni della terra). 
8. Adottare finestrature che oltre a garantire la migliore insolazione consentano la permeazione dei raggi 
ultravioletti. 
9. Prevedere impianti elettrici schermati, provvisti di disgiuntore. 
10. Adottare sistemi di riscaldamento di tipo radiante: (a pavimento, a parete, a soffitto, tramite zoccolino, 
ecc.). 
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